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Abbiamo fatto dei lunghi viaggi in questo 
numero. Viaggi dell’anima e viaggi in terre 
straordinarie. Questo per raccontarvi la vita 
di imprenditori, attori, cantanti e artisti e per 
suggerirvi luoghi da scoprire in questa estate 
appena cominciata. Il viaggio più profondo, 
però, e del quale sarete protagonisti voi 
lettori, lo abbiamo fatto nel continente 
africano. Da oggi il nostro magazine 
sostiene “Sorridi Konou Konou Africa”, 
un’associazione senza scopo di lucro 
che porta assistenza e soccorso in Paesi 
disagiati. Il nostro contributo sarà possibile 
grazie a voi, perché un euro dell’acquisto di 
#3D sarà devoluto a Konou Konou e alla sua 
coraggiosa missione.
Adesso trovate una poltrona comoda, un 
caffè da sorseggiare, una spiaggia su cui 
stendervi e godervi questo numero speciale. 
C’è tutto. Il cinema con interviste a Russel 
Crowe e Ryan Gosling, ci sono le donne di 
camorra con un ritratto di Scianel (Gomorra 
2), c’è la Tv con Cristina Chiabotto, c’è l’arte 
con Vittorio Sgarbi e il suo ultimo libro, c’è 
un ricordo delicato di Pino Daniele. Parliamo 
anche di letteratura per ragazzi, tecnologia e 
bambini, medicina, e continuiamo a parlarvi 
di famiglie. Non perdetevi l’inchiesta sulle 
small families, quelle dove c’è un solo 
genitore in casa. Le nostre copertine sono 
dedicate a quello che amiamo di più: storie 
di ordinaria straordinarietà e l’arte in tutte 
le sue forme. Crediamo che l’attenzione da 
dedicare al rispetto per l’ambiente non sia 
mai abbastanza. Teniamola sempre alta. 
Leggete la storia di un’azienda che da 100 
anni lavora con scrupolo nel riciclo dei rifiuti. 
Se girate #3D trovate, invece, Bianca Atzei, 
una donna, un’artista, una cantante che ha 
reso puro il volto della musica italiana.

Buona lettura a tutti

Il Direttore

Impariamo a non lamentarci!
“La lamentela puzza”.

Ricordiamoci sempre che il 
cambiamento avviene prima 
di tutto dentro di noi e bisogna 
metterci L’ AZIONE
senza PAURA.

Buon estate a tutti i lettori di 
#3DMagazine.

L’editore
Palma Sopito

#charity 
Un viaggio d’Amore in Africa
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SCIANEL
è UNA DONNA 
CHE NON DEVE PIACERE
A NESSUNO
CE LA RACCONTA LA SUA INTERPRETE

CRISTINA DONADIO

Cristina Donadio 
parla di Scianel, 
l’inquietante 
personaggio che 
interpreta in 
Gomorra 2 – La 
serie. Ci parla anche 
di Clitennestra, 
portato in scena a 
teatro (spettacolo di 
cui è anche regista). 
Entrambe donne 
di camorra ma 
diverse nel modo 
di gestire il potere 
e di portare avanti 
le proprie vite. Tra 
serie TV e teatro, 
l’attrice racconta 
i suoi personaggi 
borderline.

       L’aggettivo
che mi viene in mente
    pensando a Scianel
           è “inquietante”.

GOMORRA 2
LA SERIE
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La donna boss della seconda stagione 
di “Gomorra - La serie” è Annalisa, 
più nota con il soprannome di Scianel, 
perché sua mamma possedeva una 
bancarella di profumi e lei ha la 
capacità di riconoscerli. La interpreta 
Cristina Donadio, attrice teatrale 
e cinematografica, abituata a ruoli 
complessi da donna boss. 
Prima di trasformarsi nella iena assetata 
di potere della serie, ha infatti vestito i 
panni di Clitennestra nella rivisitazione 
contemporanea di Valeria Parrella 
che l’attrice stessa ha diretto. Il mito, 
riscritto in chiave moderna, trasfigura la 
moglie di Agamennone in una donna di 
camorra. 
Corsi e ricorsi storici di una carriera 
legata alla propria città che Cristina 
Donadio ripercorre con #3D Magazine 
in questo parallelismo tra teatro e serie 
TV.  «L’aggettivo che mi viene 
in mente pensando a Scianel è 
“inquietante”. Non è una donna o, meglio, 
lo è, perché quando vuole sa mostrare la sua 
femminilità, soprattutto di notte, quando prende 
parte alle consuete partite di poker. Lei insegue 

Io sono il mio personaggio,
vesto i suoi panni.
Non posso limitarmi
ad interpretarlo
ed è per questo che,
pur condannando
tutto ciò che concerne
la malavita,
non esprimo mai
un giudizio.

il potere al solo scopo di mantenere il controllo, 
esattamente come i personaggi maschili che la 
circondano e questo modifica anche il suo modo 
di rapportarsi fisicamente agli altri. È proprio 
qui che la sua femminilità viene a mancare: 
Scianel è volutamente sgradevole nel porsi 
verso il mondo, è dura, tagliente, usa gli occhi 
come fossero un’arma, è diffidente anche nei 
confronti di chi le sta vicino. Si mostra così già 
nell’aspetto, con i suoi capelli di un biondo freddo 
e l’andatura sempre a metà tra il guardingo e il 
fiero, la voce roca, bassa e sgradevole. Scianel 
non deve piacere a nessuno, vuole aumentare 
il suo potere: ogni azione che compie è volta 
a questa unica finalità, come per gli altri 
personaggi del “sistema”. È così che viene a 
mancare anche la seduzione, perché lei non ha 
bisogno di uomini, Scianel basta a se stessa». 

L’attrice continua: «Io sono il mio 
personaggio, vesto i suoi panni. Non 
posso limitarmi ad interpretarlo ed è per questo 
che, pur condannando tutto ciò che concerne la 
malavita, non esprimo mai un giudizio». 

Il paragone tra i due ruoli femminili 
di donne di camorra viene da sè. «In 

entrambi i casi si tratta di donne della malavita 
che gestiscono il potere ma, se Scianel sceglie 
di farlo in modo indipendente, Clitennestra lo 
detiene nell’attesa del marito Agamennone, il cui 
ritorno è il vero e unico motore della sua vita».  

Matrice comune, ma percorsi e finali 
molto diversi sono alla base di questi 
due personaggi che hanno avuto il volto 
e la voce di Cristina Donadio. «Il mito è 
molto noto: Clitennestra vede tornare il marito 
con un’altra donna, incinta di lui, e questo 
la trasforma in spietata assassina. C’è un 
motivo passionale dietro le sue azioni, che in 
Scianel manca del tutto».  Sono due donne 
napoletane forti, inserite nel “sistema”, 
con una lingua comune e che non hanno 
timore di ricorrere alla forza per ottenere 
qualcosa o mantenere ciò che già 
possiedono. «Se potessi scegliere di riprendere 
uno spettacolo, dopo Scianel – conclude 
l’attrice – probabilmente vorrei fosse proprio 
“Io, Clitennestra”». 

- EMMA DI LORENZO
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CRISTINA
CHIABOTTO

Un buon
equilibrio,
una sana alimentazione
e lo stare bene con
gli altri sono
gli ingredienti giusti
per vivere al meglio
anche sotto
i riflettori.

NUOVO PROGRAMMA IN TV
E UN SOGNO NEL CUORE
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Ex Miss Italia, attrice, conduttrice, 
speaker radiofonica e di recente anche 
scrittrice (con il romanzo Di notte contavo 
le stelle), la poliedrica Cristina 
Chiabotto ha abbandonato lo 
scettro per impugnare il mestolo. 
Protagonista di una nuova avventura 
televisiva, torna al timone di un 
programma tutto suo, “La ricetta 
perfetta”, il nuovo talent culinario 
in onda la domenica mattina su 
Canale 5. La bellissima showgirl ha 
condotto diversi programmi passando 
dall’attualità, al calcio, al mondo della 
bellezza sino ad approdare alla cucina.

Ci racconti di questa ultima sfida 
televisiva?
Per la prima volta ho abbracciato 
un programma sul food. “La Ricetta 
Perfetta”(…dal fornello al carrello), è 
un talent che unisce food e business, 
dando la possibilità al creatore della 
ricetta perfetta di vincere 100.000 euro 
in gettoni d’oro e l’opportunità unica 

L’ex miss Italia 
torna sul piccolo 
schermo al timone 
di un programma 
tutto suo:
La ricetta perfetta.

Il sogno che 
vorrebbe vivere si 
chiama Festival di 
Sanremo.

e straordinaria di vedere il proprio 
piatto trasformato in un prodotto 
pronto e confezionato sugli scaffali dei 
supermercati LIDL di tutta Italia.
Un programma dinamico e moderno 
fatto di cuochi amatoriali, provenienti 
da ogni angolo del nostro paese. Al mio 
fianco tre grandi esperti: lo chef  stellato 
Davide Scabin, l’esperto di marketing 
Maurizio Pisani e Margherita Contin, 
brand ambassador LIDL. 

Che rapporto hai con il cibo e in 
particolare con la cucina? 
Il mio rapporto con il cibo è equilibrato 
e non ossessivo. Sono sempre stata 
di buona forchetta, abituata ad una 
cucina ricca e consistente dovuta alle 
origini beneventane di mia mamma; 
consapevole di avere la fortuna di 
provare di tutto, ma senza tralasciare mai 
una sana alimentazione.
Ammetto anche di sgarrare ogni tanto, 
ma ciò che conta è tornare sempre poi ad 
una giusta misura, senza eccedere. 

Il tuo piatto preferito da mangiare 
e cucinare? 
Il mio piatto preferito, ormai conosciuto 
da tutti, è il mitico ragù di Nonna Maria, 
la mia nonna materna. Un concentrato 
di bontà, che per tradizione fa parte da 
sempre del pranzo domenicale della mia 
famiglia.
In cucina me la cavicchio, ma preferisco 
fare da assistente per non fare troppi 
danni. Le torte salate sono il mio forte, 
anche se è meglio che mi dedichi 
all’allestimento tavola, per il bene di 
tutti. La tavola deve avere sempre il suo 
perché, con un giusto abbinamento di 
accessori e colori.

Che consigli daresti alle nostre 
lettrici per restare giovani e in 
forma come te?
Una sana alimentazione e un po’ di 
movimento senza perdere il gusto della 
vita; la dipendenza da qualcosa non fa 
mai bene, ci vuole equilibrio in tutto. 
Vedo molte ragazze alla ricerca della 
perfezione fisica, tormentate da fisse 
particolari. Purtroppo noi che facciamo 
questo lavoro non sempre aiutiamo chi 
ci guarda e ci vede “irraggiungibili”, 
ma il messaggio da trasmettere è 
importantissimo: la perfezione non esiste, 
esiste il benessere interiore, da lì parte 
tutto, lo star bene davvero con se stessi, 
senza condizionamenti.
Appassionata di calcio da 
sempre (juventina di nascita), ti 
piacerebbe tornare “in campo” 
televisivamente parlando?
La Juve è passione pura grazie all’eredità 
di un papà super juventino.
Ho avuto la fortuna di lavorare per il 
canale tematico della squadra, cosa 
desiderare di più! Purtroppo ho dovuto 
lasciare per altri impegni lavorativi, ma 
il mio cuore bianconero batte sempre di 
più.

Nonostante i numerosi impegni 
lavorativi ti dedichi anche ad 
attività sociali.
Credo sia un nostro dovere fare qualcosa 
per chi non ha la nostra fortuna. Dal 
2005 sono testimonial di NutriAid onlus, 
un’organizzazione umanitaria che si 
occupa della malnutrizione dei bambini 
dell’Africa. Sono stata in Madagascar, 
una delle terre in cui opera NutriAid, e 
ho vissuto un’esperienza straordinaria 
che porterò per sempre con me.
Inoltre, da quest’anno, sono la madrina 
della Fondazione Piemontese per la 
ricerca sul Cancro di Allegra Agnelli. 
Aiutare la ricerca ci regala speranza per 
una male ancora troppo diffuso. Insieme 
possiamo continuare a lottare.

Cosa ti piacerebbe aggiungere al 
tuo curriculum? Hai un sogno nel 
cassetto?
Ho la fortuna di vivere tutti i giorni un 
bellissimo sogno. Se dovessi pensare ad 
un progetto che ancora non ho vissuto, 
direi il Festival di Sanremo.

- VALERIA AIELLO
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Anni di studio a Milano per poi tornare 
nella propria terra, il Cilento, ad 
occuparsi di agricoltura biologica. È 
la storia di Filomena Merola, giovane 
imprenditrice cilentana di Montano 
Antilia, in provincia di Salerno, neo 
presidente di Anabio Campania. “Ho 
sempre desiderato - racconta - una 
volta terminati i miei studi di economia, 
tornare nella mia terra per fare impresa 
in campo agricolo. Molti sono rimasti 
spaesati dalla mia scelta, non è stato 
facile portare nelle nostre terre una 
concezione diversa dall’agricoltura”.

Come nasce l’idea di dedicarsi a 
questo settore?
“Nonostante i miei studi di Economia 
portassero ad altri sbocchi, ho sempre 
coltivato il desiderio di sfruttare le 
enormi potenzialità della mia terra. 
All’inizio pensavo di impegnarmi 
nell’agriturismo, poi è nata l’occasione 

DAL SUDORE DEI LIBRI
A QUELLO DELLA TERRA 
La storia di 
Filomena Merola, 
tornata da Milano, 
dopo l’università, 
in una delle aree 
più belle d’Italia: 
il Cilento. “Ho 
rilevato un 
appezzamento di 
terreno incolto 
e ne ho fatto un 
allevamento di 
capra per produrre 
latte e formaggi”.

di rilevare un appezzamento di 
terreno incolto e da lì è nata l’idea di 
concentrarsi sull’allevamento di capra, 
con produzione di latte e formaggi.

Una scelta “controcorrente”.
“Devo dire che gli inizi non sono 
stati affatto semplici. La mia scelta è 
stata fraintesa, da noi esiste ancora 
una concezione dell’agricoltura non 
ancora aziendale. È triste vedere tanti 
campi incolti, si intende la coltivazione 
quasi esclusivamente in termini di 
autoconsumo. Una vera stranezza in 
una regione che si regge moltissimo 
sull’agroalimentare”.

Cos’è che manca?
“La cultura innanzitutto. Qui si 
pensa a questo lavoro come a un 
lavoro di serie B, si punta a diventare 
professionisti o al posto fisso. Inoltre 
non c’è adeguata formazione. Non ci 
sono adeguati percorsi formativi per 
chi vuole approcciare il settore. Io 
stessa ho incontrato dure difficoltà, 
dovendo imparare tutto sul campo dagli 
agricoltori più esperti”.

Come si potrebbe ridurre questo 
gap?
“Penso soprattutto al lavoro con 
le università, che possono aiutarci 
moltissimo nella ricerca. Senza di esse 
tutto diventerebbe più difficile. Inoltre 
è necessario far conoscere molto di più 
questo settore, partendo per esempio 
dalle scuole”.

#S
O

N
O

D
O

N
N

AE



#3D15

I dati sono incoraggianti. Il 
biologico è uno dei pochi settori 
in espansione in un momento 
generale di crisi.
“Il bio ha il vantaggio di essere qualcosa 
di innovativo. È presumibile che 
grosse quote di mercato si spostino 
qui, dove si registra il segno positivo. 
Il recente annuncio dei primi bandi 
Psr della Regione sono un’occasione 
importantissima di crescita per tutti noi. 
Bisognerà sfruttarla al massimo, cercando 
di trovare un comune denominatore tra 
le varie realtà aziendali”.

Come si potrà attuare il passaggio 
dal mercato di nicchia al 
cosiddetto Biologico 3.0?
“Innanzitutto bisogna tener presente che 
uno dei problemi principali, l’alto prezzo 
dei prodotti rispetto a quelli normali, 
è dovuto a questioni di qualità di cui 
il consumatore deve essere informato. 
Anche in questa direzione va l’opera 
di sensibilizzazione di cui parlavo in 
precedenza. Inoltre, l’ingresso di aziende 
convenzionali e di nuove imprese 
nel settore favorirà certamente una 
diffusione di massa dei nostri prodotti a 
prezzi più convenienti”.

Presidente, come è stato detto: il 
futuro della Campania è bio?
“Qui abbiamo tutto: aria buona, acqua 
buona. Si cerca il posto fisso, ma la 
ricchezza è sotto i nostri occhi. Si sta 
capendo che l’agricoltura è un lavoro 
importante come tutti gli altri. Con 
un’organizzazione del lavoro adeguata, 

può rappresentare davvero una nuova 
frontiera per l’economia regionale e 
nazionale.  Lo ripeto: bisogna lavorare 
molto sull’educazione alimentare. Io 
sono fiduciosa: la strada è già segnata”.

- MARIA CAVA
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La fortuna ha baciato #3D Magazine 
in questo folle maggio 2016: li abbiamo 
incontrati prima al Festival del cinema 
di Cannes e poi a Roma. Ryan e Russell, 
poliziotto buono e cattivo, più nella vita 
che nel film “The nice guys”, in cui 
per la prima volta sono protagonisti in 
coppia. 
Simpatici e divertenti insieme. Di poche 
parole e a tratti schivo, Gosling, incline 
allo scherzo, mai scontato nelle risposte 
e molto profondo, Crowe. Sarà l’età, una 

Russell Crowe
MI PIACE AVERE 50 ANNI 
E NON NE DESIDERO 25

differenza che permette al fu Gladiatore 
di prendere la vita e il lavoro con la 
stessa filosofia del film diretto da Ridley 
Scott “Un’ottima annata”, che lo vedeva 
protagonista. 
“All’inizio della mia carriera trovavo sul set 
registi molto più anziani di me. Da qualche 
anno, però, il processo si è invertito e adesso 
sono io più grande dei registi con cui lavoro. C’è 
chi resta intrappolato nel proprio personaggio 
e ha difficoltà a cambiare, a me non importa. 
Interpretare un personaggio con i capelli grigi 

è per me un’opzione reale. Se qualcuno dovesse 
pensare al remake del film “Sul lago dorato”, 
potrei essere il padre settantenne. Bisogna 
accettare di avere cinquantanni piuttosto che 
desiderarne venticinque. Ciò che davvero conta è 
la sceneggiatura, è il primo fattore che valuto per 
la scelta di un progetto, ora come all’inizio della 
mia carriera”.
Intanto, a proposito del tempo che 
scorre, il ‘sexy’ Gosling, come da 
definizione del teaser poster di “The nice 
guys”, è da poco diventato padre della 
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Incontriamo a 
Cannes l’attore 
premio Oscar de 
Il Gladiatore e 
ne scopriamo un 
animo ironico e 
profondo. Insieme 
a Ryan Gosling, 
è protagonista in 
“The nice guys” 
presentato alla 
Croisette. Per la 
prima volta sono 
insieme in un film.

Ryan e Russell, poliziotto buono e cattivo, più nella vita che nel film
          “The nice guys” in cui per la prima volta sono protagonisti in coppia.
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piccola Amada Lee, secondogenita frutto 
della relazione con la compagna Eva 
Mendes. 
Di lei ha detto “Cosa voglio in una donna? 
Che sia Eva Mendes. Le donne sono controllo” 
- scherza Crowe, per poi tornare serio e 
aggiungere che – “il Nirvana è un equilibrio 
che si fonda sul rispetto reciproco. Penso che si 
debba camminare, andando avanti insieme. Non 
può comandare né l’uno né l’altro elemento della 
coppia, perché questo porterebbe squilibrio”.  
Vita privata a parte, tanti i progetti a 
breve termine. 
Niente supereroi per Crowe che continua 
a ripetere il suo nuovo motto, un ideale 
‘non ho l’età’ che gli ha permesso di 
interpretare il padre di “Superman”. 
Il futuro lavorativo ha in serbo per lui 
il ruolo di Henry Jekyll in una nuova 
versione de “La mummia”. 
“Niente remake - tiene a sottolineare Crowe 
- ma vere e proprie novità perché una pellicola 
può partire da un personaggio già esistente e 
raccontare storie molto diverse. A teatro nessuno 
si lamenta per i tanti Amleto o Macbeth, perché 
a cinema non può essere lo stesso?”
Per l’interprete del giovane Hercules, 
come ama definirlo Russell Crowe, l’hot 
topic è “Blade Runner”, il film tratto dal 
romanzo di Philip Dick. Una delle due 
pellicole di cui a breve inizierà le riprese 
è “Ma gli androidi sognano pecore 
elettriche?”, ma l’argomento è ancora 
top secret.
Due anime diverse, attori molto lontani 
fin dall’accento, uno marcatamente 
australiano, l’altro canadese, due star 
che, senza l’ausilio di una telecamera 
mostrano se stessi e il loro essere opposti, 
pur mantenendo un forte senso di 
squadra.
È questa l’umanità del lavoro d’attore 
che parte proprio dalla persona, 
dall’accettazione di sé e dei compromessi 
che questo difficile ‘mestiere’ comporta. 
E, quando il risultato è un mix perfetto 
tra ironia e action movie, come nel 
caso di “The nice guys”, ben vengano 
queste interessanti, quanto inedite 
collaborazioni.

- EMMA DI LORENZO
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CANNES 2016
01. Il cast di “The nice Guys” presenta 
il film in anteprima a Cannes. Da 
notare, da sinistra a destra: il sorriso 
di Russell Crowe, lo sguardo di Ryan 
Gosling e il fascino di Matt Bomer.

02. Vanessa Paradis, una delle golden 
women della giuria di Cannes 2016

03. Valeria Golino, orgoglio italiano in 
giuria a Cannes 2016

04. Jodie Foster presenta il suo film 
“Money Monster”. 

05. Cannes, non solo cinema: un 
meraviglioso panorama dal Palais.

06. Il cast di “I, Daniel Blake”, film 
vincitore della Palma d’oro 2016, in 
conferenza stampa.

07. Il regista Ken Loach firma 
autografi.

08. Boulevard de la Croisette - la nuit 

09. #3D Magazine - Boulevard de la 
Croisette

10. Red carpet!

11. Cannes - Gare de autobus

12. Uno dei più grandi registi al 
mondo: Steven Spielberg

13. Invito per il party sulla spiaggia del 
film di Steven Spielberg “The BFG - 
The Big Friendly Giant”

14. Cannes vista dal party sulla 
spiaggia del film di Steven Spielberg 
“The BFG - The Big Friendly Giant”

15. Il party sulla spiaggia del film di 
Steven Spielberg “The BFG - The Big 
Friendly Giant”

16. Marion Cotillard, Louis Garrel e la 
regista Nicole Garcia alla conferenza 
stampa del film “Mal de pierres”

17. ll cast di “The nice Guys” presenta 
il film in anteprima a Cannes. In 
ordine, da sinistra a destra: il regista 
e sceneggiatore Shane Black, gli 
interpreti Russell Crowe, Ryan Gosling, 
Angourie Rice e Matt Bomer.

18. Incontro casuale con l’attore 
Billy Zane (Titanic, La Mummia) al 
ristorante.

19. Emma, inviata #3D Magazine, con 
l’attore Joel Edgerton

20. Pedro Almodovar e le sue donne 
presentano “Julieta” in conferenza 
stampa.

21. Emma, inviata #3D Magazine, con 
il panorama dal Palais sullo sfondo.
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Un secolo di successi
e ancora grandi sogni
da realizzare
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     “Abbiamo sempre continuato
a puntare solo sul recupero,
          anche quando lo smaltimento
                  sembrava molto più allettante.”
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La Di Gennaro Spa è il punto di 
riferimento sul territorio campano 
per tutte le “filiere” del recupero dei 
diversi materiali, ossia dei sei consorzi 
del “sistema CONAI” per il recupero 
degli imballaggi, ma anche dei consorzi 
POLIECO (beni in polietilene) e CONIP 
(cassette in plastica).  L’azienda si occupa 
della selezione delle raccolte differenziate 
“multimateriale” per conto di Comuni e 
di operatori di raccolta per il successivo 
inoltro ai Consorzi delle frazioni di loro 
competenza. La Di Gennaro Spa effettua 
la selezione spinta per polimero e colore 
della frazione “imballaggi in plastica” 
per conto del Consorzio COREPLA 
e la valorizzazione delle raccolte di 
carta e cartone che fanno riferimento 
al Consorzio COMIECO. Recupera 
materiali utili dalle raccolte dei rifiuti 
ingombranti ed è attiva nel recupero dei 
rifiuti speciali provenienti dalle imprese. 
Oggi l’azienda, con il grande impianto 
di Caivano, la piattaforma-satellite 
di Secondigliano e l’indispensabile 
personale amministrativo, dà lavoro a 
circa cento addetti. Per saperne di più 
abbiamo intervistato l’imprenditore 
Giuseppe Di Gennaro.

Qual è la chiave del successo, che 
ha reso possibile tutto questo?
La miglior sintesi è nell’intitolazione del 
premio che, nel 2008, l’allora Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano 
ci ha consegnato su designazione 
dell’Unione Industriali di Napoli: 
“Impresa di Eccellenza nell’Innovazione e nella 
Tradizione del Territorio”. Non è una sfida 
semplice fare impresa, ancor più in un 
settore delicato come questo. Bisogna 
saper fare scelte nette e rinunciare 
anche ad opportunità all’apparenza 

Quattro 
generazioni, cento 
anni di storia nel 
riciclo dei rifiuti. 
Giuseppe Di 
Gennaro ci presenta 
la sua azienda 
leader nel settore, 
che ha ancora tanto 
da raccontare.

invitanti. Abbiamo sempre continuato 
a puntare solo sul recupero, anche 
quando lo smaltimento sembrava molto 
più allettante. E non è semplice fare 
impresa in Italia, nel Mezzogiorno ancor 
di più. I problemi sono quelli noti: un 
“Sistema Paese” che non aiuta e che non 
contribuisce alla competitività. 

Cosa si può riciclare? 
In teoria tutto. Ci sono materiali più 
semplici, come la carta e il cartone, che 
costituiscono il core business tradizionale 
dell’impresa, e altri più complessi, 
come “le plastiche”, il cui processo di 
separazione è tra i più complicati. 

Come si educano i cittadini a fare 
la differenziata?
I cittadini sono generalmente consapevoli 
e disponibili, ma incontrano ancora 
difficoltà nel capire cosa possa essere 
messo nella raccolta e cosa no. Il 
problema maggiore della differenziata, 
più che la quantità, è la qualità. 
Soprattutto per la plastica, la cui 
raccolta è limitata ai soli imballaggi e 
non estesa a tutti i manufatti in plastica. 
Non è sempre facile per il cittadino non 
commettere errori. 

Cosa vuol dire “principio di 
responsabilità ambientale” e quali 
sono le tecnologie per adottarlo?
È il principio comunitario sintetizzato 
dalla formula “chi inquina paga”. È 
alla base della responsabilità estesa del 
produttore e della stessa idea di “circolar 
economy”, che coniuga sviluppo e 
sostenibilità ambientale. 
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 “I cittadini
     sono generalmente
consapevoli e disponibili,
 ma incontrano ancora
       difficoltà nel capire
cosa possa essere riciclato
               e cosa no.”

FOTO MASSIMILIANO RICCI

#E
CO

IM
PR

ES
A I componenti della famiglia 

Di Gennaro sono da sempre 
riconosciuti come i pionieri 
della raccolta della carta nel 
mezzogiorno. Quali sono le 
opportunità che scaturiscono dalla 
raccolta della carta?
Il mondo del recupero della carta ha 
una storia lunga e ha vissuto grandi 
trasformazioni. Oggi, quello del macero, 
è un mercato globale e non si può più 
fare questo mestiere senza avere una 
conoscenza approfondita dei mercati 
internazionali, oltre che locali, e 
un’adeguata dotazione tecnologica per 
assicurare la migliore valorizzazione del 
materiale raccolto. 

Quando ha iniziato ad occuparsi 
dell’azienda? 
La “Di Gennaro Spa” è un’azienda 
familiare, di proprietà di tre fratelli (oltre 
a me ci sono anche Salvatore e Vincenzo) 
e di nostro cugino, Giuseppe Jr. Tutti 
noi fratelli siamo entrati in azienda 
giovanissimi e, con la malattia di nostro 
padre, io ho dovuto assumere presto 
il ruolo di guida. Quella che abbiamo 
intrapreso insieme è una transizione 

graduale verso un’organizzazione 
pienamente manageriale, indispensabile 
per assicurare un futuro senza spiacevoli 
imprevisti sul mercato e nel pieno 
rispetto delle normative. Uno dei 
principali obiettivi di breve termine è 
rendere l’azienda sempre più moderna 
e di respiro nazionale e internazionale, 
oltre che arrivare al completamento 
della filiera puntando anche alla fase di 
produzione.

Cosa ha imparato, grazie al suo 
lavoro, che le torna utile anche 
nella vita di tutti i giorni?
Occuparsi da una vita di recupero 
non può non farti pensare, anche nel 
privato, che tutto torna, che ogni azione, 
ogni rapporto umano, nel bene o nel 
male, non si esaurisce sul momento, ma 
produce effetti e, perché no, cambiamenti 
per il futuro. Sta a noi fare in modo che 
questi diventino positivi e non negativi.

Se non avesse fatto questo lavoro, 
cosa sarebbe voluto diventare?
Sono sempre stato, di natura, un 
vulcanico e un sognatore e, per questo, 
ho sempre avuto tante idee e sogni nel 
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Acassetto. Tra i tanti, da giovanissimo, 

uno era quello di diventare un grande 
avvocato di diritto internazionale.

Cosa fa nel tempo libero? 
Il mio esiguo tempo libero lo dedico 
alla famiglia. Amo viaggiare con loro, 
scovare oggetti particolari e pezzi unici 
da collezionare.

C’è qualcosa che rimpiange? 
Potrà apparire banale, ma lo affermo 
con assoluta certezza: se tornassi indietro 
rifarei esattamente tutto quello che ho 
fatto.

Ha ancora dei sogni da realizzare?
Assai! Ho ancora tanti sogni nel 
cassetto, ma da buon napoletano, sono 
scaramantico e li tengo per me.

A chi sente di dover dire grazie?
Alla mia famiglia d’origine, a ciò che 
mi ha trasmesso, e alla famiglia che mi 
sono creato, che ogni giorno m’insegna 
qualcosa di nuovo. E poi ringrazio anche 
un po’ me stesso, per non aver mai 
mollato.

Per questa intervista ha voluto la 
presenza dei suoi figli, Chiara e 
Giancarlo, che stanno muovendo 
i primi passi come imprenditori, 
con proprie iniziative 
imprenditoriali autonome, nel 
settore della famiglia Di Gennaro. 
Chiara, crescere a fianco di 
un padre come il suo, cos’ha 
significato?
La figura di mio padre ha sempre 
avuto un ruolo speciale nella mia 
vita: nonostante i molteplici impegni 
lavorativi, lui ha sempre rappresentato 
una presenza costante, sia nella sfera del 
privato, seguendo i miei studi o la mia 
passione per l’equitazione, ad esempio, 
sia adesso nella sfera professionale, dove 
egli costituisce la mia guida.
E adesso Giancarlo: qual è il maggiore 
insegnamento che ti ha trasmesso tuo 
padre?
Sin da quando ero bambino, mio padre 
mi ha insegnato a cogliere le sfide, a 
impegnarmi in ogni cosa facessi e ad 
attribuire enorme valore ai rapporti 
personali e al lavoro. E poi, più di tutto, 
mi ha insegnato a sognare.
E allora chiudiamo questo incontro con il 
vostro sogno più grande? Qual è? 
Che tutto quello che abbiamo costruito 
resti intatto e che diventi sempre più 
solido. Nostro padre ha sempre saputo 
sognare restando con i piedi piantati a 
terra e ci ha insegnato che se ci si crede 
davvero, i sogni si possono realizzare. 
Tutti noi siamo stati molto fortunati, ma 
siamo consapevoli che la fortuna vada, 
in ogni caso, sostenuta e alimentata 
dall’impegno. Noi opereremo affinché, 
con il nostro lavoro e i nostri progetti, 
questa fortuna diventi ancora più viva, 
non solo per la nostra famiglia, la nostra 
azienda, ma anche per il nostro territorio 
e per il nostro Paese.

- SONIA SODANO

Il mio esiguo tempo libero
           lo dedico alla famiglia.
     Amo viaggiare con loro.
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Da Kerouac a Salinger, nel corso del 
tempo alcuni autori hanno saputo 
raccontare la propria epoca più di altri. 
Nel 2016, la generazione influenzata 
dagli Youtubers, da Internet e dai 
Social, vive di immagini molto più che 
di parole. Ad oggi, il fumetto è l’arte 
che mantiene di diritto il titolo 
di tramite perfetto tra parola e 
immagine, tramutandosi in racconti 
così interessanti da rappresentare veri e 
propri romanzi o, meglio, graphic novel. 
Zerocalcare – nome d’arte di Michele 
Rech, classe ‘83, abitante di Rebibbia, 
quartiere periferico di Roma – è stato 
il secondo autore, dopo il grandissimo 
Gipi, presente tra i finalisti del Premio 
Strega con Dimentica il mio nome. Nelle 
strisce di Zerocalcare sono 
presenti tutti i temi diventati 
ormai must di generazione: 
dagli accolli e le noie quotidiane, al 
procrastinare gli impegni, agli amici che, 
improvvisamente, decidono di sposarsi, 
fino all’angosciante consapevolezza 
di essere diventati “grandi”, senza 
rendersene conto, tanto da venire 
apostrofati dalle nuove generazioni con il 
poco piacevole appellativo di “signore”. 

Zerocalcare,
narratore a fumetti di una generazione
In Kobane Calling racconto le donne forti protagoniste del conflitto

Nell’opera di 
Zerocalcare non 
c’è un successo 
studiato a tavolino, 
ma la disarmante 
semplicità di 
un narratore di 
generazione che 
usa il disegno per 
raccontare se stesso 
e il mondo.

«Mi ha premiato essere intellettualmente onesto 
rispetto alle cose che mi succedono e cercare di 
non cadere mai nel “melenso”. Ho provato a 
raccontare le situazioni più buffe senza filtri, 
anche se riguardavano le mie debolezze. È 
chiaro che mantengo dei paletti rispetto alla mia 
vita privata, però ciò che decido di raccontare è 
quanto più possibile vicino a quello che sento. 
Credevo che questa fosse una caratteristica molto 
personale, ma mi sono reso conto che ciò che 
racconto rappresenta un sentire comune e, in 
questo meccanismo di identificazione, riconosco 
la mia fortuna come autore». 
Dal blog zerocalcare.it, quella di Michele 
è stata una partenza “dal basso”, 
“popolare” nell’accezione più letterale 
del termine: una vera e propria scelta dei 
lettori che hanno decretato il successo di 
questo artista e che da utenti Internet, 
si sono trasformati in lettori, portando 
l’ultimo libro Kobane Calling, al primo 
posto nella classifica italiana di vendite. 
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          Brevi tratti di terra come Kobane sono punti cardine
in cui tutto quello che riguarda l’attualità,
                      le tensioni internazionali e il terrorismo,
               trovano un metaforico crocevia, sia in negativo che in positivo.

Ho provato a raccontare le situazioni più buffe senza filtri,
                   anche se riguardavano le mie debolezze.

Un dato apparentemente inspiegabile 
che va a sfatare il mito di generazione di 
“non lettori” che i millenials (n.d.r. nati dal 
1982 al 2001) portano con sé. A stupire 
ancora di più il tema dell’ultimo lavoro di 
Michele: «Kobane - baluardo di resistenza 
curdo che nel novembre 2014, anno del 
viaggio di Zerocalcare, era sotto l’assedio 
delle forze dell’ISIS - è un faro a cui 
potremmo guardare come modello. Mi chiedono se 
sia un posto dove potrei vivere. No, ma è un luogo 
che, per la prima volta, mi ha fatto capire che il 
centro del mondo non è solo il posto in cui vivo, 
ovvero Rebibbia, ma che brevi tratti di terra come 
Kobane sono punti cardine in cui tutto quello che 

riguarda l’attualità, le tensioni internazionali e il 
terrorismo, trovano un metaforico crocevia, sia in 
negativo che in positivo». 
Parola di Zerocalcare. Capace di 
descrivere con la stessa dovizia di 
particolari le avventure degli amici e 
le vicende di guerra a Kobane, nel 
suo ultimo lavoro Michele Rech 
racconta donne forti e con ruoli 
importanti, che del conflitto sono 
protagoniste. «Non ho aggiunto molto 
ai personaggi femminili di Kobane, le loro 
descrizioni sono quasi delle interviste. Mi risulta 
più semplice raccontare le mie emozioni e quelle 
di chi mi sta intorno ed è più simile a me, come 

l’amico Secco. Non desidero mettere in bocca alle 
persone parole diverse da quelle che direbbero ed è 
il motivo per cui i personaggi femminili nei miei 
fumetti sono meno centrali, anche se importanti». 
Se tanti indizi possono andare a 
comporre una tesi, i “disegnetti” - come 
ama definirli l’autore - di Zerocalcare 
fanno ben sperare nel futuro letterario 
di una generazione che ha tanto da dire 
e poeti per raccontarla, cantori di un 
tempo che ha forse cambiato veste e 
strumento, ma non cuore ed efficacia.

- EMMA DI LORENZO
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“IO, DIVERSO DA ME, 
PRIMA O POI SARÒ IN UN FILM DRAMMATICO”
#3D scopre un 
insolito Mariano 
Bruno, comico di 
Made in Sud, che ha 
realizzato la  mostra 
d’arte “Dalla 
testa ai piedi”. Un 
progetto itinerante 
con tappe a Napoli, 
Roma e Milano.
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Inaspettatamente Mariano Bruno. 
Disarmante, umano, tenero, artista. 
C’era da aspettarsi simpatico ma ci 
saremmo persi tutto il resto. Perché 
Bruno è di quelli che affilano i pennelli 
alle 5 del mattino. 
Vulgata vuole che dietro ogni grande 
comico ci sia the dark side of  the 
moon e qualche decimo di amarezza 
che ogni tanto scalda la fronte e dà 
pruriti al tempo. Non l’accoramento da 
chitarra scordata, pierrot dalle lacrime 
in sospensione, marionette senza fili o 
l’amarezza da indignato civico, come 
capita ai comici che si prestano a 
monologhi da sentinelle democratiche. 
Il lato oscuro di Mariano Bruno non è 
corazza dell’ilarità piuttosto una gran 
voglia di vivere e dar fretta agli anni. 
Attivarsi e dispiegarsi il più possibile. 
L’esperienza gli ha insegnato a “estrarre 
il meglio da se stesso senza badare a 
comparazioni con gli altri”. 
Spogliato per qualche giorno delle 
vesti di Made in Sud, ha dato sfogo al 
rovescio di sé nella bipersonale “Dalla 
testa ai piedi” organizzata con la pittrice 
Rosanna Avenia (lui si è occupato di 
“disegnare le parti inferiori del corpo” 
puntualizza e lei quelle superiori) al 
Castel dell’Ovo di Napoli con cui ha 
stupito tutti. Ridi pagliaccio avrebbe 
detto Ruggero Leoncavallo sebbene 
Bruno potrebbe essere accusato più di 
feticismo che di malinconia, anche se ci 
tiene a precisare che la venerazione per 
le gambe è solo “esaltazione di una parte 
del corpo che ci induce al moto, ci spinge 
in avanti”. 

Lui che alla comicità ci è arrivato 
dopo aver allevato uccelli, preso parte 
a concorsi di pesca, venduto e creato 
persino una linea alimentare per pesci, 
praticato ogni forma di associazionismo, 
aver riparato motori, consegnato 
cornetti, animato serate, partecipato 
a concorsi di cabaret, un giorno resta 
folgorato da Seneca “per fortuna si 
trattava - ironizza - di un libricino di 20 
pagine” che gli ha infuso coscienza della 
percezione dello spreco del tempo. 
D’altronde il suo soprannome è proprio 
botia da Betta Splendens, un pesce 
combattente che vince sul tempo, 
sopravvive in condizioni estreme, si 
adatta sempre e “soprattutto combatte 
i maschi ed è a suo agio anche in un 
acquario con 5 donne”, fa sapere con 
il sorriso. Un romantico del tocco 
artigianale che due anni fa si avvicina 

alla pittura. “Nella periferia orientale 
del napoletano le botteghe organizzano 
laboratori e decisi di prenderne parte”. 
Disegna scarpe ma giura di non averle 
“mai fatte a qualcuno” anche perché 
“di solito nessuno porta il mio numero”. 
Scopriamo così opere che affrontano 
temi come la competizione di coppia, la 
velocità, l’essere nell’estetica, la cattura di 
se stessi, il soccombere all’apparenza. 
Ricorre il nero da cui affiorano i soggetti 
delle tele carichi di colori saturi. Viene da 
chiedersi perché mettere in condivisione 
un sentire così personale. Ma lo spazio 
è limitato e ben 100 quadri non sapeva 
“più dove stiparli”. La mostra rientra 
in un progetto itinerante che toccherà 
anche Roma e Milano, unendo Nord e 
Sud in un fil rouge in nome dell’arte.

- FRANCESCA CICATELLI
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Dall’Oriente alle Ande passando per la 
foresta Amazzonica, le contaminazioni 
etniche per la moda mare 2016 sono 
tantissime e creano un interessante 
crogiolo di idee ed ispirazioni, tutte da 
sfoggiare in spiaggia. E non solo. Grande 
attenzione ai dettagli e alla singolare 
fisicità, sono il trait d’union di una 
stagione calda, per non dire bollente, 
dal punto di vista dei trend da seguire. 
Eccone alcuni. 

Monokini furbetto
È stampato con foglie e animali della 
giungla. È di un sol pezzo ma scoperto 
al punto giusto. Quest’estate il costume 
da bagno intero ha due opzioni: stile 
vintage, con taglio a cuore; oppure 
sexy, traforato in vita e con profonda 
scollatura. In ogni caso, la scelta più 
glamour ricade su quello bizzarro e 
colorato, con fantasie botaniche.

Moda
Mare 2016
Fascino orientale, 
colori dal Sud 
America e tocchi 
anni ‘50.

L’estate si fa 
bollente!
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Tank bikini
O meglio top a canotta. Arrivederci 
al prossimo anno al classico bikini 
triangolare. Nei mesi più caldi il top 
beachwear si fa canotta, copre il 
décolleté, si incrocia sulle spalle e, in 
alcuni casi, ha le maniche lunghe, per 
un effetto sportivo e un po’ da surfista. Il 
tocco sexy? Slip microscopici.

Kimono rivisitato
Lungo fino ai piedi. Ricamato, 
trasparente e movimentato da simpatiche 
frange. Il kimono è il nuovo prendisole, 
così versatile da poter essere indossato 
sia di mattino che durante l’aperitivo 
al tramonto. La tradizione orientale 
rivisitata in chiave contemporanea.

Sandali Pon Pon
Colorati e irriverenti. Piatti e con 
stringhe che si allungano fin su al 
polpaccio, ricordano il Perù ma anche 
le calzature di epoca romana. Sono i 
sandali alla schiava tempestati di Pon 
Pon. A lanciarli il marchio Alameda 
Turquesa, che già impazza tra le 
fashionistas di tutto il mondo. 

Borsa folk
Ci si infila asciugamano e necessaire 
per la spiaggia e non passa di certo 
inosservata. Sì, perché la borsa per il 
mare si fa enorme e ricca, tempestata di 
ricami colorati, nappine, fantasie azteche 
e folk. Anche in solitaria è in grado di 
completare il look più semplice.

Onde... pericolose
La vita alta è un ottimo espediente per far 
risaltare le curve e, perché no, nascondere 
un po’ di pancetta. Quest’anno è 
semplice per le donne formose scegliere 
il capo da spiaggia, perché la moda 
anni ‘50 non accenna a tramontare. 
Allora basterà uno slip che copre 
l’ombelico, ma non troppo: per 
renderlo indimenticabile, il modello più 
sensuale è quello aperto sui fianchi da 
stringhe fascianti.

HOT & IT
“Essere se stessi è un lusso che non tutti vogliono 
permettersi”. È il motto di Rossella Jardini, 
per anni direttore creativo di Moschino 
e ora designer di un brand che porta 
il suo nome. Dal suo genio folle e 
visionario, è nata la collaborazione 
con Quattrocento, startup di occhiali 
già premiata da Forbes come tra 
le 15 più interessanti del globo. Il 
risultato del co-branding è una 
capsule di occhiali artigianali 
a farfalla, linea più iconica del 
momento, dal gusto fifties. 
Turchesi o rossi, sono simbolo 
di personalità, anche sotto 
l’ombrellone. 

- MARIAGRAZIA CERASO

#S
TY

LE



#3D 32

Nascono collezioni 
pensate ad hoc 
per le donne 
musulmane.

Oltre
il velo “Modest fashion”:

       come fare moda
    nel rispetto
       delle norme
             coraniche

LA MODA
E L’ISLAM
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Nel film Sex & The City 2, nascoste 
dagli sguardi indiscreti di un mercato 
affollato, si tolgono i lunghi veli e 
scoprono meravigliose creazioni di alta 
moda. Hanno una predilezione per 
scarpe e borse, gli unici accessori che 
la loro religione permette di sfoggiare e 
sono attente consumatrici, amanti del 
make-up e della lingerie di lusso. Sono le 
donne musulmane, per le quali un filone 
molto ampio del fashion system si sta 
aprendo, con collezioni di moda islamica 
pensate ad hoc. Non più, quindi, abiti di 
lusso nascosti sotto il velo, ma esso stesso 
che fa tendenza, che diventa iconico, da 
sfoggiare come capo cult con fierezza, nel 
rispetto delle norme coraniche.

In principio era il “modest 
fashion”, una moda sobria e rispettosa 
dei fondamenti della religione islamica, 
utile nel periodo del ramadan. Abiti 
scivolanti e abaya, che coprono gambe 
e braccia, lasciando scoperti solo mani 
e piedi - il velo sul capo dipende dalle 
tradizioni. I colori sono accesi e vivaci. A 
spianare la strada, marchi come DKNY, 
Oscar de la Renta, Mango, Tommy 
Hilfiger. 

Poi la scelta di H&M, colosso del 
fast e low cost fashion, di inserire una 
modella musulmana, con tanto di hijab, 
in una campagna pubblicitaria. Da qui 
sono partite le più grandi maison del 
luxury, decise ad abbracciare una buona 
fetta di mercato, quella del mondo 
islamico, realizzando collezioni non solo 
per il periodo del ramadan, ma per il day 
and night. Come fare moda conservando 
pudore e rigore.

Ecco allora che Dolce&Gabbana 
lancia occhiali decorati, preziosi gioielli 
e accessori pensati per le fedeli, ricchi 
di pizzo, applicazioni di fiori e limoni, 
inserti arabescati. Non mancano hijab 
fatti di tessuti leggeri e colori scuri, così 
come da tradizione. Anche la cosmesi 
non lascia nulla al caso: kajal, mascara, 
smalti che non respingono l’acqua. 
Ormai quasi tutte le case di moda 
prevedono una sezione muslim friendly, 
con ottime ragioni. 

Oggi quasi tutte
   le collezioni occidentali
prevedono una sezione
           muslim friendly

Cresce la consapevolezza da 
parte dei produttori occidentali della 
potenzialità del mercato orientale, fino 
ad oggi poco esplorato ma immenso. 
Le case di moda e di cosmesi intuiscono 
il cambiamento: un vuoto destinato a 
riempirsi. In fondo, il report “State of  
the Global Islamic Economy 2014-2015” 
parla chiaro: nel 2019 i musulmani 
spenderanno 484 miliardi di dollari 
in prodotti moda, abbigliamento e 
calzature, a fronte dei 300 miliardi di 
dollari del 2014. La Couture soprattutto 
ha il suo ampio orizzonte, considerando i 
capi costosi ed esclusivi che produce.

Al bivio l’opinione pubblica che si 
divide tra le benestanti donne del Golfo 
- per le quali l’abbigliamento di lusso è 
già una prerogativa, anche se circoscritto 
agli stilisti locali; i giudizi lapidari di 
chi addita le collezioni delle maison 
occidentali come offensive e maschiliste, 
protettrici di una cultura che detesta 
la progressione in favore di becera 
strumentalizzazione di capi religiosi; e 
chi, tra cui addetti del settore e giovani 
ragazze, che apprezzano la svolta.

La moda occidentale si genuflette 
all’Islam? No. Semplicemente, marketing.

- MARIAGRAZIA CERASO

La moda islamica 2.0 
Anche il mondo social musulmano 
produce le sue icone della moda. Ascia 
Akf è l’influencer più seguita del Medio 
Oriente (e non solo) con 2 milioni di 
follower. Presente a varie kermesse e 
testimonial per diversi brand, diventa 
anche ambasciatrice per l’apertura 
di flagship store, come avvenuto per 
l’italiano Marella. Huda Beauty, make 
up blogger, è la più popolare con più di 
13 milioni di follower. Melanie Elturk, 
designer convinta sostenitrice del 
velo, ha lanciato la linea Islam correct 
«Haute Hijab», che conta migliaia di 
giovani acquirenti in tutto il mondo.
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C’era una volta la famiglia…
Ma cosa si intende oggi per “famiglia”? 
Forse potremmo dire, in maniera molto 
generica, che è quella struttura sociale i 
cui membri sono uniti tra loro da legami 
di affetto e di comunione d’intenti. 
Sì, perché ormai non è più possibile 
definire rigidamente e univocamente dei 
parametri senza rischiare di lasciare fuori 
qualcuno. Il sociologo francese Émile 
Durkheim nel 1888 scrisse: «Non esiste 
un modo di essere e di vivere che sia il 
migliore di tutti. La famiglia di oggi non 
è né più né meno perfetta di quella di 
una volta: è diversa, perché le circostanza 
sono diverse». Queste parole, quanto mai 
attuali, ci fanno capire i mutamenti della 
famiglia odierna e ci insegnano che nel 
nostro tempo non è più possibile riferirsi 
alla famiglia come ad un’entità stabile e 
definibile in termini assoluti. Tant’è, che 
i sociologi ormai parlano di “famiglie” 
anziché di “famiglia” per rappresentare 
tutti i diversi modi di vivere insieme e le 
diverse esperienze familiari possibili.

In questa rubrica cercheremo, di volta in 
volta, di rappresentare tutte le sfumature 
del moderno concetto di famiglia e lo 
faremo raccontando delle storie di vita, 
attraverso la voce dei loro protagonisti.  

Claudia
e suo figlio Samuele.
Marco
e sua figlia Martina.
Sono le “famiglie 
piccole”, quelle dei 
genitori single.

LA FAMIGLIA MONOGENITORIALE

Ci sono famiglie composte da una 
mamma e un figlio, un padre e una figlia. 
Famiglie che non si vedono nelle 
pubblicità delle merendine mentre fanno 
colazione tutti insieme intorno al tavolo. 
Tecnicamente si chiamano famiglie 
“monogenitoriali” o “monoparentali”, 
ma a qualcuno piace chiamarle “small 
families” – “famiglie piccole” – quelle in 
cui la sola madre (nell’85% dei casi) o il 
solo padre vive con uno o più figli.
Eppure, i nuclei familiari composti da un 
solo genitore in Italia sono ben il 16% 
del totale. I motivi posso essere i più 
disparati: una separazione, un divorzio, 
la perdita o l’abbandono del proprio 
partener. Ma si è genitori single anche 
per scelta. 

Si tratta di storie difficili di madri e padri 
soli, che faticano a far quadrare i conti, 
così come ad organizzare le ore della 
giornata. E non è facile per loro andare 
avanti, in un paese come il nostro, dove 
le politiche di sostegno alla famiglia sono 
già scarse per i nuclei “tradizionali”, 
figuriamoci per quelli in cui a tirare 
avanti è un solo genitore, spesso anche 
unica fonte di reddito familiare. Che 
tipo di tutela c’è in Italia per le 
famiglie monogenitoriali? Una sola 
legge, la n. 258 del 2000, promossa da 
Livia Turco. L’unico atto legislativo che 
prevede sostegni statali all’infanzia e alle 
famiglie monoparentali, predisponendo 
stanziamenti a favore di strutture 
pubbliche e di servizi innovativi per 
sostenere i genitori single. 
È in questi casi, allora, che le “famiglie 
piccole”, invece che restringersi, si 
allargano: nonni, zii, parenti, amici che 

contribuiscono e forniscono un supporto 
fondamentale alla cura dei figli e alla 
gestione del rapporto famiglia-lavoro.
E poi ci sono le nuove tecnologie, che – 
come in molti ambiti della nostra vita, 
ormai – vengono in soccorso anche ai 
genitori single e ai loro figli. Siti internet, 
community, social network che mettono 
in connessione persone che condividono 
medesimi destini, senza saperlo.
Uno di questi luoghi digitali è 
OneParent, una community per 
genitori single nata nel 2011 da un’idea 
di due genitori single, Bruno Aiazzi 
e Daniela Gualtieri. La community 
offre servizi ed opportunità sia online 
– un forum tramite cui confrontarsi, 
organizzare incontri, ricevere una 
consulenza gratuita di un avvocato, 
cercare/offrire lavoro e tanto altro 
ancora – che offline – attraverso una 
ricca offerta di eventi reali, no profit, 
che chiunque può proporre e a cui tutti 
possono partecipare.
Un altro spazio condiviso sul web 
è GenGle, il primo social network 
dedicato ai Gen-itori Sin-gle per dare 
loro, e ai figli che lo accompagnano, 
l’opportunità di creare una rete di 
amicizie, di condividere il tempo 
libero in compagnia dei propri figli e 
di altri genitori nella stessa condizione 
di solitudine, di scambiarsi opinioni, 
esperienze e consigli. 

Claudia e Samuele sono una famiglia. 
Claudia ha 46 anni, vive a Milano ed è 
un’impiegata; Samuele ha appena un 
anno e mezzo ed è nato al 6° tentativo 
di PMA (Procreazione Medicalmente 
Assistita) all’estero. Claudia si trova 
completamente a suo agio nel suo ruolo 
di madre single,  nonostante il loro sia 
stato un percorso lungo e sofferto e 
nonostante il fatto che tutti continuino 
a chiederle del padre, anche se Samuele 
porta il suo cognome.
Anche Marco e Martina costituiscono 
una famiglia. Marco è un consulente 
finanziario torinese, ha 54 anni ed una 
figlia adolescente, Martina, di 13 anni. 
La loro storia è molto diversa: Marco è 
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Dopo il 5° tentativo
      di PMA sono entrata
   in una crisi profonda:
ogni volta coltivavo
        grandi aspettative
                e il dolore
per l’ennesimo insuccesso
          era immenso.

un papà single non per scelta, ma perché 
è rimasto vedovo quando Martina era 
ancora una bambina. Da quel tragico 
momento è stato lui ad occuparsi di 
tutto, sia dal punto di vista della gestione 
familiare che dell’educazione di sua 
figlia. 
Dover ricoprire le due figure genitoriali 
è un impegno non da poco, che porta 
a riconsiderare completamente tutte le 
priorità e ridisegnare la propria vita.
Queste sono le loro storie.

CLAUDIA

1) Raccontaci un po’ la tua storia. 
Quando sei diventata una mamma 
single?
Ho sempre pensato che sarei diventata mamma 
e, quando è finita la mia ultima convivenza, 
durante la quale avevamo tentato invano di 
avere un bambino, ho cominciato a guardare 
su internet quali fossero le possibilità per una 
donna single di avere un figlio. In Italia, a 
parte l’affidamento – del quale avevo un ricordo 
traumatico per il vissuto di una mia compagna di 
liceo alla quale improvvisamente avevano portato 
via la “sorellina” dopo molti anni – purtroppo 
ancora oggi non è possibile accedere ai servizi 
ospedalieri se non fingendo di avere un compagno, 
con i relativi possibili strascichi legali e finzioni 
che non mi sentivo di affrontare nel percorso 
di un evento tanto desiderato. All’estero per gli 
italiani l’offerta è davvero vasta e le tecniche 
talmente tante che ho ritenuto opportuno chiedere 
aiuto. Fortunatamente il mio medico di base mi 
ha consigliato di rivolgermi ad un centro per la 
fertilità dove ho scoperto di avere l’endometriosi. 
Ho modificato immediatamente la mia dieta, ho 
seguito regolarmente delle sedute di agopuntura 
e, dopo sei tentavi di PMA, è arrivato Samuele. 
Questo nome mi è sempre piaciuto e poi ho 
scoperto che è un nome di derivazione biblica: 
la mamma, Anna, era sterile e continuava a 
pregare al tempio finché Dio non ha ascoltato le 
sue preghiere. Questo è, appunto, il significato del 
nome ebraico.
Non è stato facile, soprattutto psicologicamente, 

infatti dopo il 5° tentativo di PMA sono entrata 
in una crisi profonda: ogni volta coltivavo 
grandi aspettative e il dolore per l’ennesimo 
insuccesso era immenso. Sono tornata dal dottore 
del centro di sterilità che ha guardato tutti gli 
esami fatti e me ne ha consigliato ancora uno, 
quello decisivo. Mi ha confortato dicendo che 
gli aborti sono eventi naturali di embrioni che 
presentano delle anomalie e mi ha consigliato 
di fare ancora un ultimo tentativo, data l’età. 
Contemporaneamente, ho anche deciso anche di 
cambiare ginecologa, che ha avuto un approccio 
meno tecnico e più rivolto all’ascolto delle mie 
emozioni e credo che questo mi abbia rasserenata 
molto e aiutata nel concepire il mio bambino.

2) Quali cambiamenti ha 
comportato nella tua vita il dover 
ricoprire due figure genitoriali?
Samuele è ancora molto piccolo per cui in questo 
momento non cerca la figura del padre. Dal 
punto di vista organizzativo sono stata sempre 
molto autonoma e, laddove non riesco, ho una rete 
di amici pronta ad aiutarmi. Poi, ovviamente, 
sono consapevole del fatto che avrà bisogno anche 
di una figura maschile di riferimento perché, 
banalmente, anche solo per farsi la barba, non 
sarò certo io in grado di aiutarlo! Sarà un nuovo 
compagno, il nonno, un mio amico, vedremo... 
Mi piace pensare che sarà lui il saggio della 
famiglia e riusciremo insieme a trovare la figura 
giusta.

3) Credi sia diverso essere una 
mamma single o un papà single?
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MARCO

1) Raccontaci un po’ la tua storia. 
Quando sei diventato un papà 
single?
Sono un genitore single che vive con la figlia di 
13 anni, Martina, ed un gatto persiano. Figlio 
unico, prima di iniziare la libera professione 
ho lavorato fino al 2000 in banca, dove ho 
conosciuto la mamma di mia figlia, Maria 
Paola. Lei era una cliente, abbiamo incominciato 
a frequentarci e poi ci siamo fidanzati. Martina 
è nata nel 2003 e noi ci siamo sposati un paio di 
anni dopo. Nel 2010, dopo un’attenta disanima 
della situazione ci siamo separati, eravamo 
diventati come due fratelli: un enorme affetto ma 
l’amore era finito. Io mi sono trasferito in una 
nuova casa, ma siamo rimasti in ottimi rapporti, 
nessuna frizione ed una collaborazione totale 
per crescere Martina. Prima ancora di procedere 

Quest’estate ho sentito su radio Deejay 
l’intervista di Linus a Miguel Bosè che 
raccontava che i suoi figli sono ancora piccoli e 
che per loro è centrale adesso sua mamma, Lucia, 
che lo sta aiutando nella crescita dei suoi quattro 
cuccioli. Spiegava che la sua figura diverrà 
davvero importante a partire dai loro 10 anni, e 
allora mi sono detta: “bene, ho ancora nove anni 
di tempo per trovare un compagno!”. 

4) Quali sono i vantaggi e quali gli 
svantaggi di questa condizione? E 
di cosa ha più bisogno un genitore 
single?
Sicuramente di tempo! I miei genitori, tra l’altro, 
non vivono a Milano, per cui Samuele viene 
con me dal parrucchiere, dall’estetista... le rare 
volte in cui ormai riesco ad andarci. I vantaggi 
non so, i miei amici dicono che Samuele è molto 
sereno grazie al fatto che non sente mai urla e 
litigi in famiglia.

5) Qual è l’esigenza che senti più 
forte oggi? E cosa ti aspetti per il 
futuro?
Dormire! Poi, affrontando la realtà di tutti 
i giorni, il sostegno economico dello Stato è 
praticamente nullo e questo, in prospettiva, mi 
spaventa molto. Per questo sto considerando la 
possibilità di trasferirci in Canada, dove, al di 
là del tenore di vita, è tutto molto più semplice. 
L’attuale Ministro del Tesoro canadese, ad 
esempio, è un uomo sposato con un altro uomo 
con figli nati da madre surrogata: se penso alle 
discussioni oggi su questo tema in Italia, mi 
sembra che siamo, purtroppo, indietro anni luce.

alla separazione, facendo un esame, abbiamo 
scoperto che era afflitta da un tumore che in 45 
giorni l’ha portata via. Durante la malattia le 
sono stato vicino ed, insieme alla sua famiglia, 
l’ho accompagnata nel breve percorso della 
malattia. Ogni tanto, ma non negli ultimi giorni, 
accompagnavo nostra figlia a trovare la mamma 
ed il ricordo di loro due che giocavano sul letto 
dell’ospedale ancora oggi mi stringe il cuore e mi 
fa venire le lacrime agli occhi. Il momento più 
brutto della mia vita è stato quando ho dovuto 
dire a Martina che la mamma sarebbe morta da 
lì a poco. Dopo mi sono trasferito di nuovo nella 
casa di famiglia ed ho iniziato la mia vita da 
genitore single.

2) Quali cambiamenti ha 
comportato nella tua vita il dover 
ricoprire due figure genitoriali?
I cambiamenti si potrebbero definire epocali. Sia 
sul livello pratico che su quello personale. Il dover 
organizzare tutti gli aspetti della vita ti porta 
via molte energie, fisiche ma soprattutto mentali. 
Ho dovuto imparare a cucinare con più varietà 
ed a gestire la casa da solo. Adesso mia figlia 
incomincia a darmi una mano, ma sempre sotto 
la mia guida: anche lei deve imparare come fare 
le cose. Devi valutare le conseguenze di ogni tuo 
comportamento e decisione, sei solo sul ponte di 
comando senza nessuno a cui chiedere un parere. 
Certo, puoi confrontarti, ma alla fine quando 
la porta di casa si chiude alle tue spalle l’unico 
decisore sei tu.

3) Credi sia diverso essere una 
mamma single o un papà single?
Penso di sì, una donna ha innate certe dinamiche 
della vita. Gli uomini sono più “basic”, si 
devono sforzare a far emergere la loro parte 

         Un genitore single ha bisogno
di confrontarsi con altre persone
    che vivono gli stessi problemi quotidiani.#F
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femminile ed imparare a gestirla. Nel mio 
caso avere una figlia femmina mi ha portato a 
dovermi sforzare di capire i pensieri e i desideri 
di una ragazza che si è trovata nel momento 
forse più importante della sua vita senza una 
guida femminile. Questo ti porta a non rispondere 
d’istinto, ma ad essere più riflessivo ed aperto a 
più soluzioni.

4) Quali sono i vantaggi e quali gli 
svantaggi di questa condizione? E 
di cosa ha più bisogno un genitore 
single?
Sinceramente non parlerei di vantaggi o 
svantaggi, è una condizione diversa dalla 
normalità di una famiglia “regolare”, anche se 
questa definizione lascia il tempo che trova. La 
nostra società è in continuo mutamento, considero 
la mia situazione una “variazione sul tema”. 
Nella disgrazia mi ritengo comunque fortunato 
di avere un ottimo rapporto con mia figlia, cosa 
che in altre situazioni, con i due genitori presenti, 
non esiste. Come dicevo prima, un genitore single 
ha bisogno di confrontarsi con altre persone che 
vivono gli stessi problemi quotidiani, di sapere 
che ci sono altri che, pur nelle loro convinzioni, 
condividono la tua stessa condizione. Cercando 
in rete ho trovato, ad esempio, l’associazione 
“OneParent”, che opera in tutto il paese, dove 
ho conosciuto altre persone nella mia situazione: 
chi separato e chi vedovo, un ottimo modo per 
conoscere altre facce della stessa medaglia e 
confrontarsi con chi può capirti più di altri.

5) Qual è l’esigenza che senti più 
forte oggi? E cosa ti aspetti per il 
futuro?
Riguardo al presente mi piacerebbe poter avere 
più tempo da dedicare a mia figlia e, perché 
no, anche a me stesso. Il mio lavoro è molto 
impegnativo, soprattutto a livello mentale, anche 
se mi permette di organizzarmi le giornate. 
A volte la sera sono veramente stanco e devo 
iniziare il mio secondo lavoro di padre-madre con 
tutti gli annessi e connessi. Proprio per questo, in 
futuro vorrei trovare una persona che mi affianchi 
nella vita e che non sia un surrogato della madre 
– non sarebbe giusto né per lei né per mia figlia 
– ma che diventi una sua amica e confidente e 
che la aiuti, insieme a me, a diventare una donna 
pronta ad affrontare il mondo.

- MIRELLA PAOLILLO

#F
O

RM
AT

O
FA

M
IG

LI
A



#3D 38

Organizzare
la cena perfetta
all’aperto Le regole del bon ton

per le sere d’estate.
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Tra i piaceri che si riscoprono grazie 
all’arrivo della bella stagione, c’è 
sicuramente quello di organizzare cene 
all’aperto. I momenti en plein air sono 
sinonimo di libertà, relax e compagnia 
da vivere in modo informale. Tuttavia, 
che abbiate un terrazzo o un giardino, 
sarà importante badare a piccole regole 
di convivialità, perché tutto sia perfetto. 

Primo step, individuare il gruppo 
di ospiti da invitare perché l’armonia 
sia l’ingrediente imprescindibile. Persone 
che sappiano amalgamarsi bene tra loro, 
per interessi e affinità, creeranno subito 
un clima disteso e partecipativo, elementi 
“invisibili” ma di grande aiuto per la 
riuscita della serata, più di una schiera di 
camerieri!

Sull’invito specificate bene 
indirizzo, citofono, piano e orario; 
la tavola diventa ancor più bella quando 
si anima di piccole luci, quindi il 
momento perfetto per un appuntamento 
è all’imbrunire. Ricordatevi che 
informale non significa dover rinunciare 
a stile e cura dei particolari: nell’allestire 
la tavola, scegliete soprattutto un posto 
riparato dal vento, che possa coincidere 
con la vista migliore e che non sia troppo 
lontano dalla cucina; per l’illuminazione 
ricorrete a candele disseminate qui e 
lì in contenitori di vetro e per creare 
maggiore allegria, luci sospese.

    “Che abbiate un terrazzo e un giardino,
sarà importante badare a piccole regole di convivialità,
                                   perché tutto sia perfetto”

“Persone che sappiano amalgamarsi bene tra loro, per interessi e affinità,
       creeranno subito un clima disteso e partecipativo,
             elementi “invisibili” ma di grande aiuto per la riuscita della serata,
                                                 più di una schiera di camerieri!”

Non affollate troppo la tavola 
con grandi composizioni: preferite 
bouquet di fiori freschi in contenitori 
riciclati come piccole bottiglie o vasetti. 
In questi casi l’estetica sarà garantita 
dalla serialità. Preferibile, soprattutto 
se gli ospiti non sono più di dieci, 
apparecchiare con piatti di ceramica e 
bicchieri di vetro. Se proprio non potete 
fare a meno di usare la plastica, non 
rinunciate a sottopiatti con materiali 
ripresi dalla natura, come il vimini, e 
tovaglioli rigorosamente di stoffa: non 
decollano facilmente e renderanno 
l’atmosfera più raffinata. Un segnaposto 
fatto a mano creerà meno confusione 
al momento di sedersi e potrà essere 
portato a casa come ricordo della serata.

Scegliete un menu gustoso ma 
semplificato: un aperitivo a buffet da 
allestire in anticipo per soddisfare occhi 
e palato e sviluppare la conoscenza 
dei presenti, con successive portate al 
tavolo già pronte, come pasta al forno 
o roastbeef, e immancabili insalatone. 
Se non avete aiuti organizzatevi con 
carrelli per evitare l’andirivieni dalla 
cucina: meglio un padrone di casa 
rilassato e divertito che uno stressato 
perché tutto debba essere sotto controllo! 
All’aperto i due nemici principali delle 
sere d’estate possono essere gli insetti: 
nella zona in cui soggiornerete accendete 
della citronella e mettete a disposizione 
degli amici spray anti zanzare. Nel caso 
dovesse fare fresco, sistemate in una cesta 
qualche plaid leggero o scialle, così da 
godervi il chiar di luna senza rimpiangere 
il divano del salotto. 

Non dimenticate un eventuale 
sottofondo musicale che ben si concili 
con la conversazione. Per sparecchiare 
aspettate che gli ospiti siano andati via: 
potreste dar l’idea che state velocizzando 
la loro partenza!

- LUCA E MARIO GROSSI
Twins’ lifestyle
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I CONCERTI A DOMICILIO

Circuiti per outsider che
creano un contatto diretto
tra pubblico e musicista.

Silenzio, si canta. A domicilio. È il 
concerto “privato”, una nuova forma di 
mecenatismo avanzato che imperversa 
nel panorama nazionale. Circuiti per 
outsider che creano un contatto 
diretto tra pubblico e musicista. 
Come avere il backstage in dispensa. 
A Napoli, ad esempio, un gruppo di 
trentenni ha messo su “Casa Nostra”, 
un alloggio privato che all’occorrenza 
apre le porte per rendez vous musicali 
in stile anni ‘60. Ai Quartieri Spagnoli si 
sfidano le sonorità neomelodiche dai tetti 
con Musiqs, il nuovo format che mescola 

convivialità e musica “napoletanizzando” 
gli artisti italiani, invitati ad esibirsi su un 
balcone vista Vesuvio nelle viscere del 
“Ventre di Napoli”. 
Tutto nasce dall’idea di nove trentenni 
- occupati dai lavori più disparati ma 
uniti dalla passione per la musica e la 
cucina - quattro dei quali hanno deciso 
di mettere a regime la convivenza e il 
loro terrazzo con panorama mozzafiato. 
Troppo per stenderci solo le lenzuola. Lo 
fanno creando video musicali, cartoline 
in movimento che onorano Napoli nel 
mondo attraverso la rete. Il progetto è 

realizzato dai ragazzi di Neapolis Jam’. 
In sintonia con la contemporaneità, dove 
la condivisione è all’ordine del giorno, c’è 
chi mette ancora più in crisi il concetto 
di casa tradizionale per aprire le porte ai 
talenti della scena indie. 
E per chi vuole ospitare un concerto 
in casa propria esiste anche una 
piattaforma: è Guestar, che avvicina 
gli artisti ai fan in un luogo virtuale di 
aggregazione, un’ottima occasione per gli 
artisti di farsi ascoltare. Le performance 
si possono prenotare a domicilio. 
A Bologna un gruppo di ragazzi ha 

LA NUOVA
FRONTIERA
DEL MECENATISMO
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     I “secret concerts”
o “house concerts”
        assecondano anche la crisi
   e la voglia di rivisitare il passato,
                     rinnovandolo.

        Le informazioni note sono solo quelle essenziali,
il nome dell’artista e la data dell’esibizione,
                tutto il resto viene svelato poco a poco.

creato “Quarantatrebarradue”, 
un evento per musica e reading tra le 
mura domestiche. Il mood arriva dagli 
Stati Uniti e dalla Francia. In Italia 
un sito, www.house-concert.it, fa 
da trait d’union tra gli artisti e 
coloro che intendono ospitare una 
band in casa, proponendo artisti come 
Cristina Donà, Kaki King e 2Pigeons, 
nomi e volti noti del panorama musicale 
indie italiano. 
La formula è semplice: si mette 
a disposizione casa propria, si 
fissa una data e si contattano 
i partecipanti tramite mail o 
social network, fissando un limite 
massimo. La convivialità è garantita 
anche da fiumi di immancabile vino e 
buon cibo. Amplificazione assente ed 
offerta libera per evitare problemi: i 
concerti iniziano all’ora dell’aperitivo e 
finiscono tassativamente entro le 22,30. 
I “secret concerts” o “house concerts” 
assecondano anche la crisi e la voglia di 
rivisitare il passato, rinnovandolo. Così 
le informazioni note sono solo quelle 
essenziali, il nome dell’artista e la data 
dell’esibizione, tutto il resto viene svelato 

poco a poco. L’evento è a porte chiuse. 
Un’idea che potrebbe presto essere 
imitata anche da noi viene da 
Amsterdam: Bajesdorp, un circuito di 
sette case aperte alla musica ma anche 
alle performances artistiche in genere, 
con tanto di festival annuale, nella 
cui organizzazione è coinvolto anche 
Alessandro Mezzogori, giovane musicista 
ferrarese emigrato da alcuni anni in 
Olanda. 
A Milano i concerti diventano 
addirittura condominiali, com’è successo 
con il tour della cantautrice statunitense 
Eliza Rickman, che ha aggiunto alla 
sua tournèe europea due house concert 
in Italia grazie alle richieste dei suoi 

pochi ma agguerriti seguaci italiani, 
pervenute via Facebook. Riunisce 
estranei accovacciati intorno al divano 
di casa pure Sofar (acronimo di Songs 
from a room), arrivato in Italia grazie 
all’associazione Splitgigs. Ogni quattro 
settimane si riceve una email con l’elenco 
delle città che hanno in programma 
un concerto nel mese successivo, basta 
scegliere e aspettare la conferma 
dell’invito. L’indirizzo preciso si saprà 
48 ore prima del concerto. Mentre solo 
andandoci si scopre chi suona: gli artisti 
sono selezionati dalla Sofar stessa tra 
giovani musicisti indie.

- FRANCESCA CICATELLI

#L
IF

ES
TY

LE



#3D 42

C’è un posto, tra i più suggestivi al 
mondo, circondato dal giardino più 
bello d’Italia, su una delle isole più 
amate. Villa San Michele di Anacapri 
- residenza del medico e scrittore Axel 
Munthe, oggi tra i musei più visitati 
della Campania e sede del consolato 
di Svezia - è un luogo in cui il tempo 
sembra essersi fermato; un luogo 
dove natura, storia, cultura si 
mescolano insieme per regalare 
un’esperienza unica.

Se scegliete Capri come meta per le 
vostre vacanze estive e decidete di 
fare un salto nella parte alta dell’isola, 
dovete regalarvi una passeggiata lungo 
il pergolato che si affaccia sul golfo di 
Napoli o attraverso il viale dei cipressi 
che conduce alla leggendaria Sfinge 
egizia.

VILLA SAN MICHELE AD ANACAPRI
SOSPESA TRA CIELO E MARE

La storica dimora 
di Axel Munthe è 
circondata da uno 
dei giardini più belli 
d’Italia.

La casa museo, splendido esempio 
architettonico di villa caprese 
della fine dell’Ottocento,  ha una 
tradizione centenaria legata alla 
figura del filantropo svedese, il cui 
capolavoro “La storia di San Michele” è 
stato, come cita la copertina, “per molti 
anni il libro più letto del mondo insieme alla 
Bibbia e al Corano”.
Non è un caso che negli anni 
abbiano varcato la soglia di Villa 
San Michele personaggi dal rilievo 
storico internazionale, ospiti 
di Munthe: l’imperatrice Elisabetta 
d’Austria, Eugenia Bonaparte e 
naturalmente la regina Vittoria di Svezia, 
oltre a personaggi del calibro di Oscar 
Wild, Filippo Tommaso Marinetti, 
Norman Douglas, Greta Garbo. Sophia 
Loren ne rimase incantata quando, nel 
1959, la visitò in occasione delle riprese 
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del film “La baia di Napoli” con Clarke 
Gable. Oggi non è difficile incontrare nel 
giardino attori famosi come Leonardo 
di Caprio, che dichiarò ai giornali 
l’intenzione di sposare l’allora fidanzata 
Blake Lively proprio all’interno della 
prestigiosa residenza; o cantanti molto 
amate, come Mariah Carey, tra una 
pausa di registrazione e l’altra.

Il suo creatore, grande amante degli 
animali, acquistò anche i fianchi della 
montagna al di sopra della villa - dove 
oggi sono conservate le rovine di 
un castello, denominato Barbarossa - 
affinché potessero costituire un rifugio 
per gli uccelli migratori: ancora oggi 
rappresenta un’oasi naturale sorvegliata 
dalla Stazione Ornitologica di Anacapri.

E proprio durante l’estate la struttura si 
anima ancor di più grazie al cartellone 
di eventi internazionali che 
puntano a intrecciare la cultura 

svedese con quella italiana. Tra 
gli appuntamenti più attesi la storica 
rassegna “Concerti al Tramonto” che - 
spaziando dalla musica classica a quella 
contemporanea, fino al genere jazz - 
accoglie, anno dopo anno, sempre più 
appassionati. Collaborazioni illustri e 
nomi attesi anche per la stagione 2016: 
dal concerto del Quintetto di Ottoni 
del Teatro San Carlo, con cui sarà 
inaugurata la rassegna, all’esibizione 

della portentosa violinista Sueye Park. 
Non mancheranno teatro, cinema e 
letteratura: l’ultima settimana del mese di 
agosto si alzerà il sipario sull’apprezzata 
kermesse “Schermi d’arte” che per la 
terza edizione vedrà protagonista il 
regista Mario Martone.

www.villasanmichele.eu
Twins’lifestyle
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Foto 01: La spiaggia dell’Hotel 
Regency, un cinque stelle nel 
quartiere Gammarth di Tunisi, la 
zona più turistica della capitale Tunisina, 
piena di hotel, ristoranti e locali notturni, 
direttamente sul mare. La spiaggia di 
sabbia dorata e finissima di Tunisi, è 
lunga 1300 km ed arriva fino alla Libia. 
Tunisi si trova nell’estremo nord del 
Paese dove c’è anche Cartagine, oggi 
quartiere residenziale di Tunisi, mentre 
a Sud c’è il deserto. La maggior parte 
dei turisti viene in estate, ma è bellissima 
anche in primavera! La temperatura 
giornaliera si aggirava sui 29 gradi, 
mentre la sera a volte scendeva anche a 
10/15 gradi.

BENVENUTI
IN TUNISIA
TERRA TRA
MARE E DESERTO

Foto 02: Interno del Museo del 
Bardo, dove il 18 marzo 2015 c’è stato 
il famoso attentato dell’Isis, durante 
il quale sono morte 24 persone e 45 
sono rimaste ferite e di cui ancora oggi 
è possibile vedere i resti nelle teche di 
vetro infrangibile bucate da pallottole. 
Il Museo del Bardo accoglie la più 
grande collezione di mosaici romani 
meglio conservati che originariamente 
erano collocati sui pavimenti, ma sono 
stati posti sulle pareti per farli visionare 
meglio ai visitatori ed evitare che si 
rovinino. Molti mosaici rappresentano 
scene di caccia e di pesca, dalla preistoria 
al periodo punico, dal periodo romanico 
a quello ellenico.
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Foto 03: Porta blu di origine Berbera collocata all’ingresso della Medina 
di Tunisi - cittadina fortificata patrimonio dell’Unesco dal 1979 - presente in 
gran parte dei paesi del Nord Africa, all’interno della quale ci sono molti vicoli che 
formano veri e propri labirinti con negozi di artigianato tipico locale organizzati per 
mestieri: il luogo perfetto per fare del vero shopping tunisino, da vere fashion addicted! 
Le porte tunisine sono l’immagine del modo di pensare e di vivere delle famiglie che 
ci vivono. Il colore blu è stato introdotto solo di recente grazie al barone d’Erlanger, 
ispirando tanti artisti.

Foto 04: Venditore di sheshia nella 
Medina di Tunisi. La Sheshia è 
un copricapo maschile indossato da 
numerose popolazioni del mondo 
islamico. In particolare, si può 
considerare il copricapo nazionale della 
Tunisia. La shashia è in origine un 
berretto a forma di semplice calotta. 
Di forma cilindrica e solitamente 
di colore rosso vermiglione, la 
tradizione attribuisce l’origine della sua 
fabbricazione a Qayrawan, nel secondo 
secolo dell’Egira e giunse ben presto ad 
occupare tre interi suq della medina (città 
vecchia) di Tunisi.

Foto 05: Il monumento nazionale 
della piazza della Kasbah, di 
fronte al palazzo del Governo di Tunisi, 
all’ingresso occidentale della Medina. 
È stata ristrutturata nel 1988, quando 
fu inaugurato il nuovo edificio del 
municipio (Hôtel de Ville). In questa 
piazza si trovava la Kasbah, un palazzo 
fortificato distrutto dai francesi nel 1883. 
Della Kasbah oggi si conserva solamente 
la moschea, che possiede il più alto 
minareto della città.

- ANNA PERNICE
Travel Fashion Tips
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Viviamo in un’epoca dicotomica dove 
due generazioni si guardano negli occhi 
e si confrontano: quella dei nativi digitali 
e quella di chi ha imparato giocoforza 
a utilizzare e convivere con le nuove 
tecnologie. 
I nativi digitali non sono  però degli 
esperti, hanno avuto la fortuna di nascere 
e crescere in mezzo a dispositivi mobili 
e connessioni di ogni tipo. Il web li ha 
adottati, ma è necessario che qualcuno 
indichi loro la strada; serve insomma 
un modello educativo che li instradi 
verso una piena consapevolezza di un 

Bambini e Tecnologia
Educarli ad utilizzarla in modo consapevole
Si chiama Tinkidoo 
ed educa i bambini 
all’utilizzo 
consapevole 
della tecnologia 
attraverso giochi e 
laboratori digitali. 
Scopriamo di più 
di questa start up 
italiana fondata da 
due giovani donne 
coraggiose e che 
sanno guardare 
al futuro. “Non 
permettiamo che 
i nativi digitali 
restino analfabeti 
della tecnologia, in 
grado di utilizzare 
le funzioni a 
scatola chiusa 
senza conoscerne i 
linguaggi”.

I nativi digitali sono
      analfabeti del digitale

universo digitale che fa sempre più parte 
della nostra vita e che genera nuove 
opportunità lavorative. È su questa base 
che poggia il “coding” o sarebbe meglio 
dire il “pensiero computazionale” (il 
coding rappresenta solamente una parte 
del tutto ma facilita la comprensione - 
ndr), concetto introdotto dalla scienziata 
informatica Jeannette Wing nel 2006. 
Parliamo di un processo mentale per la 
risoluzione di problemi, un approccio 
pedagogico che avvicina i bambini (e non 
solo) all’informatica fondendo due aspetti 
necessari: gioco e formazione. Questo 
l’hanno capito due giovani donne, Sonia 
e Loredana China, che nel 2015 hanno 
dato vita a Tinkidoo, una startup 
attiva nel settore Education Technology che 
si propone l’obiettivo di organizzare 
attività orientate al trasferimento delle 
competenze digitali e alla educazione 
dei bambini dai 3 ai 15 anni. «Sentiamo 
spesso dire “mio figlio non ha nemmeno due 
anni ma già sa usare il mio smartphone e apre 
da solo applicazioni e video”, ecco, quella non 
è conoscenza e nemmeno capacità. I nativi 
digitali sono analfabeti del digitale, ne usano le 
funzioni a scatola chiusa ma non ne conoscono i 
linguaggi», dichiara Sonia. 
La mission di Tinkidoo è quella di 
educare le nuove generazioni a un 
utilizzo critico e creativo della tecnologia 
attraverso una serie di laboratori.
Le sorelle China acquistarono il 
primo smart toy sulla piattaforma di 
crowdfunding Kickstarter nel 2014 
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La mission di Tinkidoo
     è quella di educare
 le nuove generazioni
      a un utilizzo critico
e creativo della tecnologia
   attraverso una serie
               di laboratori.

iniziando a lavorare con piccoli gruppi 
di bambini in età prescolare: «Ci è 
stato immediatamente chiaro che l’approccio 
analogico al digitale fosse molto importante, 
restituiva concretezza e attenuava la mancanza 
di manualità, la non partecipazione attiva e 
l’isolamento dei bambini. Nei nostri laboratori 
utilizziamo anche oggetti non tecnologici quali 
materiali da riciclo, cartone e oggetti stampati in 
3D». 
Una rivoluzione copernicana della 
didattica perché il coding non insegna 
unicamente ad approcciarsi a un 
computer, ma trasferisce al bambino una 
serie di concetti che gli saranno utili nella 
vita per affrontare problemi di ogni tipo. 
Una costruzione delle conoscenze 
strutturata sulla scelta del materiale 
didattico e delle attività da proporre 
che si rifà al metodo Montessori, ecco 
perché Sonia e Loredana hanno spostato 
l’asticella del loro core business verso la 
formazione degli educatori affinché il 
pensiero computazionale si diffonda il 
più possibile. 
Educare gli educatori; non solo 
gli insegnanti, ma anche tutte 
quelle strutture che coprono l’area 
dell’educazione informale: fab lab, 
makers, designers e spazi di edutainment. 
Poi c’è la famiglia, of  course, il primo 
avamposto formativo a cui i bambini 
guardano e si ispirano. Formazione che 
avviene sia on line (tramite i corsi su www.
tinkidoo.it) che off  line presso i laboratori 
di Tinkidoo. Ma i finanziamenti da 

dove li avete presi? «Tutto di tasca nostra 
- risponde lapidaria Sonia - poi c’è stata 
l’occasione dell’Incubatore di Napoli Est e della 
business plan competition “Vulcanicamente” 
con un premio di 10.000 euro e infine qualche 
risorsa dal Comune di Napoli». Insomma, se 
non credi in te stesso difficilmente gli altri 
crederanno in te. 
Tinkidoo crede fortemente nelle 
competenze e nel valore supremo 
dell’educazione: un cittadino digitale 
consapevole è un cittadino in grado 
di destreggiarsi perfettamente nel mare 
magnum di opportunità che la società 2.0 
è in grado di offrire. 

- FABRIZIO BRANCACCIO
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Affascinato dalle stelle, “le vere molecole della vita”, appassionato di matematica, 
sconcertato dall’assenza di schemi prevedibili e ordinati nelle emozioni e 
comportamenti delle persone che lo circondano, il protagonista del romanzo di 
Mark Haddon offre a tutti i suoi lettori, giovani e adulti, un punto di vista 
diverso sulla vita. Diverso, si badi bene, e mai sbagliato o incorretto. Christopher 
è infatti affetto da una forma di autismo che rende al ragazzo difficile, 
se non impossibile, sperimentare l’empatia. La realtà personale nella quale 
si muove Christopher è una realtà di logica schiacciante e cause-effetti incontestabili, 
in totale contrasto con la realtà degli adulti intorno a lui. Ed è questa particolarità 
della mente di Christopher che fa sì che i giovani lettori si immedesimino con il 
protagonista: come ogni adolescente, Christopher non comprende le motivazioni che 
spingono i grandi a comportarsi in un certo modo; come ogni adolescente, sogna la 
sua libertà, la sua autonomia, la possibilità di affermarsi come individuo. È per questo 
motivo che decide di mettersi alla prova, calandosi nei panni del suo eroe letterario, 
Sherlock Holmes, nel tentativo di trovare la soluzione al grande mistero che irrompe 
nella sua vita: chi ha ucciso Wellington, il cane della vicina?
Romanzo di formazione acclamato in tutto il mondo e vincitore di numerosi premi 
letterari in Italia e all’estero, Lo Strano Caso del Cane Ucciso a Mezzanotte 
non intende parlare di malattia, deficit e inabilità. È, nelle parole del suo autore, “un 
romanzo sulla differenza, sull’essere un diverso, sul vedere il mondo in un modo sorprendente”.

- ELEONORA BRUTTINI

Lo Strano Caso del Cane Ucciso a Mezzanotte
Quando la normalità
è solo questione di prospettiva

Adatto a…
Studenti delle scuole medie e superiori 
desiderosi di scoprire quanto ciascuno 
di loro sia speciale.

IN BREVE

Da leggere perché…
Christopher è metafora della diversità 
che significa unicità e la sua lotta 
per l’indipendenza e l’affermazione 
del proprio valore sono un invito ai 
giovani adolescenti a non temere la 
vita, a non sentirsi sbagliati, a provare 
e riprovare.

Da leggere se…
Ti piacciono i numeri.
O i misteri.
O il rosso.

“Mi chiamo Christopher John Francis Boone.
Conosco a memoria i nomi di tutte le nazioni del mondo
e delle loro capitali, e ogni numero primo fino a 7507.”
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La Costituzione e la bellezza è 
un’opera nella quale Vittorio Sgarbi, 
critico e storico dell’arte – insieme 
a Michele Ainis,  uno dei più noti 
costituzionalisti italiani – ha messo su 
carta la Costituzione attraverso l’arte e la 
letteratura. 
Comunicatore da sempre innovativo, 
quando ha esordito in TV si è subito 
distinto per un modo assolutamente 
nuovo di parlare al pubblico: molto 
diretto, informale, colloquiale. La stessa 
cosa la sta facendo adesso, attraverso 
internet e i social media, che utilizza 
come strumenti per diffondere ed 
accrescere la consapevolezza del pubblico 
rispetto ai temi che gli stanno più a 
cuore: la difesa del nostro patrimonio 
artistico, culturale e paesaggistico.

La Costituzione
e la bellezza
Vittorio Sgarbi
ci guida in un 
viaggio attraverso 
l’inestimabile 
tesoro della nostra 
Italia. “Noi siamo 
quel Paese che ha 
quella infinita, 
straordinaria 
sovrabbondanza 
di bellezza. 
Quindi è un dato 
costituzionale 
oggettivo”.

Come è avvenuta la scelta di ogni 
opera, quadro, film, romanzo da 
accostare ad un principio della 
Costituzione?
Ainis ha fatto la sua e io ho fatto la 
mia, lavorando ognuno per autonomo 
percorso. Io sono partito da quanto 
è stato ripreso da Volpedo perché mi 
sembrava il punto di una prima idea di 
Costituzione intesa come dimensione 
democratica al di là della presenza di 
Dio e di ogni attesa di una grazia divina. 
Poi, naturalmente, non ho mancato di 
inserire le opere di Piero della Francesca, 
come la Madonna della Misericordia, per 
indicare invece l’idea di una tutela dei 
principi che sono – non dico divini – ma 
universali, che valgono per tutti. E poi ho 
pensato di mettere il Caravaggio, le Sette 
opere di Misericordia, per indicare i doveri 
che la religione attribuisce a chi crede 
ma che poi alla fine sono semplicemente 
degli atti di giustizia, di coerenza, di 
costruzione del rapporto con gli altri. Le 
scelte sono state fatte per dare ad ogni 
articolo una rappresentazione figurativa.

Com’è nata l’idea di questo libro?
È stata un’idea di Ainis, io non avevo mai 
scritto libri a quattro mani e quindi non 
avevo neanche il pensiero di muovermi in 
questa direzione. Abbiamo un’amicizia 
consolidata nel tempo e stima reciproca; 
lui ha pensato che la bellezza era la cifra 
della mia attività, mentre la sua cifra 
era quella della Costituzione e quindi 
gli è venuto in mente di accostare le 
due cose. Nel frattempo in Parlamento 
Serena Pellegrino e Massimo Bray 
formulavano la Proposta di legge nella 
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Dove si trascura
      si crea un danno
   e non si crea
         un effetto positivo
              per il lavoro,
dove si investe
       è la bellezza
     che produce denaro.

quale 150 parlamentari suggerivano di 
introdurre l’elemento della bellezza come 
costitutivo della nostra identità e quindi 
mi è sembrato giusto corrispondere alla 
richiesta di Ainis. 

L’art. 9 della Costituzione recita: 
“La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico 
e artistico della Nazione”. Ma, la 
nostra Costituzione è essa stessa 
una bellezza del patrimonio 
umano da tutelare?
La prima parte, probabilmente, 
è realizzabile in termini di buona 
volontà: per promuovere la cultura ci 
sono istituzioni, accademie, università, 
ricercatori che, in nome dello Stato e con 
finanziamenti di Stato, promuovono la 
ricerca. Quindi si può dire che la prima 
parte è migliorabile, ma realizzata. La 
seconda parte, invece, quella relativa alla 
difesa del paesaggio e del patrimonio 
artistico, è solo parzialmente realizzata 
con musei, sovrintendenze, attività 
che tentano di impedire scempi. 
Ma, rispetto alle città e ai paesaggi, 
questi scempi poi avvengono, con la 
collaborazione delle autorità preposte 
che non sempre dipendono dalla 
volontà dei soprintendenti, che spesso 
sono complici o semplicemente vili e 
quindi non hanno possibilità di reagire 
come sarebbe opportuno fare. Per 
cui assistiamo davvero a degli scempi 

terribili, tra cui l’ultimo è la violenza 
inaudita al paesaggio da parte della 
mafia, con la collaborazione dello Stato, 
che sono le pale eoliche. Non ho mai 
visto un esempio più evidente di mafia. 
Ovviamente i magistrati se ne sono 
accorti molto dopo di me e hanno fatto 
anche molto poco, ma quando si pensa 
alla trattativa Stato-mafia il simbolo sono 
le pale eoliche. 

Quanto crede che l’arte stia 
perdendo in termini di qualità e 
di spessore attraverso internet e 
i nuovi mezzi di comunicazione 
e quanto invece questi stiano 
in qualche modo facilitando la 
diffusione di massa di temi anche 
più elevati?
I comitati, le associazioni, le pro loco 
sono spesso più consapevoli di quello 
che avviene sul nostro territorio rispetto 
alle autorità pubbliche che agiscono, 
invece, a seconda dell’ignoranza di chi 
le rappresenta, distruggendo e facendo 
orrori di cui però i cittadini oggi sono 
informati. Ciò, naturalmente, è favorito 
anche dall’attività di internet, di una 
comunicazione telematica che permette 
una trasmissione più diffusa. Ma anche 
attraverso la televisione, che io ho usato 
molto, permette l’allargamento della 
coscienza, anche senza un potere reale.

Lei utilizza molto le sue pagine 
social, creando una connessione 
con le persone che la seguono 
anche attraverso aggiornamenti 
sulla sua vita, sul suo stato di 
salute. Che rapporto ha con i social 
network? Come li vive?
Li vivo come un’emanazione del 

Quando si pensa alla trattativa Stato-mafia
              il simbolo sono le pale eoliche.
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mio corpo. Quando ho deciso di fare 
piuttosto televisione che università 
è perché ho capito che la televisione 
educava più che l’università e quindi 
ho educato molti italiani all’arte con 
la televisione. Dopo aver capito che i 
social network hanno una capacità di 
penetrazione che è cresciuta, ho dato 
mandato ai miei collaboratori di usarli 
in modo tecnologicamente efficace, 
semplicemente dicendo quello che 
voglio. È come la quantità enorme di 
cose che ho scritto: io non le ho scritte, le 
ho dettate. Quindi io uso la parola, che 
poi si manifesta e si diffonde attraverso 
ogni strumento possibile, che va dal 
comizio, alla conferenza, alla lezione, alla 
televisione, all’articolo, al libro, fino al 
post. Io uso solo la parola e la distribuisco 
attraverso tutti gli strumenti che sono i 
moltiplicatori della parola. 

Qual è il significato della foto che 
ha postato poco tempo fa di lei 
nudo disteso sul divano? E come 
mai ha scelto di pubblicarla su un 
social network come Facebook?
Non volevo significare niente. Era un 
episodio di sei mesi fa, tra l’altro ero a 
Genova e non a Padova, quindi non c’è 
nessun collegamento con Donatello, 
che io proponevo in Mostra e che è 
stato quasi ignorato rispetto a quella 
fotografia postata contemporaneamente. 
Il mio assistente mi ha inviato questa 
foto insieme a delle frasi di Borges, di 
D’Annunzio e mi ha detto: “scegline 
una”. Io avrei voluto dire invece di non 
pubblicare l’immagine, proprio per 
narcisismo: avrei preferito che l’unica 
immagine mia di uomo nudo fosse quella 
fatta 25 anni fa. Vedendo in questa una 
mia immagine di minore vigore fisico, 

avevo suggerito di non pubblicarla. 
Quindi in realtà poi non l’ho fatto per 
dimostrare qualcosa, ma per dare il 
segnale di una mia serenità personale, 
come a dire: “così come vado al mare, 
faccio il bagno, come mi vedo io, potete 
vedermi voi, anche mentre sto chiuso 
in una stanza d’albergo a telefonare o 
a leggere”. Pensando di fare una cosa 
che potesse essere al massimo divertente 
e che comunque avrei preferito, per 
piacimento verso me stesso, non fare. 

Torniamo al libro: La Costituzione 
e la bellezza è un dialogo tra arte, 
diritto e letteratura, che si legge 
come un’appassionata storia 
della bellezza d’Italia. Crede sia 
corretto affermare che l’arte, 
oltre alla bellezza, genera anche 
economia?
L’arte da noi è la cifra evidente 
dell’essenza stessa della nostra identità. 
Non c’è un paese in Italia dove non 
ci siano affreschi, dipinti, musei. 
Abbiamo una quantità così vasta di 
espressione artistica – che poi si estende 
anche all’artigianato e alla produzione 
legata alla bellezza, come quella delle 
scarpe, delle automobili, della cucina 
– che è anche facile non riuscire a 
tutelarla perché è un’abbondanza 
così straordinaria che certe volte la si 
sottovaluta. Negli anni del dopoguerra 
sono stati abbattuti edifici popolari o 

Ognuno di noi è chiamato a tutelare questa bellezza
         perché è parte della sua vita,
                  della sua storia, della sua identità.

    Avrei preferito
che l’unica immagine mia
              di uomo nudo
    fosse quella fatta
          25 anni fa.
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rustici per farne capannoni. Abbiamo 
tanto ereditato e tanto distrutto.
Io credo che a partire da questo libro si 
allarghi ancora di più la consapevolezza 
di un patrimonio – che io ho chiamato 
“tesoro” in un altro libro, Il Tesoro d’Italia 
– che noi siamo proprio questo: noi non 
siamo la Namibia, non siamo il Congo, 
non siamo neanche la Germania. Noi 
siamo quel Paese che ha quella infinita, 
straordinaria sovrabbondanza di 
bellezza. Quindi è un dato costituzionale 
oggettivo. Che poi sia anche scritto 
nella Costituzione nell’art.1 e nell’art.9, 
è marginale, ma intanto lo diciamo. E, 
dandone coscienza a chi legge, diamo 
anche la sensibilità necessaria a capire 
che bisogna tutti insieme impedire che 
ci mettano le mani sopra. Ad esempio 
io vedo qui, fuori dal mio terrazzo, 
la sovrintendenza che sta facendo un 
restauro grottesco della più bella cupola 
di Borromini a Roma, una delle più belle 
del mondo, che è quella di Sant’Ivo alla 
Sapienza; la stanno dipingendo di bianco 
che sembra una meringa. Parlarne è 
importante, farci un libro – che diventa, 
così, costituzionale – è un modo per 
dire: “qui c’è la nostra identità, qui c’è la 
nostra entelechia, la natura profonda di 
quello che l’Italia è diventata nei secoli, 
quindi qui ognuno di noi è chiamato a 
tutelare questa bellezza perché è parte 
della sua vita, della sua storia, della sua 
identità”.
Naturalmente ci vuole anche un sistema 
che poggi ed investa su questo. Si dice 
che il patrimonio è così importante ma 
poi alla fine è solo uno “zero virgola” nel 
bilancio dello Stato, quindi, perché una 
cosa funzioni, bisogna che ci si investa. 
In Italia la bellezza ha prodotto effetti 
meravigliosi in luoghi dove si è investito: 
come Capri, Ischia, Cortina, come la 
Costa Smeralda. Quindi la prova ce 
l’abbiamo: dove si trascura si crea un 
danno e non si crea un effetto positivo 
per il lavoro, dove si investe è la bellezza 
che produce denaro.

- MIRELLA PAOLILLO
By Bruno Cordioli (Own work)
[CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
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Quell’angelo
di Pino

“Aveva un carattere molto allegro
         e ogni volta faceva ridere tutti”

Intervistiamo 
Antonio Onorato. 
Una carriera 
artistica ventennale 
di grande rilievo nel 
mondo del Jazz e 
non solo.

che mi faceva
ridere

Uno dei pochi 
musicisti italiani 
ad aver tenuto un 
concerto al Blue 
Note di New York, 
tempio storico del 
jazz internazionale. 
Dal 2012 al 2014 è 
stato Special Guest 
in alcuni concerti di 
Pino Daniele.
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    “Se vuoi essere vero
devi tener conto delle tue origini”

Occhi che sorridono accompagnati da 
modi gentili e amichevoli. Questo è 
l’uomo che ci accoglie nel suo camerino. 
Incontriamo Antonio Onorato, 
notoriamente conosciuto come 
il chitarrista preferito di Pino 
Daniele; così, infatti, il collega 
scomparso lo presentava al pubblico 
quando suonava da guest star ai concerti. 
Ma non è solo un chitarrista, perché 
Antonio è un musicista a tutto tondo: 
strumentista di talento, compositore 
fertile ed innovativo. “La prima cosa che 
faccio quando mi alzo la mattina è guardare la 
chitarra - ride - il cellulare è messo su mute 
per quasi tutto il giorno”. Una persona 
semplice, che non ha bisogno di seguire 
le mode per sentirsi bene, ciò che lo fa 
stare bene è suonare. 

La sua vita va avanti a ritmo di musica, 
costruita su sacrifici e soddisfazioni. “La 
mia è una vita abbastanza sacrificata, perché 
per suonare a certi livelli c’è bisogno di tante 
ore di studio” - ammette - ma non vuole 
fare vittimismo. Stiamo parlando con 
un uomo che si è fatto da solo e che 
sa apprezzare il valore di ciò che ha 
conquistato con tanta fatica. “Quando 
penso alla mia esistenza, vedo una vita molto 
bella, fatta di sogni realizzati. Mi piace poter 
stare in mezzo alla gente ed essere sempre in giro 
per il mondo dove porto la mia musica”.  
Prima dello spettacolo, Antonio sale sul 
palcoscenico con gli altri musicisti del 
gruppo. Tra poco si aprirà il sipario, 
ma c’è ancora un po’ di tempo. Passa in 
rassegna le sue chitarre, le guarda una 
ad una e poi indica quella su cui sono 
disegnate delle ali. “Si chiama Guitar Angel, 
cioè l’angelo chitarra”. 
Ci racconta che per lui gli angeli 
esistono davvero e ha chiesto ad una sua 
amica pittrice, Maria Scognamiglio, di 
disegnare un paio d’ali sulla sua chitarra 
per portarli non solo nel cuore, ma 
soprattutto nella musica. 
Il tempo che rimane prima del concerto 
lo passa suonando. Le prime note 
sono quelle di una canzone di Pino 
Daniele. “Tutti noi abbiamo degli angeli che ci 
proteggono. Tra i miei c’è Pino, uno dei miei più 
cari amici”. 
I suoi occhi si illuminano e sembra perso 
nei pensieri, mentre ne parla. “L’amicizia 
è qualcosa che va oltre, quella vera deve essere 
disinteressata, per questo sono poche le vere 
amicizie, però esistono e quella mia e di Pino era 
così, vera e disinteressata. Oltre che un collega, 
grande chitarrista e compositore, era innanzitutto 

per me un grande amico. Scherzavamo sempre 
e a Pino piaceva tanto dire le barzellette! Ne 
diceva tante, diverse, spesso anche sceme, che poi 
sono quelle che fanno ridere di più, come quelle 
sui carabinieri o quelle che iniziano con c’era un 
inglese, un italiano ecc.. Aveva un carattere molto 
allegro e ogni volta faceva ridere tutti”. 
Antonio fa una breve pausa e la voce si 
rompe sull’ultima sillaba. I ricordi fanno 
sempre accendere forti emozioni. Poi 
continua: “Eravamo molto uniti, io e Pino. 
Tra di noi c’era un feeling molto bello”. I suoi 
occhi si illuminano di nuovo appena 
inizia a raccontare dei loro momenti 
musicali che continuavano al di là del 
concerto. “Abbiamo passato ore a parlare di 
chitarre e di musica, arrivando anche alle prime 
luci dell’alba. Quello che ci accomunava era la 
passione!”.
Oltre a Pino Daniele, Antonio Onorato 
vanta numerosi estimatori come Franco 
Cerri, Eddy Palermo, Pat Metheny, 
oltre al chitarrista brasiliano Toninho 
Horta, considerato uno dei grandi nella 
storia della chitarra brasiliana e con il 
quale ha spesso condiviso il palco ed 
alcuni progetti discografici. “Cerco da 
sempre di portare in giro per il mondo la mia 
tradizione, come chitarrista, ma soprattutto come 
compositore. Mi dico sempre: se vuoi essere vero, 
devi tener conto delle tue origini”. 
Antonio Onorato, nei suoi cd, ha saputo 
innestare su linguaggi jazz e rock, le 
scale e la melodia tipica della grande 
canzone napoletana, fondendoli con la 
musica afro-americana, medio-orientale 
e brasiliana ed elaborando uno stile 
originale e sempre in evoluzione. 

- SONIA SODANO
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Le nuove “aperture” 
annunciate da 
Papa Francesco in 
materia sessuale, 
e non solo, 
sono di portata 
storica. Il suo stile 
comunicativo è 
smart e social, 
molto diverso 
da quello ancora 
adottato da altre 
autorità religiose.

Papa
Francesco
Il pontefice social
che ha rivoluzionato
la comunicazione
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«Fratelli e Sorelle, buonasera». 
Con queste parole, il 13 marzo del 2013, 
papa Bergoglio entrava nelle nostre case 
attraverso il tubo catodico. 
Irruppe sulla scena dei mass media 
con uno stile comunicativo conviviale: 
l’augurio a passare una “buona serata”, 
proprio come si fa col vicino di casa, 
o come faceva sessant’anni fa Mike 
Bongiorno durante il Lascia o raddoppia. 
Francesco e Mike, del resto, sono due 
personalità unite da una caratteristica 
comune: la dote comunicativa 
innata, fuori dal comune, quella di 
chi è destinato a lasciare un segno 
nell’immaginario collettivo. Una frase 
spot, un incipit o dei tormentoni che 
restano impressi nella mente della gente. 
Dinamiche comunicative semplici 
che, come ci dicono gli esperti, sono 
requisiti fondamentali per rendere l’ 
“informazione” efficace, evocativa, 
trasversale o - nel caso di un’autorità 
religiosa - ecumenica. 
Papa Francesco si è presentato in 
maniera del tutto differente dai suoi 
predecessori. Distante anni luce, 
ad esempio, dall’ultimo pontefice 
“dimissionario” Josef  Ratzinger, la 
cui figura si contraddistingueva per 
compostezza e austerità. 
Bergoglio, da questo punto di vista, 
ricorda molto di più Giovanni XXIII, il 
“papa buono”, ma con una personalità 
più sanguigna e à la page. 
Un pontefice rivoluzionario 
e social, che in breve tempo 
ha cambiato radicalmente 
l’immagine della Chiesa Cattolica. 
Un’immagine che ultimamente era stata 
offuscata dai vari scandali sulla pedofilia, 
ma anche dalle polemiche sugli attici 
super lusso nei quali risiedono alcuni 
cardinali.
Papa Francesco ha squarciato il velo 
dell’ipocrisia, non solo suggerendo 
pubblicamente ai suoi “sottoposti” un 
comportamento più consono al “galateo 
ecclesiastico”, ma anche affrontando in 
modo assai innovativo il tema del sesso. 
Nell’ultima esortazione apostolica 

Papa Francesco
       ha squarciato
    il velo dell’ipocrisia,
affrontando in modo
          molto innovativo
      il tema del sesso.

Un pontefice rivoluzionario e social,
   che in breve tempo ha cambiato radicalmente
            l’immagine della Chiesa Cattolica.By Jeffrey Bruno da New York City, Stati Uniti

CC BY-SA 2.0

Amoris laetitia (La gioia dell’amore), il 
papa rivaluta totalmente la funzione 
del sesso: “È un dono meraviglioso di 
Dio”. Il piacere di fare l’amore, 
dunque, non può essere legato 
solo alla finalità riproduttiva, ma, 
inequivocabilmente, anche alla 
dimensione affettiva e unitiva della 
coppia.
Si tratta di affermazioni di una portata 
piuttosto rilevante e, in un certo senso, 
confermano i tentativi dalla Chiesa 
Cattolica di mettersi al passo coi tempi, 
a dispetto di quanto avviene per altre 
confessioni religiose. 
Ad esempio, è abissale la differenza 
con le autorità religiose islamiche, 
che ancora balbettano timidamente 
intorno al dramma del terrorismo. Una 
comunicazione che sembra sempre 
andare incontro a degli equivoci, che, 
di fatto, non tutelano la parte sana della 
comunità musulmana. In questo modo 
si alimenta un clima di diffidenza che, 
crociate a parte, poche altre volte è stato 
così infuocato. 
Avrebbero di che imparare da 
Papa Francesco sull’efficacia della 
comunicazione; e, in un certo senso, 
anche dall’Imam sunnita palestinese 
che - durante la preghiera per la pace nel 
luglio del 2014, proprio al cospetto del 
capo spirituale della chiesa cattolica, di 
Abu Mazen e Shimon Peres - invocò 
la Sura II del Corano, che terminava 
con l’espressione “dacci la vittoria sui 
miscredenti”.
Papa Francesco, per concludere, non 
solo ha riavvicinato la comunità di fedeli, 
ma è anche riuscito ad attrarre una folta 
schiera di “non praticanti”; ha riportato 
la “chiesa al centro del villaggio”, con 
una comunicazione genuina, informale 
e autentica. Una comunicazione che 
prende ampiamente le distanze dal 
concetto di “sotto mentite spoglie”.  Una 
comunicazione papale che ha costretto la 
chiesa a mettersi a “nudo”, proprio come 
fece San Francesco, molti papi fa.

- GIULIANO GAVEGLIA
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Se l’amicizia fosse ascrivibile ad un 
colore, molto probabilmente questo 
sarebbe il giallo. 
Sin dall’inizio, “Le Case Gialle”, 
complesso di Melizzano in provincia di 
Benevento, ha dimostrato la sua natura 
di luogo di ritrovo e catalizzatore del 
calore degli amici. 
Tutto ebbe inizio proprio con una 
chiacchierata tra amiche, con la 

Le Case Gialle
Una villa, tanti 
desideri realizzati
e tanti quelli ancora 
da scoprire.

domanda: “Cosa aspetti a sposarti?” 
seguita dalla risposta “Lo farei se avessi la 
possibilità di pronunciare il mio sì nella 
tenuta Fiorillo”. 
Fu così che il sogno divenne realtà. 
Al tempo, “Le Case Gialle” non erano 
come la struttura odierna che gode del 
suo caratteristico mulino ed è attrezzata 
per ospitare ogni tipo di cerimonie, 
matrimoni, lauree, compleanni e 
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piacevoli fine settimana in cui i clienti 
regalano a se stessi e alle persone che 
amano momenti preziosi. 
Il sogno da cui nascono Le Case Gialle 
ha trasformato questa tenuta in una vera 
e propria attività, un luogo di ristoro 
e di pace, ma anche di esplorazione e 
cultura con tante occasioni di scoperta 
del territorio che le circonda: dalle 
Terme di Telese al Torello Quarter Horses per 
l’equitazione e i paesini di San Lorenzello e 
Sant’Agata dei Goti.
Il nome della tenuta nasce dal colore 
originario della struttura e dalla solarità 
che questi luoghi hanno il potere di 
regalare a chi li visita. Un luogo che sa 
rinnovarsi e non si arrende ai problemi 
che la vita in generale e il clima in 
particolare pongono. In seguito alla 
tragica alluvione del beneventano 
avvenuta del settembre 2015, Le Case 
Gialle, quasi completamente distrutte, 
hanno cambiato volto con un restyling 
totale e la voglia, da parte dei proprietari, 
di ricominciare e migliorare.
Tante le nuove idee dei proprietari che 
comunicano la grande voglia di ripartire 
nel rispetto delle esigenze di ogni cliente 
– nuovo o vecchio amico. La tenuta apre 
le sue porte ad ogni nuova occasione e 
dona il suo scettro di protagonista a sposi, 
festeggiati o semplici visitatori. Tutta la 
villa diventa interamente casa di chi la 

vive, ogni parte viene vissuta da chi la 
abita per quel periodo e la sceglie. “Dite 
amici ed entrate”, questo sembra essere 
il pensiero di chi gestisce la tenuta, che 
si avvale di ottimi collaboratori, Luciana 
e Attilio, che si occupano di trasformare 
in realtà i desideri di tutti i clienti, con 
la discrezione e la cura di chi conosce le 
regole di una ‘casa’ che tale vuole restare: 
la dimora di chi, anche solo per qualche 
giorno, avverte l’affetto e la familiarità 
de Le Case Gialle, il cui giardino nasce 
proprio dall’amore per la natura del 
capostipite della famiglia Fiorillo. 

- EMMA DI LORENZO
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Approfondire temi sociali e sulla salute, 
affinché le donne possano essere più 
informate e fare scelte corrette per sé e 
per i propri figli. 
È l’obiettivo di Mondo Donna, il ciclo 
di incontri ideato e promosso da Celeste 
Condorelli, amministratore delegato 
della Clinica Mediterranea di Napoli, 
giunto quest’anno alla quarta edizione. 
Una rassegna dedicata ai numerosi 
“falsi miti” legati alla medicina, 
all’universo femminile e alla famiglia in 
generale: dall’alimentazione al consumo 
di droghe, dalle malattie mentali al 
mondo dei vaccini e della prevenzione 
fino al parto e ai tagli cesarei, passando 
per i test genetici e i tumori, la violenza 
sulle donne, l’infertilità e il calo delle 
nascite.
Un ciclo di dieci incontri in dieci mesi 
che sta per concludersi prima della 
pausa estiva e volto ad accrescere le 
competenze delle donne per renderle 
protagoniste attive di uno stile di vita più 
sano, corretto e all’insegna del benessere. 
Ogni mese, con il supporto di relatori 
esperti e coadiuvati da un comitato 
scientifico di autorevoli professionisti 
di rilievo nazionale e internazionale, la 
Mediterranea ha aperto le porte alla 
città per discutere di importanti temi di 
prevenzione. Attraverso le testimonianze 
di chi è riuscito ad emergere grazie alla 

conoscenza, 
all’impegno e 
alla passione, 
si è cercato di 
dare risposta 
all’interrogativo: 
come rendersi 
artefici del 
proprio destino?
«La Clinica 

I FALSI MITI NELLA MEDICINA
Scopriamoli con la 
quarta edizione di 
“Mondo Donna”, 
ciclo di incontri 
ideati da Celeste 
Condorelli

     Consigli per scelte più consapevoli
in materia di alimentazione,
              vaccini, parto, test genetici, tumori,
                        e prevenzione in generale.

Mediterranea è da sempre accanto alle donne 
– spiega Celeste Condorelli – e la fiducia 
delle mamme che hanno deciso di partorire nella 
nostra struttura, circa 60 mila neonati negli 
ultimi 60 anni, ci ha spinto a prendere impegni 
precisi nei loro confronti. A cominciare dalle 
forme di contrasto ad un triste primato negativo 
che vede la Campania come la regione con la più 
alta percentuale al mondo di tagli cesarei. Mondo 
Donna è un nuovo modello – continua – perché 
chi partecipa ai nostri incontri vuole informarsi, 
conoscere, confrontarsi. Abbiamo voluto dedicare 
questi percorsi di approfondimento alle donne 
proprio perché spesso sono loro i soggetti decisori 
nelle scelte sugli stili di vita e sui principi 
determinanti della salute della propria famiglia. 
Insisteremo su questa strada che ci sta dando 
risultati incoraggianti».
Tra gli obiettivi di Mondo Donna anche 
la creazione di un network di valore che 
aggreghi gli organismi che si occupano 
di salute e del sociale, affinché i cittadini 
conoscano più facilmente i servizi che il 
territorio offre loro.

- SIMONA TRUCILLO
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Esistono modi e modi
per andare di fretta...
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Medico per professione ma soprattutto 
per passione. Segue le orme del padre, 
medico condotto apprezzato e stimato 
di San Lorenzello (dove è nato, nel 
Sannio) e si specializza in fisiatria e 
medicina dello sport. Un mix di talento 
e competenza: inizia a lavorare nel 
calcio durante i mondiali del ‘90 con la 
nazionale rumena; si è da subito dedicato 
anche ad altre discipline specializzandosi 
nella prevenzione e riabilitazione delle 
patologie dei ballerini, mettendo la 
sua grande esperienza al servizio della 
danza per il recupero totale di ‘etoile’ 
nazionali ed internazionali. Oggi 
la sua carriera lo ha portato ai 
vertici della serie A, responsabile 
dell’equipe medica SSC Napoli.
Professore aggiunto presso la Temple 
University Institute di Philadelphia e 
Professore a contratto per la Scuola di 
Specializzazione in Medicina dello Sport 
presso l’Università Federico II di Napoli. 

Da diversi anni il dr. De Nicola presta 
attenzione alla formazione delle figure 
professionali, medici e fisioterapisti 
all’interno del suo Staff  di fiducia. 
Figure selezionate attraverso titoli, 
curriculum e colloqui grazie alla preziosa 
collaborazione scientifica con i due 
Atenei partenopei: la Seconda Università 
di Napoli e la Federico II e alle rispettive 

A quattro occhi con 
Alfonso De Nicola, 
responsabile dello 
staff  medico SSC 
Napoli.

“I VERI VALORI DELLO SPORT:
IMPEGNO, SACRIFICIO, LEALTÀ. 
STARE LONTANI DA QUALUNQUE TIPO
DI DEVIANZA E DIPENDENZA”

Scuole di Specializzazione in Medicina 
dello Sport a cui si è aggiunta anche 
la Temple University di Philadelphia, 
partnership volta ad approfondire studi 
innovativi sulla genetica. Il continuo 
interscambio con le Università garantisce 
costantemente ricerca e sviluppo; questa 
sinergia ha di fatto generato 
progressi ed ottimi risultati per 
quanto riguarda la prevenzione 
degli infortuni e dei rischi cardiaci. 
Studio e professionalità, prima di tutto. 
Gli elementi fondamentali per acquisire 
la giusta credibilità e raggiungere i 
risultati. In forza al Napoli in modo 
continuativo da 11 anni: da varie 
stagioni la squadra azzurra è quella con 
il minor numero di infortuni muscolari 
del campionato. Merito di un gruppo di 
lavoro all’avanguardia e molto compatto. 
Nella vita privata primeggiano 
anche altri amori: la famiglia ed i 
motori.

Cosa vuol dire avere a che fare con 
campioni del calibro di Lavezzi, 
Cavani, Hamsik e Higuaìn?
Vivo la mia professione con grande responsabilità 
verso tutti i pazienti, i miei giocatori, con 
cui mi fa piacere stabilire prima di tutto un 
rapporto di stima e di fiducia. Ho avuto a che 
fare sempre con campioni sia dentro che fuori 
dal campo. Lo stesso vale nei confronti di tutti 
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Ho avuto a che fare sempre con campioni sia dentro che fuori dal campo.

i ragazzi che spesso mi capita di incontrare 
nelle varie conferenze a cui partecipo nelle 
scuole o all’università. Ciò che mi gratifica 
maggiormente è trasmettere ai giovani i veri 
valori che accompagnano lo sport: impegno, 
sacrificio, lealtà, lontano da qualunque tipo di 
devianza e dipendenza. Lo sport è uno strumento 
di socializzazione molto prezioso a livello 
educativo.

Quali sono i segreti del suo staff ?   
La nostra è un’equipe sinergica e molto ben 
collaudata. Ci unisce il lavoro, le metodologie 
messe in atto, ma anche l’amicizia e l’entusiasmo 
nel fare nel miglior modo possibile il nostro 
lavoro coordinandoci alla perfezione con il 
preparatore atletico, lo staff  tecnico e societario. 
Con me ci sono: Enrico D’Andrea, medico 
fisiatra, esperto in terapia manuale; Raffaele 
Canonico, medico dello sport, esperto 
nella diagnosi precoce e prevenzione delle 
patologie cardiocircolatorie, nutrizionista dello 
sport; Massimo Buono, terapista della 

riabilitazione, esperto e studioso del recupero 
e ricondizionamento atletico del calciatore; 
Giovanni D’Avino, terapista della 
riabilitazione , esperto in massoterapia e studioso 
delle più moderne tecniche di recupero manuale 
e strumentale: Fabio Sannino, terapista 
della riabilitazione, studioso ed esperto delle 
tecniche di riequilibrio posturale globale con 
metodo Mezieres; Marco Romano, terapista 
della riabilitazione, mezierista e studioso delle 
innovazioni tecniche e strumentali utili alla 
riabilitazione dell’atleta e Marco Di Lullo, 
terapista della riabilitazione, massofisioterapista 
dello sport, studioso di massoterapia 
linfodrenante e mezierista. 

Che valenza hanno gli studi 
condivisi con il Prof. Antonio 
Giordano, direttore dello Sbarro 
Institute di Philadelphia?
Grazie a lui condividiamo una collaborazione 
prestigiosa con la Temple University di 
Philadelphia che anche per quest’anno 

ha rinnovato con noi  - tre medici dello 
staff  -  e anche con i dottori Valentino 
Tundisi e Massimiliano Sirignano 
- consulenti per l’odontoiatria - 
l’incarico di professore aggiunto. Il 
progetto biennale e innovativo di Sport Biology 
sviluppato con Antonio Giordano che studia il 
DNA dei nostri giocatori è volto ad individuare 
quali sono i geni che predispongono alla pratica 
di quel determinato sport affinché sia possibile 
trarre con il tempo indicazioni sul tipo di 
attività fisica migliore in termini di efficacia e 
prevenzione delle principali patologie.

Quest’anno ci siamo andati vicino. 
Quando, secondo lei, il tricolore 
ritornerà da queste parti?
Siamo cresciuti e maturati da ogni punti di 
vista. Le premesse ci sono e noi ce la metteremo 
tutta per continuare a dare ai nostri tifosi grandi 
soddisfazioni.

- VALERIA GRASSO
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In alto da sinistra: Valentino Tundisi, Massimiliano Sirignano, Alfonso De Nicola, Enrico D’Andrea, Marco Romano e Raffaele Canonico.
In basso: Massimo Buono, Giovanni D’Avino, Fabio Sannino, Marco Di Lullo.
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Vip. Turisti. Buongustai. Viaggiatori 
gourmet. Tutti matti per la Vesuviella, 
la sfogliatella riccia che ricrea la forma 
del vulcano simbolo di Napoli. Ideata, 
realizzata e registrata, anni orsono, da 
Cuori di Sfogliatella, la Vesuviella è,  ad 
oggi, la piú venduta e imitata a Napoli.
Un must della pasticceria del corso 
Novara 1/E, a due passi dalla stazione 
centrale di piazza Garibaldi.
Un prodotto artigianale proposto in tre 
versioni: due dolci (una al cioccolato 
bianco e una al cioccolato nero)  e una 
salata al salame napoletano. 
Alla Vesuviella da pochissimo si è 
affiancata la nuova linea delle sfogliatelle 
gourmet, dette anche stellate poiché 
la farcitura è opera di grandi chef  
che hanno condotto i rispettivi locali 
al raggiungimento dell’agognato 
riconoscimento della Michelin.
Cuori di Sfogliatella, sempre un passo 
avanti, ha lanciato quattro ricce che 
racchiudono un poker di ricette della 
tradizione partenopea rivisitate.
Vesuvielle e sfogliatelle gourmet 
costituiscono un’irresistibile attrattiva 
per gastronauti e appassionati del 
mangiar bene, tanto da rendere Cuori di 
Sfogliatella meta centrale dei soggiorni 
in città  di  personaggi famosi, oltre che 
indiscutibile sosta abituale dei napoletani.
Sono tantissimi i turisti che entrano nel 
locale prima di far rientro nelle proprie 
città di provenienza: preferiscono una 

Tutti matti
per la Vesuviella: 
la vulcanica riccia di Cuori di Sfogliatella

sfogliatella (anche classica) ai souvenir di 
altro genere.
Sfogliatelle gourmet e Vesuviella sono un 
brand esclusivo di Cuori di Sfogliatella. 
“Siamo orgogliosi che il nostro locale 
sia frequentato anche da personaggi 
noti del mondo dello spettacolo e 
dello sport e che la Vesuviella sia tanto 
apprezzata”, dichiara l’imprenditore 
Antonio Ferrieri, titolare di Cuori 
di Sfogliatella. “Le imitazioni sono, 
purtroppo – prosegue -  il lato negativo 
del successo di un prodotto: quando una 
cosa funziona sul mercato, in qualunque 
settore, scattano le copie. Però va detto 
che occorre  anche attenersi ad una 
correttezza commerciale e che dietro 
una semplice sfogliatella riccia c’è un 
lavoro di studio, di ricerca e c’è anche 
la mano di un artigiano che ha passato 
ore e ore a provare e sperimentare: non 
penserei mai di riproporre, magari con 
qualche variante, un dolce realizzato 
da un altro laboratorio. Dover ricorrere 
alle imitazioni è già in sé una sconfitta. 

Per fortuna, a Napoli, abbiamo tante 
realtà che si affidano alla propria 
arte e riescono a lanciare delle 
novità autentiche che il pubblico poi 
dimostra di apprezzare. Azionare 
meccanismi atti a confondere il 
consumatore, invece, è – conclude 
Antonio Ferrieri - una cosa che 
contesto fermamente poiché il 
cliente è sacro e va rispettato. Noi 
lo poniamo al centro della nostra 
politica aziendale. Occorre sviluppare 
una propria identità: siamo felici che 
il nostro marchio sia oggi noto ai 
consumatori di tutta Italia”.
La continua ricerca e innovazione che 
è all’interno del laboratorio, consente 
alla pasticceria di eleborare sempre 
nuove creazioni. Grazie alle quali oggi 
si contano decine e decine di gusti 
dolci e salati. Tra le delizie per l’estate, 
spiccano ad esempio le ricce alla frutta 
di stagione.
Le ultime nate tra le proposte salate 
trasformano invece la sfogliatella in un 
piatto da chef: sono  le ricce gourmet 
firmate per Cuori di Sfogliatella dalle 
stelle Michelin Vincenzo Guarino, 
Paolo Barrale, Lino Scarallo e 
dall’ambasciatore della cucina italiana 
nel mondo, Alfonso Crisci: “La 
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Ragù”, “La Genovese”, “La Riccia 
ripassata” e “la Vesuviana”.
“L’idea - racconta Antonio Ferrieri 
- è quella di abbinare le grandi 
ricette della tradizione culinaria 
partenopea con la nostra riccia e 
di creare piatti completi anche da 
passeggio. Le quattro sfogliatelle 
gourmet stanno registrando un bel 
successo e rappresentano un’altra 
nostra esclusiva”. 
Mentre la Vesuviella va a ruba, la 
ricerca continua. Tante le novità 
quindi per Cuori di Sfogliatella nel 
segno di un’innovazione continua 
che è già tradizione.

- BRUNELLA CIMADOMO
bc communication services srls
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Dare il giusto valore alla vita 
senza perdersi tra le ombre
Il primo romanzo 
di Renato Serpieri, 
la confessione 
intima di un amico 
al momento della 
nascita della sua 
bambina affetta da 
sindrome di Down.

Il bene incondizionato
è la strada diretta
per la felicità.
E la felicità
è il diritto principale
di tutti gli esseri umani.

Un esordio particolare e ricco di 
emozioni quello di Sopra le ombre, il 
primo romanzo di Renato Serpieri, in 
cui l’autore decide di accogliere l’intima 
confessione affidatagli da un amico al 
momento della nascita della sua bambina 
affetta da sindrome di Down. 
Da lì un nuovo modo di concepire la 
vita: ciò che si riteneva importante 
diventa improvvisamente superfluo e ciò 
che sembrava normale, straordinario. 
Sopra le ombre è la storia di due ragazze 
simili nella loro diversità, è un racconto 
enigmatico e travolgente di due vite 
straordinarie. Renato Serpieri sceglie 
questo titolo perché le ombre rievocano 
le ipocrisie e le meschinità che viviamo, 
spesso senza accorgercene. Il titolo è 
un invito a demolirle. Le protagoniste 
del romanzo hanno poco in comune 
finché una di loro non comprende che 
l’altra vive “sopra le ombre” grazie alla 
semplicità con cui affronta la vita. 
La storia che viene raccontata può essere 
definita quella di un bene incondizionato. 
Secondo Serpieri il bene incondizionato 
è la strada diretta per la felicità. E la 
felicità è il diritto principale di tutti gli 
esseri umani. 
L’autore ritiene che ottenere il diritto alla 
vita e non quello alla felicità non abbia 
senso. E poi l’amicizia, che ha un valore 
incommensurabile perché è una forma di 
amore e l’amore è l’essenza della felicità. 
Viviamo prigionieri di falsi miti che la 
civiltà dell’immagine ci propina: bisogna 
essere a tutti i costi belli, ricchi e fortunati 
per poter essere vincenti.

Sopra le ombre invita a riflettere. Si può 
ribaltare questa convinzione: l’uomo 
può fare qualsiasi cosa, deve solo 
volerlo. Dunque, possiamo ribaltarla se 
utilizziamo il bene incondizionato come 
unico mezzo di relazione. Sopra le ombre 
sembra un libro semplice e quindi, come 
scrive Renato Serpieri nella premessa, 
verrà giudicato banale da chiunque non 
voglia o non abbia interesse a rinunciare 
alle complicazioni che ci circondano.

- EMANUELA BELCUORE
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PIETRE, DETTAGLI
E MATERIE NATURALI
DA PLASMARE
Eseguiamo la lavorazione del marmo utilizzando tecnologie moderne che permettono 
di soddisfare ogni tipo di richiesta e personalizzazione. Il marmo è un materiale resistente 
e duraturo nel tempo. Grazie alla sua struttura il processo di lavorazione risulta 
facile e permette sia di realizzare diversi elementi decorativi che di essere utilizzato 
frequentemente durante lavori edili. A seconda della richiesta del cliente il marmo può 
acquisire diversa �nitura, dal ruvido alla lucentezza di uno specchio. 

Via del Riposo, 115 - 80144 - NAPOLI | 081 751 65 12 | info@pecorellamarmi.it
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Campionato terminato. La stagione 
2015-2016 è stata molto 
emozionante e decisamente 
più imprevedibile di quella 
precedente. Svariati i momenti salienti 
da rammentare, a partire dalla crisi 
delle compagini lombarde - Milan e 
Inter - sino ad arrivare alla rimonta 

La “remuntada” 
della Juventus, il 
Napoli dei record 
e la “sorpresa” 
Sassuolo. 
Tutti i traguardi 
raggiunti in 
un’annata da brividi

CAMPIONATO
TERMINATO,
MA QUANTE
EMOZIONI!

di una Juventus data inizialmente in 
forte bilico. Ma anche lo splendido 
percorso intrapreso dal Sassuolo oppure 
il continuo cambio tecnico tra le fila 
del Palermo, che ha fatto registrare un 
vero e proprio record al suo presidente 
Zamparini. Il Napoli delle sorprese e la 
cavalcata della Roma di capitan Totti. 
Insomma, i fan sfegatati di questo sport 
hanno avuto su che dibattere e non si 
sono affatto annoiati. È importante, 
quindi, portare alla ribalta ciò che abbia 
contribuito a tenere gli occhi incollati al 
terreno di gioco.
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JUVENTUS DA LEGGENDA – Che 
fosse impossibile raggiungere e superare 
i 102 punti di Conte e del suo trionfo 
nella stagione 2012-2013 era risaputo, 
ma che la squadra bianconera iniziasse 
il campionato così male era difficile 
da immaginare (solo un punto dopo 
le prime tre giornate e 12 nelle prime 
dieci). Una squadra tagliata fuori dalla 
lotta scudetto, che di colpo si rende 
protagonista di una “remuntada” senza 
precedenti sino ad arrivare alla conquista 
del quinto scudetto consecutivo. 
Buffon stabilisce il primato di 
imbattibilità nella storia della 
Serie A, superando Sebastiano 
Rossi e non subendo reti per 973 
minuti. La compagine non subisce 
gol per dieci partite consecutive e 
ne vince 15 di fila. Tanti record per 
gli uomini di Allegri, che arriveranno ad 
alzare anche la Coppa Italia al termine 
di una gara ostica con il Milan. 

LA PRIMA VOLTA DEL SASSUOLO 
– La squadra neroverde ha in tasca 
tanta gavetta e un percorso tortuoso, ma 
riesce ad impensierire le big nostrane 
con il bel gioco e la fantasia tecnico-
tattica messa in campo da un allenatore 
di qualità come Eusebio Di Francesco. 
Anche nella stagione da poco conclusasi 
riesce a farsi ammirare, collocandosi al 
sesto posto della classifica con 61 
punti, record assoluto nella sua storia, 
e accedendo per la prima volta ai 
preliminari di Europa League.

NAPOLI STUPEFACENTE – 
Lacrime “napulitane” per la partenza 
di Rafa Benitez. Grande diffidenza su 
Maurizio Sarri, da poco insediatosi 
sulla panchina azzurra. Ma l’ex tecnico 
dell’Empoli sorprende tutti. Dopo un 
avvio incerto i partenopei divorano 
record, rendendosi protagonisti di un 
calcio “champagne”. Lo spogliatoio 
si compatta: giocatori rivalorizzati, in 
particolar modo Gonzalo Higuain, 
entrato con 36 gol nella leggenda 
del calcio italiano dopo aver 
superato il record di Nordahl. 82 
punti in classifica. 80 reti realizzate (106 
con Coppa Italia ed Europa League). 
32 quelle subite. Record di rendimento 
interno. Campioni d’inverno. Secondo 
posto insidiato dalla Roma, poi blindato. 
Accesso alla Champions League. Sono 
molti gli obiettivi raggiunti dai campani. 
Rammarico? Lo scudetto perso a Torino 
con il colpo a bruciapelo di Zaza. Ma la 
squadra può sognare in grande. Anche 
per la prossima stagione.

- MARIA GRAZIA DE CHIARA
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C’è bisogno di 
cuore, anima e 
passione.
Sandra 
d’Alessandro

LE
SIGNORE
DELLA
MODA
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Nella galassia in movimento 
della moda italiana, brillano 
molte stelle che fanno di questo 
sistema una macchina perfetta. Il 
viaggio che stiamo per affrontare 
non vuole scorgere solo le stelle 
del firmamento, ma anche e 
soprattutto quelle stelle che 
brillano di luce propria e che 
fanno della loro impresa un 
volano fondamentale che apporta 
ossigeno e  ricchezza a tutto il 
sistema-moda.
È come stare a New York: stile minimal, 
atmosfera chic. Sulla penthouse c’è 
il Lounge bar tutto arredato di legni 
dalle essenze calde e di piante tropicali; 
anche il caffè ha un sapore speciale. 
Relax e moda, un connubio ideale, direi 
indispensabile, per la scelta del proprio 
outfit.
Esiste ed è a Caserta: è il Palazzo della 
Moda, Nida, la boutique di 4 piani abitati 
solo da classe e qualità. 
Ad accogliermi, Sandra 
d’Alessandro, titolare ed esperta 
di moda a tutto tondo, che con il suo 
fare gentile ed accogliente mi dedica 
un po’ del suo tempo. Avevo preparato 
un canovaccio di domande, quelle che 
di routine si fanno quando si prepara 
un’intervista, ma non è stato necessario 

Una qualità che va dai rapporti umani e familiari a quelli aziendali,
                  con i dipendenti o con i fornitori, dai quali è stimata
      e con i quali ha rapporti autentici, fatti di strette di mano,
                                                 oggi sempre più rari.

       Adora il Giappone,
a cui si ispira per modo di approcciare alla vita
                            e per rigore stilistico.

seguire una traccia: il feeling è nato 
immediato e spontaneo.
Sandra è una donna pragmatica e 
sensibile, la sua visione della moda è 
totalizzante, adora il Giappone, a cui si 
ispira per modo di approcciare alla vita 
e per rigore stilistico. Quel rigore che 
impone scelte decise, dove la severità 
con se stessi è il pane quotidiano, dove il 
rispetto del lavoro nasce da dentro come 
un istinto naturale e la qualità della vita è 
sempre al primo posto.
La qualità come valore aggiunto, ma 
sempre ad ampio raggio: una qualità 
che va dai rapporti umani e 
familiari a quelli aziendali, con i 
dipendenti o con i fornitori, dai quali 
è stimata e con i quali ha rapporti 
autentici, fatti di strette di mano, oggi 
sempre più rari.
La qualità è un’esigenza che nasce 
dall’esperienza. 
Sandra ha visto nascere brand del calibro 
di Dolce & Gabbana e tante altre stelle 
del firmamento, con cui ha intrecciato 
rapporti di business e di scambio 
intellettivo, oltre che sincere amicizie.

Esilaranti i racconti di scambio dei 
prodotti tipici delle terre di rispettiva 
appartenenza: mozzarelle di bufala 
contro cassette di pomodori! «L’unica cosa 
che mi fa piangere è la natura» e detto da una 
donna tutta d’un pezzo, fa apprezzare 
ancora di più la semplicità di un cuore 
generoso e affine al bello, perché dove c’è 
la natura, c’è il bello.
Ai giovani stilisti e a tutti i creativi che 
gravitano nel mondo della moda, dico 
“non mollate!”, abbiate come obbiettivo 
il codice deontologico, la vostra visione 
del “bello che salverà il mondo”.   Quel 
codice esiste in ogni professione e in 
un settore, come la moda, in cui è 
preponderante il dio danaro, proprio lì, 
c’è ancor più bisogno di anima, di cuore 
e di passione.

- ALESSANDRA LIBONATI
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UN DIA MUY PARTICULAR

Photo: Pepe Russo

Models: Valeria Parracino, Simone Di Maro
(2r Comunicazioni)

Stylist: Elio Illiano

Make up: Daniela Troisi

Assistant: Serena Caropreso,
Francesco Lembo, Giuliana Grose.

Pedro Almodovar incontra Ettore Scola
su una terrazza Napoletana.
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UN DIA MUY PARTICULAR

Photo: Pepe Russo

Models: Valeria Parracino, Simone Di Maro
(2r Comunicazioni)

Stylist: Elio Illiano

Make up: Daniela Troisi

Assistant: Serena Caropreso,
Francesco Lembo, Giuliana Grose.

Pedro Almodovar incontra Ettore Scola
su una terrazza Napoletana.
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UN DIA MUY PARTICULAR

Photo: Pepe Russo

Models: Valeria Parracino, Simone Di Maro
(2r Comunicazioni)

Stylist: Elio Illiano

Make up: Daniela Troisi

Assistant: Serena Caropreso,
Francesco Lembo, Giuliana Grose.

Pedro Almodovar incontra Ettore Scola
su una terrazza Napoletana.
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UN DIA MUY PARTICULAR

Photo: Pepe Russo

Models: Valeria Parracino, Simone Di Maro
(2r Comunicazioni)

Stylist: Elio Illiano

Make up: Daniela Troisi

Assistant: Serena Caropreso,
Francesco Lembo, Giuliana Grose.

Pedro Almodovar incontra Ettore Scola
su una terrazza Napoletana.
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UN DIA MUY PARTICULAR

Photo: Pepe Russo

Models: Valeria Parracino, Simone Di Maro
(2r Comunicazioni)

Stylist: Elio Illiano

Make up: Daniela Troisi

Assistant: Serena Caropreso,
Francesco Lembo, Giuliana Grose.

Pedro Almodovar incontra Ettore Scola
su una terrazza Napoletana.
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Vulcanica di Federica Ferretti nasce 
come piccolo laboratorio di ceramica in 
cui da sempre si realizzano pezzi unici.
Ed allora ceramica e gioielleria si 
fondono perché per me, ceramista 
per caso, il bello è da sempre fonte 
d’ispirazione per creare oggetti 
d’emozione.

Tecnica e ispirazione sono le stesse della 
ceramica tradizionale: realizzare a mano 
con argilla e smalti dei prodotti unici. 
Nella creazione del gioiello gli smalti 
richiamano di volta in volta l’aspetto 
di metalli preziosi o le fattezze di pelli 
di serpente. Si potranno riconoscere 
esplosioni di cristalli e trasparenze 
marine, ed agli oggetti finiti verranno 
abbinati elementi in argento 925, creati 
ad hoc da maestri orafi. Tutti i gioielli 
s’impreziosiscono infine di filati, cuoio 
e tessuti, con la consapevolezza che 
ogni creazione sarà diversa dall’altra, 
con le sue piccole imperfezioni che 
la renderanno riconoscibile nella sua 
unicità.

La ceramica è punto di partenza ma 
anche di arrivo, perché la fantasia non 
si ferma, le idee si accavallano e gli 
abbinamenti infiniti, si sovrappongono. 
A maggio, con una partecipazione 
alla sfilata “Napoli è di Moda”, che 
vede Richmond guest star, nascono le 
cinture di pelle con fibbie in ceramica 
di Vulcanica. Prossima tappa le stole da 
sera con elementi in ceramica e le borse. 
Non ci fermeremo qui: una sola cosa non 
cambierà mai, l’artigianalità dei prodotti 
e l’ispirazione tutta partenopea.

La passione
diventa lavoro 
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Oggi viviamo in un mondo in cui 
davvero i beni materiali non mancano, 
ma in cui spesso si tende a perdere 
fratellanza e umanità. Gli Stati guardano 
dall’alto delle loro finestre, assistono - 
inerti ed indifferenti - da un lato, alla 
lunga marcia di profughi che scappano 
dalle guerre e dalla persecuzione razziale 
e religiosa; dall’altro, al flusso di giovani 
europei disposti e convinti, chissà come 
e da chi, a lasciare una vita di benessere 
e di comodità per dirigersi verso mete 
ignote. 
Ragazzi cresciuti tra i banchi di scuole 
private, in famiglie perlopiù benestanti, 
che hanno conosciuto lo stadio, il cinema 
e il teatro. Coccolati ed amati. Protetti, 
serviti e riveriti. Non gli manca niente. 
Forse! Altrimenti come si può spiegare 
questa sete e voglia di scappare per 
combattere in nome di ideali finora 
sconosciuti? Che non appartengono 
neanche alla loro cultura? Giovani che in 

DALLA BAMBAGIA 
AL COMBATTIMENTO
17000 combattenti 
presenti in Siria 
e in Iraq sono 
volontari stranieri 
provenienti 
soprattutto da 
Europa e Stati Uniti.

Combattere quello stesso Occidente che li ha visti nascere e crescere
                        e che sarebbe colpevole di tutti i mali del mondo attuale.

L’ESERCITO DELLA JIHAD E I GIOVANI EUROPEI

poco tempo passano dalla bambagia al 
combattimento. 
Il New York Times rivela che circa 
17000 combattenti presenti in Siria 
e in Iraq sono volontari stranieri. 
Circa 700 provengono dalla sola Francia, 
340 dalla Gran Bretagna, una sessantina 
dall’Irlanda, un migliaio dalla Turchia, 
circa un centinaio dagli Usa e tra i 50 e i 
100 anche dalla lontana Australia.
Cosa li spinge ad arruolarsi 
in questi gruppi armati che in 
nome dell’Islam commettono atti 
barbarici nei confronti anche di 
altri musulmani? È la solitudine? È 
la voglia di avventura? Sicuramente, da 
qualche parte in queste società avanzate, 
dove i beni materiali non hanno più 
valore, vi è un vuoto incolmabile che 
incita i giovani a fantasticare su un 
nuovo mondo, ai loro occhi più equo e 
più giusto. Forse anche più interessante 
e divertente. Combattere quello stesso 
Occidente che li ha visti nascere e 
crescere e che sarebbe colpevole di tutti i 
mali del mondo attuale. Sognare qualche 
cosa di più grande per assicurarsi un 
posto nel paradiso. Morire da martire, 
assaporare la gloria di essere ricordato 
come un assassino, un terrorista che ha 
esercitato la sua forza e il suo potere 

su gente innocente e vulnerabile. Una 
persona di cui si parla nel mondo intero 
per qualche giorno per poi, come tutti gli 
atti eclatanti, finire nell’oblio. 
Poi, ci sono le giovani donne. Come 
se fossero possedute, subiscono 
una trasformazione radicale che 
invita a riflettere. Un giorno erano 
a ballare in discoteca e magari al mare 
in bikini, ed eccole, l’indomani, coperte 
dalla testa ai piedi, nascoste sotto un 
abito tutto nero. Qual è stato il punto di 
partenza? Quanto tempo c’è voluto per 
convincere queste giovani adolescenti 
a mollare tutto e affrontare da sole un 
viaggio per raggiungere uomini, che 
potrebbero avere l’età dei loro padri e 
diventare le loro serve? Cosa scatta nella 
testa di queste bambine che si lasciano 
trascinare indifese in un’avventura 
così pericolosa? Come acquisiscono il 
coraggio di chiudere per l’ultima volta 
la porta della casa che le ha protette 
per una vita, di rinunciare agli affetti 
e di subire sevizie e stupri collettivi in 
nome della Jihad, falsificata, storpiata e 
strumentalizzata?
Un grande lavoro in rete spetta agli 
istituti scolastici, alle famiglie e agli 
psicologi per far fronte ad un dramma 
che colpisce tanti giovani. Nell’Islam, 
il Jihad è lo “sforzo” che fa il fedele 
per lavorare, per guadagnarsi da 
vivere, per sovvenire ai bisogni 
della sua famiglia.
Il paradiso è sicuramente un posto 
bellissimo. Tuttavia, non costa tanto e 
non richiede il sacrificio né della propria 
vita né di quella di altre vite umane. 

- HOUDA SBOUI
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Se partiamo dall’idea fondante che 
noi siamo un tutt’uno e che il tutto è 
più della somma delle parti – concetto 
fondamentale delle teorie olistiche, 
approfondito poi dalla Gestalt (un filone 
psicoterapeutico) – perché allora due 
processi che ci appartengono come la 
vita diurna e il sogno, li consideriamo 
due aspetti contrapposti? 

Abbiamo questa idea secondo la quale 
è reale solo ciò che sperimentiamo 
razionalmente, stando svegli, e riteniamo 
irreale tutto il resto, perché non 
riusciamo a dargli una spiegazione. 

I sogni sono una di quelle cose a cui, 
molte volte, non troviamo un senso 
logico, perché sono incomprensibili. Le 
immagini che organizzano un sogno 
spesso le viviamo come “strane”, in 
alcuni casi “paurose”; sfuggono alle 
regole razionali e, non riuscendo a 
dare loro un significato, preferiamo 
sminuirle dicendo: “era solo un sogno, 
non è reale!”, anche se spesso ci lasciano 
sconcertati. 

Abbiamo la presunzione di 
considerare reali e di valore solo 
quei fenomeni che seguono regole 
ben precise e definibili in termini 
di causa-effetto. Eppure Perls, 
fondatore della terapia della Gestalt, già 
un po’ di tempo fa diceva: «Ma oggi non 

I SOGNI
CI DICONO QUALCOSA IN PIÙ SU DI NOI
La vita reale e il 
sogno come unica 
espressione del sé.
I sogni non sono 
solo espressione 
del nostro 
immaginario.

I sogni
sono una di quelle cose
a cui, molte volte,
non troviamo
un senso logico,
perché sono 
incomprensibili.

     Riuscendo a dare loro un significato,
preferiamo sminuirle dicendo:
                “era solo un sogno, non è reale!”

vediamo più il mondo in termini di causa-effetto. 
Il mondo lo vediamo come un processo continuo, 
un processo sempre in corso».

Esistono ancora tante cose a cui non 
riusciamo a dare una spiegazione e il 
motivo potrebbe essere molto semplice: 
questi processi, probabilmente, seguono 
altre regole, non per questo meno valide 
di quelle definibili in termini razionali di 
causa-effetto. 

Se è vero che siamo creatori, tanto nello 
stato di veglia che nel sonno, e non 
passivi elaboratori di esperienze, allora 
vita e sogno non si contrappongono così 
nettamente, entrambi forse sono “fatti 
della stessa sostanza”.

Ci sono tradizioni molto antiche, come 
quella tibetana dello Dzogchen che dà 
molta importanza al lavoro sul sogno: 
lavorare sul sogno permette 
di sviluppare una maggiore 
consapevolezza. E anche in questo 
caso con il termine “consapevolezza” 
sembra che facciamo riferimento a 
qualcosa di razionale, un processo 
che appartiene esclusivamente allo 
stato di veglia. Eppure spesso viviamo 
inconsapevolmente e forse il più delle 
volte è la vita ad assomigliare ad un 
sogno (inteso come illusione) anziché il 
contrario. 
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        La vita e il sogno
si prefigurano come dei racconti,
    delle nostre creazioni e, in quanto tali,
           espressione di quello che siamo.

Vita e sogno non sono 
contrapposti, l’una non esclude 
l’altro, entrambi sono espressione 
concreta del Sé: sono due modi di 
raccontarsi. La nostra vita si configura 
come una successione di eventi e per farci 
conoscere narriamo noi stessi ponendo 
dei nessi associativi, organizzando e 
rielaborando l’esperienza. Il sogno invece 
arriva come una successione di immagini 
e anche lui ha le caratteristiche di un 
racconto, d’altronde l’uomo attraverso il 
sogno racconta qualcosa di sé, ponendo 
anche qui dei nessi, organizzandolo 
e rielaborandolo. La vita e il sogno si 
prefigurano come dei racconti, delle 
nostre creazioni e, in quanto tali, 
espressione di quello che siamo.

“È la vita che ci insegna la vera natura della 
vita. E la vera natura della vita è un miscuglio di 
sogni e di vita. Perché tutta la vita è un sogno”. 
(A. Jodorowsky).

DOTT.SSA CAROLINA ALFANO 
Psicologa, Psicoterapeuta
in Gestalt e Analisi Transazionale
Docente IGAT di Napoli

“è la vita che ci 
insegna la vera 
natura della vita.
E la vera natura della 
vita è un miscuglio di 
sogni e di vita. Perché 
tutta la vita è un 
sogno”. A. Jodorowsky
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Antonio e Marta sono una giovane 
coppia che incontro per la prima volta in 
ambulatorio dopo che, telefonicamente, 
mi hanno annunciato la grande novità. 
Inaspettata, certamente, ma che li ha 
catapultati nel nuovo mondo delle 
coppie in dolce attesa. Dopo un paio 
di giorni di ritardo del ciclo, che era 
stato sempre puntuale, Marta ha 
acquistato un test di gravidanza 
in farmacia risultato francamente 
positivo. Poi, dietro mia richiesta, ha 
effettuato anche un prelievo di sangue 
che ha confermato la presenza di valori 
della beta-hcg (l’ormone prodotto dalla 
placenta) sufficienti a permettere di 
visualizzare la gravidanza con l’ecografia. 
Generalmente, con valori superiori 
a 1000-1500 unità è già possibile 
individuare la camera gestazionale 
mediante l’ecografia standard, che è 
quella effettuata per via transvaginale. 
La prima ecografia è importante sia per 
confermare la presenza della gravidanza 
nell’utero (quella extrauterina, cioè 
che si sviluppa al di fuori dell’utero, è 
pericolosa e va individuata al più presto), 
sia per escludere patologie ginecologiche 
eventualmente presenti, come fibromi o 
malformazioni uterine.
Ed eccoli qui, emozionati e confusi. 

Il 50% delle donne 
sperimenta, nel 
corso della propria 
vita riproduttiva, 
almeno un 
episodio di aborto 
spontaneo.
La causa, quasi 
sempre, risulta 
ignota.

Aborto spontaneo
Dottore, ma come è potuto succedere?

Pronti a porre mille domande. Si 
tengono per mano mentre Marta 
si sottopone all’ecografia. Mostro 
sul monitor un cerchietto nero al 
centro dell’utero. Eccola! La camera 
gestazionale è visibile ed è di circa un 
centimetro di diametro. “Allora sono 
veramente incinta?” mi chiede, e volge ad 
Antonio uno sguardo amorevole. Ho 
nuovamente la certezza, come se ce ne 
fosse bisogno, che sono di fronte ad uno 
dei momenti più emozionanti e intensi 
della vita. “Ma il bambino non si vede?”. “Al 
prossimo appuntamento - rispondo - perché 
adesso è troppo piccolo, quindi non riusciamo a 
vederlo”. Approfittiamo per discutere lo 
stile di vita che Marta dovrà condurre, 
gli accertamenti da effettuare, i farmaci 
e gli integratori alimentari da assumere, 
le cose da evitare. Risolti i primi dubbi 
e perplessità, ci diamo appuntamento 
nuovamente dopo 10 giorni.
Ritornano al secondo appuntamento 
con un po’ di ansia e con un foglietto 
in mano su cui hanno appuntato tutte 
le domande che avevano dimenticato 
di pormi al primo incontro. Nuovo 
colloquio e nuova ecografia. Stavolta 
il piccolino c’è! Davvero piccolino 
perché misura neanche un 
centimetro, ma è già chiaramente 
visibile il cuoricino che batte. Si 
emozionano nell’assistere in diretta a 
quella piccola pulsazione sul monitor, 
il segno inconfutabile di una nuova vita 
che è germogliata miracolosamente. 
Una piccola lacrima si affaccia sul viso 
di Marta. La felicità non è sempre così 
facile da dissimulare! Rinnovo qualche 
raccomandazione e fisso il successivo 
appuntamento dopo un mese.
Quando arriva il giorno del nostro 
terzo incontro, arriva anche 
uno dei peggiori eventi che un 
ginecologo si trovi ad affrontare. 
Appena inizio l’ecografia mi rendo 
immediatamente conto che qualcosa 
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Appena inizio l’ecografia mi rendo immediatamente conto che qualcosa non va.
                  La camera gestazionale non è cresciuta come avrebbe dovuto,
       è di dimensioni nettamente inferiori al normale.

La morte talvolta precede la nascita.
             Ci vorranno mesi, anni per elaborare il lutto.
      E non tutte le donne ci riescono completamente.

Secondo recenti statistiche,
 circa il 50% delle donne
prova questa esperienza
          almeno una volta
                  nella vita.

non va. La camera gestazionale non 
è cresciuta come avrebbe dovuto, è 
di dimensioni nettamente inferiori 
al normale. Ma è la scoperta che il 
cuoricino non batté più a confermare 
i miei primi sospetti. Purtroppo, la 
gravidanza si è interrotta. Marta 
ha abortito. Un’esperienza che circa, 
secondo recenti statistiche, il 50% delle 
donne sperimenta almeno una volta nel 
corso della propria vita. 
L’aborto spontaneo è un evento 
piuttosto frequente: circa il 15-20% delle 
gravidanze accertate si interrompe nelle 
prime settimane. In molti casi, inoltre, 
la gravidanza finisce ancora prima 
che la donna scopra di essere incinta: 
sembra che questo succeda nel 50-70% 
dei concepimenti. Devo comunicare la 
brutta notizia ai genitori. Per me non 
è la prima volta, non sarà neanche 
l’ultima, ma è sempre così difficile 
trovare le parole giuste! Si accorgono dal 
mio insolito silenzio, che qualcosa non 
va. Non parlano. Cercano di carpire 
qualcosa dal mio sguardo. Prendo 
ancora qualche secondo di tempo per 
ricontrollare l’assenza del battito ed avere 
la certezza assoluta di ciò che sto loro 
per dire. Mi organizzo mentalmente le 
parole, e soprattutto il tono, da usare: 
“Purtroppo non c’è battito, la gravidanza è 
interrotta. Mi dispiace molto”.
La prima reazione, quasi sempre, è di 
incredulità. “Dottore - chiede Antonio - 
ma come è potuto succedere?”. “Stava andando 
tutto bene, non ho avuto nessun sintomo, nessuna 
perdita”, incalza Marta. Devo iniziare a 
fornire qualche spiegazione. “Alcune gravidanze, 
inspiegabilmente, si interrompono senza un 
motivo apparente, anche se, evidentemente, 
qualcosa non deve essere andata nel verso giusto. 
Le gravidanze possono interrompersi, per motivi 
diversi, a qualsiasi mese. È molto difficile, 
anzi quasi sempre impossibile, capire cosa sia 
successo”. Marta chiede “Ma può essere stata 

colpa mia? Posso aver sbagliato qualcosa?”. “No 
- ribatto - non c’è stato assolutamente nulla di 
sbagliato. Non possiamo sapere nel caso specifico 
cosa sia successo, ma studiando i grandi numeri 
sappiamo che le cause di aborto spontaneo sono 
da attribuire, in primis, ad anomalie genetiche. 
Poi ci sono le infezioni: i virus talvolta possono 
essere innocui per la mamma, ma dannosi 
per il feto. Altre volte le cause possono essere 
immunologiche, cioè si sviluppano degli anticorpi 
che attaccano la gravidanza come se fosse un 
corpo estraneo. Tuttavia, un singolo episodio di 
aborto spontaneo non influisce sulla possibilità di 
gravidanze future”.
“E adesso cosa succede? Che si fa?”. A breve 
affronteremo insieme la scelta su come 
procedere: condotta di attesa (che l’utero 
si “pulisca” da solo con la mestruazione) 
o intervento chirurgico (raschiamento). 
Dovrò informare Marta sui vantaggi e i 
possibili rischi di entrambe le possibilità.
Mentre portiamo a termine la visita, il 
dolore per la perdita affiora dapprima 
velatamente, poi con prepotenza. Il 
pianto, prima o poi, è inevitabile. La 
vita che era miracolosamente 
iniziata nel suo grembo, 
altrettanto inspiegabilmente è 
svanita. Non importa se il bambino era 
formato o immaturo, grande o piccolo, 
tangibile o meno. La morte talvolta 
precede la nascita. Ci vorranno mesi, 
anni per elaborare il lutto. E non tutte le 
donne ci riescono completamente. 

Chi di voi ha vissuto, o sta vivendo, 
un evento del genere può trovare 
informazioni, condivisione e conforto in 
alcune associazioni di auto-aiuto come 
“Ciao Lapo” (www.ciaolapo.it), una onlus 
per la tutela della gravidanza, della salute 
perinatale e della perdita di un figlio, 
fondata e gestita da persone che hanno 
vissuto un’analoga esperienza negativa, 
ma che da quella hanno tratto la forza 
per aiutare altre donne che soffrono una 
perdita. 
Di gravidanze, quasi sempre, ce ne 
saranno altre. Ma quella, quella 
interrotta, probabilmente resterà per 
sempre in un angolo del cuore.

FABRIZIO PAOLILLO DIODATI
Specialista in Ostetricia e Ginecologia
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Salve a tutti, voi non mi conoscete ma 
mia madre sì.
Mi chiamo Julio Mario Giorgio De 
Nervosus e sono un sociologo-quasi 
tuttologo.
Per chi ha avuto modo di conoscermi 
nel precedente articolo apparso su 
questa stessa rivista, saprà che affronto 
tematiche sociali innovative e spesso 
sconosciute.

Cosa ho affrontato la scorsa volta?
Ah, recuperatevi la rivista e scopritelo!
Tornando a noi, al posto di parlarvi di 
eventi comuni come il soffiarsi il naso, 
imprecare, chiedersi perché il nome 
“ascelle” è brutto, fissarsi allo specchio 
o copiare durante i compiti in classe, ho 
deciso di trattare un argomento che sta a 
cuore a molti individui: le serie televisive.
In particolare, approfondirò lo status del 
“divoratore di serie tv”.

Chi è costui?
Per farla breve, si tratta di colui o colei 
che, amando intensivamente le storie 
televisive, decide di seguirle in modo 
continuo ed eccessivo.
Per loro le attività quotidiane ed 
essenziali per sopravvivere sono: dormire, 
mangiare, bere e vedere le serie televisive 
preferite.
Secondo gli ultimi sondaggi, la pratica 

Il divoratore di serie tv

del “dormire” è per molti divoratori 
seriali, inutile e perfettamente 
bypassabile.
Grazie all’emergere di nuove storie 
televisive sempre più complesse, longeve 
e intriganti, l’individuo assume il ruolo di 
una mosca impigliata in una splendida, 
confortevole e invitante ragnatela.
La serie televisiva diventa una sorta di 
droga e se questa giunge al termine o 
viene cancellata... è praticamente lutto 
per diversi giorni o settimane.
Il divoratore seriale che si affeziona a una 
determinata serie, ne diventa dipendente 
e la sua vita cambia radicalmente. Al 
termine di una puntata, l’individuo 
inizia a entrare in paranoia, eseguendo 
azioni spesso discutibili come scrivere 
libri contenenti teorie personali sulla 
sorte del proprio beniamino televisivo, 
creare pagine social per chiacchierare coi 
propri simili o praticare rituali mistici per 
far passare un guaio al personaggio più 
odiato della serie.
Ovviamente, finita una serie e passato 
il dovuto periodo di lutto, il divoratore 
seriale inizia una nuova battuta di 
caccia, passando impietosamente da una 
serie all’altra alla ricerca di una nuova 
avventura in cui crogiolarsi.

La domanda ora è, come si riconosce un 
individuo simile?

La risposta è abbastanza semplice.
I divoratori seriali sono quelli che 
quando gli chiedete se è meglio una 
cravatta rossa o una grigia, vi rispondono 
che è inutile e che tanto gli zombie 
potrebbero colpirti quando meno te lo 
aspetti, con o senza cravatta, proprio 
come è successo a... e vi racconta l’intera 
puntata di The Walking Dead. 
Loro sono ovunque, in mezzo a noi (i 
divoratori, non gli zombie... o almeno 
credo), li vedete che parlano con tono 
serio e professionale di camorra, chimica, 
ospedali, complotti poltici, scienza e 
chi più ne ha più ne metta. Ma state 
tranquilli, non sono persone malvagie 
o pericolose (salvo quelli che provano a 
simulare Dexter).
Ci sarebbe ancora moltissimo da dire 
ma devo andare a tifare per i Targaryen, 
continuare a scrivere il mio saggio (sono 
a circa duemilaseicentodue pagine) sul 
finale di Lost, rivedere tutte le puntate di 
Breaking Bad (mi sono reso conto di non 
conoscerle ancora tutte perfettamente 
a memoria), eseguire un rituale magico 
per far continuare la serie di Utopia e 
studiare i discorsi politici di House of  
Cards.
La realtà purtroppo è che c’è così tanto 
da guardare ma così poco tempo per 
poterlo fare...
- PASQUALE AVERSANO
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Masseria Campito è un antichissimo 
podere della famiglia Di Martino 
risalente al 1800 nel quale nonno Basilio 
aveva riversato un sogno: realizzare 
una fattoria in cui poter fare crescere la 
sua famiglia a contatto con la natura. 
Questa filosofia è stata tramandata 
di generazione in generazione sino a 
giungere ai nostri giorni. Dal 2000, 
quattro nipoti, Claudia, Maria Francesca, 
Simona e Ludovica stanno proseguendo 
il cammino iniziato dal nonno 
realizzando nella Masseria Campito un 
polmone verde in cui lavorare e vivere 
secondo le tradizioni agricole a stretto 
contatto con la terra.  La cultura ed il 
rispetto per le tradizioni quale sinonimo 
di conservazione e trapasso nei tempi 
delle origini non solo familiari ma 
anche del territorio del quale ci si sente 

reciprocamente parte, le hanno portate 
a dedicarsi alla coltivazione di uve di 
Asprinio, un vitigno autoctono dell’Agro 
Aversano, da cui ha origine un vino 
antichissimo: l’Asprinio di Aversa.
Le origini di questo vitigno sono lontane 
nei tempi, perdute e poi ritrovate ma 
ancora oggi confuse tra le leggende: 
c’è chi gli dà origini etrusche, chi lo 
vede arrivare dalla Grecia antica, chi lo 
vuole al seguito del Re di Francia Luigi 
XII, sbarcato in Campania nel 1500 
e ripartito definitivamente nel 1511, 
chi è certo che in epoca Normanna 
i declivi Aversani furono individuati 
come suolo ideale per impiantare le viti 
che assicurassero alla corte normanna 
una riserva ricca di spumanti. Non c’è 
leggenda che tenga, invece, per il tipo di 
allevamento che ha caratterizzato questo 

vitigno che tutti ricordano nell’Alberata 
Aversana: i tralci di vite, infatti, usando 
come tutori naturali gli alberi di pioppo, 
si “maritavano” ad essi crescendo ed 
innalzandosi anche oltre i 10-15 metri 
di altezza.  Masseria Campito conserva 
oggi solo un esempio di quell’affascinante 
sistema di allevamento.  Coltiva oggi 
6 ettari con il più moderno sistema a 
spalliera che consente di poter meglio 
gestire le pratiche enologiche. 
Masseria Campito utilizza le più 
moderne tecniche di allevamento avendo 
sempre cura e rispetto per la terra: la 
vigna, difatti, è a coltivazione biologica 
che vuol dire prevenzione prima di 
tutto con trattamenti contro le malattie 
(attraverso l’utilizzo di zolfo e rame) 
sempre proteggendo l’ambiente. 

#F
AT

TI
AS

SA
GG

IA
RE



#3D93

L’Asprinio in versione “vino fermo”, 
“Spumante metodo Charmat” e “ 
Spumante Metodo Classico” sono i 
prodotti di Masseria Campito. 

Sicuramente l’abbinamento per 
eccellenza riconosciuto oramai 
all’unisono è con la mozzarella di bufala 
campana. “Dio li fa e poi li accoppia” 
è il motto che ci piace portare avanti, 
un abbinamento tipico che proponiamo 
abitualmente nei nostri percorsi di 
degustazione: la capacità di generare 
succulenza (la più nota acquolina in 
bocca) che ha una buona mozzarella di 
bufala campana, in abbinamento con 
un vino che, grazie alla sua estrema 
freschezza e nota acidità, è capace 
di arrestare quel fenomeno, a volte 
imbarazzante, di irrefrenabile salivazione 
ridonando compostezza e senso di totale 
appagamento, è qualcosa che ha dello 
straordinario e che auguriamo a tutti di 
provare almeno una volta nella vita. 

I vitigni si trovano in Contrada Casolla 
nel comune di Gricignano di Aversa, 
contrada da sempre riconosciuta 
come zona particolarmente vocata 
alla produzione di uva Asprinio e 
imbottigliamo esclusivamente il prodotto 
delle nostre uve, come richiesto dal 
disciplinare F.i.V.I.
Il sistema di potatura adottato da 
Masseria Campito è quello a Guyot o 
c.d. “tralcio rinnovato” dove, lo dice il 
sistema stesso, ogni anno la vite rinnova il 
tralcio, detto capo a frutto, da cui hanno 
origine i grappoli durante la stagione; 
per l’uva destinata a spumantizzazione  
inoltre utilizziamo una variante del 
Guyot detta “doppio capovolto”. 

I mercati di riferimento di 
Masseria Campito sono sicuramente 
quello il mercato Regionale in quanto 
di più facile accesso, per poi puntare al 
mercato Nazionale beneficiando del fatto 
che il suo essere “particolare” nel gusto 
e nella sua storia rendono l’Asprinio 
un piccolo vino ricercato da coloro che 
sono alla ricerca di qualcosa di unico. 
Il mercato estero, che va sviluppato 
con attenzione e crescerà di pari passo 
con la maturità aziendale, per ora ci ha 
resi orgogliosi della nostra presenza sul 
mercato statunitense.
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    “Al Festival
il momento più bello
          era sempre
  l’attimo prima
      di salire sul palco.”

Un altro punto fisso, su cui può contare 
è, infatti, il manager Lorenzo Suraci, 
che ha trasformato Veronica, vero nome 
di quest’artista, in Bianca Atzei “Lorenzo 
è il mio papà artistico. Ho cambiato nome, 
perché Veronica non mi è mai piaciuto. Veronica 
è solitaria, malinconica e taciturna. Bianca ha 
una voglia immensa di salire sul palco, cantare 
e spaccare tutto. All’inizio avevo molte debolezze 
ed ora si sono tutte tramutate in forza. Per questa 
metamorfosi devo dire grazie a Lorenzo che mi 
ha sempre incoraggiata”.
Ma perché proprio Bianca? “È uno dei 
miei colori preferiti, rappresenta la luce, il sole e 
mi ricorda la purezza dei bambini. È un colore 
candido e se ci pensi tutti i colori dell’arcobaleno 
insieme formano un fascio di luce bianca” .
Il 2015 è stato un anno fortunato, dove 
Bianca ha raccolto i frutti di una carriera 
già brillante. Tante le soddisfazioni, come 
ricevere il prestigioso premio Penisola 
Sorrentina Arturo Esposito.
“È stata un’occasione inaspettata, ero 
emozionatissima. Ha rappresentato molto per 
me ricevere questo riconoscimento, è un premio 
molto importante. Ricordo che c’era anche Pippo 
Baudo. Tutta l’organizzazione mi ha accolto 
benissimo e colgo l’occasione per ringraziare tutti 
ed in particolare Massimo Marramao, che mi 
accompagna ed è il mio promoter in alcune date.”

“Mia madre mi ha dato insegnamenti profondi. 
     Non ho mai ricevuto uno schiaffo,
         quando sbagliavo era pronta a spiegarmi.”

Non è solo cantante Bianca Atzei. 
È anche autrice di brani come “Folle 
Stronza”, cantato  da Loredana Errore e 
“Io e Te” cantata dai Dear Jack. “Di folle 
stronza non ne parla mai nessuno, ma è un brano 
a cui tengo molto, scritto appositamente pensando 
a Loredana. La sua voce mi è sempre piaciuta e 
quando mi è stato chiesto di pensare ad un brano 
per lei l’ho scritto di getto”.
Ed ora in pentola bolle la prossima 
uscita, “La strada verso la felicità”, singolo 
estratto dal fortunatissimo album “Bianco 
e nero” che l’ha portata in tour per la 
seconda volta con più di venti date 
confermate da qui a settembre. “L’ho 
scritto in un periodo importante della mia vita, 
parla del vero amore, quello che non ha direzioni, 
giudizi e pregiudizi. Quello che ti rende  felice a 
prescindere che sia tra donna-donna o uomo-
uomo”. 
Perché come dice lo stesso testo della 
canzone “Se cammini con la persona giusta, 
ogni strada ti porta alla felicità”, così come 
è la vita di Bianca con il campione di 
motociclismo Max Biaggi “sono felice 
perché so di camminare con la persona giusta 
al mio fianco, che mi fa stare bene. Questa 
consapevolezza mi aiuta ogni giorno ad 
affrontare il mio lavoro, ma anche tutte le cose 
che faccio in maniera positiva, con tanta voglia 
di fare”.  

- SONIA SODANO
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Lasagne, polpette e frittate sono i suoi 
cavalli di battaglia e a chi le dice di essere 
magrissima risponde: “mangio tantissimo. 
Non ho nessun segreto. Ho sempre corso, ma 
quando sento la fatica mollo”.
Una ragazza semplice, dai forti valori 
familiari, che ha iniziato a studiare canto 
a 7 anni, mentre sognava di salire sul 
palco dell’Ariston come i suoi miti Luigi 
Tenco e Patty Pravo.
Dopo aver pubblicato alcuni singoli 
con l’etichetta Ultrasuoni, nel 2015 
finalmente corona il suo sogno di 
partecipare al Festival di Sanremo con “Il 
solo al mondo”, singolo che ha anticipato 
l’uscita del suo album di debutto 
“Bianco e nero” dalla Baraonda Edizioni 
Musicali.  

“Era da 5 anni che ci provavo ed ogni anno era 
un no” -  mentre ricorda quei momenti la 
voce le trema dall’emozione - “È un evento 
importantissimo, provi un senso di responsabilità, 
hai un sacco di attenzione su di te e non puoi 
sgarrare. Senti questo peso addosso e vuoi fare 
al meglio, ma più del 50% non riesci a dare 
per una questione di emotività. È un’esperienza 
che ho cercato di vivere a mille. Mi andava bene 
tutto, anche andare a dormire alle 4 di notte 
e svegliarmi alle 7. Riflettendoci il momento 
più bello era sempre l’attimo prima di salire 
sul palco. Con me c’era mia madre e il mio 
manager”.

“Il mio vero nome
è Veronica.
Ma ho scelto Bianca 
perché è uno dei miei 
colori preferiti,
rappresenta la luce,
il sole e mi ricorda
la purezza
dei bambini.”

         “Ho cambiato nome,
perché Veronica non mi è mai piaciuta.
     È una persona molto solitaria,
                    malinconica e taciturna.”
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Di origine sarda, vive a Milano ed è 
sempre in giro per lavoro, ma se provi a 
chiederle qual è casa, non ha dubbi “la 
Sardegna, dove c’è mia nonna e tutti i parenti”. 
Per la sua famiglia prova un grande 
amore “Sono cresciuta con la famiglia del 
mulino bianco. I miei genitori dopo tre mesi che 
stavano insieme hanno concepito me”.
C’è una donna importantissima nella 
sua vita che la segue passo dopo passo, 
la protegge e la consiglia. “Mia madre mi 
ha dato insegnamenti profondi. Non ho mai 
ricevuto uno schiaffo, quando sbagliavo era 
pronta a spiegarmi”. Un’amica, più che una 
madre con la quale confidarsi. “Quando 
mi ha visto per la prima volta con una sigaretta 
in bocca, invece di arrabbiarsi mi ha parlato. La 
comunicazione è sempre stata alla base di tutto. 
Questo mi ha fatto crescere in un determinato 
modo”.

A Bianca piace stare con i bambini, 
essere autoironica e sentirsi “rockissima” 
cantando i Metallica sotto la doccia nel 
ricordo dei vecchi tempi quando era alle 
superiori e andava in giro con il lettore 
cd. 
Ama dipingere e cucinare “sono una 
bravissima cuoca. Quindi se va male, provo con 
Master Chef (ride).Quando ho tempo mi piace 
preparare il pranzo della domenica come fa mia 
nonna”.

Dolcissima, intensa 
e passionale. 
Questa è Bianca 
Atzei, una delle voci 
più amate della 
musica italiana. 
Un’artista divisa tra 
affetti e carriera. La 
famiglia e l’amore 
della sua vita sono 
parte integrante del 
suo successo:
“Ogni giorno dico 
grazie a tutte le 
persone che mi 
vogliono bene. Se 
mia madre cucina 
per me o il mio 
fidanzato mi dà 
attenzioni, mi 
dimostrano il loro 
amore e non mi 
sento sola.”
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Se cammini con la persona giusta, 
ogni strada ti porta alla felicità.

BIANCA ATZEI Il suo nuovo singolo e il tour fino a settembre, 
il suo amore per Max Biaggi e il suo vero nome che non è Bianca

#PLAY

FOTO FRANCESCO S. RUSSO



#3D 98



#3D99



#3D 100

BIANCA COME LA PUREZZA
Il nuovo singolo e l’amore per Max Biaggi
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