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Questo numero è un arrivo ma soprattutto una ripartenza. È il vecchio e il nuovo che si
mescolano con armonia. È l’ultimo numero di un anno insieme e il primo di tanti altri che
ne verranno. In questi giorni #3D Magazine spegne la sua prima candelina. Esattamente
un anno fa eravamo al Plart di Napoli a parlarvi di un nuovo progetto editoriale che
avrebbe raccontato la straordinaria ordinarietà delle donne, quelle comuni che abitano
alla porta accanto e quelle più popolari e di successo, ma anche di uomini talentuosi e
coraggiosi. E lo avrebbe fatto con il potere delle immagini e con quello delle parole.
Non abbiamo mollato, e anche se qualcuno l’ha considerata un’idea folle e in
controtendenza, alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo provato a farlo al meglio, con
professionalità e curiosità, scavando e cercando per voi le storie più significative e nelle
quali un pezzettino di ognuno di noi si ritrovasse. Storie da non leggere sullo smartphone
o sul tablet, ma sul supporto più vecchio e vivo del mondo: la carta.
Non abbiamo, per questo, ignorato le nuove logiche di comunicazione e di informazione,
e nella quotidianità abbiamo scelto di accompagnarvi sul web e sui social per raccontare
gli aneddoti della giornata, per non perdere il confronto sull’attualità e per non tralasciare
anche le notizie più leggere che colorano la vita e rigenerano la mente.
Anche i contenuti di questo numero 7 rappresentano quello che siamo stati noi fino
ad oggi. Ci sono le partenze di Stella Egitto, una attrice di cui sentirete tanto parlare,
che dalla Sicilia è arrivata nella capitale e che sta cominciando la sua carriera con
grandi prospettive. Ci sono le partenze delle start up italiane che, anche attraverso il
crowfounding, possono realizzare un sogno imprenditoriale e rappresentare la speranza
di ripresa per questo Paese. Ci sono le partenze di Maurizio Martiniello, in copertina,
che inaugura a Napoli la prima edizione di NAPOLIMODADESIGN e che propone
la contaminazione di moda e arte. Ci sono gli arrivi di Andrea Diffido, l’altra nostra
copertina, che a soli sedici anni fa un salto nel buio per realizzare un sogno e dopo pochi
anni si trova a dirigere un’azienda di successo con sedi in tutta Italia. C’è la partenza della
nostra nuova rubrica #formatofamiglia che racconterà storie e modi diversi di vivere
l’unione e l’amore. Ci sono arrivi e partenze insieme, come quelle della cantante Rosalia
De Souza, arrivata in Italia dal Brasile venti anni fa e sempre con il sogno di ritornare
nella sua terra. Ci sono le partenze della primavera e dell’estate con nuovi colori e nuovi
look.
Pare che alcune delle parole più difficili da dire siano scusa e grazie. Anche i social me lo
ricordano spesso. E a quanto pare i social sono come vangelo, ormai. Io invece le voglio
dire, anzi scrivere. Grazie a chi mi ha preceduto nella guida di #3D, che appartiene ad
un giornalismo che forse non esiste più e che ha avuto il compito più arduo: costruire e
far partire questa macchina complessa chiamando a raccolta bravi giornalisti e giovani
con talento e prospettive. Scusa a tutti voi se ancora non siamo riusciti ad essere come vi
aspettavate e se stiamo ancora cucendo una veste impeccabile a questa splendida donna
che è #3D. Non smetteremo di lavorare e di cercare quello che ancora non è stato detto.
Infine, aggiungo qualcosa per me e per la mia squadra. Coraggio. Per questa grande
occasione di dirigere un progetto che ha ambizioni e non pochi ostacoli. Coraggio a
questa nuova direzione tutta al femminile che ha mille nuove idee per la testa e voglia di
sorprendere con il numero di giugno. Coraggio a tutta la redazione che lavora per #3D,
perché ognuno di noi senza l’altro è niente.

Oziare fa bene!
Ma l’azione
ha un effetto migliore.
#cominciamoafarlo
L’editore
Palma Sopito

Il direttore
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Io ho scelto questo lavoro e questo lavoro mi ha scelta.

STELLA EGITTO.
UN’ATTRICE DI CUI SENTIRETE
TANTO PARLARE
Si è misurata nel cinema, nel teatro e nella fiction.
La vedremo come protagonista del nuovo film di Pif,
“In guerra per amore”
che sarà al cinema il 27 ottobre prossimo.
“Non posso dire che non potrei fare un lavoro
diverso dalla recitazione, ma di certo non
vorrei. A 18 anni sapevo già cosa sarei voluta
diventare”. Stella Egitto, attrice, classe
‘87, messinese d’origine ma trapiantata
a Roma per realizzare un sogno. Dalla
Sicilia, che porta con sé in molti ruoli
che ha interpretato, Stella infatti si
trasferisce giovanissima nella capitale,
per iniziare una formazione teatrale e
prepararsi al suo futuro da attrice. Una
scelta, che le richiede subito flessibilità
e professionalità insieme. Resistere
e persistere nell’inseguire il proprio
sogno, è la costante nella vita di Stella,
lo stimolo per non fermarsi mai. “È
difficile. Le carriere artistiche sono più che
mai piene di insidie. Non hai un posto fisso
e cerchi di lavorare ogni giorno per crescere e
migliorarti. La fortuna e gli incontri sono una
parte fondamentale di questo processo e l’età è un
concetto relativo, forse più legato al nostro Paese
#3D
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che all’estero, dove gli esempi di giovanissimi già
affermati sono molto numerosi”. Si deve agire
ma anche studiare tanto - ci racconta
Stella - perché non si deve mai smettere
di prepararsi per i provini e perché
niente può essere dato per scontato.
“Una notizia positiva può sconvolgere la vita in
bene, come mi è fortunatamente successo più di
una volta e, per questa ragione, non posso fare
piani a lungo termine”. La natura e l’energia
di Stella coincidono perfettamente con
il suo stile di vita “Io ho scelto questo lavoro
e questo lavoro mi ha scelta. La mia passione
cammina di pari passo con il mio modo di
essere: la vita è una, breve e bisogna ascoltare se
stessi”. Stella è rimasta nel tempo fedele
a se stessa dando spazio all’evoluzione
che le hanno trasmesso le esperienze, gli

spettacoli, i film, i libri e gli incontri con
le persone giuste e quelle meno giuste.
“Ho iniziato a capire che tipo di attrice volessi
essere, guardando ciò che non mi piaceva. Il
mio primo amore è stato il teatro, inizialmente
da spettatrice e poi da professionista, con le ore
di sudore trascorse sul palcoscenico in turnée
totalizzanti che mi hanno legata per sempre alle
mie famiglie teatrali”. Tempi scanditi da
repliche, ricordi, soddisfazioni e grandi
esperienze con Maestri, tra cui Ruggero
Cappuccio, regista dello spettacolo “Le
ultime sette parole di Caravaggio”, in
cui Stella ha recitato al fianco di Lello.
Gianmarco Tognazzi, conosciuto sul set

#SONODONNAE...

La vita è una, breve e bisogna ascoltare se stessi
FOTO GIOVANNA MANGIÙ
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di “Squadra Antimafia” l’ha proposta
al regista Armando Pugliese per “Un
nemico del popolo”. Importanti le
esperienze anche con colleghi coetanei,
come Nina Torresi, Paolo Macedonio
e Lorenzo De Angelis, compagni di
palcoscenico nello spettacolo “Storie
d’amore con pena di morte” di Marco
Costa, andato in scena al Teatro Piccolo
Eliseo.
“Il teatro accade ogni sera, è una magia
irripetibile che si rivolge ad un determinato
pubblico, il cinema si gira fino a quando la scena
non è perfetta e si affida al montaggio, al suono
e soprattutto, alla regia”. Per Stella, solo
la realizzazione del nuovo film di Pif,
“In guerra per amore”, è paragonabile
all’intensità dell’esperienza teatrale. In
questo senso hanno contribuito il lungo
periodo di set in un luogo suggestivo
come Erice, cittadina siciliana, e il
rapporto profondo instauratosi con un
conterraneo e grande collega come
Pierfrancesco Diliberto “La sceneggiatura
di “In Guerra per amore” è splendida, nella
chiave autoriale e personale propria di Pif, il
suo stile è così particolare da essere difficile
da descrivere. Il film, che uscirà nei cinema il
27 ottobre prossimo, è ambientato nel 1943 e
alterna momenti di grande leggerezza ad altri
molto seri, il set ricorda un presepe sospeso tra le
nuvole. Pif è così come lo si vede: un regista che
sa spiegare ciò che vuole con grande dolcezza.
Ha idee molto chiare, ma sa comunque ascoltare
gli altri”. Incontri meravigliosi, esperienze
importanti e un futuro brillante davanti,
Stella Egitto sarà a breve anche in tv
con la fiction “Romanzo Siciliano”,
nella quale il personaggio che interpreta,
accanto a Fabrizio Bentivoglio,
permette di affrontare il tema della
scelta quotidiana di combattere la
mafia. Ancora, tanta pubblicità, un
divertimento che passa attraverso dei
piccoli gioielli di film corti, che le hanno
permesso di confrontarsi con registi del
calibro di Emanuele Crialese, Alessandro
Genovesi e Fabio Mollo. Impegno
costante, studio, teatro e cinema nel
futuro di Stella che ci saluta così “Sono
donna e sono serena perché credo di non avere
meno possibilità di un uomo. Essere donna non è
un limite, anzi”.
- EMMA DI LORENZO
FOTO GIOVANNA MANGIÙ
#3D
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Ho iniziato a capire che tipo di attrice volessi essere,
guardando ciò che non mi piaceva
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SUA ALTEZZA REALE

LA PRINCIPESSA
MARIA GABRIELLA DI SAVOIA
Incontriamo la figlia di Umberto II, ultimo Re d’Italia.
Voi come la immaginate una principessa del nuovo millennio?
La Principessa Maria Gabriella
di Savoia è la terzogenita di Umberto
II, ultimo Re d’Italia e di Maria José
del Belgio. Ha trascorso la sua infanzia
ed adolescenza a Cascais, in Portogallo,
ma oggi vive in una villa con un bel
giardino alle porte di Ginevra. La
passione per la storia di famiglia l’ha
ereditata da suo padre, che, in quasi
quarant’anni di esilio, aveva raccolto
un’importante collezione di quadri, libri,
sculture e stampe riguardanti il nobile
casato. Alla sua morte, la Principessa
Maria Gabriella ha voluto conservare la
collezione paterna e ha dato vita, così,
alla Fondazione Umberto II e Maria
José di Savoia, centro di studi storici
sulla Casa che per secoli ha regnato su
territori d’Europa divenuti poi italiani,
francesi e svizzeri. La Fondazione,
dunque, ha lo scopo di arricchire ed
integrare la collezione di libri, miniature,
fotografie, dipinti, oggetti sulla storia
dei Savoia, raccolti da Sua Maestà Re
Umberto II, per onorarne la memoria e
per fornire a ricercatori, musei e a tutti
coloro che sono interessati un centro di
ricerca storica sulla dinastia dei Savoia e
la Casa Reale d’Italia.
#3D
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Tutti amiamo immaginare una
principessa con le caratteristiche
della bellezza, della bontà
d’animo, della fragilità e della
propensione all’amore romantico.
Si riconosce in quest’archètipo?
Sensibile sì, tendente all’amore
romantico anche, fragile assolutamente
no. Le donne della mia famiglia sono
state donne forti, generose e molto
impegnate nel sociale; in particolare
come volontarie nella Croce Rossa
durante la guerra. Mia madre già da
bambina conosceva i rudimenti della
professione infermieristica poi, durante
la seconda Guerra Mondiale, divenne
infermiera dell’ospedale da campo.
Che tipo di educazione ha ricevuto
da sua madre e quale, invece, ha
trasmesso a sua figlia?
Più che da mia madre, da mio padre.
Dopo l’esilio la famiglia si divise: io e

#SONODONNAE...

Le donne della mia famiglia
sono state donne forti, generose e molto impegnate nel sociale.

FOTO ANDREA TALIANO
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L’uomo è stato
sempre violento
e penso che sia molto
importante difendere la
donna e i suoi diritti.

le mie sorelle ci trasferimmo a Cascais,
in Portogallo, insieme a mio padre;
mia madre e mio fratello andarono in
Svizzera e noi li vedevamo circa una
volta all’anno. Dunque, la responsabilità
di papà nei nostri confronti era enorme.
La nostra è stata un’educazione rigorosa:
le mie sorelle ed io studiavamo con dei
professori Salesiani che venivano a casa,
perché allora non c’era la scuola di
italiano in Portogallo, andavamo a messa
tutte le domeniche, nel mese di maggio
c’era il rosario tutti i giorni, dovevamo
sempre essere pronte prima di lui, alzarci
quando entrava e fargli la riverenza.
Insomma etichetta e protocollo anche
in famiglia. A mia figlia ho trasmesso
un’educazione meno rigida, basata sul
rispetto e le buone maniere.
Lei ha dato vita alla Fondazione
Umberto II e Maria José di Savoia,
centro di studi storici sul suo
illustre casato. Quali sono i ricordi
ai quali è più legata?
A tutti. Ho creato questa Fondazione
dopo la morte di mio padre, nel 1986,
quindi sono trent’anni che esiste. Io
cerco di raccogliere e catalogare libri,
oggetti, fotografie, abiti, dipinti, giornali,
lettere private, carteggi, documenti legati
alla storia di casa Savoia, da Umberto I
Biancamano a mio padre. Dunque sono
vari secoli e tutto mi interessa.

FOTO ANDREA TALIANO

La nostra è stata un’educazione rigorosa...
etichetta e protocollo anche in famiglia.
#3D
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#SONODONNAE...
FOTO ANDREA TALIANO

Qual era il ruolo della donna nella
sua famiglia?
Accompagnare il marito, svolgere
attività di rappresentanza, inaugurare i
collegi, gli ospedali. Mia madre aveva un
grande amore per l’arte, per la cultura,
per il sapere. Era sostanzialmente una
intellettuale, un’artista, una donna molto
all’avanguardia, come anche la nonna
del Belgio; vedevano sempre nel futuro,
non guardavano mai indietro. Mia
nonna sapeva dipingere, parlava molte
lingue, era colta, ma le piaceva anche la
cucina. Facevano molta vita di famiglia.

Alessandro Sacchi: Presidente U.M.I.
Unione Monarchica Italiana

Cosa pensa della lotta delle donne,
oggi, per raggiungere la parità dei
diritti?
Trovo che sia molto importante, si
sentono ancora cose terribili nel mondo.
È notizia di pochi mesi fa che in Yemen
un uomo ha sposato una bambina di 8
anni, che è morta dopo la prima notte
di nozze. Ed è una cosa vergognosa.
Se solo pensiamo ai “femminicidi”,
questo nuovo termine. L’uomo è stato
sempre violento e penso che sia molto
importante difendere la donna e i suoi
diritti.

Ogni bambina sogna di diventare
una principessa. Qual è il sogno
nel cassetto di una principessa?
Di riuscire ad avere una vita serena,
fare del bene e soprattutto non far
del male al prossimo. Questo me l’ha
insegnato mio padre, uomo generoso ed
affettuosissimo, che si è sempre curato
di chi aveva bisogno. Quello che a me
interessa è imparare sempre cose nuove,
sapere. Penso che non si debba rinnegare
la propria storia, bisogna mantenere vivo
il ricordo e se la Casa Savoia può essere
utile alla storia italiana attuale, io sono la
prima a volerlo conservare. Poi magari
in futuro chissà, ma bisogna prepararlo
adesso il futuro.
- MIRELLA PAOLILLO

Oggi l’UMI lavora su tutto il territorio nazionale con lo scopo di proporre il ritorno della famiglia
reale dei Savoia a capo dello Stato Italiano. A questo proposito, il 28 maggio si svolgerà una
manifestazione alla Casa dell’Aviatore a Roma al fine di rilanciare l’istituto monarchico. Per
maggiori informazioni consultare il sito www.monarchia.it.
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Le donne di Benni sono una diversa dall’altra,
per fortuna.

“TI AMO” LE DISSI
“MA SARAI MICA SCEMO?” RISPOSE LEI
Stefano Benni, il cantore delle donne

Uomo né di tante né di poche parole.
Dal numero giusto, verrebbe da dire.
Stefano Benni è scrittore, poeta,
drammaturgo, umorista, giornalista
e attore. Tanti sono i modi in cui può
essere raccontato un artista come lui, il
cui pensiero si riassume in questa sua
considerazione “preferisco che sia molto
difficile definirmi”. Il soprannome di
Lupo, legato all’abitudine giovanile di
aggirarsi nottetempo tra le montagne
con i suoi cani, lascia adito a pochi
dubbi sull’unicità di Stefano Benni.
Una vita dedicata alla cultura in ogni
sua espressione, autore dei personaggi
femminili più variegati e variopinti, dalla

dolce e pingue ragazzina Margherita
Dolcevita, alla dura e sensuale Pantera,
passando per la triste e semplice Aixi.
I ritratti descritti da Benni dimostrano
una profonda conoscenza dell’altra
metà del cielo. Le donne di Benni sono
tutte una diversa dall’altra, per fortuna.
“Spesso la stessa persona guarda da uomo e
da donna insieme. Io sono un maschio, con
tutte le mie corazze da maschio, ma ho una
parte femminile necessaria e poetica che viene
fuori della scrittura, come succede agli artisti.
I libri e gli angeli non hanno sesso, diceva un
poeta”. L’amore per i suoi personaggi non
manca mai, ma è anche comicamente
crudele, come mostrano i versi della
raccolta “Prima o poi l’amore arriva”, anche
perché, come scrive ne “La grammatica
di Dio”, il cuore c’ha le valvole, non le molle.

L’ironia è un altro dei punti cardine della
poetica di Benni, che lui stesso definisce
come un modo di affrontare la sofferenza, uno
dei pochi che talvolta funziona. Traspare nel
monologo La Topastra in cui una donna,
proveniente dalle periferie del mondo e
metaforicamente descritta come fosse un
lurido roditore che vive nelle fogne, è alla
ricerca disperata della sua identità. Tra
gli ultimi testi, scritti per il teatro, ancora
un decalogo di storie di donne: “Le
Beatrici”, otto monologhi di personaggi
femminili che si raccontano a modo

Spesso la stessa persona
guarda da uomo e da donna insieme
#3D
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I libri e gli angeli non hanno sesso, diceva un poeta

proprio. Da Beatrice, che preferisce
uno sportivo a Dante, alla donna lupa,
outsider che divora solo uomini privi di
umanità, alla donna ansiosa, a quella in
carriera, fino alla suora assatanata, sono
storie di vinti, spesso di avvinte, al dolore,
alle situazioni, al proprio stato, che
Benni racconta sempre con la dolcezza
di chi conosce profondamente l’universo
femminile. Da tempo dedito al teatro,

più di recente anche come regista, Benni
vi trova il suo sfogo ‘sociale’, è qui che
incontra “il piacere di lavorare insieme a altri.
La scrittura è spesso un lavoro solitario”. Il suo
monologo “Effimera”, interpretato dalla
giovanissima attrice Dacia D’Acunto,
ha aperto la stagione dell’Argot Studio
di Roma. Un nuovo ritratto di donna
e poesia “ha delle meravigliose ali, ma
deve ancora imparare a volare. È una
farfalla, o forse una giovane fata, o una strega,
o una ragazza come tante. Buttata nel bosco del

mondo. Sapendo che la sua vita sarà breve, e che
bisogna goderne ogni attimo, in bilico tra l’ironia
e la paura”. Un gioco, questo, come il
resto, come la vita, che gli fa desiderare
di “invecchiare senza diventare una carogna o
un trombone, come sta succedendo a molti miei
coetanei. Speriamo”. E noi te lo auguriamo
Benni. Anzi siamo certi che ci riuscirai.
- EMMA DI LORENZO

Invecchiare senza diventare una carogna o un trombone,
come sta succedendo a molti miei coetanei
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Uno dei principali pilastri nel business del nostro franchising è l’entusiasmo.

ANDREA DIFFIDO
E LA START s.r.l.
Sani valori ed entusiasmo al servizio di un business vincente
“Dare opportunità e speranza ai giovani è il
segreto del mio successo” afferma Andrea
Diffido seduto alla scrivania della sua
azienda che oggi conta centinaia di
dipendenti e 30 filiali in tutta Italia, con
sede principale a Napoli in Via della
Stadera.

fondamentali per la società del futuro.
Una realtà innovativa in grado di porsi
come interfaccia affidabile nel rapporto
tra impresa e utenza, garantendo
consulenze in grado di abbattere i costi
in modo da offrire nuovi metodi per un
business a misura di famiglia.

“Starts.r.l” è sinonimo di passione, lavoro
ed energia, ma soprattutto di positività
e lavoro di squadra. Una filosofia
aziendale che nasce e si sviluppa, ancora
oggi, grazie al suo leader, Andrea
Diffido, alla guida di questa grande
azienda nata dalla visione di un ragazzo
appena 16enne, spinto dall’esigenza di
lavorare e da un sogno divenuto realtà.
“La squadra umana è uno dei principali valori
in cui crediamo, per questo sviluppiamo politiche
di risorse umane basate su una missione in
particolare: aiutare le persone a crescere”.

Ma partiamo dalle origini.

La Start s.r.l nasce nel 2012 e in pochi
anni sviluppa una rete distributiva
radicata su garn parte del territorio
nazionale. Il core business è rivolto
alla commercializzazione di utilities,
soprattutto in settori come energia
e telecomunicazioni, considerati
#3D
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Chi è Andrea Diffido?
A 16 anni ho lasciato gli studi (per poi
riprenderli in seguito) per esigenze
economiche e soprattutto perché
ero spinto dall’irrefrenabile voglia
di dare forma ad un sogno che da
tempo balenava nella mia testa. Ho
sempre avuto una grande propensione
ai rapporti interpersonali, ma mai
avrei creduto che questa dote sarebbe
diventata il passepartout per una
brillante carriera. Dopo aver vagliato
alcune offerte di lavoro, faccio un
colloquio presso una piccola azienda per
diventare agente di vendita face to face.
Supero il colloquio e comincio subito a
lavorare. Dopo poche settimane divento
il miglior venditore e in pochi mesi
raggiungo ottimi guadagni. Gli obiettivi

raggiunti e la carica mi spingevano ad
andare sempre oltre, così qualche anno
dopo, decido di mettermi in proprio
fondando una nuova società, la Key
World s.r.l, con i miei colleghi di sempre,
o almeno con quelli che mi avrebbero
e che mi hanno poi seguito. Nel giro di
pochi anni, tra alti e bassi, la società si
espande sino a raggiungere 15 uffici in
Italia e 250 dipendenti. Avevo 25 anni ed
ero già vicepresidente dell’azienda.
Ma la scalata al successo non si
arresta e presto nasce la Start s.r.l
Siamo nel 2012 quando fondo la Start
s.r.l. Dopo alcune vicissitudini aziendali,
scelgo di mettermi in gioco in tutto e
per tutto, contando sui miei colleghi con
cui, ancora oggi, prosegue il percorso
professionale. La squadra umana è
un valore fondamentale, senza lei non
esisterebbe la Start s.r.l, ben radicata
sul territorio nazionale, che ad oggi
conta una rete di circa 700 persone
tra addetti ai call center e consulenti
di vendita, più altri 100 addetti
all’amministrazione. Il core business
è rivolto alla commercializzazione di
utilities, soprattutto in settori come

#CONGLIOCCHIDIUNUOMO
FOTO NOEMI COMMENDATORE
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energia e telecomunicazioni. Siamo una
grande famiglia, dove i giovani motivati
sono la risorsa principale.
Qual è la tua filosofia aziendale e il
segreto del successo?
Il lavoro di squadra, forza di volontà e
positività sono gli ingredienti necessari.
L’azienda, in particolare, si fonda
sui principi della coerenza, fedeltà,
correttezza, umiltà e determinazione.
L’unione di questi valori alle persone
che ci credono, è il connubio perfetto
per raggiungere ottimi risultati. Inoltre
è fondamentale il senso di “fratellanza”
che si crea, nel senso di fedeltà al
lavoro di squadra. Persone come Fabio
Quadrelli, Alfredo Iorio, Maurizio

Porrino, Salvatore Paciolla, Carmine
Grieco, direttori di vendita, a capo di
manager che gestiscono a loro volta
almeno 20 consulenti, lavorano al mio
fianco da 12 anni e questo conta molto
se vuoi raggiungere importanti traguardi.
Quali sono le qualità necessarie
per lavorare in Start s.r.l?
Costanza, trasparenza, determinazione
sono le doti necessarie per entrare a far
parte della nostra grande famiglia.
Essere soggetti costanti è fondamentale,
dà equilibrio e premia sul lungo periodo.
Avere tutti i giorni la stessa condizione
mentale, il medesimo stato d’animo è
quasi soprannaturale, ma determinante
in ogni campo di lavoro. Ai miei ragazzi

porto spesso l’esempio di Maradona
che è stato un talento, un fuoriclasse,
ma non è riuscito ad essere costante
nel tempo. Svegliarsi al mattino con il
sorriso, fissare un obiettivo, avere una
visione, un’ambizione è fondamentale.
Ed è su questo che noi puntiamo. Il
motto è: ce l’abbiamo fatta noi, potete
riuscirci anche voi! Con gli strumenti
e le competenze necessarie, oltre allo
spirito d’iniziativa e alla caparbietà,
tutto è possibile. Ancora oggi affianco
i miei ragazzi nella formazione e
nell’incoraggiamento, per infondere in
loro tutta la fiducia necessaria.
Come motivi i tuoi dipendenti ?
Durante la carriera ho ritenuto doveroso

Il mio successo
non è paragonabile al successo dei miei dipendenti.
#3D
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portare a termine i miei studi. Il lavoro
è importante ma non bisogna tralasciare
la formazione culturale che ti completa.
Mi sono diplomato in Ragioneria e poi
laureato in Sociologia presso l’Università
Federico II di Napoli. In seguito mi
sono anche specializzato all’estero in un
master in comunicazione con i migliori
motivatori al mondo, come Tony
Robbins. Grazie a questi studi applicati,
in primis su me stesso, ho capito che per
essere motivati bisogna fare leva su due
fattori in particolare: piacere e dolore.
Avere una visione, una prospettiva,
fissare un obiettivo è importante, ma
avvertire la sensazione che potresti fallire
nel tuo intento, ti rende ancora più forte
e convincente. Lo sviluppo personale,

superare le proprie paure, realizzare
se stessi, cambiare le proprie credenze
negative sono alla base di un solido
successo nel lavoro e nella vita.
La Start s.r.l ha un’alta
percentuale di dipendenti donne:
qual è la tua visione sul genere
femminile?
Le donne per me sono più efficienti,
determinate e risolutive e, a prescindere
dalla motivazione, sono in grado, per
natura, di raggiungere l’obiettivo. Le
donne mancano di gioco di squadra,
non sono molto solidali tra loro, ma si
integrano in un gruppo misto. Ciò che
distingue il genere femminile da quello
maschile è il cuore, lo stomaco che la

donna mette in tutto quello che fa, a
differenze dell’uomo. Non è un caso che
la mia prima consigliera è difatti una
donna e mi assiste e supporta in tutto e
per tutto. Oggi la mia azienda conta il
40% di operatrici telefoniche, che sono il
vero motore di questa grande macchina.
Hanno grandi opportunità di crescita
professionale e ricoprono ruoli strategici
nel comparto delle risorse umane,
amministrazione e contabilità e back off.
Insomma viva le donne, viva le quote
rosa!
- VALERIA AIELLO

Ancora oggi
affianco i miei ragazzi nella loro crescita professionale.
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LA FAMIGLIA MISTA
Nadilka e Salvatore. Hamad e Roberta.
Uomini e donne con diverse origini e tradizioni si uniscono
per trascorrere insieme la loro vita e creare una famiglia
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 circostanze 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. La famiglia è un fenomeno
bio-sociale ed è un concetto storicamente
e culturalmente determinato, che muta
le sue forme, le funzioni, gli scopi e le
caratteristiche, nello spazio e nel tempo.
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.

Se, fino a qualche tempo fa, si faceva
riferimento solo al nucleo familiare
tradizionale, costituito da madre,
padre e prole, oggi è possibile
rintracciare diversi modelli di famiglia:
ci sono le famiglie monogenitoriali,
nelle quali un genitore, da solo, si occupa
del mantenimento e dell’educazione
dei figli; le famiglie allargate,
composte solitamente da una coppia
di genitori con figli nati da precedenti
matrimoni; poi ci sono le famiglie
affidatarie, quelle presso le quali i
bambini trascorrono un determinato
periodo prima di tornare alla famiglia
d’origine e le famiglie adottive, nelle
quali i bambini restano definitivamente;
ci sono, ancora, le famiglie di fatto,
quelle in cui i genitori convivono senza
aver contratto matrimonio e le famiglie
senza figli, ovvero quelle composte
dalla sola coppia di coniugi; infine, ci
sono le famiglie miste, in cui almeno
uno dei due partner è di nazionalità
diversa e le cosiddette famiglie
arcobaleno, composte da genitori
omosessuali e da figli nati o da relazioni
eterosessuali precedenti o frutto di una
procreazione assistita.

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.
Negli ultimi anni il fenomeno dei
massicci flussi migratori verso l’Europa
sta radicalmente modificando la
struttura delle società occidentali,
determinando un’evoluzione del nostro
tessuto sociale in chiave necessariamente
multietnica. In questo contesto è senza
dubbio aumentato sensibilmente il
numero di coppie miste, che oggi sono
divenute oggetto di grande interesse sia
per le scienze umane che per l’opinione
pubblica.
Per coppie miste (mixitè) si intendono
quelle coppie in cui almeno uno dei due
partner è di nazionalità diversa. Quale
ruolo svolge, allora, la differente origine
culturale dei partner? E quali vantaggi,
invece, potrebbero essere tratti dalla
condivisione delle reciproche differenze?
25
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Mondo occidentale ed orientale
si diversificano soprattutto per il differente approccio alla vita:
orientato all’azione/impulsivo l’uno e maggiormente meditativo/riflessivo l’altro

Di solito le maggiori difficoltà che
incontrano questo tipo di coppie
riguardano questioni come l’educazione
dei figli, la concezione del ruolo
dell’uomo e della donna, la diversa
religione professata, le tensioni generate
dalle rispettive famiglie di appartenenza
che non sempre accettano con serenità
questo tipo di unione; dunque, possiamo
affermare che la diversità fra i partner
della coppia mista esiste nella misura
in cui questa diversità è percepita come
rilevante a livello sociale.
La coppia mista è l’espressione più alta
e più intima dell’incontro tra culture;
l’esito di questo incontro è la creazione
di una nuova famiglia in cui coesistono
molteplici aspetti appartenenti alla
cultura di riferimento dell’uno e
dell’altro genitore. La diversità,
quindi, può essere considerata come
un’importante fonte di arricchimento
reciproco oppure come un muro
invalicabile che ostacola la vita di coppia;

tutto dipende da quanto i coniugi siano
complici nel rapporto che li lega e
soprattutto da quanto l’amore reciproco
riesca a far affrontare e superare loro i
momenti di difficoltà.
I “figli misti” si trovano, così, a dover
assimilare informazioni e riferimenti
diversi che i genitori trasmettono
loro e poi a rielaborarli, modificarli
e ricomporli in modo da crearsi una
propria identità.
Nadilka e Salvatore sono una giovane
coppia mista. Nadilka ha 28 anni ed è
originaria dello Sri Lanka, ma è nata in
Italia; le sue lingue madri, infatti, sono
due: l’italiano e il sinhala. Di professione
è medico e professa la religione buddista.
Suo marito, Salvatore, è italiano, ha 31

anni, fa l’impiegato ed è ateo. Nadilka e
Salvatore vivono a Milano e hanno da
poco formato una famiglia.
Anche Hamad e Roberta hanno
costituito una famiglia mista. Hamad
ha 38 anni e viene dal Senegal; la sua
lingua madre è il pulaar, ma parla
l’italiano perfettamente ed è di religione
musulmana. Vive qui in Italia da molti
anni ormai e lavora a Napoli come
mediatore culturale. È sposato con
Roberta, una donna italiana di 39 anni,
di forte fede cattolica, che si definisce
“mamma, casalinga e ragioniera”.
Queste sono le loro storie.

Cerchiamo di venire incontro alle abitudini e agli usi delle nostre famiglie:
gli esempi spaziano dal cibo fino ad eventi particolari
come il nostro matrimonio

#3D

26

#FORMATOFAMIGLIA

NADILKA E SALVATORE
1) Come vi siete conosciuti?
- Nadilka: Ci siamo conosciuti tramite un
amico in comune, compagno di liceo di Salvatore
e mio amico durante gli anni dell’università.
Ci ha presentati ad un banchetto di Emergency,
perché all’epoca sia lui che io eravamo volontari
dell’associazione.
2) Quali sono le principali
somiglianze e differenze tra i
vostri mondi culturali?
- Salvatore: Abbiamo avuto la possibilità
di riflettere e confrontarci su questo argomento
soprattutto l’anno scorso, quando sono andato
per la prima volta in Sri Lanka ed ho potuto
conoscere la famiglia allargata di Nadilka.
Mondo occidentale ed orientale si diversificano
soprattutto per il differente approccio alla
vita: orientato all’azione/impulsivo l’uno e
maggiormente meditativo/riflessivo l’altro.
Una situazione particolare che ho notato e vorrei
raccontarvi - che nella forma rappresenta una
differenza, ma nella sostanza una somiglianza
- è quella dei rapporti interpersonali: a
differenza di quanto avviene nella tipica famiglia
italiana, in Sri Lanka le esternazioni di
affetto “classiche” a cui siamo abituati - baci,
abbracci, ecc. - sono molto più limitate, ma ciò
nonostante, osservando anche i piccoli gesti del
quotidiano - il saluto di un papà alla sua bimba
prima di andare a lavoro, ad esempio - le persone
riescono a dimostrare legami molto forti.
3) Diversamente dall’amare,
accettare è più complesso.
Accettare richiede tempo ed esige
che si riconosca l’altro per quello
che è. Il rapporto di coppia è
diverso quando non si ha lo stesso
background culturale?
- Nadilka: In linea di massima il nostro
rapporto di coppia viene goduto come se non
ci fossero differenze nelle origini culturali.
Probabilmente è diverso per persone che
effettivamente nascono e crescono in paesi molto
diversi, io sono nata in Italia e riconosco in me
un background misto, un po’ occidentale un
po’ orientale. Il diverso background culturale
spesso è l’elemento che fa nascere e crescere la
coppia: la diversità è più un elemento che aiuta
a complementarsi che un qualcosa da accettare.
Credo che l’accettazione passiva sia spesso frutto
di una scarsa conoscenza della cultura dell’altro
e dei motivi che hanno portato quella cultura ad
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evolversi in una data maniera, oppure di una
incompatibilità nei valori fondamentali, basti
pensare alla libertà di pensiero/realizzazione
delle donne che può purtroppo essere inesistente in
alcune culture.
4) In cosa è necessario fare uno
sforzo in più per venirvi incontro?
- Salvatore: Per quanto riguarda la nostra
sfera personale non ci sono particolari esempi
in cui ci veniamo incontro su situazioni legate
alle nostre diversità di background culturale.
Piuttosto, nell’ambito più allargato, cerchiamo
di venire incontro alle abitudini e agli usi delle
nostre famiglie: gli esempi spaziano dal cibo fino
ad eventi particolari come il nostro matrimonio,
per il quale abbiamo cercato di organizzare una
cerimonia ed un ricevimento che facessero sentire
felici e a proprio agio sia i miei, che i genitori di
Nadilka.

5) Come hanno reagito famiglia
e amici alla vostra relazione
interculturale?
- Salvatore: Inizialmente sono rimasti sorpresi
e mi facevano molte domande per saperne di
più su di lei, perché figlia di persone straniere.
Una volta conosciuta, tutti i miei familiari
sono rimasti entusiasti di lei, fugando qualsiasi
minimo preconcetto o dubbio, come il lavoro che
avrebbe potuto trovare in Italia o l’ansia sul tipo
di rapporto che avrei potuto instaurare con i suoi
genitori.
- Nadilka: I miei genitori all’inizio si sono
preoccupati che per Salvatore potesse essere
difficile entrare in una famiglia con una cultura
differente, in particolare per le condizioni
economiche meno favorevoli e lo status sociale
più basso in cui spesso rientrano le famiglie
straniere in Italia. Tutti questi dubbi, però, sono
crollati non appena hanno conosciuto di persona
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La doppia educazione
rappresenta sicuramente un valore aggiunto:
aiuta i bambini ad aprire la mente
sull’eterogeneità del mondo e ad essere tolleranti
HAMAD E ROBERTA
Salvatore e la sua famiglia, rendendosi conto
che molte delle loro preoccupazioni erano frutto
di tipici pregiudizi a cui sono stati esposti in
passato.
6) Quali sono, se ci sono, le
difficoltà che affrontate nel
quotidiano all’interno della
società in cui vivete?
- Nadilka: Non abbiamo difficoltà legate
al fatto di essere una coppia interculturale.
Spesso sono divertenti le situazioni che possono
presentarsi, ad esempio le persone che si
avvicinano per una domanda iniziano a parlarci
in inglese pensando che nessuno dei due sia
italiano, in particolare a Milano. Nella città
in cui viviamo ora sono davvero tante le coppie
come noi, questo ci fa solo piacere perché rende
“normale” la possibilità che due persone con
origini molto diverse possano essere coppia o
famiglia.
7) Che vantaggi ha una “doppia”
educazione per i figli di una coppia
mista?
- Salvatore: La doppia educazione rappresenta
sicuramente un valore aggiunto: aiuta i bambini
ad aprire la mente sull’eterogeneità del mondo e
ad essere tolleranti.
- Nadilka: Inoltre vengono smussate molte
estremizzazioni tipiche di una formazione
basata su un unico punto di vista e si dà ai
bambini la possibilità di sentirsi legati non ad
uno, ma a due paesi... Ma sicuramente sapremo
dirvi di più dopo che nascerà nostra figlia
quest’estate!

1) Come vi siete conosciuti?
- Roberta: Ci siamo conosciuti su Facebook, il
primo contatto è stato lì. Ci eravamo presentati
una volta, quando andai a vedere una partita di
calcio di un nostro amico in comune che giocava
nella sua stessa squadra, l’Afro-Napoli United.
2) Quali sono le principali
somiglianze e differenze tra i
vostri mondi culturali?
- Hamad: Sono molto diverse. Io forse sono
più maschilista: in Europa decide la donna,
in Africa decide l’uomo. E ci sarà sempre uno
scontro in una coppia mista, questo è sicuro. Poi
l’europeo è più sentimentale; perché voi vivete in
famiglie di 3-4 persone, noi viviamo in famiglie
di 25-30 persone e quindi anche il modo di
trattare i bambini è differente.
- Roberta: Quello che abbiamo in comune è
l’amore per la famiglia, il rispetto per i genitori;
forse loro molto più di noi oggi, rispetto a 40
ani fa. Io sono stata in Senegal e ho visto la
differenza, la loro vita in famiglia. Nella loro
cultura la vita di coppia non è come nella nostra:
non esiste uscire, andare al ristorante, al parco.
Si mangia in casa, si sta in casa, in famiglia.
3) Diversamente dall’amare,
accettare è più complesso.
Accettare richiede tempo ed esige
che si riconosca l’altro per quello
che è. Il rapporto di coppia è
diverso quando non si ha lo stesso
background culturale?
- Roberta: Sì, è molto diverso. Bisogna
innanzitutto capire quali sono le differenze e poi
imparare ad accettarle. Differenze culturali e
religiose, per prima cosa. La preghiera in casa,
ad esempio, può sembrare una cosa stranissima
all’inizio. Vedere ed ascoltare mio marito che

Bisogna innanzitutto capire quali sono le differenze e poi imparare ad accettarle.
Differenze culturali e religiose, per prima cosa
#3D
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venuta nel mio paese ha rispettato le regole che
ci sono lì: voi mangiate a tavola, noi mangiamo
a terra, sul tappeto. E lei e i nostri bambini si
sono adeguati. In Senegal ci sono il 95% di
musulmani e il 5% di cristiani; quando siamo
andati lì insieme, a Pasqua, siamo andati in
chiesa a sentire la messa.
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prega 5 volte al giorno per 5 minuti, per me che
vado solo in chiesa, è davvero strano. Non è una
cosa negativa, bisogna solo abituarsi. Le coppie
miste possono durare, ma solo se accetti l’altro e
non cerchi di cambiarlo come piace a te. Ma in
fondo non vale lo stesso per le coppie “normali”?
4) In cosa è necessario fare uno
sforzo in più per venirvi incontro?
- Hamad: Nelle differenze di mentalità. È
necessario, piano piano, fare dei passi verso
l’altro. Quando sono venuto in Italia ho accettato
di vivere come voi, pur conservando le mie
tradizioni. A me infatti non piace il termine
“integrazione” perché io non credo di dover
abbandonare le mie abitudini per integrarmi
nella vostra società. Mi piace di più l’espressione
“scambio culturale”, perché poi questo è: io ho
la mia cultura, lei ha la sua cultura e insieme
facciamo uno scambio culturale. Quando lei è

5) Come hanno reagito famiglia
e amici alla vostra relazione
interculturale?
- Hamad: “Stai attento all’uomo bianco!”
(ride, ndr). Da dopo la colonizzazione per
noi è difficile fidarci dall’inizio al 100%
dell’uomo bianco. Cosa credete, che solo voi dite:
“Guarda, un uomo nero!”? Anche in Africa,
quando vedevano Roberta, dicevano: “Guarda,
una donna bianca!”. Anche da noi quando un
bambino fa i capricci gli diciamo: “Guarda che
chiamo l’uomo bianco!”. È uguale! Ma tutto
questo chi non viaggia non lo può sapere; finché
non ci conosciamo, ognuno ha paura dell’altro.
Poi man mano che hanno conosciuto Roberta, si
sono tranquillizzati. Per loro adesso è una figlia
e anche io lo sono per la sua famiglia: ho un
papà nero e un papà bianco.
- Roberta: Da me l’hanno presa da subito
tutti bene, non hanno avuto paura di niente,
nessuna preoccupazione. Tra l’altro mia sorella
successivamente si è spostata con un ragazzo
singalese e sia mio marito che mio cognato
chiamano mio padre “papà”.
6) Quali sono, se ci sono, le
difficoltà che affrontate nel
quotidiano all’interno della
società in cui vivete?
- Hamad: Molte cose me le faccio scivolare
addosso. Ad esempio, un giorno sono andato
con mia figlia al bar accanto alla sua scuola.
Appena sono entrato col passeggino, la barista
mi ha urlato: “No, non ci serve niente! Esci
fuori!”. Io l’ho guardata e le ho detto: “Scusa,
ma noi siamo venuti a fare colazione”. Sono
piccole cose e io mi dico “va beh, nella vita può
capitare”.

7) Che vantaggi ha una “doppia”
educazione per i figli di una coppia
mista?
- Roberta: Tutto dipende dai genitori: se loro
stanno bene, i figli stanno bene. Adesso le nostre
due bambine, di 4 e 3 anni, sono musulmane
perché vedono il papà pregare e lo seguono anche
loro, ma si vede che si divertono, che per loro è
un gioco. Io spero sempre che invece da grandi
decideranno di essere cristiane! Ma comunque
sarà una loro scelta, noi non le forzeremo in
nessuna direzione.
- Hamad: I nostri bambini stanno imparando
a riconoscere e ad accettare le differenze già da
piccoli. Anche il primo figlio, di 9 anni, che
Roberta ha avuto da un precedente matrimonio, è
venuto due volte in Africa e gli è piaciuta molto.
La nostra bambina più piccola, di 3 anni, mi
chiede: “Papà perché tu sei nero e mamma è
bianca? E perché io sono metà e metà?”. E
io le rispondo: “Perché io vengo dall’Africa”.
Noi parliamo molto di queste cose. A casa non
parliamo mai, invece, di religione, perché nelle
coppie miste è uno di quei temi che bisogna
sempre evitare, perché ognuno ha il proprio
pensiero ed è una discussione che alla fine, anche
se la intavoli, non avrà mai chi ha ragione.
Quindi noi, per evitare queste cose, non ne
parliamo proprio. Loro guardano, osservano e poi
decidono.
Vorrei solo concludere dicendo che io sono
in Italia da tanti anni, non voglio cambiare
nessuno e non voglio cambiare per nessuno. Ho
una mia filosofia: io vivo in Europa, ma dormo
in Africa.
- MIRELLA PAOLILLO
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COLORI TENUI,
ACCESSORI BRILLANTI,
ACCONCIATURE
E MAKE-UP GIPSY
Ecco la moda per le cerimonie
2016
Stanno influenzando le mise delle
passerelle internazionali e si prospettano
come i due colori indispensabili di
questa primavera: azzurro serenity e
rosa quarzo. Due tinte chiare, tenui e
avvolgenti che diventeranno protagoniste
anche in occasione delle cerimonie.
Sì, perché dalla scelta dei fiori e dei
nastri, agli abiti delle invitate (e ai
dettagli degli invitati) e delle damigelle,
serenity e rosa quarzo saranno le
nuances più utilizzate e più romantiche.
Queste tonalità delicate faranno da
sfondo per un look vintage rivisitato, con
accenni country nello stile e bon-ton e
ricercati nei tessuti e nei materiali.
L’invitata perfetta
Gli abiti per le invitate si colorano di
tinte pastello, con fantasie floreali e
magiche, dettagli preziosi e applicazioni
a rilievo, mai ostentate ma piuttosto
“timide” e accennate. Romantici i tagli,
importanti i volumi. Per le più longilinee,
la gonna si fa stretta e la schiena si
scopre, lasciando le spalle sotto i
riflettori. Il pizzo è di sicuro il tessuto più
indicato per ottenere un effetto leggero,
raffinato e prezioso. Mentre per le più
prosperose, punto vita delineato con
bustino aderente e maxi gonna a ruota in
stile anni ‘50.
#3D
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Damigelle double face
L’ultima frontiera della moda per le
damigelle è il bicolor. Attenzione! Non
si tratta di abiti a fantasia o a blocchi di
colore, piuttosto accostamenti cromatici
di più vestiti. Non più monocromia per
tutte le damigelle, come la tradizione
insegna, bensì più colori, nelle stesse
sfumature degradè o con nuances dello
stesso tema (un esempio sono i colori
pastello). La scelta vincente è proprio
l’accostamento dei due colori scelti da
pantone (in foto malva e ceruleo), che
debbono però sempre richiamare i toni
scelti dalla sposa.
Capelli da principessa
Le acconciature, sulla scia gipsy-folk,
sono morbide e sinuose. Bandite le onde
rigide, i boccoli alla Maria Antonietta
e tutto ciò che ha sapore di artificiale
e creato a tavolino. Così come anche
le ghirlande di fiori: niente di più agée.
Vince la naturalezza della chioma, sia
per la sposa che per le invitate. E quindi
un sì deciso a maxi trecce spettinate,
chignon raccolti alla buona, onde
scomposte e semi raccolti da sognatrice
di campagna. Se proprio non si vuole
rinunciare al dettaglio floreale, si
potranno inserire piccoli boccioli ai lati
delle orecchie o sulla nuca.

Bellezza nature
Il beauty look impeccabile è fresco e
giovane. Per i matrimoni 2016 tutto si
gioca sulle sfumature del rosa, che stanno
bene un po’ a tutte, basta fare attenzione
alle gradazioni di colore. L’ incarnato è
luminoso, le labbra appena esaltate da
un gloss che le renda corpose e morbide,
l’ombretto è ambrato con sfumature
di platino e di perla. Il rossetto è rosa

#STYLE

Brillare di luce propria
Per rendere indimenticabile l’abito da
cerimonia, occorre fare attenzione alla
scelte dei gioielli. Passate le collane
statement, adesso si punta sul minimalchic. “Less is more” diceva qualche
esperto di settore. E così sia. Le collane
sono sottili girocolli con piccoli ciondoli
luminosi come lucciole; i fermagli tra
i capelli sono fatti di foglie di felce e di
alloro, da vera Atena; i bracciali salgono
fin su a metà braccio, oppure scendono,
accerchiando palmo e dorso della mano.
Un po’ scomodi ma tanto d’effetto.
Anche per la sposa. Tutti sono dorati o
argentati, con pochi cristalli e nessuna
pietra colorata o materiale povero.

baby per le bionde, geranio per le more
e nudo per le rosse. Mai dimenticare di
accentuare l’intensità dello sguardo con
una linea sottile di eyeliner e abbondante
mascara. L’effetto desiderato? Apparire
come una bambolina di porcellana.
Hot & It
Fare la differenza vuol dire anche osare.
Allora perché non puntare sulla borsetta
a forma di labbra di Lulu Guinness? Il
colore è lilla, per accogliere con stile lo
smartphone, il rossetto e lo specchietto. E
per le damine, addio al classico bouquet:
meglio una pochette tempestata di
fiorellini come quella low-cost di New
Look. Per vere romantiche abitanti della
metropoli.
- MARIAGRAZIA CERASO
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FITNESS 2.0
Tre invincibili programmi di allenamento da scaricare dal web.
E hai un corpo impeccabile direttamente a casa tua
Ore e ore a praticare sport, minuti
incessanti tra un pasto e l’altro, giorni
di fiacchezza e malinconia dove tutto
ciò che si desidera è mangiare e poltrire.
Tutto questo solo per affrontare la
prova costume in perfetta forma e avere
il “bikini body” più invidiabile della
spiaggia. Ma non sempre si ha il tempo
di intraprendere una corretta e lineare
attività fisica o di preparare pranzi e
cene come il nutrizionista comanda.
Mamma, moglie e lavoratrice, non sono
gli aggettivi più indicati per una donna
che ha il tempo di tenersi in forma. E
così passano i mesi, auspicando che
il miracolo arrivi, che quella pillola
dimagrante faccia effetto, che quelle
tisane mandino via la cellulite e che il top
corto possa finalmente essere sfoggiato.
E se bastasse solamente un’ora per 4
volte alla settimana per avere un corpo
perfetto? Se fosse possibile farlo a casa
davanti alla tv? E se fosse una guida da
#3D
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scaricare online e seguire passo dopo
passo a permettere tutto ciò? Niente di
più reale e concreto. Il web è stracolmo
di programmi di allenamento, ma
soltanto tre sono le guide più seguite
dalle donne di tutto il mondo, con
risultati più che visibili.
La prima a lanciare la sfida di una guida
al fitness fatto in casa, è stata l’istruttrice
australiana Kayla Itsines, che con la
sua “Bikini Body Guide”, acquistabile e
scaricabile online, ha cambiato il modo
di allenarsi di molte ragazze desiderose
di avere un corpo in forma, ma in
poco tempo e a casa propria. Una vera
pioniera del fitness via internet.
Al seguito c’è stata Sonia Tlev, parigina

DOC, che nel 2010 è entrata nel
mondo del fitness e che ha lanciato
il suo personalissimo programma di
allenamento, praticabile nella propria
abitazione e con esercizi che mirano a
parti del corpo specifiche.
Emily Skye è invece una splendida
ex modella che con oltre 7 milioni di
followers sul suo canale Facebook, ha
cambiato la vita delle sue followers, con
video-esercizi e tutorial mirati. Anche lei
ha realizzato il suo programma fitness,
fatto di tre giorni di work-out, uno di
riposo e altrettanti due di allenamento.
Cosa hanno in comune? Sono tutte e
tre guide di 12 settimane (dopodiché
si potrà passare allo step successivo di
altrettante settimane), fatte di pratici
esercizi a corpo libero - solo alcuni

#STYLE
Body Roller by Kayla Itsines

prevedono l’utilizzo di pesi e corda - da
praticare tre volte alla settimana. Il
singolo allenamento, generalmente dura
al massimo 45 minuti e va alternato, nei
giorni pari, con una breve camminata
o corsetta di circa 40 minuti. Alle guide
sono anche abbinati percorsi alimentari
salutari, studiati da professionisti ed
esperti. E così, in poche settimane, ci si
ritrova con un fisico rimodellato, snellito
e tonificato. Sonia, Kayla ed Emily
si rivolgono ogni giorno a milioni di
ragazze attraverso i loro social network
e generano feedback di grande rilievo.
Sono centinaia gli scatti del “prima
e dopo” pubblicati dalle utenti e le
differenze si vedono eccome.

Basta solo armarsi di pazienza, scaricare
online una delle guide che si preferisce,
trovare un piccolo ritaglio di tempo e
partire all’attacco di grassi e cuscinetti.
Allenarsi con stile
Anche durante l’allenamento occorre
essere impeccabili. Niente make-up
(strano ma vero) e un look colorato,
faranno la differenza. Punta su colori
fluo, che mettono in risalto le ombre
delle curve e su capi aderenti. Un
esempio? Il crop top rosa shocking e le
scarpe giallo fluo, per sentirti vitaminiche
anche quando le energie mancano.

Hot&It
Kayla non si è fermata solo al
programma fitness. E’ suo il Foam
Roller, uno speciale rullo in schiuma
che permette di rilassare e ridurre
l’affaticamento dei muscoli dopo
l’allenamento, di riattivare la
circolazione delle gambe e, dove
necessario, smuovere gli accumuli e
i noduli di adipe. Un vero e proprio
automassaggio, da fare anche tutti i
giorni o solo dopo gli esercizi. Non può
mancare per una vera Fitness Addicted.
MARIAGRAZIA CERASO
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Il senso del progetto: raccontare la condizione esistenziale
dell’uomo digitale, iperattivo, interattivo e “sempre connesso”

BIT GENERATIOn
Il disco del sociologo cantautore
che racconta i giovani al tempo della rivoluzione digitale
Bit Generation è il titolo del nuovo album
del sociologo e cantautore Lello Savonardo,
che conduce, attraverso un intreccio di
generi e suoni, un’analisi sulle nuove
vie di comunicazione nelle culture
giovanili, sempre più caratterizzate
da connessione, condivisione,
contaminazione. Il disco – che sarà
presentato insieme a Milo Manara al
Napoli COMICON - Salone Internazionale
del Fumetto e del Gioco – è un viaggio nei
linguaggi dei giovani e nel loro modo di
esprimere le proprie emozioni, ma anche
i propri disagi legati ad una costante
condizione di precarietà, in un ambiente
globale rivoluzionato dai media digitali.
Lello Savonardo, docente di “Teorie
e Tecniche della Comunicazione” e
“Comunicazione e Culture Giovanili”
presso il Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, ha sempre dedicato una
grande attenzione ai giovani e al loro
rapporto con la musica, la cultura, la
società e i nuovi media.
Gli anni ‘50 e ‘60 furono segnati
dalla Beat Generation, un movimento
culturale giovanile anticonformista che
si distingueva per il rifiuto delle regole
imposte, la condanna del materialismo e
per una grande innovazione nello stile.
Essa rappresentò la risposta al bisogno
di ribellione di migliaia di giovani
soffocati da una cultura massificata che
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sembrava non lasciare spazio al loro
malessere. Questo clima di inquietudine
originò nuove forme espressive in campo
artistico e letterario, ispirate da una
volontà di “rottura” rispetto al passato,
contraddistinte da una notevole durezza
espressiva e dunque in aperto conflitto
con la tradizione “idealista” degli
ambienti accademici.
La rivoluzione della Bit Generation è
invece quella che vede come protagonisti
i “nativi digitali”, cresciuti e formatisi
nell’era del web, che utilizzano vie di
comunicazione innovative e danno vita
a produzioni culturali inedite, attraverso
l’utilizzo della Rete e delle tecnologie
digitali. È possibile affermare che i
giovani del Terzo Millennio, sempre
connessi, “always on”, abbiano dato
vita a nuove modalità di espressione che
hanno come piattaforme gli strumenti
interattivi moderni.
Beat era ribellione, Bit è partecipazione.
Bit Generation: un progetto
culturale e cross-mediale, che apre
un ponte tra generazioni.
Bit Generation, prodotto dalla casa
discografica La Canzonetta (2015),
rappresenta un’opera collettiva,
realizzata con la partecipazione di
molti artisti. Un album preceduto da
un libro, Bit Generation. Culture giovanili,
creatività e social media (FrancoAngeli,

2013), che contiene i risultati di una
ricerca sul rapporto tra universo
giovanile e tecnologie digitali; da
un ciclo di seminari all’Università;
da un programma radiofonico su
Radio F2 Lab. In questo senso, Bit
Generation, rappresenta solo un’altra
tappa della mia ricerca. Tra dub, rap,
rock e canzone d’autore sono tanti e
prestigiosi gli amici che ho ospitato nel
disco, tra cui Edoardo Bennato, che,
oltre a firmare il testo de L’equilibrista,
suona l’armonica in due brani. Poi
Maurizio Capone dei BungtBangt, il
dj di Radio DeeJay Danilo Vigorito,
che ha remixato la title track del disco, il
cantautore Giovanni Block e il rapper
e dj Gianluca Tripla Vitiello. Ma la
guest più singolare è sicuramente quella
dal guru della comunicazione, Derrick
de Kerckhove, che apre Always On.
Un brano, quest’ultimo, che – insieme
alla bella copertina di Alessandro Rak,
premio Oscar europeo per la regia del
film di animazione L’Arte della Felicità –
esprime il senso del progetto: raccontare
la condizione esistenziale dell’uomo
digitale, iperattivo, interattivo e “sempre
connesso”.
La musica che si intreccia con la
sociologia. Qual è il messaggio
trasmesso?
La musica è uno straordinario
strumento del ricordo e della memoria
e contribuisce alla costruzione sociale

#PLAY
delle nostre identità individuali e
collettive. Racconta le nostre emozioni,
le nostre esperienze e svolge sempre
una funzione sociale rilevante nel
legittimare le strutture sociali, ma anche
nel determinare processi di innovazione
significativi, anche attraverso forme
di contestazione al sistema. Questo
è un disco di canzoni, che si esprime
attraverso le emozioni, che cerca anche
di far riflettere, oltre che divertire.

il disorientamento, l’incertezza dei
giovani, “selfie in cerca di un’identità”, ma
anche il loro protagonismo, la loro
predisposizione a “scendere in piazza se la
gente muore”, perché “è una generazione
che ha una sua visione, perché la libertà
è partecipazione”, tanto per citare
Gaber. Dobbiamo ascoltare le nuove
generazioni, con i loro linguaggi e le loro
speranze, perché è sulle loro gambe che
si costruirà la società del futuro.

Qual è il futuro di questa
generazione in cerca di identità?
Le mie canzoni raccontano la Bit
Generation che si nutre e si esprime
attraverso la software culture. Sempre
connessi, always on, attraverso i nuovi
strumenti interattivi le nuove generazioni
comunicano, si esprimono e danno
vita a linguaggi creativi e produzioni
culturali inedite. Le tecnologie
influenzano le forme di socializzazione
e di comunicazione. Il disco racconta
questa generazione, ma anche la mia,
che è, ormai, sempre di più immersa
nei new media, così come quella dei
nativi digitali. Il singolo Bit Generation,
come altri brani del disco, racconta

Il Disegno di Manara sarà
presentato al COMICON insieme
al maestro Milo Manara. Cosa
racconta il brano?
L’incontro con la donna ideale,
seducente e surreale. Come nei disegni
del famoso fumettista, il brano esprime
per immagini un’interazione sensuale
e travolgente. Fino a quando non
sopraggiunge il dubbio: è una donna
“vera”…o forse solo “un disegno di Manara?”.
Il brano è ispirato alle creazioni del
mastro Milo Manara, che nutre da
sempre l’immaginario sensuale ed
erotico attraverso i fumetti con le sue
donne bellissime che, inevitabilmente,
hanno nutrito anche il mio immaginario.

Quando ho incontrato una donna reale
che mi ha ricordato quella narrazione,
quel tipo di racconto della femminilità,
ho scritto questa canzone e quando,
invece, ho avuto modo di incontrare
Milo Manara gli ho chiesto ed ho
ottenuto la disponibilità ad utilizzare i
suoi disegni per il videoclip, che verrà
quindi presentato al Comicon – il
festival internazionale del fumetto –
di cui il maestro sarà testimonial. In
quell’occasione realizzeremo con la
band uno showcase, suonando alcuni
brani del disco, tra cui Il Disegno di
Manara con l’ospite del brano che
è il bluesman Gennaro Porcelli e
presenteremo il videoclip con i disegni
di Manara insieme al maestro Milo
Manara e ad alcuni esperti del settore
che discuteranno con noi della crossmedialità che stiamo mettendo in campo
tra libro, disco, fumetto, videoclip e
quindi tra tutti i diversi linguaggi che
raccontano la Bit Generation.
- MIRELLA PAOLILLO
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“LA MUSICA
CURA QUALUNQUE COSA”
Rosalia De Souza è arrivata dal Brasile 28 anni fa quando
il pregiudizio sulla qualità artistica del suo Paese pesava
come un macigno. Lei ha ignorato i luoghi comuni e ha
cominciato a cantare. Oggi incanta l’Italia con la sua musica
conservando sempre un sogno nel cuore
La signora della bossa nova è una delle
cantanti brasiliane più apprezzate in
Italia. Una donna semplice, romantica
e sicura di sé, che nel tempo libero si
dedica agli affetti: “Quando non ascolto la
musica per lavoro o per diletto, mi dedico agli
amici e alle passeggiate col mio cane. Quando
ero piccola sognavo di fare la governante con
una casa piena di bambini e animali. Credo
molto negli affetti, anche se stare lontano dalla
famiglia da ormai 28 anni ha cambiato il
mio modo di essere coccolona”. Partita da
Rio de Janeiro nel 1988, dal distretto
di Nilopolis e delle scuole di samba,
Rosalia De Souza scelse l’Italia come
sua seconda casa e iniziò subito a
cantare sui piccoli palcoscenici dei
locali brasiliani di provincia. Quello
che le cambiò la vita fu l’incontro con
il dee-jay e producer Nicola Conte.
“Avevo 21 anni quando mi sono trasferita. In
Brasile lavoravo in banca, ma volevo cantare.
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Così ho preso il biglietto e sono volata nel vostro
paese”. Una decisione difficile vissuta
col sostegno di un papà pieno di sogni:
“Mia madre non voleva, mentre mio padre ha
appoggiato la mia decisione, forse era anche il
suo sogno andare via dal Brasile”.
Ma arrivata in Italia, era sola senza
i propri cari vicino ed ha dovuto
affrontare difficoltà e pregiudizi: “Il mio
paese è sempre con me, nel mio modo di essere.
Non ho paura di avvicinarmi alle persone, né
del contatto fisico o di parlare di cose intime.
Questa mia apertura mentale però è stata
spesso fraintesa da chi voleva altro” - ha
confessato amareggiata - “Mi sono fatta
strada tra persone che avevano come certezze
troppi luoghi comuni. Del resto sono arrivata
in Italia, quando l’idea del Brasile era quella
del “peggio”, di un mondo artistico brasiliano
fatto di musicisti arrangiati, prostitute e

ballerine. Come se essere una donna e per giunta
brasiliana, volesse dire essere una poco di buono.
Ho cercato in tutti questi anni di far valere la
mia professionalità e far conoscere la mia serietà
come persona”.
Gli sforzi di Rosalia sono stati premiati.
Nel corso della sua carriera ha
partecipato a numerosi festival come il
“Brazil Festival” al Barbican Centre di
Londra, quello del Jazz di Montreux
e altri in tutto il mondo. In Italia ha
lavorato anche per la televisione, alla
trasmissione di Chiambretti “Natale di
Rai 2”, in cui ha duettato con Jarabe
de Palo e ha cantato “D’Improvviso”
con l’orchestra della Rai. Sempre
dalla Rai, è stata ospite a Napoli per il
concerto dell’Epifania dove, diretta dal
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maestro Renato Serio, si è esibita in “O
QueSerá” di Chico Buarque.
“Se non fossi riuscita a diventare una cantante,
mi sarebbe piaciuto fare l’attrice e recitare in
un film romantico, magari in costume, come
Memorie di una Geisha”. Le atmosfere
dei suoi concerti rievocano la musica
brasiliana del passato, con particolare
riferimento agli anni ‘60. “Mi piacciono
tanti tipi di musica, mi piace Battisti, Lucio
Dalla e Modugno. Uno dei miei sogni è fare un
disco con Stevie Wonder. Mi sono esibita qualche
mese fa a Jazz & Baccalà, perché venire in
Campania mi fa sempre piacere. Napoli, l’ho
sempre vista come una piccola Rio De Janeiro.
La città è il regno di quel caos controllato che ho
sempre visto nel mio paese e che mi piace. I miei
musicisti poi, sono napoletani e salernitani”.

Successi e traguardi che Rosalia
vorrebbe far culminare con un ritorno
“Un giorno vorrei tornare nel mio paese per
cantare lì, ma non so quando potrà accadere”.
Un’artista romantica che, dopo i concerti, ha
sempre a cuore di dedicare del tempo ai propri
fans per ricordare loro che “La musica cura
qualunque cosa, questo dico sempre a tutte le
persone che mi seguono”.
- SONIA SODANO
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VOGLIA DI UNA NUOVA
FASHION EXPERIENCE
Dalla moda all’arte il passo è breve

C’è una Montecarlo che va al di là della
patinatura e delle etichette luccicanti.
È quel lato non troppo nascosto che
si nutre della vera bellezza, quella
sussurrata mai urlata e mai ostentata. La
Carrè Dorè Contemporary Life Style
Gallery, da un bel pò di anni, dà voce
e corpo esclusivamente a due correnti
artistiche: la Fashion Art (marchio
registrato a Montecarlo) e la Design Art.
In una delle strade pedonali più chic del
Principato, la rue Princesse Caroline,
campeggiano le tre grandi vetrine
della Galleria. Contemplarle è come
immergersi in un sogno ad occhi aperti:
si scorgono spunti nuovi in ogni proposta
artistica, c’è in ogni angolo qualcosa di
mai visto prima e la sensazione che si
prova è quella di non voler più andar
via per continuare a guardare, guardare,
guardare…come essere in un grande
#3D
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#OLTRELAMODA
cilindro, da cui nasce ogni momento
una nuova emozione. La Carrè Dorè
Contemporary Life Style Gallery è il
luogo per eccellenza dove il design e
la moda regnano sovrani e si uniscono
in un sodalizio perfetto. Le opere
sono sempre firmate da artisti di fama
mondiale. Nel design intercettiamo:
Corbusier Chair Designed 1927 Edition
Cassina, Daybed Barcelona Edition
Knoll by the Architect Lidwig Miles
Van Der Rohe, Giovanni Castellato,
Teddy Delaroque. Nel Fashion, invece,
ci sono anche molti nomi italiani,
come Flavio Lucchini, Gianni Versace
Private Collection by A. Caravano,
Alessio Visone, Roberto Baronti, ma
anche Kemi Akutami, Cutecircuit e nel
Contemporary Art Dario Ballantini,
Masami Takemoto, Jin Bo. Tanti altri
i nomi noti che si potrebbero elencare,
ma la verità è che qui si lascia grande

spazio ai nuovi talenti emergenti, sia
del Fashion che del Design, e questo
per una precisa volontà della titolare
della Galleria, Ludmila Arsenieva,
che seleziona personalmente con
grande intuito artisti ed opere. Le New
Generation espongono soprattutto
durante i grandi eventi monegaschi
come il Festival del Circo, Ballo della
Rosa, Top Masques, Gran Prix, Monaco
Art Fair e Monaco Yatch Show. Nasce
così il sodalizio tra la Carrè Dorè Gallery
e il team di Fashion Experience Monaco
composto da tre giovani donne Hermine
Bjorkman (Fotografa), Marie Baillon
(Make up Artist) e Flavia Cannata
(Stylist). La direttrice della Carrè Dorè è
tra quelle che respira moda da quando

è nata, modella nel pret a porter e
nella haute couture tra Milano Roma e
Parigi, ha sfilato con le migliori agenzie
e per i più grandi stilisti del panorama
internazionale. Ma la sua visione di
moda come arte, condiziona le sue scelte
fino ad entrare in prima linea all’interno
dell’universo degli stylist curando lo stile
di numerose campagne pubblicitarie,
book moda e redazionali. Dalla moda
all’arte il passo è breve, perché come
lei stessa dice “sono due correnti
che viaggiano sulla stessa onda, un
duplice incarico che diventa occasione
di espressione. Io amo la diversità,
quell’allure che ti rende speciale e unica.
Il mio motto? Glam yourself, ma con
eleganza”.
- ALESSANDRA LIBONATI
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Crowdfunding.
Quando il sogno diventa realtà
con l’aiuto degli altri
Anna Ruggiero, specialista del
settore e crowdfunding specialist
ci aiuta a capirne di più
Io ti racconto il mio sogno, tu lo
realizzi. In un’epoca di individualismo
sfrenato, la condivisione assume
tratti salvifici, un’ancora di salvezza
per i progetti di tante persone che
decidono di mettere in gioco le proprie
idee cercando sostegno economico.
E le banche? Quelle hanno chiuso i
rubinetti da tempo, senza garanzie non
vedrete il becco di un quattrino. Oggi
esiste il web con le sue innumerevoli
piattaforme e potenzialità. Oggi esiste
il crowdfunding. Sostanzialmente è un
finanziamento dal basso (crowd - folla,
funding - finanziamento) ma dietro
questo meccanismo c’è molto di più.
C’è un racconto, una storia, un’idea
che prende corpo giorno dopo giorno
grazie allo sharing e all’entusiamo in
grado di generare. Definisco un budget, la
scadenza e le eventuali ricompense per
coloro che vorranno finanziare il mio
progetto, dopodichè carico tutto sulla
#3D
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piattaforma di riferimento coinvolgendo
in primis gli amici e poi, si spera, anche
gli altri. La comunicazione assume un
ruolo fondamentale. Nel 2005 il nostro
Paese fu uno dei primi a crederci dando
vita alla prima piattaforma italiana
di crowdfunding: Produzioni dal
Basso. Da quelle data in poi è stato un
crescendo di strumenti e siti dediti alla
raccolta fondi on line. Per saperne di più
ci siamo rivolti ad Anna Ruggiero,
specialista del settore e crowdfunding
specialist dedita alla formazione.
Esistono tipologie differenti di
crowdfunding?
Certo, quelle che utilizziamo
maggiormente sono le donation e le reward.
Nel primo caso si tratta di vere e proprie
donazioni che non prevedono una
contropartita o un beneficio tangibile per
il donatore, il finanziamento viene fatto
in base all’attaccamento alla “causa”.

Il modello reward - based è quello più
diffuso e prevede una serie di ricompense
proporzionali al contributo versato. Per
esempio un gadget, un prototipo del
prodotto e tanto altro.
È possibile entrare in società con il
promotore della campagna?
Soltanto nel caso delle equity, si tratta
infatti di una forma di crowdfunding
associata, che permette ad una rete
distribuita di finanziatori di ottenere
quote di una società. È una forma di
finanziamento recentemente introdotta
nel panorama internazionale e
disciplinata in Italia nel Testo Unico
Finanziario (dlgs 58/1998) utilizzata
per il sostegno e lo sviluppo di startup
che operano nel campo delle energie

#INNOVATION
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rinnovabili, della mobilità sostenibili,
dello sviluppo del territorio e
dell’innovazione scientifica e tecnologica.
Quali casi di successo hai seguito?
Tanti grazie all’attività di training del
progetto “Crowdfunding Formazione”
in cui sono impegnata. Uno di questi
è “Made in Cloister”, campagna che
nel 2003 propose la riqualificazione del
chiostro della chiesa di Santa Caterina
a Formiello (vicino la stazione centrale
di Napoli, ndr), progetto concluso con
successo che ha acceso la curiosità di
molte persone generando quella che
tecnicamente chiamiamo “l’effetto di
lunga coda”, ovvero un interesse nel
tempo crescente verso l’opera restaurata.

Quando la creatività diviene
utilità, raccontaci un progetto
che ti ha colpito per la sua
particolarità:
Sicuramente quello della Ciclovia
Francigena sviluppato sull’onda
del turismo green dalla Slow Travel
Network, associazione che collabora
con tante altre azienda per divulgare la
cultura del viaggio a piedi in bicicletta
e con alti mezzi di trasporto sostenibile.
L’obiettivo era quello di trasformare
una traccia GPS in un vero percorso
ciclabile, posando oltre 3.000 segnavia
lungo il sentiero e ad ogni incrocio al
fine di indirizzare tutti i ciclisti verso un

sentiero praticabile e sicuro. Più di 1.000
km dal Colle del Gran San Bernardo a
Roma.
Quale consiglio daresti ai neo
imprenditori?
Quello di mettersi in gioco col
crowdfunding per stabilire un confronto
preventivo con i possibili clienti e
impiegare poi proficuamente i fondi
ricevuti.
- FABRIZIO BRANCACCIO
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Aggraziare l’ambiente che ci circonda
ci aiuta a viverlo con piacevolezza.
Al bando la distruzione.
Tutto è riciclabile e riutilizzabile.

Zappa che ti passa
Contadini urbani
per una rivoluzione green
della porta accanto
Si moltiplicano le ecotendenze
e gli appuntamenti
per colorare di verde la città
Contadini metropolitani. Lo stile
neourbano prescrive: smart city,
rapporti di buon vicinato e orto in
salotto. È l’economia collaborativa.
Finestre come serre, prati per tappeti e
aiuole convertite in orti. Aree prese in
comodato e coltivate in condivisione.
Rispetto a questa nuova tendenza si
fa notare, in Italia, la città di Napoli.
Di orti cittadini ne esistono dalla zona
flegrea ai Camaldoli, dove c’è il parco
urbano, fino al cratere di Agnano,
con “Ortigami”. Nella vigna di San
Martino, gestita da Piedi per la Terra, i
dietisti e pedagoghi freinetiani Vincenzo
Dina e Rossella Furfaro mettono in
campo circuiti virtuosi. Sono idee da
copiare: diventare “co-produttore” a
turnazione. Si può partecipare anche
senza esperienza: tutti i venerdì dalle
16 alle 19. Vi mandano a zappare a
vico Monteleone presso la “Bottega dei
#3D
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Pappici” con i “Friarielli Ribelli”, che
scelgono le piante per combattere il
degrado. Orti sociali coinvolgono anche
persone svantaggiate come nei progetti
di Salvatore Esposito, della Federazione
Città Sociale. Nell’orto sinergico
dell’area botanica Luccio si danno da
fare ogni sabato mattina i volontari di
“Agrifoglio”. Sane abitudini a portata
di balcone con “Abitare resiliente”,
“PerSud” e “Verde Pensile”, con il
Wwf. In campo anche il designer del
recupero Gabriele Fiocco. Il circolo di
Legambiente “la Gru” con Aldo Bifulco
è punto di riferimento per piantare radici
insieme con i “Volontari per Napoli”
e “I Pollici verdi”: ha creato gli “orti
felici”, fiori e arte. Sbirciateli a giugno

#EVER-GREEN
ad “Orti in festa”, la manifestazione
nazionale di Legambiente. E all’Uosm
con “la Gatta blu”. Format educativi
in erba. “Statt’acc...orto” a Ponticelli
e “Giocorto ” sono alcuni progetti con
cui Agrigiochiamo diffonde la cultura
contadina nelle scuole e negli spazi
urbani. Per gli esperti Giuseppe Orefice
e Margherita Rizzuto, l’agricoltura
avvicina i bambini che contagiano gli
adulti sulla corretta alimentazione.
“Modul’orto” è infatti l’orto da asporto
allestito in diverse piazze della periferia
fino al Plebiscito. E poi c’è l’area verde
didattica della “scuola Belvedere”
al Vomero. È nato il “giardino delle
farfalle” con annesso orto e apiario.
Nelle aiuole del teatro, “Arena Nord”
di Piscinola apre a visite guidate. Il
gruppo “Zoone” installa progetti d’arte
a tema come il Totem “Amedzro” che,
nella lingua Ewe del Togo, vuol dire
ospite desiderato. Attacco all’incuria con
flowers bomb. Guerrilla Gardening è
un gruppo aperto a tutti gli appassionati

del verde, che si oppone al degrado
abbellendo con piante e fiori le aiuole
e le zone dismesse o dimenticate della
città, lanciando «bombe» di semi. Dal
manuale per realizzare la flower bomb
che non distrugge ma crea nuove aree
verdi: avvolgere in carta di giornale
terriccio, fertilizzante e semi preferiti, il
tutto imbevuto d’acqua, e poi il lancio
in un cantiere in disuso o in una zona
abbandonata. E poi c’è la cooperativa
sociale Giancarlo Siani che dal 2014
è riuscita a farsi affidare un terreno
confiscato alla camorra, alle falde del
Vesuvio ad Ercolano. Nell’ area di
circa 10mila metri, sottratta all’incuria
e all’abbandono, i giovani volontari
di Radio Siani stanno lavorando ad
un progetto per la realizzazione di
una fattoria sociale per la produzione
di prodotti biologici recuperando
varietà di ortaggi e frutta autoctona.
L’anno scorso sono stati piantati i

pomodori del Piennolo, prima simbolica
coltivazione ad inaugurare una stagione
di cambiamenti. I pomodori sono
stati quindi trasformati in conserve, le
classiche “pacchetelle”, utilizzate per la
pizza e la pasta la cui vendita contribuirà
al progetto. La fattoria servirà anche
al reinserimento lavorativo di giovani
svantaggiati e percorsi rieducativi di
minori e giovani a rischio devianza.
Oltre alla fattoria, la cooperativa gestisce
anche un giardino di una villa dell’800,
sul Miglio d’Oro ad Ercolano di cui è in
corso la riqualificazione. Al suo interno è
nato un orto urbano i cui prodotti sono
venduti per finanziare le attività con i
minori a rischio e la lotta alle mafie.
- FRANCESCA CICATELLI
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Quando non ascoltiamo
le nostre sensazioni e le nostre emozioni possono comparire i sintomi.

IL CORPO È IL NOSTRO TEMPIO,
MOLTE VOLTE PIÙ SAGGIO DI NOI
Ci comunica spesso dei messaggi attraverso i sintomi.
Ascoltiamoli!

“Penso, dunque sono” professava
Cartesio. Ma davvero noi siamo il nostro
pensiero? Se ci guardiamo allo specchio
e osserviamo la testa, rispetto al corpo,
essa occupa uno spazio molto molo
piccolo, da un punto di vista anatomico.
Oltre che la nostra testa, il nostro
pensiero, noi siamo anche emozione
e corpo che insieme compongono la
nostra totalità e complessità. Quindi
se partiamo da questo presupposto, i
pensieri, le emozioni e le sensazioni
corporee si dividono in una percentuale
equa del 33,3%, perché nessuno è più
importante dell’altro, ma tutti importanti
in egual modo. Il corpo è il nostro
tempio, molte volte più saggio di noi. È
ciò che ci consente di andare in giro nel
mondo, quello che ci permette il contatto
con il reale.

Se pensiamo alle nostre mani, esse ci
permettono di toccare e di contattare
l’altro; i piedi ci permettono di radicarci
a terra e di sostenerci. Poi ci sono le
emozioni che sono il nostro motore e
ci consentono di sentire i nostri bisogni
e di muoverci verso il soddisfacimento
degli stessi. Infine c’è il pensiero, la
nostra parte razionale che mette insieme
le sensazioni che arrivano dal corpo ed
emozioni per fare scelte, creare idee.
Il corpo, grazie alla spinta dell’emozione
e alla direzione del pensiero, ci consente
di andare in giro per questa nostra
vita. Eppure, nonostante l’importanza
del corpo e delle emozioni, abbiamo
imparato ad ascoltare solo la testa.
Sembriamo delle meduse, degli “omini
testoni” con una testa gigante a cui
diamo tanta importanza e potere,
escludendo tutto il resto, funzionando
solo al 33,3%! Non ci rendiamo conto
che molte volte la “mente, mente!”.

Ma com’è possibile? È possibile nella
misura in cui i nostri pensieri diventano
disfunzionali, automatici, pieni di
preconcetti che abbiamo ingoiato e fatto
nostri in modo non critico, che però
fungono da filtro per la realtà, falsandola.
Il corpo, molte volte, è una grossa
risorsa e ha una grande potenzialità:
l’immediatezza. Coglie la realtà così
com’è, evitando le distorsioni fatte dal
pensiero. Quando non ascoltiamo le
nostre sensazioni e le nostre emozioni
possono comparire i sintomi. Il termine
sintomo deriva dal greco sumtwma che
significa “circostanza”. A sua volta la
47
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Il corpo ci dà spesso dei forti messaggi
attraverso i sintomi. Possiamo avere
dei grossi dolori allo stomaco, crampi
alla pancia, o forti mal di testa, dolori
cervicali, problemi alla pelle…persino
ammalarci sul serio e di malattie anche
molto gravi come il cancro. Però cosa
facciamo, di solito, se abbiamo mal di
testa, o dolori alla cervicale? prendiamo
un antinfiammatorio per spegnere
il dolore. Il dolore scompare in quel
momento, ma terminato l’effetto,
ritorna e spesso più “incattivito” di
prima: diventa più forte, fa ancora più
male. Il sintomo, in realtà, è un atto
creativo attraverso cui il corpo ci sta
dando un’informazione, quasi fosse un
campanello d’allarme, e sta dicendo
che non stiamo vedendo o facendo
qualcosa per noi. E più non vogliamo
ascoltarlo, più diventa forte per farsi
sentire. Il sintomo è la stessa guarigione,
la strada che indica la direzione da
prendere. Quindi cosa fare in questi casi?
Ascoltiamolo perché questi è come un
bambino che sta male e ha bisogno di
essere accolto, non ignorato ed eliminato.
Più lo ascoltiamo più il dolore retrocede
e ci riappropriamo di parti di noi che

#PSICOLOGICAMENTE

sua etimologia prende origine dal verbo
sumpiptw “cadere insieme”. Il sintomo
è, quindi, l’effetto finale di molteplici
azioni e reazioni che convergono, ma di
cui spesso non abbiamo coscienza.

in quel momento non stavamo vivendo.
Se ho un peso allo stomaco può essere
che, oltre ad aver mangiato male, il
dolore mi sta dicendo che sto ingoiando
cose, situazioni che il mio stomaco
non digerisce. E se lo ascolto davvero
e mi chiedo cosa sta succedendo potrei
scoprire che in realtà dietro quel dolore
potrebbe nascondersi una rabbia verso
qualcuno o qualcosa che probabilmente
non mi permetto di esprimere. Appena
ascoltiamo il nostro corpo pienamente
e cogliamo il significato profondo del
messaggio che si manifesta attraverso il
sintomo possiamo riappropriarci di tutta
una parte di energia che s’era bloccata
e incistata. Il sintomo così si trasforma,
diventa una risorsa che ci permette di
sbloccare situazioni, aumentare la nostra
consapevolezza. Ci permette di risentire
emozioni che escludevamo totalmente da
noi. Ascoltare è la strada per integrare,
diventare una totalità fatta di pensieri,
emozioni e sensazioni: “Penso, sento e
percepisco, dunque sono!”
DOTT.SSA CAROLINA ALFANO
Psicologa, Psicoterapeuta
in Gestalt e Analisi Transazionale
Docente IGAT di Napoli
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psicologicamente@magazine3d.it
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IN FORMA ANONIMA
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È una delle cause più frequenti di Malattie Sessualmente Trasmesse.

INFEZIONE DA PAPILLOMAVIRUS.
MA È GRAVE?
Il 75% delle donne sessualmente attive si infetta con virus HPV di
qualunque tipo nel corso della propria vita.
Oltre il 50% con un alto rischio oncogeno.
Ma la maggior parte delle infezioni è transitoria.
La prevenzione, come sempre, è fondamentale
Vedo Caterina entrare in ambulatorio
con aria scattante. Passo rapido,
movenze apparentemente sicure che
nascondono, invece, le ansie tipiche dei
vent’anni, quando ogni cosa sembra
possibile e la vita devi solo afferrarla tra
le mani per farne ciò che vuoi. Getta lo
zainetto in un angolo sul pavimento e mi
si siede di fronte. Per prima cosa ci tiene
a ricordarmi che non vedeva l’ora che
arrivasse il giorno della visita, dato che
da oltre un anno frequenta l’università
in un’altra città e non sempre trova il
tempo di tornare come le piacerebbe.
Il motivo dell’ansia, mi spiega, è un
fastidioso prurito intimo accompagnato
dalla recente scoperta, lavandosi, di
alcune “bollicine” sui genitali di cui non
riesce a spiegarsi la natura. Ha provato
anche a cambiare un paio di detergenti,
ma senza sortire effetto. A volte il
prurito lascia il posto a un vero e proprio
bruciore, con fasi altalenanti, spesso
acutizzato anche dal semplice contatto
con gli indumenti. Dopo alcune brevi
domande di rito, la faccio accomodare
sul lettino ginecologico per la visita. La
prima impressione è che tutta l’area
genitale sia piuttosto infiammata,
#3D
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come in una banale vulvovaginite,
ma ciò che mi lascia perplesso è
proprio la presenza di quelle piccole
“bollicine” di cui mi parlava, sei o sette
in tutto, in quanto, ad un’osservazione
più attenta, rivelano la loro reale
conformazione. E in più c’è anche la
presenza di verruche cutanee, piccole
come lenticchie, rosate o trasparenti,
rilevate e talvolta riunite “a grappolo”
(definite anche “a cavolfiore”). Ho
subito un sospetto che viene confermato
dalla colposcopia, un’indagine che
attraverso l’ingrandimento di un
apposito microscopio (colposcopio)
consente, anche mediante la colorazione
conferita da reagenti specifici applicati
sulle lesioni, di studiarle a forte
ingrandimento per definirne meglio la
natura. Si tratta di condilomi (condilomi
acuminati). Spiego subito a Caterina
di cosa si tratta. “I condilomi sono
verruche che interessano gli organi
genitali, comunemente causate da un
virus chiamato HPV, che significa Virus del
Papilloma Umano (diffusissimo in tutto il
mondo). Possono comparire sui genitali
esterni o interni, particolarmente sul

collo dell’utero”. “E come vengono?” mi
chiede alquanto meravigliata. “Mediante
contagio diretto da una persona che ne
è affetta. Hai avuto rapporti sessuali non
protetti da profilattico?”. “Si, qualche
volta” è la sua risposta, come mi aspetto
sempre in questi casi. “L’unica vera
protezione contro l’HPV – le spiegoche è uno dei responsabili più frequenti
delle cosiddette Malattie Sessualmente
Trasmesse, è l’uso costante del preservativo
ad ogni rapporto sessuale. Il virus passa
da una persona all’altra, anche quando
le lesioni non sono ancora evidenti, cosa
che può richiedere mesi o addirittura
anni prima che si manifestino. “Posso
anch’io trasmetterlo a mia volta?”. “Si,
purtroppo” è la mia risposta. “Tieni
presente, ad ogni modo, che l’infezione
può anche essere trasmessa a livello
dell’asta del pene, dell’inguine o del
perineo, aree quindi non ricoperte dal
profilattico. Può inoltre trasmettersi
all’interno della bocca e della gola
durante il rapporto orale”. “Ed è
pericoloso per la mia salute?”. A questa

#UNAMELAALGIORNO

È curabile, ma è anche ritenuto il responsabile del cancro della cervice uterina.
domanda devo rispondere con sufficiente
chiarezza, ma senza suscitare eccessivo
allarmismo, che in una giovane donna
può facilmente trasformarsi in vero e
proprio stato ansioso, se non proprio
angoscia. “Adesso la prima cosa che
faremo è definire quale ceppo virale ha
causato l’infezione. Faremo un HPV-test
per sapere se è un virus ad alto, medio o basso
rischio. Questo ci guiderà nella scelta
dei successivi controlli. Nel frattempo,
eliminiamo i condilomi così starai bene”.
“Ma ad alto rischio di cosa?!” mi chiede.
“L’ HPV può dare, a seconda del sierotipo,
condilomi o essere causa diretta del carcinoma
della cervice uterina, come lo sono gli HPV
16 e 18. Il carcinoma della cervice
uterina è il secondo più frequente tipo di tumore
femminile, ma il primo riconosciuto dall’OMS
come totalmente riconducibile a un’infezione.
Essendo però un tumore maligno che
si sviluppa solo in alcune donne e in
un tempo molto lungo, anche di anni,
non c’è nulla da temere se si segue un
programma di controlli periodici, in quanto
s’interviene sempre con largo anticipo,
prima che le cellule infettate possano
trasformarsi in cellule tumorali. Ben
diverso è, invece, il caso di una donna
che non effettua una visita ginecologica
o un paptest per diversi anni, poiché può
scoprire il cancro della cervice in fase già
più avanzata”.

maggior parte delle infezioni (fra il 70 e
il 90%) è transitoria, perché il virus viene
eliminato dal sistema immunitario prima
di sviluppare un effetto patogeno. La
probabilità che l’infezione evolva verso
la persistenza sembra dipendere dal tipo
di virus, ed è più elevata per i tipi ad alto
rischio, come l’HPV 16.
Caterina annuisce. Si riveste in silenzio
e torna a sedersi di fronte alla mia
scrivania.
Mentre mi sforzo di mantenere un
atteggiamento calmo e rassicurante,
cercando di mostrare il massimo
ottimismo nella completa risoluzione
del suo problema, immagino già quali
pensieri comincino ad agitarsi nella sua
mente. Pensieri e dubbi del tipo “Guarirò?
Avrò una vita normale? Avrò gravidanze? Ci
saranno ripercussioni sulla mia vita sessuale,
presente e futura? Quando mi sarò contagiata?
Sarà successo con il mio ragazzo attuale o con
quello precedente? Dovrò dirglielo? Come glielo
dico? Lo dirò ai miei genitori?”. Per questo
motivo ribadisco più volte i concetti. So
che mentre parlo la mente vola altrove.
Cerco di riportarla con i piedi per
terra. Le mostro immagini a supporto
delle mie spiegazioni. Racconto casi

di altre persone che si sono risolti nel
migliore dei modi. Le raccomando di
salvaguardare lo stato del suo sistema
immunitario, conducendo una vita
sana. Infatti, l’HPV, come la maggior parte
degli agenti patogeni, approfitta di stati di
debilitazione del nostro sistema immunitario.
Evolve quando le nostre difese sono
basse, per esempio nei periodi di forte
stress. Tende a regredire quando il nostro
sistema immunitario funziona a dovere.
Fino a scomparire del tutto. Molto
spesso dopo i trattamenti non si trova
più traccia del virus nell’organismo.
Anche l’HPV-test ritorna negativo. La
guarigione in tal caso è avvenuta. “È
questa, Caterina, la meta che dobbiamo
raggiungere”. “Ok. Grazie, dottore”.
L’ansia non è sparita, è chiaro. Però
adesso uno spiraglio di positività si è
aperto. Un sorriso affiora sul suo giovane
viso. Ed è già un ottimo inizio.
FABRIZIO PAOLILLO DIODATI
Medico-Chirurgo
Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Si stima che, nel mondo, almeno il
75% delle donne sessualmente attive si
infetti con un virus HPV di qualunque
tipo nel corso della propria vita, e che
oltre il 50% si infetti con un tipo ad
alto rischio oncogeno. In ogni caso, la

Spesso un
fastidioso prurito
intimo può essere
il primo segnale
di un’infezione virale.
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L’amore ai tempi del 2.0
Giuditta, la mia Giuditta - che io possa dirti una volta nella mia lingua, nella tua lingua che mi sei cara, che ti amo
disperatamente, che ti amo ogni giorno piú, che né tempo, né altro farà mai che io t’ami meno, che penso a te sempre,
sempre, che sogno di te - che vivo per te - che ti ricordo come un prigioniero la patria, e la libertà, che da te sola mi
vien gioia, e dolore; - che t’ho amata, e ti amo come né posso dirti, né tu, perdonami, puoi intendere, né forse è bene
che tu intenda.
Giuseppe Mazzini a Giuditta Bellerio - 1835

Da quando ti ho lasciato, sono sempre depresso. La mia felicità è essere vicino a te. Rivivo continuamente nella mia
memoria le tue carezze, le tue lacrime, la tua affettuosa sollecitudine. Il fascino della incomparabile Josephine Kindle
accende un bruciore e una fiamma incandescente nel mio cuore.
Napoleone Bonaparte a Josephine de Beauharnais - 1796

C’è una lettera che non oso essere il primo a scrivere ma che pure spero ogni giorno che mi scriverai. Una lettera solo
per i miei occhi. Forse me la scriverai e placherà il mio desiderio.
Che cosa può separarci ora? Abbiamo sofferto e siamo stati messi alla prova. Ogni velo di vergogna e diffidenza sembra
essersi dissolto tra noi. Non vedremo negli occhil’uno dell’altra le ore e ore di felicità che ci attendono?
Adorna il tuo corpo per me, carissima, sii bella e felice e amorosa e provocante, piena di ricordi, piena di desideri,
quando ci vediamo. Ti ricordi i tre aggettivi che ho usato nel mio libro parlando del tuo corpo? Sono “musicale e strano
e profumato”.
La gelosia non è ancora del tutto spenta. Il tuo amore per me dev’essere feroce e violento.
James Joyce a Nora Barnacle - 1909

Lontani i tempi delle lettere d’amore, quelle missive che
piene di poesia e tormenti passavano tra le mani degli
innamorati.
Cocchieri, amici e cortigiani che si improvvisano postini.
L’amore affidato a fiumi d’inchiostro, storie di travolgenti
passioni che abbiamo ricostruito attraverso struggenti
lettere e biglietti talvolta segreti.
Da Einsten a Jimi Hendrix, fino ai mariti che in guerra
mandavano una foto con 4 parole a volte sgrammaticate.
E ora?
Forse ci siamo disabituati.
E’ l’era degli acronimi T.v.B e delle emoticons. Della
velocità. Del web.
I sentimenti più profondi affidati ad un messaggio su
whatsapp pieno di cuoricini e rose.
Le reazioni spiegate con migliaia di faccine gialle.
Tutto cambia.
Ma la necessità di gridare l’amore resta.
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Il bisogno è lo stesso, gli strumenti cambiano.
Prima si stava chini con penna e calamaio ora stiamo attaccati
al caricatore del cellulare e sempre “loggati” ai social.
Ecco i numeri dei due social più popolati:
Facebook: 1,59 miliardi di utenti attivi mensilmente
Twitter: 320 Milioni Utenti Attivi
Il bisogno di scrivere, ops digitare, il proprio amore è
approdato sul web e la poesia si adegua.
E sui social è tutto un rincorrersi di citazioni, hashtag tipo
#scritturebrevi e milioni di tweet che fanno rima con “sole
cuore amore”.
Ho fatto un giro sul web e tra i tanto odiati “poeti del
Twitter”, citazioni di Alda Merini ho scovato le poesie
d’amore in formato 2.0 senza inchiostro e talvolta in massimo
140 caratteri, emoticons comprese:

#INVERSI

Che differenza c’è fra sogno e desiderio?
Il sogno nasce nel cuore, il desiderio nella mente.
Ecco tu sei il desiderio che sogno.
@CannovaV
Pensavo che la distanza uccidesse l’amore.
Forse avevo ragione.
Ma mi ostinavo a calcolarla in kilometri. Mentre andava calcolata in battiti.
@matteograndi
Quando lei si addormenta sulla tua spalla e tu resti immobile per non svegliarla.
E ti chiedi come faccia il cuore a stare così comodo.
@matteograndi
Amore è.
Piantare un Ulivo.
Coprire di Paglia la Terra, ripararlo dal Freddo.
E sognare un giorno di vederci arrampicare Tuo figlio.
@ziacoca
L’amore non è mai improvviso.
È lì, lui. paziente. sornione. silenzioso.
Poi, improvvisamente, esplode.
Quindi si.
L’amore è improvviso.
@bonv1z

DA QUALE PARTE STAI:
dalle struggenti lettere d’amore
o dai brevi ma intensi “post” sui Social?
E allora proviamo a fare un piccolo esperimento:
L’occorrente: una penna, un cellulare e la voglia di gridare l’amore.
Qui c’è uno spazio bianco riempilo con le tue parole d’amore.
Scatta e invia a info@magazine3D.it
Noi lo pubblichiamo sui nostri canali e diventerà la prima lettera d’amore scritta a mano ma in formato web:

l’amore ai tempi del 2.0!
GIOVANNI SALZANO

...
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DON ABBONDIO è TORNATO
Per sopravvivere al tempo, il bastardo,
prima di passar a miglior vita, si era riprodotto infinite volte!
Devo aver sognato.
Mi è sembrato di vederlo all’angolo
della strada stamane. Sì, Don Abbondio,
quello si era fatto prete non per
vocazione, ma per seguire i consigli dei
parenti ed assicurarsi una vita tranquilla
in una classe privilegiata e forte.
Il curato di una delle terre di Lecco,
rappresentato come “un vaso di
terracotta costretto a viaggiar in
compagnia di molti vasi di ferro”, in ogni
circostanza aveva preferito la compagnia
del più forte per mettersi al riparo dal
pericolo.
Scappava a gambe levate, spettatore di
uno scippo ad un’anziana signora. La
povera donna chiedeva aiuto disperata,
aveva contemporaneamente perso la sua
borsa, la sua dignità, l’uso di una gamba.
Fuggire in direzione opposta, fingere
di non aver visto, di non aver ascoltato
il disperato grido, sperare di essere
altrove…al sicuro!
La fronte grondante di sudore, le mani
tremolanti, paura tanta paura per la sua
incolumità.
Che triste visione. Ho ancora difficoltà
a capire se mi avesse provocato più
disgusto il vigliacco gesto del ladro o la
reazione di quell’uomo.
Ma che importanza aveva
comprendere… tanto era solo un sogno.
Tuffata nei frenetici ritmi quotidiani
avevo completamente dimenticato
#3D
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l’accaduto e stanca trovai conforto in
una trattoria poco distante dal mio luogo
di lavoro.
Elegantemente vestita, seguita da
un folto gruppo di giovani allegri e
speranzosi, fece irruzione nel locale.
Incominciò a parlare a gran voce, ad
incitarli alla rivendicazione dei propri
diritti, alla lotta, alla salvaguardia dei
propri sogni.
I presenti cominciarono a guardarla
di traverso, esprimendo tra loro
acidi commenti sul contenuto della
conversazione. Avvertiva i loro sguardi
che quasi pareva volessero trafiggerla, si
sentiva a disagio e congedò velocemente
e, quasi sgarbatamente, i suoi allievi.
Appena furono usciti, disse con tono
sommesso: “Una massa di illusi”.
Cominciò a girarmi tutto intorno. In
pochi attimi due orrendi personaggi
erano entrati nella mia vita, senza
permesso né scuse, violentando tutto
ciò in cui credevo. Ma il peggio doveva
ancora avvenire.
Urla disperate mi riportarono
bruscamente alla realtà.
Occhi persi nel vuoto, ancora il coltello
in mano, sangue ovunque.
L’aveva uccisa ed il suo corpo inerme

era là, sull’asfalto, preda della morbosa
curiosità dei passanti.
Claudio ripeteva a se stesso che aveva
dovuto farlo, se solo lei fosse stata più
dolce, più accondiscendente, se solo
avesse compreso in tempo quanto
l’amava. Gli insulti, le botte date di tanto
in tanto, quando sbagliava, erano solo un
modo per insegnarle a stare al mondo, a
capire che esser donna significa capire,
perdonare. Lucia era troppo bella, la
guardavano tutti ed anche se non aveva
fatto mai nulla per attirare l’attenzione,
andava punita.
Ed ecco le voci dei passanti fare coro
all’evento.
‘Era scritto che dovesse fare quella fine’,
‘Litigavano quotidianamente’, ‘Non vi
era pace in quella casa’.
‘Poveri bambini, vittime innocenti di
quella tragedia’
Una donna , tra le tante accorse,
cominciò a parlare.
‘Io la conoscevo, i suoi figli
frequentavano la stessa scuola dei
miei. Veniva spesso con qualche livido
sul volto, avvolta in grossi scialli che

#INVERSI
servivano a coprire i segni di quella
devastante relazione. Mi sorrideva
quasi volesse rendermi partecipe di
quelle brutture, ma io chinavo la testa.
Sono una persona discreta, certe cose si
risolvono in famiglia’.
Un uomo con fare ammiccante, faceva
intendere, senza averne né prova né
certezza, che lei fosse corteggiata da un
uomo, quasi che la sua bellezza dovesse
necessariamente sottintendere una
leggera condotta.
E poi tanti, in coro, a dire che avrebbe
dovuto denunciarlo o lasciarlo, che in
qualche modo se l’era cercata quella
fine, generalmente, riservata alle bestie al
macello.
Rivoli di sudore attraversavano la mia
schiena. Non potevo fare a meno di
chiedermi se la giovane mamma fosse
stata uccisa da quell’uomo dannato
o, ancor prima, dall’ignoranza e
dall’indifferenza di coloro che avevano
attraversato, sia pure superficialmente, la
sua vita.
Nei giorni successivi cominciai ad
osservare minuziosamente le persone
che attraversavano i miei giorni, a
leggere con curiosità maniacale riviste
e quotidiani, ad ascoltare i programmi
televisivi con maggiore attenzione
al fine di cogliere speranzosa la
“famosa”coerenza tra il dire ed il fare.
Assistevo inerme al ritorno di Don
Abbondio che ad ogni avvenimento
sgradevole ricorreva alla politica di
dissimulazione, facendo a volte lo
stonato, altre l’attonito o il trasognato.
Per sopravvivere al tempo, il bastardo,
prima di passar a miglior vita, si era
riprodotto infinite volte!
- MARIA ROSARIA CIOTOLA
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FOTO FRANCESCO DE CAPRARIIS

Esistono modi e modi
per andare di fretta...
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#PASTABARLEONESSA
FOTO NOEMI COMMENDATORE
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Mezzi paccheri ripieni di Burrata
con peperoncini verdi
e pomodorini del piennolo.
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#PASTABARLEONESSA
FOTO NOEMI COMMENDATORE
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Riccioli al nero di seppia
con guazzetto di vongole e patate.
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#PASTABARLEONESSA

FOTO NOEMI COMMENDATORE
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#PASTABARLEONESSA
Chef Vincenzo Della Monica
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Linguine
con crema di melanzane affumicate
e scampi scottati.
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Maruzze con zucca,
gambero rosso e olive nere.
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#PASTABARLEONESSA
FOTO NOEMI COMMENDATORE
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LA TRADIZIONE AL SERVIZIO DELL’INNOVAZIONE
VIA F. CILEA 270/272 - 081 642003
WWW.OLIOEPOMODORO.IT
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CAFE

Il primo Family bar
Tutto fatto in casa.

Via Alcide De Gasperi, 91 - Casoria (Napoli)
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HEINZ SCHATTNER

fotografo

Ha vissuto tra Parigi e Londra dove
è divenuto assistente di diversi noti
fotografi di moda.
In seguito ha cominciato a lavorare per
Vogue Bambini, Vogue Uomo e altre
numerose riviste di moda. Ha firmato
numerose campagne pubblicitarie in
TV sia come fotografo che direttore
artistico, in Italia e all’estero. Perlopiù
è stato interprete del mondo della
moda, evocando figure e soggetti in
contesti evocativi multipli e con svariate
atmosfere.
È artefice di una nuova concezione di
progetti basati sul contrasto luminoso.
Una continua visione innovativa
dell’immagine è la prerogativa del
suo lavoro. L’intento sta nel dare il
proprio contributo con la massima
professionalità all’attuazione di
importanti progetti di marketing.
￼ Ha lavorato per importanti
committenti italiani e tedeschi a
New York, Boston, Los Angeles,
Santa Barbara, Phoenix, Miami, Salt
Lake City, Bermuda, Bahamas, Isole
Caraibiche, in collaborazione con
compagnie di produzione di Miami,
L.A., NYC, Canada, Messico, Africa e
Asia.
È fotografo del libro “Thirtynine Souls”
(Gioielli di Angela Pintaldi per Donna
Karan, Londra) e del libro “Ateh”
(presentato da Tashimaya 5th Avenue,
N.Y. e pubblicato da F. Motta nel 2004).
Uno dei recenti lavori editoriali in
bianco e nero è stato “Wasteland Fashion
and Culture” presso le tribù Peul,
Bambara, Dogon, Touareg nel Mali in
Africa, per Gianfranco Ferrè, Richmond,
Bikkenbergs, Issey Miake e altri noti
stilisti.
#3D
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È referente Regionale per la cultura
in ambito fotografico presso i siti
archeologici, situati nella zona SudEst della Sicilia, dove, a Taormina, ha
presentato la sua mostra “Il passato è
presente”, (Sicilia, Maggio 2004). Questo
suo lavoro artistico è stato pubblicato e
presentato da Book’s Hall di Torino nel
2004.
Viaggia frequentemente in Sicilia per
conto dell’Ente Regionale del Turismo
dove ha ripercorso, con le sue immagini
scattate, le tappe del noto scrittore
tedesco Goethe (1787) .
“Un viaggio nell’immagine” è la mostra
che ne deriva: 30 scatti fotografici in
bianco e nero da 70/100 a Palermo,
Catania, Siracusa, Berlino e Santa Fè
(New Mexico) nel Novembre del 2008.

#ARTE&ARTI
FOTO HEINZ SCHATTNER
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Le case Gialle
presenta

Il sabato
del villaggio
OPEN DAY
21 Maggio 2016
11.00 - 17.00

LOCATION

PER GRANDI E PICCOLI EVENTI

Via Torello Difese, 20 - Mellizzano (BN)
0824 945174
www.casegialle.it
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LE BOMBE DI IERI E QUELLE DI OGGI
Senzatomica,
l’iniziativa dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai,
lancia un grido di pace nel frastuono della guerra
Cosa c’entrano le bombe atomiche con
la vita delle persone comuni? Che vuol
dire la parola sicurezza oggi? E’ possibile passare da una cultura di violenza
a una di pace? Sono le domande che
pone e a cui risponde Senzatomica.
Trasformare lo spirito umano per
un mondo libero da armi nucleari
a Napoli, a Castel Sant’Elmo, per la sua
sessantesima tappa italiana, fino al 17
aprile. Dalla fortezza che sovrasta la città
lancia il suo messaggio di pace, di disarmo nucleare e interiore, di sensibilizzazione ad un’idea di vita che ne rispetti la
sacralità. Realizzata dall’organizzazione
laica Istituto Buddista Italiano Soka
Gakkai, nel capoluogo della Campania
è sostenuta dal Polo museale campano,
dalla Regione, dal Comune di Napoli e di Salerno, dall’Autorità portuale
di Salerno. La mostra è costruita con
parole, video, suoni che raggiungono il
massimo impatto emotivo nel momento
in cui parte l’audio della bomba, vibrante come se deflagrasse a 60 chilometri. Il
rumore entra nella carne e si fa disagio
sofferente, lo stesso che viene raccontato, con particolari agghiaccianti, dagli
Hibakusha, i sopravvissuti agli ordigni
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lanciati in Giappone. Il non senso di aver
prodotto e usato le armi nucleari ha un
sapore di violenza oltre misura, ma nei
loro racconti acquista calore di dignità e
di valore esemplare.
Il dramma della bomba, come ben
raccontato nel percorso in cui si viene
accompagnati dai volontari che supportano l’evento, non è solo il pulsante che
la mette in azione, ma il dito che sarebbe pronto a spingerlo. In questo senso
risuona la frase, trascritta su un pannello,
tratta dal Preambolo dell’atto costitutivo
dell’Unesco: “Poiché le guerre nascono
nella mente degli uomini, è nella mente
degli uomini che devono essere costruite
le difese della pace”. L’umanità, secondo
questa visione, può sempre cambiare le
cose, nel momento in cui da soggetto
passivo diventa attivo. Daisaku Ikeda, il
presidente della Soka Gakkai Internazionale, in una della Proposta di pace
inviate all’Onu ogni anno, sottolinea: “Se
le armi nucleari sono la massima rappresentazione delle forze in grado di dividere e distruggere
il mondo, esse possono essere neutralizzate solo
dalla solidarietà dei cittadini comuni, che il

potere di fare della speranza una forza irresistibile che trasforma la storia”. Non è un caso
che a gestire tutta la mostra siano persone comuni, e non degli esperti, uniti
dall’obiettivo di creare speranza e azioni
di speranza. La mostra Senzatomica e
l’intera campagna con lo stesso nome,
condivisa con le realtà internazionali I
Can e People’s Decade for Nuclear Abolition, nascono dal desiderio di
alcuni giovani buddisti di agire in questa
direzione, e contribuire, sensibilizzando
cittadini e governi, a realizzare una Convenzione che renda illegali gli oltre 16000
ordigni nucleari del mondo. Alla fine del
percorso si ha netta la sensazione che più
pericoloso delle armi in sé sia il pensiero,
quello che ne legittima l’uso, e soprattutto la tendenza a risolvere i conflitti, pur
sempre necessari e naturali per gli esseri
umani, con l’idea dell’annientamento
dell’altro. Proprio come se non appartenessimo tutti alla stessa famiglia umana.
- RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPEGNETE I CELLULARI
E COMINCIATE A SOGNARE
PANTELLERIA, SOGNO MA ANCHE REALTÀ
Nel 2015, l’isola ha visto arrivare circa 60.000 turisti.
Nonostante le difficoltà la sua bellezza la rende una terra
dall’enorme richiamo.
Il Sindaco “Ci vuole una legge organica per le isole minori”
Pantelleria ce la facciamo raccontare
dall’uomo che da tre anni è alla sua
guida come primo cittadino. La storia di
Salvatore Gabriele, sindaco di quest’isola
straordinaria, è una lunga storia di
coraggio, amore e passione per una
terra davvero particolare sotto tantissimi
aspetti. Una terra ricca di vegetazione
mozzafiato, di grotte, di sorgenti termali
e di un mare incontaminato che ne
fanno un’ oasi di pace e salute. Il Gadir,
il Nicà, la Grotta del Freddo, Sateria,
le Favare, luoghi magici ed incantevoli,
che una volta visitati, restano per
sempre nel cuore e nell’anima. Appena
sbarcati sull’isola, lo sguardo si perde
dentro un paesaggio mistico e subito si
sente elevare nell’aria una voce sottile
e delicata che invita il viaggiatore a
spegnere il cellulare e a fissare ogni
pianta, ogni albero ed ogni pietra che
incontra sul proprio cammino. Ci si
guarda attorno e si ha la sensazione
che il tempo si sia fermato. Che la vita
sia rallentata. Il corpo percepisce di
trovarsi in una dimensione diversa dal
solito. Capisce che non ha l’esigenza di
correre, di gridare e di urlare. Anzi, la
mente si distende e il benessere prende il
sopravvento.

Pantelleria, l’Isola dei dammusi, della
Balata dei Turchi, del Lago di Venere e
della strada del vino non accoglie colui
che giunge su questa terra, ma lo avvolge
in un morbido vento caldo, rilassante
e profumato. Gli accarezza il viso e lo
invita a godere il panorama e a tuffarsi in
quelle acque limpide e fresche. L’amore
di Salvatore Gabriele per questa terra, lo
ha spinto a diventare e a fare il sindaco
di un’isola meravigliosa ma anche di
una terra dalle tante sfide e difficoltà
“manca ancora l’assoluta consapevolezza delle
potenzialità di questo territorio che a mio avviso
è un laboratorio naturale, un laboratorio a
cielo aperto, di arte, cultura, musica, turismo,
termalismo, vento e sole. E’ un qualcosa che ha
dell’irresistibile, ma che ha bisogno di una forte
volontà e una grande voglia di fare”.
Gabriele è convinto che sia giunto il
momento di fare largo ai giovani e di
valorizzare e sfruttare le forze presenti
sul territorio. Si sente orgoglioso di
aver contribuito a formare una classe
dirigente in grado d’interessarsi del

cambiamento e non sarà e non vuole
rappresentare un freno. Lascia anche
immaginare che nel futuro di Pantelleria,
il prossimo Sindaco potrebbe essere
una donna. Intanto, prima di lasciare il
timone, si sente in dovere di completare
una serie di azioni di riqualificazione
che possano dare maggiore ospitalità e
accoglienza ai turisti. Fare il necessario
per completare gli itinerari, gli
impianti di depurazione, la rete idrica,
riqualificare alcune aree termali e tutte
le attività di primaria importanza.
Ci racconta “noi viviamo in territori
marginali – come anche Lampedusa
e il resto delle isole - viviamo contesti
organizzativi, sociali totalmente diversi
dall’ordinario. Le distanze nelle isole
creano grandi divisioni e differenze.
Creano delle discriminazioni. Parliamo
di salute, di rete ospedaliera, di
interconnessioni, di diritti di nascita,
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di trasporto marittimo, di cultura,
di vivibilità quotidiana, di gap nelle
relazioni culturali. È di fondamentale
importanza una legge organica per le
isole minori”.
Ma Pantelleria è comunque soprattutto
sogno e melodia per il viaggiatore.
La strada del vino racconta Gabriele
offre “una vista privilegiata su quel rapporto
simbiotico tra uomo e natura che ha reso fertile
una terra difficile, battuta dal vento. La strada
del vino è un racconto che parla dei colori che
la pietra assume nei diversi versanti dell’isola,
delle tecniche costruttive dei muri a secco, della
vegetazione, della topografia dei luoghi, della
storia, delle scelte legate alla viticoltura”.
Per attrarre turisti e visitatori, la
rivalorizzazione del territorio diventa
un’arma potente. Il compito degli
amministratori è davvero arduo. Bisogna
inventare e reinventarsi ogni giorno.
Spingere gli abitanti ad essere i principali
attori di ogni cambiamento. Ed è qui,
che entrano in gioco, la conoscenza,
l’arte e la magia di rispolverare i mestieri
antichi, le ricchezze dei luoghi ed
offrire al visitatore anche la “possibilità
di riconoscere nel territorio gli odori, i colori, i
sapori che ritroverà poi nel bicchiere al momento
della degustazione del suo vino”.
- HOUDA SBOUI
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LA STORIA,
LA GASTRONOMIA,
LA NATURA.
Raccontata da Diego Gabriele

Pantelleria ebbe origine da molteplici
eruzioni. Nel corso dei secoli l’isola
divenne un’opera d’arte con i suoi
faraglioni, l’arco dell’elefante e altre
magnificenze. Non tanto distante
dall’Africa, rispetto alla Sicilia,
raramente può vedersi ad occhio nudo.
Invece, l’Africa è sempre visibile e la
sera si possono intravedere addirittura le
luci. Per la sua vicinanza dal continente
africano nel corso dei secoli Pantelleria
fu dominata dagli arabi, che hanno
lasciato sul territorio esperienze e
tradizioni anche architettoniche: in
particolare il famoso dammuso e i nomi
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delle contrade che infatti derivano
dall’arabo. Con la colonizzazione araba,
l’economia pantesca, intono al ‘700
- ridotta in coma per tante sciagure resuscita e l’isola riprende a respirare e a
godere di un discreto benessere. Vengono
introdotte nuove colture e incrementate
quelle già esistenti; vengono introdotti
nuovi metodi di coltivazione; vengono
impiantati nuovi centri rurali. Dalle
nuove colture introdotti degli Arabi, la
più certa e la più importante è quella
del cotone che ha tenuto banco fino
al secolo scorso. Anche gli agrumi
rappresentarono una novità, non per uso
commerciale ma per dissetare i paesani.
Gli arabi, per gli agrumi avevano una
specie di predilezione che arrivava fino
all’adorazione come si percepisce dal
canto di un poeta arabo che recitava
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così: “il limone pare che abbia il pallore di
un’amante, che ha trascorso la notte dolendosi
per l’angoscia della lontananza”.
Pantelleria non fu dominata solo dagli
arabi. Ci furono anche gli spagnoli che
lasciarono in eredità i loro cognomi
come Errera e Ferrandes. I romani,
invece, si scorgono tra le inconfondibili
opere come l’acropoli di San Marco, le
teste Imperiali e le cisterne di era punica.
Sull’isola cresceva facilmente ogni tipo
di prodotto. Bastava un piccolo seme
che cadesse dal becco di un uccello che
riusciva ad attecchire sul suolo vulcanico.
Il finocchietto selvatico, per esempio,
che cresce ai bordi delle strade come
se cercasse un luogo più protetto dal
vento. L’origano è un altro protagonista
assoluto sull’isola insieme al cappero
di Pantelleria, la cui pianta si esprime
prima in profumo, colore, sapore e infine
in un bellissimo fiore e bottoncini verdi,
le cui caratteristiche organolettiche sono
specifiche solo in questo territorio.

Prima di arrivare al miracolo dello
zibibbo, gli abitanti di Pantelleria
avevano realizzato un altro miracolo,
trasformando la terra sterile in terra
fertile. La fatica del pantesco per
costruirsi la propria agricoltura è stata
eroica, perché ha lottato contro tre
nemici: il pietrame, il vento e la siccità.
Alla fine di ogni raccolta, dopo ore
di esposizione al sole, i contadini
si avviavano verso casa. I tempi
per raggiungere il locu, così veniva
denominata la casa, erano lunghi, si
parla di ore durante le quali dovevano
trasportare in spalla il peso del raccolto.
Anche le donne avevano un ruolo
di organizzazione e di rifinitura del
lavoro. Nel periodo della vendemmia,
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partecipavano alla raccolta dell’uva e
alla selezione, per poi stenderla a terra
rivolta verso il sole. Le donne dedicavano
poi tanto tempo alla pulitura del chicco
d’uva per farne una squisita uva passa.
Si sedevano attorno ad un tavolo e tra
chiacchiere, racconti e novità del giorno
procedevano a ritmo serrato. Tutto poi
si concludeva nel confezionamento in
buste chiuse ermeticamente con fiocchi
colorati.
Per i contadini la terra era la cosa più
cara della loro vita e dei loro familiari.
La curavano a fondo e vi dedicavano
tutto il proprio tempo. Il loro compito
era quello di procurare alle loro famiglie
tutto l’essenziale per poter trascorrere
tranquillamente l’annata, senza soffrire
la fame e senza troppe privazioni. I
contadini si recavano nelle loro terre con
i muli o con asini e talvolta con carretti
portandosi agli attrezzi e gli arnesi di
lavoro. Dopo aver bruciato i cespugli
estirpati, si passava alla zappatura per
mezzo di una grossa zappa se il terreno
era docile, per mezzo del piccone,
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invece, se il terreno era molto duro. Chi
possedeva un mulo o l’asino, arava in
profondità con aratri trainanti da due o
un solo animale. Le donne e i loro figlioli
preparavano le sementi.
Una coltivazione che chiedeva massimo
impegno e dedizione erano le viti di
uva di zibibbo. Le sue origini sono
arabe, importate dalla vicina Africa e ne
fanno un prodotto unico: la lavorazione
permette di realizzare vini bianchi, l’uva
passa e infine il passito. Insomma un
vera e propria Dea. Nel periodo della
vendemmia c’era un gran da fare e
una grande compartecipazione sociale,
economica psicologica ed educativa.
Anche gli adolescenti erano protagonisti
importanti, nessuno delle famiglie
era escluso, ognuno aveva il proprio
ruolo. Il più anziano del gruppo veniva
considerato l’esperto, colui che aveva
maggiore esperienza e indirizzava nel
lavoro.
I prodotti d’assaggiare a Pantelleria sono
tanti: il Pesto Pantesco, Il Patè di capperi,
l’abrosia d’uva di zibibbo, ottima per
accompagnarla con i formaggi, e tutti i
latticini.
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L’icona della Kermesse sarà Mirò,
una poltrona con la forma di un fiore che richiama la primavera,
da sempre simbolo di rinascita e creatività.
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Qual è il tema della prima
edizione?
Tema scelto per la prima edizione
sono le “LuxuryIdeas” ovvero il lusso
analizzato e scomposto in tutte le sue
sfumature: declinato sotto forma di
immagine visiva o tattile, di emozione e
oggetto prezioso, esperienza o relazione.
Quali le location adibite e le tappe
degli eventi?
La kermesse si apre con l’esposizione al
Pan Palazzo delle Arti di Napoli
mercoledì 11 maggio e prosegue fino al
23 maggio. Cuore pulsante dell’evento

è il quartiere Chiaia, dalla centralissima
Piazza dei Martiri a Via dei Mille, Via
Filangieri, Via Chiaia, con tappe in
Via Calabritto, Via Morelli, Riviera
di Chiaia, Via Vannelli Gaetano, Via
Chiatamone e Via Vittoria Colonna.
Icona della kermesse sarà una sua
creazione
Si chiama Mirò ed è la poltrona che
nasce dall’incontro tra il mio estro
creativo e quello di Maurizio Marinella e
i suoi tessuti. Mirò si ispira alla natura: la
forma è quella di un grande fiore dotato

di una morbida corolla dischiusa, dalla
quale pendono lunghi e avvolgenti petali
rossi che circondano chi vi si accomoda
in un grande abbraccio. L’idea del fiore
richiama la primavera che da sempre
evoca rinascita e creatività. L’utilizzo del
tessuto in jacquard e la cura dei dettagli,
tutti rigorosamente realizzati a mano,
come le imbottiture e le cuciture, sono
invece espressione della pregiata fattura
sartoriale e dell’eleganza di Marinella.
- VALERIA AIELLO

Contaminazioni e aggregazioni
sono l’anima di NAPOLIMODADESIGN

Come nasce l’idea di
NAPOLIMODADESIGN?
Nasce dall’esigenza di far conoscere
e scoprire cosa si intende e come si
applica il “design” in ogni settore. In
particolare voglio porre i riflettori sulle
nostre eccellenze, sui nostri brand e
tutto ciò che è targato made in Naples,
con un evento aperto al pubblico e non
solo agli addetti ai lavori. Voglio creare
un’esperienza cognitiva e sensoriale, oltre
che divertente, per entrare in un mondo
fatto di arte, studio e raffinatezza.
NAPOLIMODADESIGN è?
L’evento mira a coinvolgere tutti coloro
che credono nelle contaminazioni e nelle
aggregazioni e che possiedono già un
luogo all’interno del circuito: le location
coinvolte esporranno un prodotto o
un’installazione (di una primaria azienda

96

#SPECIAL

#3D

di design) che io stesso curerò, creando
gli abbinamenti e le ambientazioni che
sappiano coniugare moda, design e arte
nel pieno rispetto dello spazio messo a
disposizione. Il tutto è in gemellaggio con
Wine&Thecity, la rassegna di creatività
urbana che, dal 2008, coinvolge la città.
NAPOLIMODADESIGN rappresenta
l’occasione di nuove interazioni tra
artisti designer, professionisti impegnati
nel campo della moda, brand italiani
come Poltrona Frau, B&B, Maxxalto,
Viabizzuno, Molteni, Dada, Vitra, Artek,
Lago, Flexform, Baxter, Bang&Olufsen,
Armani Home, ed eccellenze di Moda
come Marinella Cravatte, Bulgari,
Mario Valentino, Damiani, Salvatore
Ferragamo, Armani, Tramontano, Mont
Blanc, Siola, Rubinacci, Angelo Marino,
Eddy Monetti, Franzese, Sartoria Chiaia
Napoli, Frankie Morello Milan, Galiano,
Angela Solla, Harmont&Blaine e tanti
altri.
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Il design è in ogni cosa che abbiamo, tocchiamo e viviamo.

LA BELLEZZA DELLE CONTAMINAZIONI:
IL DESIGN APPLICATO ALLA MODA
A maggio a Napoli ci sarà la prima edizione di
NAPOLIMODADESIGN.
Un evento ideato dall’architetto Maurizio Martiniello
che trasformerà il quartiere di Chiaia in un percorso urbano
di esposizioni, installazioni, mostre ed happening
“Il design veste la moda” è lo slogan del
giovane e brillante architetto napoletano
Maurizio Martiniello, ideatore e
promotore della prima edizione di
Napoli Moda Design prevista nel mese di
maggio nell’ambito della nona edizione
di Wine&Thecity.
L’iniziativa è stata patrocinata dal
Comune di Napoli, Assessorato alla
Cultura, Unione Industriali di Napoli,
Ordine degli Architetti di Napoli,
Fondazione Ordine Architetti Napoli,
Aeroporto Internazionale di Napoli,
Museo PAN e ADI Associazione per il
Design Industriale.
“Si tratta di una kermesse” spiega l’architetto - “incentrata sul
connubio moda e design, che vede il
coinvolgimento di enti istituzionali e
aziende private locali e nazionali”. Il
progetto mira alla valorizzazione dei
due comparti attraverso un percorso
urbano di esposizioni, installazioni,
mostre ed happening nel cosiddetto

“ChiaiaDistrict”, un’occasione unica
di nuove sinergie ed interazioni tra artisti
di fama nazionale e internazionale,
designer, professionisti impegnati nel
campo della moda, brand italiani
ed eccellenze campane. Figlio di
un’insegnante di storia dell’arte e pittrice,
cresce tra i colori e gli odori impressi
su tela. Con un’innata vena creativa
ben presto si appassiona al design in
senso ampio e sceglie di laurearsi in
architettura. La voglia di sperimentare
lo portano a vivere esperienze all’estero,
ampliando la sua visione di interior
design applicabile ai brand di moda: “do
molto importanza alla luce, alla fluidità
degli spazi pieni di vuoti, valorizzati dalla
luce. Filo conduttore dello stile è il colore
rosso che mi contraddistingue come nella
poltrona Mirò che sarà l’opera simbolo
di questa manifestazione”.
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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 finitura, dal ruvido alla lucentezza di uno specchio.
Via del Riposo, 115 - 80144 - NAPOLI | 081 751 65 12 | info@pecorellamarmi.it
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Contaminazione
tra moda e design
STELLA EGITTO
Scoprite chi è la protagonista
del nuovo film di Pif

FAMIGLIA MISTA
Uomini e donne con diverse
tradizioni che creano una
famiglia e sono felici

#PSICOLOGICAMENTE
Il nostro corpo ci parla
attraverso sintomi e
malesseri. Ascoltiamoli!

