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LA TARTARUGA 
CHE VA VELOCE
Intervista a Lello Carlino, patron di Carpisa
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Il numero estivo di #3D 
Magazine è sempre il più 

impegnativo. Non per la qualità 
dei contenuti da elaborare, 
che cerchiamo di mantenere 
alta in tutte le nostre uscite, ma 
per l’equilibrio di leggerezza e 
spessore che vogliamo regalarvi 
in un momento dell’anno in 
cui la nostra mente e il nostro 
corpo hanno diritto ad un po' 
d’evasione.

Fare un’informazione che 
metta da parte l’orrore del 
mondo per mostrarne solo 
la bellezza, è sempre una 
scelta che mette in crisi chi fa 
questo mestiere. Ma potrebbe 
diventare una sfida e un nuovo 
terreno da solcare.
Le storie che vi raccontiamo 
questa volta hanno tutte in 
comune la positività, la gioia, 
l’empatia e, quindi, la capacità 
di calarsi nella vita degli altri 
rinunciando ad una parte dei 
propri egoismi e personalismi.

Silvia, Karen, Lello, Antonella, 
Corrado, Fabio, Lucia, Matilde. 
Più che i loro cognomi conta lo 
spirito con il quale affrontano il 
percorso della vita. Ognuno nel 
suo ambito di appartenenza. 
Senza rinunciare ai propri 
bisogni e alla gratificazione 
personale, hanno tutti tenuto 
conto dell’”altro”, lo hanno 
messo in alto alla scala dei 
valori, hanno dimostrato con 
le loro storie che si può essere 
felici aprendo le braccia, 
ascoltando i bisogni di chi ci 

#EDITORIALE
MANUELA GIULIANO
Direttore Responsabile
#3D Magazine

circonda, facendo del bene a sé 
e agli altri.
Cercateli nelle 96 pagine di 
#3D e scegliete la vostra storia 
preferita.
Ma continuate a creare un filo 
diretto con noi e a chiedermi 
cosa vi piacerebbe trovare sul 
prossimo numero.
Non vi auguro buone vacanze, 
ma buon viaggio. Amo i 
viaggiatori e non i vacanzieri.
Buon viaggio con voi stessi, con 
chi amate e ovunque scegliate 
di andare.

La mia mail è  
direttore@magazine3d.it

Il Direttore 

RETTIFICA
Nel numero 13 di #3D Magazine abbiamo 
intervistato il regista Marcello Cocchi.
Sono necessarie due rettifiche in merito 
all’articolo a lui dedicato all’interno della 
rubrica #sonouomoe.
La didascalia corrispondente all’immagine a 
pagina 19 “Marcello Cocchi e Gioia Spaziani 
durante l’ipnoterapia” non è corretta. 
Riportiamo di seguito quella giusta:”Marcello 
Cocchi e Gioia Spaziani durante l’induzione 
ipnotica per oscillazione”
Ci teniamo a fare un’ulteriore precisazione. A 
pagina 19 avevamo scritto: “La sfera artistica 
e quella scientifica si intrecciano attraverso la 
tecnica del regista/psichiatra”. Il regista non 
è uno psichiatra. è corretto definirlo “regista 
- ipnotista”. 
Ci scusiamo con l'interessato e con i lettori.

Le storie che vi 
raccontiamo questa 
volta hanno tutte 
in comune la 
positività, la gioia, 
l’empatia
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VORREI VIVERE IN UN  
PAESE DOVE IL GENERE 
NON SIA UN MOTIVO PER 
DISCRIMINARE QUALCUNO
Con la sua voce e i tatuaggi ha rivoluzionato il mondo della 
radio, ma chi è La Pina?

DI EMMA DI LORENZO

Dj, musicista, scrittrice, 
autrice di testi, conduttrice, 

La Pina è una donna dal 
multiforme ingegno. «Mi fa un po’ 
paura, è una definizione da creatura 
mitologica. In realtà sono curiosa come 
una scimmia ed è per questo che mi 
interesso di tante cose. Quella che mi 
riesce meglio è la radio, le altre sono 
passioni, a cui cerco di dare sfogo, ma 
senza pretese». Tra queste, le tante 
incursioni nel campo musicale. 
«La musica ha accompagnato sempre 
la mia vita. - racconta - Si può dire 
che l’abbia sposata, con mio marito 
Emiliano Pepe, che è un super 
musicista. Cerchiamo sempre di creare 
il sottofondo giusto. Anche al mio libro, 
“I love Tokyo”, abbiamo abbinato una 
colonna sonora, cercando di arricchire 
il nostro immaginario, che è fatto 
di parole, ma anche di immagini e 
canzoni». 

Come il titolo lascia intuire, I 
love Tokyo è dedicato al Paese 
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Foto © C. Fulgeri Gilbert
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Foto © C. Fulgeri Gilbert

Essere donna non è 
un ostacolo per me, 

lo è stato per altri 
che non sono in 

grado di adeguarsi 
ai nostri tempi

del Sol Levante, grande passione 
de La Pina. «Nel libro ho rimesso in 
ordine i pensieri sul Giappone. L’idea 
era di trasportare le persone in un luogo 
che mi ha dato tanto e che, secondo 
me, rende migliori. Una vera e propria 
missione. L’ho dedicato a chi è stato 
in Giappone, per un dolce ricordo, 
a chi vuole andarci, per “istruzioni 
per l’uso”, e a chi non ne ha la 
possibilità. Nell’ultimo caso il racconto 
rappresenta il viaggio stesso».

Una donna forte, che si è 
impegnata in più di un “mestiere 
da maschi”. «Misurandomi anche 
in ambiti poco esplorati dalle donne, 
mi sono trovata sempre bene. Essere 
donna non è un ostacolo per me, 
lo è stato per altri che non sono in 
grado di adeguarsi ai nostri tempi». 
Un’apripista per altre donne, 
pronte a iniziare un cammino 
diverso? «Non saprei, spero di essere 
stata d’ispirazione, come tante lo sono 
state per me. Vorrei vivere in un paese 
dove il genere non sia un motivo per 
discriminare qualcuno».

E, ancora, la beneficenza. «Ogni 
anno, da sei, seguo un progetto di 
SOS Villaggi dei Bambini. Non 
nego sia difficile: non sappiamo 
neanche noi come, ma riusciamo 
a raggiungere gli obiettivi che ci 
prefiggiamo. In Italia ci sentiamo 
troppo spesso impotenti, in realtà è 
sufficiente rimboccarsi le maniche e 
agire, per capire che si può fare. Siamo 
abituati a ragionare per compartimenti 
stagni, io mi sono dedicata davvero ai 
miei progetti, a volte persino troppo. 
Guardandomi indietro, mi sembra di 
aver vissuto 100 vite, un po’ come i 
miei tatuaggi, che sono tutti diversi. 
Questa sono io».

Se volete contribuire ai progetti 
de La Pina:  
www.sositalia.it/lapina
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Con “Piccole Luci” 
andato in onda  
su Rete 4 ha  
portato in tv «la 
vita e i drammi 
di persone vere 
che hanno trovato 
un’occasione  
di riscatto»
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20 anni da 
quella sera  
“a casa di Luca”
Intervista esclusiva a Silvia Salemi

DI FABIO FALABELLA

La scelta di stare per tanto 
tempo lontano dai riflettori 

e dalle luci della ribalta, per 
dedicarsi alla famiglia e ai 
suoi affetti più intimi, è stata 
una decisione consapevole, 
maturata per «sensibilità di 
madre» e decisa convinzione. 

Silvia Salemi (39) da Siracusa, 
infatti, è una mamma attenta 
e premurosa, sempre presente, 
«una uguale a tutte le altre» confida 
lei ai lettori di #3D Magazine 
schernendosi con un sorriso 
radioso. In primavera è andata 
in onda in seconda serata su 
Rete 4 con Piccole Luci, un 
programma che ha riscosso 
un buon successo di pubblico, 
«triplicando gli ascolti e mostrando 
in tv la vita reale di persone vere che 
hanno sofferto o affrontato grossi 
problemi e raccontano esperienze di 
riscatto». E a venti anni esatti dal 
debutto a Sanremo tra i big con 
il brano A casa di Luca, che le 
ha regalato i primi scampoli 
di notorietà, si prepara a 
festeggiare i numerosi successi 
della sua carriera musicale e 
canora con «un tour stratosferico» 

che partirà nel prossimo 
autunno, dopo l’uscita del 
nuovo disco. 
Madrina dell’“Osservatorio 
nazionale sull’educazione 
alla cultura della legalità” 
dell’Associazione Nazionale 
Magistrati, Silvia è un’artista a 
360° molto impegnata anche 
nel sociale, come testimonial 
di numerose campagne di 
Earth Day Italia in favore 
dell’ambiente e di Save 
the Children per garantire 
istruzione gratuita a ragazzi in 
difficoltà di paesi stranieri.

È vero che hai fatto delle 
donazioni per costruire 
scuole in Africa e nel Terzo 
Mondo? Cosa ti spinge 
a occuparti di queste 
tematiche?
Sì, è vero: parte dei proventi 
dell’album Mutevole abitante del 
mio solito involucro l’ho destinata 
a questi progetti. Mi muove 
una grande passione, che 
deriva da una forte inclinazione 
personale: tutte le esperienze 
vissute nel sociale nel mio 
ruolo di madrina o testimonial 
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mi hanno arricchito dandomi 
una scorza nuova, che da 
musicista e cantautrice non 
avevo. Io sfrutto la mia visibilità 
per richiamare l’attenzione 
del pubblico su argomenti 
come la violenza, il bullismo, 
le dipendenze o il cyber-
bullying, con tante iniziative 
dedicate agli adolescenti. 
Credo che i ragazzi abbiano 
bisogno di confrontarsi con dei 
modelli positivi e con persone 
che ce l’hanno fatta: è una 
grandissima responsabilità, che 
mi gratifica enormemente però, 
perché mi dà la meravigliosa 
possibilità di parlare con 
centinaia di studenti che hanno 
l’età delle mie due figlie. 

A proposito, che rapporto 
hai con loro? Che mamma 
sei? 
Questo bisognerebbe chiederlo 
a Sofia (quasi 12 anni) e 
Ludovica (quasi 9), non si 
accumula mai abbastanza 
esperienza in merito. Abbiamo 
un rapporto splendido, molto 
stretto: io per tanti anni ho 
sempre lavorato solo quando 
mi andava e sono stata 
esclusivamente la loro mamma, 
per me vengono prima di tutto. 
Penso di essere una mamma 
normale, di corsa e affannata, 
anche se mi dà una mano mio 
marito Gian Marco, grazie a 
Dio. Non mi sento particolare, 
affronto la straordinarietà 
dell’ordinario: la mattina le 
accompagno a scuola, se riesco 
vado a vederle quando fanno 
sport. Cerchiamo di stare 
insieme il sabato e la domenica 
e rigorosamente la sera a cena, 
per parlare, fare una battuta e 
raccontarci la giornata mentre 
si apparecchia in tavola.
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Silvia si prepara 
all’uscita del nuovo 
album: «un lavoro  
a cui tengo molto, 

che mi rappresenta 
per quella che sono»
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KAREN ALLEN
DA ATTRICE-ICONA  
A REGISTA AFFRONTANDO 
IL TEMPO CHE PASSA
Al 70° Festival di Cannes per presentare il suo corto da regista, 
la protagonista femminile di “Indiana Jones e i Predatori 
dell’Arca Perduta” si confessa ad #3D Magazine

Ho iniziato 
a lavorare 

nell’industria 
cinematografica 

a 25 anni ed ero 
concentrata solo 

sulla carriera
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DI EMMA DI LORENZO

Karen Allen è una 
delle attrici più famose 

del cinema americano anni 
‘80. Sono suoi il volto e gli 
occhi azzurri di Katy in 
“Animal House” e di Marion 
Ravenwood in “Indiana Jones e 
i Predatori dell’Arca Perduta”. 
La incontriamo al 70° Festival 
di Cannes, nell’American 
Pavillion, riconoscendone il 
sorriso contagioso.

«Ho iniziato a lavorare nell’industria 
cinematografica a 25 anni ed ero 
concentrata solo sulla carriera. - 
racconta - Ho incontrato mio 
marito alla fine degli anni ‘80 e mio 
figlio è nato nel 1990. Dopo 15 
anni di teatro e cinema, in cui non 

esisteva altro al di fuori del lavoro, 
l’arrivo di mio figlio è stato un grande 
cambiamento. Ho pensato fosse giunto 
il momento di prendere del tempo per 
me e la mia famiglia, interpretare 
il “ruolo di mamma”. Ero certa 
che, quando fossi stata pronta a 
tornare, sarei stata accolta a braccia 
aperte. Sbagliavo. Se ti allontani per 
qualche anno, è difficile tornare al 
punto in cui eri quando hai lasciato. 
Ho trovato la mia dimensione come 
regista a teatro, a nessuno interessava 
più la mia età, era persino vista come 
elemento positivo».

A Cannes, Karen Allen ha 
presentato il suo primo corto 
cinematografico da regista: 
“A tree. A rock. A cloud.”, 

tratto dal racconto breve di 
Carson McCullers. La storia 
di un incontro, tra un adulto 
(Jeffrey DeMunn) e un bambino 
(Jackson Smith). «Mi sono 
preparata molto per questo film, 
confrontandomi con alcuni registi 
uomini. Incredibilmente, la loro 
interpretazione era completamente 
diversa dalla mia. Portiamo nel 
lavoro prospettive uniche, perché 
abbiamo le nostre vite sempre con 
noi. Sul mio modo di vedere il 
mondo influisce il Buddhismo. 
Etimologicamente “Buddha” è 
“il risvegliato” e mi piace l’idea 
che il racconto originale, scritto da 
un’autrice, ne risulti metafora e 
riesca a superare il concetto di genere. 
L’uomo, lasciato da una donna, deve 

Se ti allontani per qualche anno,  
è difficile tornare al punto in cui eri  

quando hai lasciato

Un fotogramma dal corto A tree. A rock. A cloud. con i protagonisti Jeffrey DeMunn e Jackson Smith
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crescere e scoprire, dentro di sé, che 
l’amore non consiste solo nel ricevere, 
ma soprattutto nel dare. Questa è la 
summa tra maschile e femminile». 
Un po’ come l’amore, la settima 
arte sottrae e regala. «Nonostante 
ciò che si dice sul cinema, per me è 
un privilegio essere un’attrice. Non 
si tratta di vestirsi bene e calpestare 
un red carpet, il mio lavoro consiste 
nell’interpretare il ruolo che mi 
viene affidato, entrare nella vita del 
personaggio, comprenderne passato, 
sentimenti e sensazioni attraverso me 
stessa. C’è chi dice che l’attore finga, 
per me è l’esatto opposto. È come 
per la musica: una composizione di 
Chopin, suonata da altri, mantiene 
intatta l’essenza del suo autore, pur 
trasformandosi sempre, a seconda 
dell’esecutore. Questo è il miracolo».

Portiamo nel lavoro prospettive 
uniche, perché abbiamo le nostre 

vite sempre con noi

L’immagine che fa da locandina al corto

Karen Allen sul set del corto che ha diretto: A tree. A rock. A cloud.



#3D MAGAZINE 17

Ho trovato la mia  
dimensione come 
regista a teatro,  

a nessuno interessava 
più la mia età,  

era persino vista come 
elemento positivo

© Michele Eve Photography
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Una donna  
tutta cuore 

Il primo grande 
scoglio è stata 

la ricerca attiva 
di un maestro 
che avesse un 
atteggiamento 

non di preclusione

DI MAX BONARDI

Una donna tutta “cuore”. 
Così possiamo definire 

Lucia Torracca, 51 anni di La 
Spezia, attuale Responsabile 
dell’Unità Operativa di 
Cardiochirurgia dell’Istituto 
Clinico Humanitas di 
Rozzano (Mi), già primario 

degli Ospedali Riuniti di 
Ancona. Vanta più di seimila 
interventi eseguiti, dopo essersi 
specializzata e aver collaborato 
con vere eccellenze del settore 
come Lucio Parenzan e Ottavio 
Alfieri, di quest’ultimo una sua 
pupilla.

Da piccola quale era la 
professione che avrebbe 
voluto fare?
Niente di tutto quello che ho 
fatto: ballerina o attrice di 
teatro, insomma molto vicini 
alla realtà! Sono diventata 
cardiochirurgo attraverso un 
percorso, prima chirurgia 
generale e studio dei tumori, 
ahimè allora spesso con esiti 
nefasti, poi con la fisiologia mi 
sono innamorata del cuore e 
le sue possibilità di risolvere i 
problemi. 

Ormai si può parlare di 
routine o ogni intervento 
nasconde la propria 
emozione?
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Direi la seconda. La cosa più 
sbagliata è l’approccio, se 
manca la concentrazione, ci 
si potrebbe trovare di fronte 
a situazioni eccezionali, il 
messaggio è, per me è un giorno 
della settimana, per il paziente 
un giorno eccezionale.

Ha avuto difficoltà ad 
affermarsi in un settore al 
maschile? 
Il primo grande scoglio 
è stata la ricerca attiva 
di un maestro che avesse 
un atteggiamento non di 
preclusione. L’opportunità 
mi è stata offerta dai prof. 
Parenzan e Alfieri. Il primo a 
fine carriera e specializzato nel 
curare i bambini, il secondo un 
luminare nella cardiochirurgia 
dell’adulto. 

Grande professionalità e 
capacità di creare empatia 
col paziente, dote naturale 
o frutto di esperienza?
L’ho imparato da mio 

padre e l’ho confermato 
con l’esperienza. Un po’ di 
psicologia non guasta mai. C’è 
chi tende a dimenticarsi del 
proprio problema, ma anche chi 
non supera la malattia sul piano 
mentale. 

Una persona operata in 
emergenza e strappata alla 
morte, che cosa si prova?
Soddisfazione per aver fatto 
bene, sei felice dal momento 
che realizzi perché hai fatto 
questa professione.  
Chi arriva in urgenza spesso 
non se ne accorge proprio, 
e non sa che deve la vita al 
medico. Dispiace che le donne 
spesso arrivino troppo tardi, gli 
uomini sono più informati e si 
curano di più.

C’è qualcosa che urta la sua 
calma olimpica?
L’irriconoscenza dei pazienti e 
le loro pretese fuori misura, ma 
soprattutto l’intromissione di 
burocrazia e politica nella realtà 

Soddisfazione per 
aver fatto bene, sei 
felice dal momento 
che realizzi perché 
hai fatto questa 
professione
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Lucia Torracca, 51 anni di La 
Spezia, ha maturato esperienza 
nel trattamento chirurgico delle 
cardiopatie dell’adulto e nelle 
cardiopatie congenite semplici. Si è 
dedicata con particolare attenzione 
al trattamento riparativo delle valvole 
mitrale e aorta e alla chirurgia 
mininvasiva.

Aree di ricerca di interesse
• Cardiopatie dell’adulto
• Cardiopatie congenite semplici
• Trattamento riparativo delle valvole 
mitrale e aorta
• Chirurgia mininvasiva

Ha eseguito in qualità di primo 
operatore più di 6.000 interventi di 
chirurgia cardiaca. Autore o coautore 
di 151 pubblicazioni su riviste 
scientifiche nazionali e internazionali.
Nell’anno 2016 ha conseguito un 
Master di 1° livello in “Management 
delle organizzazioni sanitarie a rete” 
presso la Facoltà di Economia  
“G. Fuà” dell’Università Politecnica 
delle Marche.

Lucia Torracca in barca a vela con il compagno Salvatore Peri

sanitaria. Spesso si vedono 
sprechi giganteschi. 

Mi racconti un po’ la sua 
infanzia, famiglia, fratelli e 
sorelle, la vita a La Spezia…
Ho due fratelli sono la più 
piccola e coccolatissima, non mi 
dispiace, ho la fortuna di avere 
una bellissima famiglia, siamo 
molto legati, stare insieme è un 
piacere, papà, medico anche 
lui, non voleva che facessi il 
cardiochirurgo, e mi disse, se 
lo vuoi fare, fallo molto molto 
bene.

Credente o altro?
Credente ma non praticante, 
quando lavoro prevale la parte 
tecnica, le evidenze scientifiche, 
quella credente forse influenza 
il lato umano del lavoro.

Vita familiare e 
professionale come 
farle convivere, è una 
buona cuoca o preferisce 
ristoranti?

Sono una pessima 
cuoca, anche se non 
mi piace cucinare 
faccio del mio 
meglio, o cucino io  
o il mio compagno

Sono una pessima cuoca, e 
anche se non mi piace cucinare, 
faccio del mio meglio, o cucino 
io o il mio compagno, amo 
molto la mia casa, tenerla 
curata, e ricevere amici. 

Spezzina o milanese?
Milanese, non me ne voglia 
la mia La Spezia, ma ci vivo 
da tanti anni, e soprattutto 
ho acquisito indole e modo di 
lavorare meneghino.

Hobby e sport praticati, 
viaggi e tempo libero, 
quanto tempo può 
dedicarvi?
Una settimana sulla neve, 
tre di vacanza d’estate, sono 
appassionata di vela. Poi, 
qualche viaggio in posti 
particolari, tipo trekking in 
Nepal o Yemen.
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60 ANNI DI UMILTÀ
Il patron di Carpisa festeggia, con un grande evento top secret, 
il traguardo dei sessanta. Non ha ricette per il successo, ma tre 
parole magiche nel cuore “radici, famiglia, umiltà”

DI MANUELA GIULIANO

Ancora pochi giorni e a “Casa 
Carpisa” si festeggerà un 
compleanno speciale. 
Sessanta candeline per la mente 
creativa dell’azienda e l’anima 
artigiana che la rappresenta nel 
mondo. Sessanta anni per un 
uomo che ne merita almeno la 
metà per vitalità ed energia e 
meno dieci per forma fisica. 
Il protagonista del prossimo 27 
luglio è Lello Carlino, presidente 
Carpisa e responsabile del 
Dipartimento Stile di uno dei 

brand italiani di borse e valigie 
più di successo nel mondo. 
Lungimirante, intuitivo, astuto 
ma onesto, empatico, veloce e 
soprattutto vero artigiano, come 
lui stesso ama definirsi. Nel suo 
stile non rientra la volontà di fare 
bilanci. Lui è un treno in corsa e 
non guarda all’inizio o alla fine, si 
gode il viaggio. L’unica medaglia 
che indossa sono i suoi figli «La 
cosa più bella che ho fatto in questi 60 
anni sono ovviamente Gennaro, Vittoria 
e Dionigi». 

Ho la fortuna di incontrarlo nel 
suo mondo, nei suoi uffici che 
danno sul giardino dove dimora 
una tartaruga in carne e ossa 
che di anni invece ne ha 50. È 
lei, maestosa e misteriosa come 
quella che da anni ci accompagna 
in viaggio e in città su borse e 
valigie. Un logo non scelto a caso, 
ma per la passione che Lello 
Carlino ha da sempre per questo 
animale «con la pelle tosta, longevo, 
simbolo di fortuna in tutto il mondo e 
con un adorabile contrasto: lui va lento e 

Si deve tornare a 
produrre in Italia, 
lo Stato deve darci 
questa opportunità
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noi veloci come una Ferrari». 
Conoscere Lello Carlino e farsi 
raccontare la sua storia, a pochi 
giorni dal traguardo dei 60 anni, 
significa capire fino in fondo, come 
Carpisa sia diventata un brand di 
successo nel mondo. 
Insieme alla sua famiglia, ha 
trasformato la capacità artigianale 
di una piccola realtà campana in 
una vera e propria organizzazione 
internazionale. Un palazzo alto e 
solido dove si lavora ogni giorno 
con la consapevolezza e il senso di 
responsabilità di chi è grande, ma 
con l’impegno e la fame di chi è 
piccolo. 

Nella sede dell’interporto di Nola, 
a 30 km da Napoli, lavorano 
oltre 250 dipendenti, di cui 200 
donne, quasi tutti campani, età 
media 30 anni e con perfetta 
conoscenza dell’inglese: «Abbiamo 
cercato di creare un ambiente sano e 
produttivo dove le persone si sentano a 
casa. Apprezzate e incoraggiate. Molti 
di loro sono qui anche da 15 anni e non 

se ne sono mai andati. Il nostro obiettivo 
è farli crescere in azienda. Abbiamo 
ottimi stilisti, la maggior parte dei quali 
proviene dalla scuola di Aversa». 
Una grande squadra che, con 
tenacia e qualità, e attraverso 
la guida strategica dei Carlino, 
sta facendo crescere un’azienda 
sana, giovane che riesce a 
proporre sul mercato un prodotto 
dall’eccellente rapporto qualità 
prezzo. E non in ultimo, con uno 
sguardo lungo all’innovazione.
Il futuro sarà, infatti, una valigeria 
quanto più tecnologica possibile 
con un sogno nel cassetto 
dell’artista di casa Carpisa: 
“proprietari di valigie” che, 
attraverso un’app, si possano 
mettere in contatto e socializzare. 

In tema di innovazione, l’ultima 
novità è “Carpisa Go”, leggera 
dai materiali resistenti, dimensioni 
ridotte, silenziosa e con un 
costo contenuto. Ma soprattutto 
una valigia su misura che il 
viaggiatore può personalizzare. 

48 le combinazioni possibili: 
dalla scocca che può essere 
bicolore, alle ruote amovibili che 
consentono di utilizzarla come 
bagaglio a mano, dagli interni 
colorati ma soprattutto funzionali 
con accessori combinabili. 

Lello Carlino, in pochi secondi, 
mi trascina nella sua storia 
incredibile. Per seguirla si deve 
partire da tre parole magiche: 
radici, famiglia e umiltà. Una 
delle prime cose che mi dice è 
«non si deve mai dimenticare da dove 
si viene. Sempre massima fedeltà alle 
proprie origini. La mia vita e il mio 
lavoro sono nati a Piazza Mercato, nel 
cuore di Napoli, per strada, in mezzo 
alla gente, dove ho risucchiato tutto 
quello che si potesse imparare e che 
potesse servire nella vita. Mio padre è 
stato il mio grande maestro, da lui ho 
imparato un mestiere che mi ha reso 
prima artigiano e poi imprenditore. Da 
mia madre Giulia, invece, ho ereditato 
il carattere, la simpatia, la caparbietà 
ed un pizzico di follia. Come sono e 

© Pasquale Sanseverino
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Sono sessant’anni che conquisto 
le cose con umiltà. Ed è la regola 
fondamentale che impongo ai miei 
dipendenti. Ci vogliono anni e 
sacrifici immensi per costruire una 
grande realtà, ma ci vuole un 
attimo per farla venire giù

© Pasquale Sanseverino
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come prendo la vita lo devo a lei. Poi 
c’è il valore dell’unità familiare che è 
stato il vero motore dell’azienda. Sono 
sessant’anni che conquisto le cose con 
umiltà. Ed è la regola fondamentale che 
impongo ai miei dipendenti. Ci vogliono 
anni e sacrifici immensi per costruire 
una grande realtà, ma ci vuole un attimo 
per farla venire giù. Sempre rispetto, 
gentilezza e apertura verso l’esterno». 

Il successo di Carpisa, il brand 
che insieme a Yamamay e Jaked 
fa capo alla PianoforteGroup (di 
cui sono azioniste di maggioranza 
e proprietarie dei brand le due 
famiglie napoletane Carlino 
e Cimmino e che nel 2016 ha 
superato per la prima volta i 300 
milioni di fatturato), è racchiuso 
in questo segreto: rispetto dei 
ruoli e conoscenza del mercato 
e del mestiere. «Il sodalizio con 
la famiglia Cimmino è stato sempre 
vincente. Non si sono mai spezzati 
gli equilibri. Le nostre sono famiglie 
storicamente vicine. Ci vediamo poco, 
siamo soci ma molto indipendenti l’uno 
dall’altra e ci rispettiamo». 

Il Presidente Lello Carlino è un 
crocevia di esperienze estreme 
che la vita ti può offrire. La sua 
quotidianità per strada tra le 
persone, è stata accompagnata 
da un’infanzia trascorsa in una 
delle migliori scuole di Napoli. 
La madre, prima e grande 
donna della sua vita, volle che 
frequentasse la scuola svizzera. 
«Condividevo la classe con 25 bambini 
tutti di nazionalità diversa. Ho avuto 
modo di imparare il tedesco. Ma anche 
il francese frequentando il Grenoble, 
l’inglese e lo spagnolo viaggiando. 
Considerando che sono in giro per lavoro 
sei mesi l’anno, direi che a mia madre 
devo uno dei miei bagagli più preziosi».
I Carlino sono prima di tutto 
grandi lavoratori. Papà Gennaro, 
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ad 85 anni, lavora ancora oggi. 
Lui è quello a cui si deve tutto. 
Esperto di pellami «spesso era lui 
che diceva al conciatore come fare, quale 
miscela scegliere. Il marchio Carpisa 
nasce nell’86. Il primo negozio in 
assoluto fu al Vomero. Ma con mio 
padre siamo partiti con una fabbrica a 
Fuorigrotta. Siamo stati lì per 30 anni. 
Per questo amo definirmi un artigiano 
perché faccio borse da quando avevo 
13 anni. Oggi ognuno di noi porta 
in Carpisa quello che è stato e che ha 
fatto in precedenza. Per esempio, senza 
mio fratello Maurizio e le sue doti di 
amministratore non saremmo arrivati 
così lontano. Sono stato io a fare di tutto 
perché studiasse, è più giovane di me di 
15 anni, ma adesso è lui che orienta me 
perché io sono un pessimo amministratore. 
Io voglio creare e inventare il prodotto 
giusto che il mercato premierà. Quando 
sono in giro osservo tutto, per capire cosa 
amano le donne e gli uomini. Fermo le 
persone, faccio domande. Poi mi chiudo 
nel mio ufficio, immagino la nuova 
valigia o la nuova borsa». 

Accanto alla creatività, c’è l’altro 
grande talento di Lello Carlino: 
l’artigianalità. L’obiettivo più 
ambizioso per lui sarebbe poter 
tornare a fare l’artigiano in 
Italia. E di produrre proprio 
in Campania, soprattutto la 
pelle. «Lo Stato ci deve dare questa 
opportunità. Io sarei pronto a farlo 
subito. Venti anni senza pagare tasse 
alle aziende che producono nel nostro 
Paese e che assumono almeno 200 
unità. Questa è la mia proposta. Noi se 
avessimo queste condizioni arriveremmo 
ad assumere 200mila persone». 
Nel frattempo Carpisa ha 
conquistato il mondo. Il mercato 
estero che li apprezza di più è 
l’Arabia Saudita. Nel mercato del 
lusso hanno trovato un partner 
forte. Gli Stati Uniti invece 
sono ancora un sogno. Quello 

americano è un mercato difficile. 
Quando non è imprenditore 
di successo, Lello Carlino è un 
uomo appassionato e capace di 
divertirsi. 

I suoi grandi amori sono lo sport 
e le donne. Ha sempre creduto 
e sostenuto il mondo del calcio 
giovanile, femminile e maschile, 
ma anche gli sport acquatici e la 
pallanuoto in particolare. Carpisa 
ha sostenuto negli anni tanti 
progetti, uno per tutti il Napoli 
SOC.C.&R, una collaborazione 
tra la Federico II e l’A.S.D. Napoli 
Calcio Femminile & Maschile 
Carpisa Yamamay per attività 
di ricerca e formazione di nuovi 
profili professionali a supporto 
della crescita delle attività 
sportive. 
Il secondo grande amore del 
presidente Carlino sono le donne. 
«Sono il mio unico vizio. Sono molto 
amato da loro. Forse perché sono in 
sintonia con i loro ritmi. È raro che io 
esca in compagnia di uomini. Preferisco 
la velocità mentale delle donne, perché 
sono uno che corre e che vuole essere 
sempre sorpreso e completato. La donna 
che mi sta accanto deve darmi attenzioni 
e farmi divertire, perché fuori dall’azienda 
ho bisogno di evadere. Sono stato molto 
fortunato e viziato. Soprattutto dalle mie 
sorelle e da mia madre che ancora oggi 
cucina per me, si preoccupa e questo lo 
cerco anche nella mia metà». 

La nostra chiacchierata vorrebbe 
non finire mai. Ma dobbiamo 
lasciarci. L’appuntamento è per il 
27 luglio, la festa dell’anno, evento 
top secret e molto atteso. Provo a 
strappargli qualche anticipazione, 
ma alla fine capisco che non 
sarebbe giusto farne. È una festa 
che deve e vuole sorprendere tutti. 
«Vi aspetto, non potete mancare». Ci 
saluta e vi saluta così. 
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Abbiamo cercato di creare 
un ambiente sano e 
produttivo dove le persone si 
sentano a casa. Apprezzate 
e incoraggiate. Molti di loro 
sono qui anche da 15 anni

© Pasquale Sanseverino



#3D MAGAZINE28

#S
ON

OU
OM

OE

Come Rodolfo  
Valentino,  
ma più simpatico
Intervista a Fabio De Luigi

DI SONIA SODANO

Attore, doppiatore, comico, 
imitatore, conduttore, 

regista ed ex giocatore di 
baseball. Questo e molto altro 
è Fabio De Luigi, nipote del 
poeta Antonio Guerra, meglio 
conosciuto come Tonino.
Nato a Santarcangelo di 
Romagna nella provincia di 
Rimini, Fabio De Luigi è un 
uomo dall’animo sognatore, 

che nella sua simpatia ha avuto 
cura di crescere lasciando ben 
marcato l’istinto buono di un 
bambino: «Credimi sono molto 
timido, ma sono anche un esibizionista 
e sul palcoscenico mi trasformo!». È 
ben noto al pubblico del piccolo 
e del grande schermo per essere 
uno dei grandi interpreti delle 
commedie italiane, più divertenti 
di sempre. «I miei personaggi 

sono dei veri e propri pasticcioni, ne 
combinano di tutti i colori! Dei teneri 
pasticcioni, come piace dire a qualcuno, 
che ti fanno ridere, ma allo stesso 
tempo a cui dimostri inconsciamente 
una certa solidarietà». Chi almeno 
una volta non ha combinato un 
guaio davanti ai suoceri e alla 
propria fidanzata? Fabio con le 
sue interpretazioni, racconta dei 
luoghi comuni che almeno una 
volta nella vita ci siamo trovati 
a vivere. Al di là di quello che 
racconta nei film, giura di essere 
un tipo preciso, sul lavoro come 
nel privato, ma che qualche 
guaio l’ha combinato: «Sono il 
record-man nel rovesciamento dei 
liquidi. Mi è capitato più di una volta 
di alzarmi dal tavolo, durante una 
cena e rovesciare il bicchiere col gomito 
o colpire la bottiglia, mentre mi infilavo 
la giacca». 

È molto innamorato 
della sua famiglia. Legato 
sentimentalmente dal ‘98 a 
Jelena Ilic di origini serbo croate, 
è padre di due figli. Dino, 
primogenito nato nel 2007, e 
Lola, la seconda figlia nata nel 
2011. L’attore è così riservato 
che nemmeno i settimanali di 
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gossip sono quasi mai riusciti a 
paparazzarlo insieme a moglie 
e figli. «Per Lola e Dino sono un 
compagno di giochi, ma anche un padre 
esigente. Non transigo sulla puntualità, 
che considero il primo segno di rispetto 
verso gli altri, sui compiti e sugli 
impegni presi. Penso di essere migliore 
come genitore che come attore». 

La carriera di Fabio De 
Luigi è iniziata alla fine degli 
anni novanta al cinema con 
Matrimoni di Cristina 
Comencini, Asini di Antonella 
Grimaldi, ma soprattutto 
con Tutti gli uomini del 
deficiente con Claudia Gerini 
e Aldo, Giovanni e Giacomo. In 
televisione, invece, ha iniziato 
con Mai dire Gol. Si è cimentato, 
inoltre, anche in cabina di regia 
con il film Tiramisù e come 
doppiatore in Rio e Rio 2. Nei 

primi mesi del 2017 invece, è 
stato protagonista al cinema 
in Questione di Karma di 
Edoardo Falcone, che tocca il 
tema della reincarnazione. 

«Chi vorrei essere stato in una vita 
precedente? Non dico Napoleone, ma 
magari un grande attore di inizio 
Novecento, tipo Rodolfo Valentino... 
Ah no, meglio un campione di baseball 
come Joe Di Maggio, che aveva anche 
Marilyn Monroe!». L’11 ottobre di 
quest’anno De Luigi compirà 50 
anni, una tappa importante che 
però non lo spaventa, anzi. «Non 
cambierà nulla! Resterò il bambino 
giocherellone di sempre». Ci confessa 
che nel tempo libero ama stare 
davanti alla tv a guardare i 
cartoni animati: «A loro mi ispiro 
per i miei personaggi, quelli che vedi 
al cinema! Vorrei vivere in un cartone 
animato!».

I miei 
personaggi 

sono dei veri  
e propri 

pasticcioni

Per Lola  
e Dino sono  
un compagno  
di giochi, ma 
anche un padre 
esigente
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NON SCRIVO MAI 
QUELLO CHE I LETTORI 
SI ASPETTANO DA ME 
Maurizio De Govanni, il giallista che ha incantato il pubblico 
con serie poliziesche e che ha trovato il successo a quasi 
sessanta anni. «Sono contento che sia arrivato tardi. Lo vivo come 
un turista, come è arrivato così potrebbe dissolversi, ma sarà stata 
comunque una bellissima avventura»

DI VALERIA AIELLO

È l’autore del momento, 
scrittore e sceneggiatore. Ha 

dato nuova linfa vitale alle serie 
televisive italiane e alla narrativa 
gialla, con i racconti polizieschi 
del commissario Ricciardi e 
l’ispettore Lojacono. Reduce dal 
successo editoriale e televisivo 
de I Bastardi di Pizzofalcone 
con sette milioni di spettatori, 
Maurizio De Giovanni, che si 
definisce malato per il suo calcio 
Napoli, scrive, difende e ama la 
sua città come nessun altro. «È 
fonte di ispirazione dei miei romanzi; 
l’unica città al mondo costruita su 
un mare di fuoco che va dai Campi 
Flegrei al Vesuvio: un inferno che si 
contrappone al paradisiaco panorama 
di ineguagliabile bellezza». 
Attualmente è impegnato nel tour 
di presentazione del suo ultimo 
romanzo dal titolo I Guardiani, 
fanta-thriller edito da Rizzoli (in 
corso di realizzazione anche la 
serie Tv prodotta da Cattleya), il 

primo di una trilogia sulla Napoli 
esoterica, con protagonista 
Marco Di Giacomo, un burbero 
antropologo dell’Università 
Federico II. Maurizio De 
Giovanni è uno scrittore 
tradizionale ma di racconti cross-
mediali. 

Dalla carta stampata, alle 
serie televisive sino ai 
fumetti, i suoi racconti si 
adattano ad ogni tipo di 
media, come è possibile?
Una storia è una storia, 
qualunque sia il mezzo attraverso 
il quale arriva al pubblico. Se si 
ha qualcosa da raccontare si può 
accedere a qualunque medium. 
La sola condizione necessaria è 
avere qualcosa da dire. 
 
Qual è l’ingrediente segreto 
dei suoi racconti che cattura 
il pubblico e lo fidelizza? 
Dovremmo chiederlo al mio 

pubblico. Ritengo di essere uno 
scrittore naturalmente seriale 
e la serialità di per sé fidelizza. 
Se proprio devo cercare un 
ingrediente segreto, provo sempre 
a non scrivere quello che credo 
che i lettori si aspettino da me. 
Assecondare i gusti dei lettori nel 
tentativo di compiacerli secondo 
me è l’inizio della fine.
 
Era pronto a tutto questo 
successo?
Sono contento che sia arrivato 
tardi: a quasi sessant’anni lo vivo 
come un turista, consapevole 
del fatto che come è arrivato 
potrebbe dissolversi, ma sarà 
stata comunque una bellissima 
avventura.

Se le chiedessero di recitare 
in una puntata della serie 
televisiva o a teatro - luogo 
di incarnazione della 
scrittura - accetterebbe?
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Non credo proprio. Sono 
apparso in una puntata di Un 
posto al Sole per fare un 
piacere a un amico. Interpretavo 
me stesso. Una scena durata due 
minuti di orologio: per me più 
che sufficiente.
 
Soffre del giudizio altrui?
Mi fanno male le critiche 
immotivate. Non pretendo 
ovviamente di piacere a tutti, ma 
soffro quando - fortunatamente 
molto di rado - mi si attacca 
senza argomentare. Mia moglie 
invece si diverte: secondo lei 
è semplicemente il segno del 
successo.
 
Se le dico “infanzia” cosa 
risponde?
Sono stato un bambino felice in 
una famiglia allegra e positiva.

 Se le dico “famiglia”?
Sicurezza e realizzazione.
 
Cosa pensa delle donne e 
quanto sono importanti 
nella sua vita e nella sua 
carriera?
Le donne hanno avuto e hanno 
ancora un ruolo fondamentale 
nella mia vita, le preferisco agli 
uomini da sempre.
 
Cosa pensa della parità 
di genere? Esiste o è pura 
illusione?
C’è ancora molta strada da fare, 
ma sta crescendo una sensibilità 
sull’argomento che fa ben 
sperare. 

Soffre o ha mai sofferto 
della solitudine dello 
scrittore?

Mai. Le storie e i personaggi 
sono la migliore compagnia che 
si possa desiderare.

Da recenti interviste è 
emersa una insofferenza 
alla scrittura 
“contrattualizzata”. Quando 
porterà a termine i suoi 
impegni, c’è una storia 
chiusa nel cassetto che 
avrebbe voglia di scrivere?
Ne ho molte non ancora 
contrattualizzate. Ma la mia 
insofferenza non è nei confronti 
della contrattualizzazione già in 
essere: io scrivo solo quello che 
voglio e ho fatto contratti che 
tenessero conto di questo. Se si 
percepisce insofferenza, è solo 
perché sono stanco. Forse tre libri 
all’anno sono troppi da sostenere: 
mi sto facendo anziano.

La recensione più 
bella? Un bambino 
che mi ha chiesto 
di stare sempre 
bene in salute  
per continuare  
a scrivere

In foto lo scrittore e sceneggiatore 
Maurizio De Giovanni
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CUSTOM PAINTING 
ARTE NUOVA E ISTINTIVA  
PER I POSTERI
Decoro, impronta, ispirazione, tanto lavoro e poco concetto,  
per un’arte che sa di strada. Intervista a Ivan Motta
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Kustom painting  
è una nuova  
forma d’arte,  
vera e propria 
disciplina artistica

DI PAOLO MARSICO

Custom painting è, 
provando a sintetizzare, 

la decorazione di moto, o 
parti di esse, caschi, o in 
genere qualsiasi altro oggetto, 
appartenente al mondo dei 
motori. Custom painting 
è l’abilità di esprimersi, 
attraverso tecniche e forme, 
spesso inesplorate. È qualcosa 
che accende, qualcosa di 
nuovo, e forse anche di ignoto. 

«Kustom painting è una nuova forma 
d’arte, vera e propria disciplina 
artistica», a spiegarlo è Ivan 
Motta, artista, da vent’anni 
tra i pionieri di questa nuova 
ed originalissima forma 
d’espressione. Ivan studia, 
confronta, ricerca, realizza. 

«L’influenza del mondo dei motori, 
è forte - spiega - ma non per 
questo bisogna considerare il kustom 
painting, con la K (una sorta di 
firma dell’autore) legato solo ed 
esclusivamente a certi ambienti». 
Ivan Motta, artista, vive del 
suo lavoro, ama il suo lavoro, 
accetta il compromesso portato 
dal cliente, ma non per questo 
soffoca il suo stile, la sua 
idea, la sua impronta. Anni di 
sacrifici e rinunce, il prezzo da 
pagare per l’affermazione, per 
la serenità umana ed artistica. 

«Mi reputo una persona che ha fatto 
il possibile per rendere popolare 
questo concetto - racconta Motta 
- non un grande esponente, non il 
migliore, ma uno che ha dato tanto 

Sono convinto 
dell’enorme traccia 
che il Custom 
painting lascerà  
nel panorama 
artistico 
internazionale
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alla causa. Il mio - continua - è 
un lavoro duro, toglie e poi dà, 
toglie tempo, notti, sonno, ma poi 
la soddisfazione per aver realizzato 
ciò che avevi in mente ti ripaga di 
ogni sacrificio, e tutto allora ha 
davvero senso». Se si chiede a 
Ivan Motta, quali influenze ha 
subito, quale filone artistico 
lo ha più di tutti coinvolto 
nell’elaborazione della 
proprie opere, risponderà 
tutti e nessuno. Ogni tratto, 
ogni opera, ogni riflessione 
è per lui fonte d’ispirazione. 
Chiaramente, l’impronta del 
suo tratto, quando lasciato 
“libero” di esprimersi, sfiora 
l’immagine rinascimentale, 
l’impronta, l’identità forte, 
della tradizione artistica 
italiana insomma. 

«Sono convinto - spiega ancora 
l’artista - dell’enorme traccia 
che il Custom painting lascerà nel 
panorama artistico internazionale, 
l’impronta popolare del fenomeno 
non potrà che renderlo famoso, di 
massa, importante. Se pensiamo alla 
Pop art che, oltre ogni riflessione 
personale, ha avuto un impatto 
devastante in quel particolare periodo 
storico, è facile immaginare quanto 
sèguito e quale segno possa lasciare 
dietro il concetto artistico del kustom. 
Qui ci si sporca le mani, c’è poco di 
concettuale, c’è tanto lavoro, ed anche 
tanto egoismo, perché il mio lavoro 
rende vivo prima di tutto me stesso, 
qualcosa dovrà per forza restare». 

È bella, davvero, l’immagine 
dell’artista, alle prese con 
se stesso, che si interroga, si 
descrive, si racconta, e poi alla 
fine, ancor più di prima, è fiero 
del suo essere, del suo fare, 
della sua arte. 

Qui ci si sporca 
le mani, c’è poco 
di concettuale, 
c’è tanto lavoro, 
ed anche tanto 
egoismo
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HA L’UNIONE?
Il futuro incerto dell’Europa  
a sessant’anni dalla istituzione  
della Comunità con la stipula  
dei Trattati di Roma

DI FABIO FALABELLA

Se l’Unione farà davvero 
la forza, nel caso delle 

Istituzioni Comunitarie Europee, 
lo scopriremo proprio nel corso 
del 2017: un anno segnato da 
importanti ricorrenze politiche 
nel Vecchio Continente, a 
cominciare dalle elezioni 
presidenziali francesi, seguite 
dalle consultazioni per il rinnovo 
del cancelliere tedesco e, forse, 

da quelle parlamentari in Italia 
per designare il nuovo premier, 
previste tra ottobre prossimo e la 
primavera del 2018. 

A sessant’anni esatti dalla 
firma dei Trattati di Roma del 
1957, di cui è stata celebrata 
la ricorrenza in pompa magna 
nel marzo scorso al Palazzo 
dei Conservatori, infatti, l’UE 

sembra essere scossa e agitata 
nel profondo da rivendicazioni 
nazionaliste sparse, rigurgiti 
populisti diffusi e trasversali e 
forze centrifughe che ne mettono 
in discussione valori e fondamenti 
e a repentaglio mission e obiettivi 
nel futuro semplice e remoto. 

La crisi economica fa ancora 
sentire il suo morso sulle 
attività produttive e finanziarie 
dalla Grecia all’Islanda, la 
disoccupazione strutturale si 
attesta su cifre consolidate e 
preoccupanti sia in generale che 
per quanto riguarda la forza 
lavoro attiva tra i giovani, mentre 
il flusso continuo di migranti 
dai paesi in guerra o in povertà 
endemica dei teatri nordafricani 
e mediorientali segue a sferzare 
la capacità di accoglienza e 
sopportazione delle popolazioni 
di confine, da Lampedusa 
all’Ungheria di Orbán, e i sempre 
più frequenti e ripetuti attentati 
terroristici rappresentano una 
minaccia non più eludibile e dagli 
esiti potenzialmente esiziali, come 
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Cos’è l’UE?
È un’unione economica e politica, 
unica nel suo genere, tra 28 
Paesi, che fu creata all’indomani 
della Seconda Guerra Mondiale 
con l’obiettivo di promuovere 
la cooperazione economica, 
segnatamente nei settori della 
produzione del carbone e 
dell’acciaio, e ridurre i conflitti. Nel 
1958 venne fondata la Cee dai sei 
Paesi firmatari dei Trattati di Roma: 
Belgio, Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi, per 
dare vita ad un grande mercato 
comune basato sulla libertà di 
circolazione di persone, servizi, 
merci e capitali. Il processo di 
allargamento, con l’inclusione 
di nuovi Stati, è continuato fino 
all’adozione della moneta unica nel 
2002 e oltre. Col Trattato di Lisbona 
del 2009, la Comunità ha preso il 
nome di Unione Europea. Oltre alla 
Banca centrale, diretta dall’italiano 
Mario Draghi, tre sono le istituzioni 
fondamentali dell’UE: il Parlamento 
Europeo, il Consiglio Europeo e il 
Consiglio dell’Unione. 

dimostrano i tragici casi di Parigi, 
Bruxelles e Berlino. 
E, di certo, il nuovo corso 
statunitense inaugurato dal 
presidente Donald Trump e la 
recente falla aperta dalla Brexit 
con la vittoria del referendum 
per l’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione non costituiscono 
fattori di stabilizzazione né, 
d’altro canto, fanno ben sperare 
perché si arrivi finalmente a 
materializzare il sogno indicato 
dai padri costituenti: Adenauer, 
De Gaulle, De Gasperi, Monnet, 
Shuman e Spinelli. 

Eppure - come ci ricordano 
sovente le pubblicità progresso 

a cura di Palazzo Chigi, 
pur glissando sulla nomina 
dell’italiano Antonio Tajani a 
presidente dell’Europarlamento 
di Strasburgo e al netto di tutte le 
polemiche fondate o strumentali 
sui vantaggi e gli svantaggi fiscali 
della permanenza nell’area 
Euro - oltre alla possibilità per gli 
studenti di accedere ai programmi 
Erasmus e di viaggiare in libertà 
in Interrail per la generazione 
degli anni Novanta e Duemila, 
essere cittadini europei, oggi, 
comporta indiscutibilmente una 
serie di benefici impensabili solo 
fino a pochi decenni fa: formarsi 
all’estero, lavorare in un paese 
straniero, aprire un conto in 

banca lontano da casa, crescere 
figli che parlano lingue diverse 
di culture prossime e vicine. Alla 
soglia dell’età avanzata, dunque, 
l’UE sembra essere ancora una 
creatura sui generis e, per certi 
aspetti, immatura o incompleta: 
non una Confederazione, né una 
Federazione compiuta di Stati 
sovrani e neppure uno spazio 
economico uniforme. 

Tante le potenzialità innate, 
sin dalla gestazione nell’isola di 
Ventotene; troppe, purtroppo, le 
incognite che tuttora gravano su 
un progetto politico monco, per 
quanto ambizioso e rivoluzionario 
esso sia.
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Alcuni studi legali 
“cercano” l’incidente 
mortale, lucrando 
sul dramma di molte 
vittime che, complice 
il dolore, ne risultano 
raggirate
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La tutela per le vittime: a che punto 
è l’Italia? Ne abbiamo parlato con 
Alberto Pallotti, Presidente Nazionale 
dell’Associazione Italiana Familiari e 
Vittime della Strada - Onlus (AIFVS) 

DI EMMA DI LORENZO

Con circa 4mila morti 
l’anno e 200mila scontri 

sulle strade - di cui almeno 
100mila producono feriti e 
circa 16mila contano altrettanti 
morti e milleduecento feriti 
gravi - l’Italia detiene un 
primato estremamente negativo 
nell’ambito della sicurezza 
stradale: i numeri di una 
strage. Ce ne parla Alberto 
Pallotti, Presidente Nazionale 
dell’Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della 
Strada - Onlus (AIFVS). 
«L’Italia non è un paese virtuoso 
in materia di incidenti. Negli anni 
‘50 e ‘60, per la poca frequenza, 
si consideravano mere fatalità. Con 
l’aumento della popolazione, e quindi 
delle automobili, negli anni ‘80 si 
percepivano come “un doveroso tributo 
da pagare al progresso”. Le vittime 
- intese come feriti e familiari - 
non possono accettare questa visione. 
Con la legge sull’omicidio stradale, 

IL BUSINESS 
DEGLI INCIDENTI 
STRADALI

la n. 41 del 23 marzo 2016, è stato 
fatto un importante passo avanti a 
livello normativo. Da evento colposo, 
che termina in patteggiamento o con 
rito abbreviato, nei casi più gravi, 
iniziamo ad assistere a veri processi 
relativi agli incidenti stradali». 

Il grado di specializzazione in 
materia non è ancora ottimale: 
«Magistratura, Procura e avvocati 
non sono ancora sufficientemente 
preparati. È questo il vuoto che le 
Associazioni per le vittime della strada 
cercano di colmare: un impegno sul 
versante normativo e, al contempo, 
per le singole vittime. - aggiunge il 
Presidente AIFVS - Alcuni studi 
legali “cercano” l’incidente mortale, 
lucrando sul dramma delle vittime 
che, complice il dolore, ne risultano 
raggirate. L’aggregazione e l’unione 
tra le vittime è una strada possibile. 
I dati parlano di un aumento medio 
del doppio della pena rispetto a quello 
che si riscontra senza l’intervento 
delle Associazioni, lo stesso vale per 
il risarcimento. Per anni, invece, 
l’unica possibilità è stata il rapido 
patteggiamento, con conseguenze 
paradossali».

Maria Teresa Caporaso, madre 
di Valerio Castiello, vittima della 
strada a 27 anni, ci racconta: 
«Ho compreso ciò che mi era accaduto 
ad un incontro alla Camera dei 
Deputati per l’istituzione della 
Giornata del Ricordo delle Vittime 
della Strada. Ho raccontato la mia 
storia e mi hanno spiegato che sono 
stata vittima di un raggiro, da parte 
di sedicenti amici, che mi hanno mal 
consigliata da un punto di vista legale.
A quel punto ho capito che non potevo 
e non volevo restare fuori dal processo 
per Valerio: non si può cancellare 
la perdita, ma bisogna dare la 
possibilità alle vittime di essere difese 
dalla legge».

L’Italia detiene 
un primato 
estremamente 
negativo nell’ambito 
della sicurezza 
stradale: i numeri  
di una strage
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In Italia  
i problemi sociali  

ed economici  
del paese  

sono imputati  
alla presenza  

del diverso.  
Il vero problema  

è la mancanza  
di lavoro

Pensavamo di 
raccontare i 
drammi delle 
guerra dalla voce 
dei protagonisti, 
che invece volevano 
parlare del loro 
lavoro
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Il documetario DERT dei fratelli Martone racconta la storia 
della Cooperativa Agricola “Insieme” in Bosnia. 
La prova che popoli diversi possono collaborare tra loro.

DI GABRIELLA GALBIATI

Mario e Stefano Martone 
sono fratelli e registi che si 

esprimono sopratutto attraverso 
il genere del documentario. 
Tra i loro lavori, spicca DERT, 
girato venti anni dopo i tragici 
avvenimenti che hanno sconvolto 
la Bosnia e che testimonia 
un’esperienza collettiva fondata 
sulla dignità e sul lavoro. La 
Cooperativa Agricola “Insieme” 
è un esempio positivo di 
convinvenza che opera nella zona 
di Bratunac e Srebrenica.
Realizzano prodotti buoni e sani 
sulle cui etichette c’è la frase: 
“per un mondo migliore non basta 
sognare, con i Frutti di pace lo puoi 
cambiare”. Sì, perché le confetture 
e i succhi di frutta sono ad opera 
di uomini e donne che lavorano 
e cooperano insieme senza dover 
dichiarare a quale religione e 
razza appartengano.

Mario, uno dei registi, ci 
racconta come hanno conosciuto 
questa realtà: «Con Stefano anni 
fa realizzammo un progetto nei 
campi in Libano insieme a Patrizio 
Esposito che ci presentò Mario Boccia, 
corrispondente nei Balcani per Il 
Manifesto e altre testate, nonché amico 

Dalla guerra nascono 
Frutti di pace

dei fondatori della Cooperativa. Nel 
2014 ci venne l’idea di raccontare di 
quest’attività, di cui ci parlò Mario, e 
loro furono disponibili grazie alla sua 
intercessione».

Ma la prima volta che andarono 
lì, si trovarono di fronte ad 
una particolarità inaspettata. 
«Pensavamo di raccontare i drammi 
della guerra dalla voce dei protagonisti, 
che invece volevano parlare del loro 
lavoro. All’inizio siamo rimasti 
disorientati da questa risposta, poi 
l’abbiamo trovata condivisibile perché 
non vogliono essere visti come vittime. 
Hanno un reddito e un lavoro con cui 
possono vivere e vogliono raccontare di 
oggi e non di quello che hanno subito 
venti anni fa».

E il territorio che tipo di 
atteggiamento ha rispetto 
a quest’iniziativa? «I politici 
dimostrano freddezza nei loro confronti. 
Non possono ostacolarli direttamente 
perché la loro attività porta lustro al 
paese e all’inizio non si intravedeva un 
vero successo perché gli operai vengono 
assunti senza alcuna discriminazione 
e non in base ad un’appartenenza 
religiosa».
Mario mette in guardia anche 

rispetto a ciò che accade da 
noi, perché: «In Italia i discorsi 
nazionalisti e xenofobi sono forti e i 
problemi sociali ed economici del paese 
sono imputati alla presenza del diverso. 
Il vero problema è la mancanza di 
lavoro».

Così i fratelli Martone hanno 
scelto un esempio positivo: «Ci si 
rimbocca le maniche senza applicare 
logiche di discriminazione e xenofobia 
che, portate all’estreme conseguenze, 
conducono alla guerra. Le vere risposte 
da dare sono creare lavoro e possibilità 
di convivenza».

La locandina del documentario DERT
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Dal diabete alle cardiopatie. Come l’high 
tech può cambiare la vita dei pazienti

DI MARIA CAVA

Già da qualche tempo si sta 
registrando nel mercato 

l’affermazione di tecnologie 
esclusive nel campo della salute 
e del benessere. La cosiddetta 
Digital Health. 

Dal sistema di monitoraggio 
della glicemia senza puntura sul 
dito, a nuove valvole cardiache 
impiantabili senza aprire il 
torace, fino a sistemi per ridurre 
le dosi di radiazioni ricevute 
dai pazienti sottoposti a esami 
radiologici. Sono solo alcuni dei 

SALUTE DIGITALE 

dispositivi medici high tech che 
hanno cambiato la vita di tanti 
pazienti italiani e sono frutto 
della ricerca e dell’innovazione 
sviluppata in America. 

A fare il punto, a Roma, è stato 
il convegno US-Italia Patient 
Day 2017, organizzato presso 
l’Ambasciata degli Stati Uniti 
in Italia dal Dipartimento del 
Commercio statunitense, alla 
presenza dell’Ambasciatore 
degli Stati Uniti ad interim, Kelly 
Degnan. Un incontro ideato per 

ribadire l’importanza di porre il 
paziente al centro delle politiche 
sanitarie, scommettendo sulle 
tecnologie più avanzate nel 
pieno rispetto della sostenibilità. 
Protagonisti della giornata 
sono stati i pazienti che, grazie 
alle loro testimonianze, hanno 
dimostrato come il valore 
dell’innovazione sia in grado 
di migliorare la qualità di vita 
della popolazione. Tra le novità 
più rilevanti la possibilità di 
operare in utero la Spina bifida 
neonatale. Con un’operazione 
poco invasiva, infatti, si 
potrà intervenire sul feto per 
modificare la malformazione. 
L’intervento avviene durante il 
secondo trimestre con dispositivi 
high tech che consentono di 
operare in utero, in endoscopia, 
per ridurre i danni della spina 
malformata.

A passare in rassegna le novità 
introdotte di recente in settori 
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come la neuro stimolazione, 
le cardiopatie congenite, la 
chirurgia fetale in endoscopia e le 
infezioni ospedaliere, sono state 
sei grandi aziende statunitensi: 
Medtronic, Johnson&Johonson 
Medical, Abbot, Edwards 
Lifesciences, GE Healthcare, 
Becton Dickinson.

Tra le altre innovazioni nel 
campo della salute, i sistemi in 
grado di abbattere il numero 
delle infezioni ospedaliere, spesso 
causate da batteri multiresistenti, 
come quelle dovute al catetere 
o a sito chirurgico. Ed ancora, 
il sensore applicabile con un 
cerotto, in grado di fornire un 
quadro completo del profilo 
glicemico e ridurre le ipoglicemie 
severe senza dover pungere il 
dito, già utilizzato da 250mila 
pazienti con diabete nel mondo. 
Tutte novità che possono portare 
risparmi a lungo termine oltre 
che migliore il benessere di tanti.

Con un’operazione 
poco invasiva si 
potrà intervenire 
sul feto per 
modificare la 
malformazione
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Immensive: il futuro della realtà virtuale Made in Italy

DI MIRELLA PAOLILLO

Vi sarà capitato di 
immergervi in un mondo 

parallelo, muovervi, raccogliere 
oggetti. Entrare in un’altra 
dimensione per divertimento, 
ma anche per imparare, 
fare shopping, fare business. 
È la realtà virtuale: una 
realtà simulata, un ambiente 
tridimensionale costruito 
al computer che può essere 
esplorato e con cui è possibile 
interagire utilizzando dispositivi 
informatici   - visori, guanti, 
auricolari - che proiettano chi 
li indossa in un contesto così 
realistico da sembrare vero.

FARE BUSINESS IN 3D

Quando si parla di realtà 
virtuale, il primo supporto che 
ci viene in mente è il visore 3D, 
un dispositivo a forma di casco o 
di occhiali che consente di vivere 
un’esperienza sensoriale in un 
mondo “altro” ma percepibile. 
In questo campo stanno 
scommettendo i colossi del 
mondo della tecnologia: 
Samsung, Google, Facebook e 
Microsoft, e il mercato sembra 
promettere bene. Secondo gli 
ultimi dati della società Idc, nei 
primi tre mesi dell’anno sono 
stati consegnati nel mondo 
2,3 milioni di visori, gli 

“occhiali” per immergersi 
nel mondo virtuale, e per 
tutto il 2017 è attesa una 
crescita a tre cifre.
Anche in Italia sono molte le 
sperimentazioni nei più diversi 
settori e le startup che puntano 
sulla realtà virtuale.

Francesco Sorrentino 
CEO, Raffaele Pirozzi 
3D Artist, Aniello Pascale 
IVR Developer, Rita Zunno 
Graphic Designer, Raffaele 
Verde Software Analyst & Web 
developer: è il giovane team 
di Immensive, la startup 
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italiana che nel mondo della 
realtà virtuale ha già fatto passi 
da gigante. L’azienda ha solo 
un anno di vita, ma ha già 
preso parte ad eventi di rilievo 
nazionale - tra cui lo SMAU 
Napoli 2016 e il FuoriSalone 
Milano 2017 - e internazionale, 
essendo stata ospitata negli uffici 
di AKTII Londra, allo SMAU 
Berlino 2017 e al G20, sempre 
nella capitale tedesca, per un 
intervento tecnico sulla virtual 
reality.

Cos’è Immensive?
È una startup fondata nel 2016 
con l’obiettivo di semplificare 
processi produttivi di aziende e 
studi di progettazione attraverso 
lo sviluppo di soluzioni di Realtà 
Virtuale Immersiva disegnate 
sulle esigenze e per il business del 
cliente. Gli applicativi virtuali 
si contraddistinguono per 
l’elevato grado di immersione 
e sono progettati e realizzati su 
misura del cliente in base alle sue 
necessità.

Com’è composto il vostro 
team?
Siamo cinque giovani 
professionisti campani, 
accomunati dalla passione 
per la tecnologia, il design e 
la comunicazione. Ricerca 
e sviluppo rappresentano il 
nostro core business, unendo 
background tecnico/scientifico 
ad esperienze maturate 
in campo di rendering e 
modellazione 3D. 

Quali tecnologie utilizzate e 
a quale scopo?
Immensive sviluppa applicativi di 
Realtà Virtuale Immersiva al fine 
di semplificare processi produttivi 
e progettuali di aziende e studi 
di progettazione, contribuendo 
alla loro innovazione tecnologica. 
Con la Realtà Virtuale 
Immersiva puoi esplorare 
ambienti ricostruiti con una 
prospettiva in prima persona, 
provando un’indescrivibile 
sensazione di assorbimento e 
immersione sensoriale.

A chi vi rivolgete?
A tanti settori diversi: 
all’architettura, all’ingegneria 
e al marketing per comunicare 
al meglio progetti e prodotti, 
ai settori dei beni Culturali 
e turismo per valorizzare 
patrimoni culturali e siti 
d’interesse, nonché alle 
Industrie ed al settore medicale 
per supportare le odierne 
metodologie con applicazioni di 
training.

Chi è il vostro cliente ideale?
Non esiste un vero e proprio 
“cliente tipo Immensive”. 
Le possibilità e i campi di 
applicazione della realtà virtuale 
immersiva sono davvero ampi 
così che i professionisti di 
qualsiasi settore possano vedere 
in questa tecnologia qualcosa che 
può fare al caso loro. Possiamo 
dire però che, ad oggi, i settori 
più interessati sono quelli 
dell’architettura/progettazione, 
immobiliare/real estate, 
medicale e beni culturali. Questi 
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rappresentano anche i settori dai 
quali ci sono arrivate le prime 
commesse e per i quali siamo 
impegnati a lavorare proprio in 
questo periodo.

Quali sono i vostri progetti 
futuri?
Nel prossimo futuro vorremmo 
diventare un punto di riferimento 
in Italia per la maggior parte 
dei settori di applicazione della 
Realtà Virtuale Immersiva, 
sviluppare nuove partnership e 
collaborazioni e soprattutto far 
conoscere ad un pubblico sempre 
più ampio in cosa consiste il 
nostro lavoro.

Con la Realtà 
Virtuale Immersiva 
puoi esplorare 
ambienti ricostruiti 
con una prospettiva 
in prima persona, 
provando 
un’indescrivibile 
sensazione di 
assorbimento e 
immersione sensoriale
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COSMOFARMA 2017 
PREMIA MIAMO.
IN COSMECEUTICA  
VINCE L’INNOVAZIONE
Il nuovo prodotto anti invecchiamento ideato dall’azienda 
napoletana Medspa protagonista della kermesse internazionale

Durante un’esclusiva 
serata di gala, nel museo 

Lamborghini di Bologna, tra 
auto d’epoca e rivisitazioni 
gourmet della cucina tradizionale 
emiliana, è stata celebrata la 
bellezza in farmacia in tutte le 

sue sfaccettature. Un parterre 
internazionale, professionisti 
del mondo della medicina, 
della nutrizione, della farmacia 
e della bellezza si sono dati 
appuntamento per l’edizione 
2017 della fiera internazionale 

Cosmofarma, che quest’anno ha 
premiato ricerca e innovazione.

Il premio Innovation quest’anno 
è andato al neonato prodotto 
GF5-Glutathione rejuvenating 
serum di Miamo, di cui il nostro 
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GF5 Glutathione di Miamo



#3D MAGAZINE 49

magazine aveva già parlato 
nel numero precedente. A 
ritirare il premio i fondatori di 
Medspa, azienda napoletana 
famosa nel mondo per i prodotti 
cosmeceutici e nutraceutici a 
marchio Miamo e Nutraiuvens. 
l vertici erano tutti presenti: 
Camilla D’Antonio, direttore 
scientifico, Elena Aceto di 
Capriglia, socio fondatore, e 
Giovanni D’Antonio, CEO 
dell’azienda. Sul palco dei 
premiati il pensiero di Elena 
Aceto di Capriglia è andato ai 
farmacisti: «io sto dalla parte dei 
farmacisti, sono loro che con le loro idee 
e i loro spunti hanno contribuito alla 
nascita di questi prodotti innovativi». 

Camilla D’Antonio, direttore 
scientifico Medspa, spiega 
nel dettaglio la formula 
rivoluzionaria del nuovo 
cosmeceutico firmato 
Miamo. 

Cosa rende innovativo il 
nuovo prodotto Miamo?
GF5-Glutathione rejuvenating 
serum è un siero anti-rughe e 
antiossidante, formulato con un 
complesso di cinque fattori di 
crescita, derivati di acido folico 
e glutammina, e una forma di 
glutatione biodisponibile. Ciò 
che rende unico il siero Miamo 
è sicuramente la combinazione 
esclusiva degli ingredienti 
funzionali per svolgere azioni 
mirate e di provata efficacia. 
Il tutto accompagnato da una 
texture leggera che si assorbe 
rapidamente, lasciando una 
piacevole sensazione sulla pelle. 
Il prodotto è stato clinicamente, 
dermatologicamente e 
microbiologicamente testato, non 
contiene parabeni e profumi, ed 
ogni lotto è testato per il nickel.
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Com’è nata questa formula 
rivoluzionaria?
Abbiamo investito molto 
nella ricerca per sviluppare 
un prodotto all’avanguardia, 
realmente efficace, al passo con 
le ultime tendenze e in grado 
di soddisfare le esigenze dei 
consumatori. Il siero è nato 
dall’osservazione di un dato 
scientifico fondamentale: con 
l’avanzare dell’età si ha riduzione 
dei fattori di crescita, molecole 
che svolgono un ruolo chiave 
nei processi naturali della pelle, 
e incremento dei radicali liberi, 
agenti che arrecano danni alle 
macromolecole fisiologiche. 
Da qui l’idea di introdurre 
cinque fattori di crescita uniti 
ad elementi funzionali per le 
cellule, combinati a una forma 
di glutatione biodisponibile, 
quest’ultimo noto potentissimo 
antiossidante intracellulare.

Quali sono i benefici che si 
traggono dall’utilizzo del 
prodotto?
GF5-Glutathione rejuvenating 
serum è stato formulato per 
contrastare e ridurre i principali 

segni dell’invecchiamento tipici 
delle pelli mature. L’efficacia 
del siero è stata clinicamente 
testata in uno studio condotto su 
volontarie a cui è stato chiesto 
di applicare il prodotto due 
volte al giorno per 56 giorni, 
su viso collo e décolleté. I 
risultati parlano chiaro: riduce la 
profondità delle rughe, migliora 
l’uniformità dell’incarnato 
e aumenta l’elasticità e la 
compattezza della pelle.

Come e quando applicarlo?
Grazie all’ottima scorrevolezza 
e alla consistenza unica del 
prodotto, è sufficiente una piccola 
quantità massaggiandola fino 
al completo assorbimento. Per 
ottimizzare i risultati, consigliamo 
l’utilizzo del siero all’interno 
di un protocollo cosmeceutico, 
ovvero un trattamento multistep 
che viene personalizzato a 
seconda delle esigenze specifiche 
della pelle.
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La formula “abbronzatura uguale danni alla pelle”, non è più una verità. Le nuove frontiere della 
cosmeceutica hanno portato sul mercato nuovi solari in grado di proteggere dai danni recati 
dai raggi solari e al contempo curare o prevenire le problematiche più fastidiose, in particolare 
macchie, eritemi, invecchiamento. Ecco alcuni prodotti che vi suggeriamo per questa estate 2017 

Abbronzarsi in salute! Novità 2017

ADVANCED DAILY DEFENSE 
SUNSCREEN CREAM SPF  
30/SPF 50+

TUBO AIRLESS 50 ML
www.miamo.com  
e nelle migliori farmacie

Crema solare ultraleggera ad 
uso quotidiano che, grazie ad 
un sistema di filtri fotostabili, 
garantisce una protezione 
dai raggi UVA e UVB. Il 
pool di ingredienti lenitivi 
la rende ideale per le pelli 
più sensibili che, durante 
l’esposizione al sole, sono 
soggette ad arrossamenti ed 
eritemi solari. Ingredienti 
antiossidanti e ristrutturanti 
aiutano a prevenire il 
fotoinvecchiamento.

ULTRA REPAIR AFTER SUN CREAM

TUBO 150 ML
www.miamo.com e nelle migliori farmacie

Crema viso-corpo fluida e a rapido assorbimento, studiata per le pelli 
sensibili stressate da sole e agenti atmosferici. Lenisce immediatamente la 
cute attenuando i rossori. Riduce i fenomeni di secchezza e desquamazione, 
lasciando la pelle morbida e idratata.

UV-SPOT CONTROL  
SUNSCREEN CREAM SPF 50+

TUBO AIRLESS 50 ML
www.miamo.com  
e nelle migliori farmacie

Crema solare ultraleggera ad 
uso quotidiano che garantisce 
una protezione molto alta 
dai raggi UVA e UVB. Una 
combinazione di ingredienti 
ad azione anti-macchia aiuta 
a ridurre e a prevenire la 
formazione delle discromie 
cutanee dovute all’esposizione 
al sole.
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La crescita  
della popolazione 
mondiale nel 2050  
sarà di 10 miliardi

Diciotto speaker 
esperti di tecnologia, 
entertainment 
e design hanno 
raccontato le proprie 
idee e intuizioni  
sul futuro del  
pianeta nel 2037
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6,5 miliardi di persone vivranno in città

DI MARIA CAVA

La popolazione del pianeta 
sarà, in un futuro non 

lontano, sempre più concentrata 
nelle grandi città. Tra venti anni, 
infatti, nei grandi centri urbani 
vivranno ben 6,5 miliardi di 
persone. Questi cambiamenti 
«impongono di ripensare il modello di 
realizzazione delle aree urbane, tenendo 
conto di diversi fattori: cambiamenti 
climatici, ma anche le sfide legate 
alla sovranità, alla giustizia e alla 
democrazia». 
Lo ha detto Tarik Oulalaou, 
architetto romano e docente al 
Mit (Massachussets Institute of  
Technology) nel corso di Tedx 
Roma 2017, che si è svolto 
all’Auditorium della capitale.

Secondo Tarik Oulalaou - che 
ha parlato anche del nuovo modo 
di creare le città, della necessità 
di “cancellare” degli antichi 
insediamenti per crearne nuovi in 
nome dell’efficienza energetica - 
gli agglomerati urbani ci aiutano 
a risparmiare energia. 

Diciotto speaker esperti di 
tecnologia, entertainment e design 
(da qui l’acronimo Ted) hanno 
raccontato alla platea le proprie 
idee e intuizioni sul futuro 
del pianeta nel 2037. Questo 
evento è la versione italiana di 
un format che ha le sue origini 
nel Ted californiano, fondato 
nel 1984 nella Silicon Valley 
come conferenza prettamente 

VIAGGIO NEL 2037

scientifica. L’appuntamento 
è divenuto ormai un luogo di 
ritrovo per intellettuali di tutto 
il mondo. Tra i relatori che 
hanno partecipato alle edizioni 
passate del Ted statunitense ci 
sono: Bill Gates, Bono degli U2, 
l’art director Steven Steigmeister, 
David Cameron, Bill Clinton, i 
fondatori di Google Larry Page e 
Sergei Brian. Nel 2012 i video del 
Ted hanno superato un miliardo 
di visualizzazioni online.

«La crescita della popolazione mondiale 
nel 2050 sarà di 10 miliardi - ha 
affermato Carlo Alberto 
Pratesi, docente di marketing 
all’Università Roma 3 - ed impone 
di pensare alla disponibilità di cibo 
intervenendo sul giusto prezzo, le 
tecnologie e l’innovazione nei campi, e 
favorendo la collaborazione tra piccole 
e grandi imprese». Commentando 
i dati del World Water Council 
che parlano di quasi un miliardo 
di persone senza accesso ad 
acqua sicura e di un costo totale 
legato all’insicurezza delle risorse 
idriche per l’economia globale, 
stimato in 500 miliardi di dollari 
l’anno, il professor Pratesi ha 
aggiunto «noi del nord del mondo 
ancora non lo vediamo e ci sentiamo 
meno colpiti da questa siccità che invece 
colpirà a breve tutti gli abitanti del 
pianeta. Tra 30/40 anni i nostri nipoti 
ci chiederanno increduli se veramente 
noi lavavamo auto e pavimenti con 
l’acqua potabile». 
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Il nostro modo  
di vivere, le nostre 
origini, le nostre 
tradizioni diventano 
la verità assoluta: 
noi siamo ad un polo 
e l’altro, che diventa 
l’estraneo, al polo 
opposto

© Biagio Munciguerra



#3D MAGAZINE 55

LA DIVERSITà  
CHE ARRICCHISCE
Vedere il mondo con nuovi occhi

DOTT.SSA  
CAROLINA ALFANO
Psicologa e psicoterapeuta  
in Gestalt e Analisi 
Transazionale

L’Italia è sempre stata 
una terra che, per la sua 

posizione geografica, ha fatto da 
culla a tante culture che si sono 
avvicendate e hanno convissuto. 
Sta diventando sempre più un 
paese multietnico, oltre che 
per le immigrazioni di persone 
provenienti da altri paesi per 
trovare fortuna, anche per via di 
tutti gli sbarchi che ci sono stati 
in passato e che ci sono tuttora. 
Ci stiamo, così, trasformando in 
un paese multiculturale per tutte 
queste influenze che arrivano 
e spesso sono gli stessi italiani 
che scelgono di integrare la loro 
cultura con quella proveniente da 
altri paesi. 

Ogni integrazione crea 
arricchimento e dà vita a qualcosa 
di nuovo, che è più della somma 
delle parti. Il problema, però, 
insorge quando la persona si sente 
invasa da chi è diverso per origine, 
etnia, cultura, religione, ideali, 
mentalità, e tanto altro. 
Ci si comincia ad irrigidire e il 
nostro modo di vivere, le nostre 
tradizioni diventano le uniche, 
quelle giuste, in casi estremi, 
la verità assoluta! Più siamo 
rigidi in questa posizione e nelle 

nostre idee, più questa diversità 
viene estremizzata: noi siamo 
ad un polo e l’altro, che diventa 
l’estraneo, al polo opposto. 
Quando questi estremi sono così 
distanti è inevitabile lo scontro, 
non sarà possibile il dialogo e, 
di conseguenza, inimmaginabile 
l’integrazione. Il conflitto, che 
viviamo inizialmente come 
interno, si sposta verso l’esterno 
e può manifestarsi con ingiurie 
verso coloro che hanno il colore 
della pelle diverso dal nostro, 
insulti, fino ad arrivare a veri e 
propri atti violenti. Gli atti violenti, 
poi, vengono spesso giustificati 
come difesa dall’altro, che viene 
percepito come una vera e propria 
minaccia. C’è sicuramente 
alla base tanta paura, molte 
volte alimentata da fantasie, da 
racconti, e non dalla conoscenza 
reale dell’altro. Ci si sente attaccati 
senza che vi sia un reale motivo, 
possiamo sentire invasione, perfino 
contaminazione. 

Il conflitto reale sta nel fatto 
che l’altro, diverso da noi, può 
mettere in crisi i valori assoluti 
in cui credevamo e ci fa entrare 
nel mondo del relativo, che 
crea molta incertezza, che può 

spaventare tanto. Più non si 
ha l’elasticità per integrare più 
lo scontro viene alimentato e 
la difesa diventa estrema, ci si 
chiude all’altro, come quando 
in una comunicazione non si 
vogliono ascoltare altri punti di 
vista. Tutto l’aspetto emotivo, 
la curiosità insita in ognuno 
di noi che ci spingerebbe ad 
avvicinarsi all’altro, al diverso, si 
paralizza e perdiamo una grande 
opportunità di arricchimento. 
Restiamo nel baluardo delle 
nostre ideologie che vogliamo 
difendere a tutti i costi. 

Penso, mentre scrivo, ad una 
frase famosa di Dostoevskij: “La 
bellezza salverà il mondo”… 
e dove trovo la bellezza? Nella 
diversità che arricchisce e che 
ci permette di guardare alle 
nostre idee e alla nostra verità 
in modo nuovo. A tutto quello 
che ci permette di muoverci e 
di andare verso lo sconosciuto e 
che integrandolo ci consente di 
crescere. Abbiamo il potere di 
scegliere cosa integrare e cosa no, 
e finché lottiamo per difenderci 
a tutti costi dal diverso, dal nuovo, 
stiamo anche sottovalutando la 
nostra capacità di discernimento.
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Salve dottore, mi chiamo 
Olga, ho 27 anni e sono al 
quinto mese della mia prima 
gravidanza. Con mio marito sto 
cercando di programmare una 
vacanza per quest’estate che non 
comporti rischi per me e per il 
nostro bambino. Potrebbe darmi 
qualche consiglio sulla tipologia 
di vacanza e le mete idonee ad 
una donna incinta?
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IN VIAGGIO  
COL PANCIONE
Chi ha detto che in gravidanza non si può 
andare in vacanza?

DOTT. FABRIZIO 
PAOLILLO DIODATI
Specialista in Ostetricia  
e Ginecologia
www.ginecologiapaolillo.it

Cara Olga, andare in viaggio 
col pancione non è poi una 

cosa così difficile. Basta solo 
osservare alcune precauzioni per 
rendere la vacanza stimolante e 
rilassante al tempo stesso.
Iniziamo col dire che la 
gravidanza fisiologica, cioè 
quella che non presenta particolari 
problemi (come la gemellare, 
quella che ha dato minacce 
d’aborto, ipercontrattilità uterina, 
ecc.), consente di fare praticamente 
tutto ciò che avreste fatto in altri 
momenti. L’unico limite è costituito 
dai viaggi in aereo, in quanto la 
maggior parte delle compagnie 
non accettano donne incinte dal 
sesto mese di gravidanza in poi. 
Quindi, escluderei mete esotiche o 
particolarmente lontane.

Quali mezzi di trasporto 
scegliere? Per raggiungere la 
meta della vostra vacanza sono 
da preferire il treno e l’auto. 
Quest’ultima consente anche di 
pianificare più soste se il viaggio 
dura diverse ore. L’importante 
è avere la possibilità di muoversi 
ogni tanto, di sgranchirsi le gambe, 
poiché restare per molte ore 
sempre nella stessa posizione può 
aumentare il rischio di complicanze 
circolatorie, soprattutto in chi 
soffre d’insufficienza venosa agli 

arti inferiori (vene varicose, gambe 
e piedi gonfi e dolenti). Bisogna 
indossare scarpe comode, meglio 
senza tacchi. Le calze elastiche 
sono molto utili in certi casi, ma in 
estate diventano poco sopportabili 
per cui molte donne sono renitenti 
a utilizzarle. 
I bagagli a mano devono essere 
ridotti al minimo (per esempio 
uno zainetto è da preferire alle 
borse a tracolla per una migliore 
distribuzione del peso sulla colonna 
vertebrale) e le valigie devono 
essere assolutamente su ruote 
(trolley). 

Mare o montagna? In realtà 
non ci sono grandi differenze, se 
non per le temperature che alcune 
donne preferiscono calde, mentre 
altre preferiscono più fresche, 
soprattutto se amano passeggiare a 
lungo. Al sole è sempre preferibile 
esporsi con moderazione, evitando 
gli orari centrali della giornata 
(dalle 12 alle 15), sia per il rischio 
di comparsa di macchie scure sulla 
pelle, specie del volto (melasma), 
sia per gli effetti sulla pressione 
arteriosa, soprattutto per chi la ha 
tendenzialmente bassa.

Quali attività sportive sono da 
preferire? Sicuramente il nuoto 
(mare o piscina) e l’acquagym, 

gli esercizi su tappeto (risveglio 
muscolare, stretching, pilates), 
le camminate lente o veloci, le 
pedalate (bicicletta, cyclette), lo 
yoga, il tai-chi. A ciascuna la sua 
attività preferita, tenendo conto 
dello stato fisico e dell’allenamento 
precedente alla vacanza. 
L’importante è seguire i bisogni del 
proprio corpo e mantenere sempre 
un’idratazione adeguata.

E se capita qualcosa 
all’improvviso? La vera 
preoccupazione di ogni donna 
incinta è questa. Si rompono le 
acque, iniziano le contrazioni 
durante la notte…che si fa? 
Bisogna mantenere la calma e 
sapere a chi rivolgersi. Io consiglio 
sempre d’informarsi, ovunque 
si vada, sul punto nascita ed il 
pronto soccorso della zona. In 
Europa sono diffusi in maniera 
capillare su tutto il territorio, per 
cui non sarà difficile raggiungere 
quello più vicino per sottoporsi 
agli opportuni controlli. Maggiori 
difficoltà possono riscontrarsi sulle 
isole, particolarmente quelle molto 
piccole che, non essendo sempre 
dotate di pronto soccorso ostetrico 
e terapia neonatale, sono da 
evitare. Almeno per quest’anno!
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Idrocolonterapia per prevenire  
le patologie cronico-degenerative

DI DONATELLA LIGUORI

Nel corso della prima edizione 
del Forum “Rigenerazione 

benessere”, svoltosi ad aprile 
a Napoli al Bertolini’s Hall, è 
stato lanciato un chiaro appello: 
“L’idrocolonterapia entri nei livelli 
essenziali di assistenza. Questo tipo 
di trattamento presenta benefici per 
l’organismo ed è utile per la prevenzione 
di patologie cronico-degenerative”.
Una cattiva alimentazione è 
una delle cause principali delle 
infiammazioni che determinano le 
malattie cronico-degenerative. 

PRIMO FORUM  
RIGENERAZIONE  
BENESSERE

«Il punto di partenza delle malattie 
cronico-degenerative è uno stato 
infiammatorio dovuto soprattutto a 
errata alimentazione, che si rifletterà 
indirettamente e negativamente sul 
funzionamento degli organi. Su questa 
interpretazione si è articolata, negli 
anni, l’impostazione del prof. Renato 
De Magistris, già associato di Clinica 
Chirurgica all’Università Vanvitelli», 
ha precisato Maria Giovanna 
Tammaro, microbiologa e 
nutrizionista, responsabile 
scientifico del forum. 

«Tra i segnali d’allarme di uno stomaco 
mal funzionante ci sono l’emicrania, 
l’irregolarità dell’alvo, la comparsa di 
dolori, l’alterazione della moltiplicazione 
delle cellule con formazione di polipi e, 
negli stadi più avanzati, di neoplasie.  
Le patologie cronico-degenerative possono 
essere previste attraverso lo studio clinico 
della funzionalità dello stomaco e 
prevenute dosando vitamine e minerali. 
I benefici sono notevoli anche a livello 
estetico», ha concluso. 
Biagio Schettino, medico di 
medicina generale, ha precisato: 
«Se riusciamo a mantenere a livelli 
ottimali il microbiota dell’intestino, le 
ricadute positive sulla nostra salute, fisica 
e mentale, sono notevoli. Disturbi come 
gli sbalzi di umore, depressione, ansia, 
attacchi di panico, possono essere tenuti 
a bada e guarire del tutto se curiamo 
la nostra flora intestinale stando attenti 
all’alimentazione».
«Già dalla prima seduta 
dell’idrocolonterapia il paziente riferisce 
un’immediata sensazione di benessere. 
La tecnica non crea assuefazione ed è 
ben tollerata», ha spiegato Giovanna 
Borio, medico chirurgo, specialista 
in endoscopia digestiva ed 
endocrino chirurgia. 
«L’idrocolonterapia può essere utilizzata 
anche in previsione di una colonscopia, 
senza l’ausilio della preparazione 
tradizionale, che è non ben tollerata 
da gran parte dei pazienti. In ogni 
caso, questo trattamento va comunque 
eseguito da personale specializzato», ha 
concluso Salvatore La Manna, 
dirigente medico della Federico II. 
I lavori sono stati conclusi da un 
forum interattivo che ha coinvolto 
ricercatori italiani e stranieri e i 
pallanuotisti dell’Acquachiara, 
Ileana Acampora e Marco Ferroni.
L’evento, coordinato da Donatella 
Liguori e moderato da Chiara Del 
Gaudio di Rai1 - Unomattina, 
sarà replicato non solo a Napoli 
ma anche in altre località italiane.

Al tavolo i relatori: Salvatore La Manna - Dirigente medico Università degli studi di Napoli Federico II, 

Chiara Del Gaudio - giornalista Rai1 Unomattina, Maria Giovanna Tammaro - microbiologa nutrizionista, 

Giovanna Borio - medico chirurgo, specialista in endoscopia digestiva ed endocrinochirurgia, Biagio 

Schettino - medico di medicina generale e fisiatra
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Il microcosmo umano svelato dalla scrittrice Matilde Iaccarino

DI GIULIANA MASTROSERIO

La Teoria della buona 
forma. Racconti minimi 

dal microcosmo umano 
prende il titolo da una teoria 
della corrente psicologica 
tedesca, la Gestalt, secondo la 
quale, attraverso un meccanismo 
di semplificazione, la mente 
annulla tutto quello che ritiene 
perturbante, pericoloso, complesso 
e si rifugia in ciò che è conosciuto 
e rincuorante, puntando lo 
sguardo sul “macrocosmo” e 
prendendo le distanze dai dettagli, 
dalle verità scomode, dalle storie 
che non vogliamo vedere o 
abbiamo paura di comprendere. 
Quattordici racconti bastano 
a Matilde Iaccarino, scrittrice, 
saggista e insegnante partenopea, 
per addentrarsi in un 
profondissimo intreccio di vite, 
prospettive, emozioni e possibilità 
che frantumano la buona forma 
e disvelano un mondo sotteso, 
inesplorato e spesso ignorato. 
Nelle pagine dalla scrittura piana 
e viva, grazie allo sguardo obliquo 
e laterale dell’autrice, incontriamo 
donne, uomini, bambini che sono 
reali ed umani proprio nelle loro 
contraddizioni, nelle loro paure 

14 RACCONTI  
CHE “FRANTUMANO” 
LA BUONA FORMA 

miste a coraggio, nei dubbi, nelle 
insicurezze. 
Matilde Iaccarino irrompe 
nelle vite dei suoi personaggi e 
“accende le luci nelle case degli 
altri” attraversando le sfumature 
della vita e portando il lettore ad 
interrogarsi costantemente sulla 
propria emotività, sulla propria 
“buona forma” tramite un 
meccanismo di identificazione e 
straniamento simultanei. 
Un’operazione complessa che 
non rinuncia, tuttavia, ad un 
linguaggio chiaro, semplice, 

In foto Matilde Iaccarino
scrittrice, saggista e insegnante
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leggero, dai toni spesso sognanti 
e disincantati e che riesce a 
trasformare storie drammatiche 
in camei di rarefatta bellezza. 
Quasi come fossero un coro di 
voci dissonanti ma armonizzate, 
i personaggi ci attraversano e 
lasciano come segno del loro 
passaggio un’emozione, una 
domanda, una paura, un ricordo, 
un profumo. Nei racconti 
l’autrice esplora la periferia 
umana, spaziale e psicologica, 
parla di società, di omosessualità, 
costruisce e decostruisce l’essere 
donna, l’essere madre, l’essere 
figli e così, a poco a poco, ci parla 
dell’essere persona prima che 
personaggio. 
Questi frammenti sono, infatti, 
tutti scaturiti da incontri reali 
vissuti dall’autrice ed è questo a 
rendere accattivante la lettura 
de La teoria della buona forma. Non 
c’è finzione, non c’è invenzione, 
si percepisce la realtà pulsante e 
vibrante che è proprio lì davanti 
ai nostri occhi. La Teoria della buona 
forma è una perfetta sintesi della 
società moderna, dei sogni, delle 
paure e delle contraddizioni che la 
attraversano, ma soprattutto punta 
il riflettore su quel grande e unico 
racconto che è la vita.

Come un coro di 
voci dissonanti 
ma armonizzate, 
i personaggi ci 
attraversano e lasciano 
come segno del loro 
passaggio un’emozione, 
una paura, un ricordo, 
un profumo
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La camicia da uomo per l’estate 2017

DI MARIAGRAZIA CERASO

Eleganza contemporanea 
con richiami all’Oriente e 

al fascino esotico. È questa la 
camicia che l’uomo di classe 
e attento alle tendenze dovrà 
indossare per la stagione calda. 
Tornano con accenni di rigore, 
ma anche dall’allure rilassata, le 

camicie di lino, con le maniche 
corte in chiave anni ‘50, di 
colori desaturati e pastello, in 
tessuti spessi ma leggeri, da 
dandy un po’ pop, righe blu 
e bianche e nuance terrose 
e desertiche del beige. Ma 
c’è anche il classico e sobrio, 

senza sforzarsi più di tanto. La 
chiave di volta è “non pensarci 
troppo” e indossare la camicia 
dell’estate con nonchalance, con 
uno spirito adattabile e poco 
sostenuto, capace di declinarsi 
dal giorno alla sera senza 
cambiare look.

ICONA ESOTICA,  
SENSUALE, RILASSATA

Style Uomo - Zara Classy
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Stampe esotiche
Altro che demodé. Il fascino 
esotico pervade le nuove camicie 
da uomo, fatte di “Good Vibes 
Only” e “ci vediamo all’Happy 
Hour”. Foglie giganti, palme, 
stampe geometriche piccole e 
coloratissime, sapori vintage un 
po’ anni ‘90 da riadattare agli 
abiti contemporanei. Come? 
Indossando pantaloni morbidi in 
cotone e sneakers bianche. 

Classy
Il classico è poco rigido, di 
una morbidezza mai sciatta 
e ben pensata. I volumi sono 
leggermente più abbondanti 
ma non eccessivi. La camicia 
classica bianca, oggi, è così 
rappresentata e va sfoggiata con 
chino dal taglio classico in blu, 

preferibilmente di cotone grezzo, 
portata sblusata dalla coulisse e 
con espadrillas.

Pigiama
Come per le donne, anche per 
gli uomini la camicia da camera 
va esibita in città. Le tonalità 
del blu oltremare, del burgundy 
e del marsala, dominano look 
estremamente raffinati da 
indossare di sera. Il modello 
pigiama è perfetto con jeans 
skinny, mocassini in suede e 
mano in tasca. La grand soirée 
rilassata, dalla camera da letto al 
lounge bar.

Denim
La sacralità del sartoriale rivista 
anche per le camicie di jeans. 
Un minimalismo in denim 

autentico, fatto di vestibilità 
avvolgente, tonalità scure e 
tagli netti. La camicia così va 
indossata con tessuti classici, per 
evitare l’effetto tuta da lavoro e 
assumere carattere e tono un po’ 
all’inglese. 

Lino e colli
Il lino va di pari passo 
con i colli alla coreana. 
Un’impressione anch’essa 
esotica, ma ancora più sensuale. 
Non c’è nulla di più sexy su un 
uomo che la camicia di lino 
stropicciato, vissuto, dal sapore 
coloniale e il colletto corto, con 
un solo bottone. Da portare con 
i sandali. 
Il profumo d’estate trapelerà da 
tutti i meandri. L’abbraccio del 
tramonto e la camicia del cuore.

Style Uomo - Zara camicia
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Consigli di bellezza per splendere come una perla

DI MARIAGRAZIA CERASO

Estate. La stagione della pelle 
nuda, dei profumi e dei 

sapori. Con le alte temperature, 
tutto viene accentuato e reso 
più sensuale. Le sensazioni si 
fanno intense e le vibrazioni 
stimolanti ed energiche. E così 
anche le coccole di bellezza si 
armonizzano con la stagione, 
diventando avvolgenti e 
melodiose. Creme corpo, 
fragranze, profumazioni 
d’ambiente, essenziali per il 

Un’estate  
indimenticabile

make-up ma anche prodotti 
esclusivi per la cura dei capelli: 
tanti piccoli particolari da 
non lasciare al caso, perché se 
l’estate è la stagione più accesa, 
ogni donna ha il compito di 
rendersi indimenticabile. 

Splendi come una perla!
La fragranza dell’estate è 
targata Byredo. La scelta 
ricade su Blanche, un eau de 
parfum fiorito, delicato, classico 

e puro. Una fragranza costruita 
sulla percezione dell’innocenza, 
trasparente, omaggio alla 
femminilità con un pizzico di 
rosa in testa, un accordo di fiori 
d’arancio e un cuore di fresia.

“T’illumini di meraviglia” 
con la Sparkling Powder di 
Mia Make Up. Uno spruzzo 
di polvere di talco a base di 
micro glitter dorati, bronzei, 
argentati, da applicare sulla #S
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pelle abbronzata. La sera e al 
tramonto, et voilà, una stella 
scesa sulla Terra dal profumo 
esotico e inebriante.

La pelle è una cosa seria. 
L’abbronzatura ancor di più. 
Le eccessive esposizioni al 
sole vanno evitate, ma senza 
rinunciare a un colorito 
ambrato e caldo con i solari 
di Bali Body, formulati per 
idratare la pelle e rendere 
l’abbronzatura ancora più 
intensa e duratura. 100% 
naturali, hanno anche 
profumazioni golose come al 
cacao e all’anguria. Per un 
corpo da mordere.

Capelli folli tra onde, vento e 
sabbia e la luce della chioma 
viene persa come una goccia 
nell’oceano. Oribe Hair Care 
formula prodotti innovativi 
e di lusso per avere capelli 
sempre al top. Già dalle prime 
applicazioni è possibile notare 
i benefici degli shampoo, dei 
balsami, delle creme e degli 
oli. Una cura profonda e 
rigenerante per idratare la fibra 
e donarle lucentezza.

Lo scrub è un trattamento 
fondamentale durante l’estate, 
perché permette alla pelle di 
ricevere meglio i trattamenti. 
Anche le labbra ne hanno 
bisogno almeno una volta 
a settimana, per questo 
Sephora ne propone uno 
(proprio come quello naturale 
a base di zucchero e miele) 
da applicare come fosse un 
rossetto. Maneggevole e pratico, 
impossibile da dimenticare.
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DI MARIAGRAZIA CERASO

Artigianalità, made in naples e 
ultime tendenze per creare un 
prodotto unico, che si distingua 
per identità e che caratterizzi chi 
lo indossa. È il monito di Rebella 
Shoes, start-up che crea preziosi 
sandali gioiello, nata dal fantasioso 
estro e amore per il lusso di 
Tiziana Astuto.
Da manager e socia della 
EUROACCESSORI, una delle 
aziende di accessori per calzature 
e pelletteria più importanti della 
Campania, a creatrice dei sandali 
Rebella, veri e propri gioielli da 
indossare.
L’abbiamo incontrata per scoprire 
il suo occhio attento alla donna 
che lavora, che vuole stare comoda 
ma restare raffinata.

Perché Rebella?
Rebella è nata circa due anni 
fa, per unire il mio amore per la 
moda all’esperienza aziendale 
che ho acquisito nella società 
di mio marito, nel settore da 
tre generazioni. Rebella vuol 
dire “libertà”. Viaggiando per 
il mondo, nascono le idee per i 
miei sandali. Le calzature gioiello 
che creo comunicano emozioni e 
sono per una donna libera e che 
ha un’anima esclusiva. Abbiamo 
anche realizzato, a fine primavera, 
la campagna pubblicitaria Rebella 

I sandali preziosi  
di Rebella Shoes
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LE2018 e come location abbiamo 
scelto l’isola di Capri.

Preziosismi e materiali 
importanti
I sandali Rebella sono realizzati 
con materie prime di alta qualità, 
pellame e modelli sono frutto 
di studio e ricerca. Le pietre 
Swarovski sono esclusive e donano 
unicità al prodotto. I nostri sandali 
hanno conquistato le boutique 
più importanti di Milano, Torino, 
Portocervo, Forte dei Marmi, 
Roma. In particolare dall’incontro 
con Michele Franzese è nato 
“Orgasme”, modello limited 
edition che si ispira alla fragranza 
lanciata dalla boutique napoletana. 
Come indossare un profumo ai 
piedi. 

Progetti futuri?
Saremo presenti al MICAM 
Spring Summer 2018, fiera 

internazionale nel settore luxury, e 
presenteremo una novità: il tacco 
alto per la Grand Soirée. Fino 
ad ora, i sandali Rebella sono 
stati realizzati sempre con tacco 
comodo. Contiamo di aprire store 
monomarca e di essere ancora 
più forti sul web (ci avvaliamo già 
di un e-commerce). Puntiamo 
all’estero per i riscontri positivi 
avuti in Cina e Australia. E 
vogliamo conquistare il mercato 
arabo. Quando si dice, che ogni 
donna,con il giusto paio di scarpe, 
può conquistare il mondo.

Un gioiello da portare ai piedi

Scatto realizzato da Angelo Cricchi, fotografo e gallerista d’arte
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DI DAVIDE MILONE

Quest’estate a Capri 
è nata una nuova 

struttura di eccellenza della 
gastronomia internazionale: 
Terrazza Maresca. Una 
nuova location, frutto 

dell’intuizione dell’imprenditrice 
napoletana Antonella 
Tizzano. Un progetto tra 
food contemporaneo e interior 
designer di lusso. La cucina 
è stata affidata al noto e 

talentuoso chef  Corrado 
Parisi. Il Relais Maresca 
presenta il suo nuovo concept 
gastronomico/restaurant 
allestito su una delle sue terrazze 
più panoramiche e con una 

Il “Regno delle due 
Sicilie” approda 
sull’Isola azzurra
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meravigliosa dell’isola di Capri.
Di sicuro è stato un incontro 
fortuito quello fra Antonella e lo 
chef  Corrado Parisi.
La Tizzano, con un passato già 
consolidato nel food e wine, 
e con due ristoranti aperti a 
Cannes in Costa Azzurra, ha 
avuto la fortuna di incontrare 
e assaporare la cucina dello 
chef  Corrado Parisi durante 
la kermesse gastronomica 
FestaVico, tenutasi a Vico 
Equense la scorsa primavera.

Da questo magico incontro 
nasce una “follia” 
visionaria che ha portato, 
in seguito, alla progettazione 
e realizzazione di un nuovo 
ristorante gourmet Terrazza 
Maresca restaurant collocato 
all’esterno del Relais Maresca 
che vanta una meravigliosa 
struttura in stile caprese da cui 
si può godere uno dei panorami 
più suggestivi al mondo.
Un progetto ideato da Antonella 
e lo chef  Parisi e condiviso in 
pieno dai soci del Hotel Relais 
Maresca: Paola De Angelis, 
Fabrizio Fiore e Gianluca 
Manto.

Terminati gli studi in Food 
Engineering, Corrado Parisi 
inizia un lungo percorso e si 
misura e affina le sue capacità 
in diversi ristoranti gourmet e 
stellati in tutta Europa, subendo 
il fascino delle alchimie culinarie 
dei maestri Ferran Adrià e 
Alain Ducasse.
Ispirato, in seguito, dal genio 
della gastronomia Italiana 
Davide Scabin, Parisi 
comincia a lavorare su design 
e cromaticità, uscendo fuori 
dai canoni standard, con 
un’attenzione maniacale verso 

© Pasquale Sanseverino
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le tecniche di cottura e la scelta 
delle materie prime.

Come sottolinea l’imprenditrice 
napoletana, per Terrazza 
Maresca sarà “tutto a 
KM zero” e si proporrà e 
promuoverà solo la fornitura del 
territorio.
Una scelta inevitabile quando 
si vuole puntare a livelli alti di 
ristorazione d’autore.
La cucina avrà un’ impostazione 
mediterranea con una 
particolare influenza siciliana, 
denominata “Regno delle 
due Sicilie”. La carta dei dolci 
sarà di impostazione francese, 
ma sempre rivisitata in chiave 
siciliana.

L’intero staff, coordinato da 
Parisi, soddisferà le esigenze 
di massimo 50 clienti che, per 
le sere capresi, sceglieranno 
Terrazza Maresca. 

Lo chef  conquisterà tutti con le 
sue ricette di alto profilo tecnico 
e gastronomico, rivolgendo 
particolare attenzione alla 
salute, riducendo gli alimenti 
grassi e dosando i valori 
nutrizionali.
Il risultato sarà una proposta di 
piatti salutari, ma gustosi.

Il menu offre più percorsi 
da scegliere, dal menu A la 
carte a quello di degustazione. 
“Piccolo racconto” 4 portate, 
“Poesia” 7 portate e, infine, un 
menu vegetariano di 4 portate 
che stupirà tutti: “Ritratti di 
verdure”.

L’estate è cominciata, Terrazza 
Maresca e Capri vi aspettano.
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Manifestazione  
liquida di un
sogno enoico
Adolfo Scuotto racconta di TENUTA SCUOTTO  
e della sua prodigiosa ascesa
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DI GABRIELLA GALBIATI

Quando Adolfo Scuotto 
racconta di com’è nata 

l’avventura della sua azienda, 
lo fa in maniera romantica: 
«Per noi sognare ha significato 
programmare con una lucida e 
prospettica convinzione: “dare 
una manifestazione liquida al 
nostro sogno enoico”. Così mio 
padre Eduardo ed io, attraverso la 
composizione di un team vincente e 
il controllo del territorio, abbiamo 
dato avvio al nostro progetto 
vitivinicolo». Tenuta Scuotto è 
un’azienda emergente che vede 
la sua ascesa nel panorama 
vitivinicolo in pochi anni, 
passando: «dalla nostra cantina sita 
a Lapio in Avellino ai più famosi 
ristoranti campani, dalla dimensione 
regionale a quella nazionale con 
l’inserimento nelle carte dei vini 
dei ristoranti stellati, dall’Italia a 
sette Paesi stranieri nel panorama 
internazionale, chi ha avuto modo 
di seguirci fin dal principio ha 
assistito ad un escalation costante 

con ritmi davvero sostenuti. Anche 
io oggi stento a crederci nonostante, 
ovviamente, ci sperassi».

Tenuta Scuotto sorge in 
provincia di Avellino, una terra 
a cui bisogna dare il giusto 
valore perché: «Un’azienda 
è il suo territorio ed in quanto 
espressione di quel territorio può 
vantare un’identità, altrimenti 
sarebbe solo l’ombra di se stessa. 
Quando si parla d’Irpinia, anche 
a livello internazionale, si parla 
automaticamente di vino, e in 
particolare di vino di qualità. Mio 
Padre ha scelto questo territorio, non 
gli è stato imposto da discendenze 
familiari o da successioni ereditarie. 
Lui lo ha scelto come si può scegliere 
una donna con cui condividere il 
viaggio di una vita. Ora posso 
definitivamente sostenere che Tenuta 
Scuotto riceve tantissimo da questo 
territorio, ma contestualmente 
riconsegna quanto preso sotto forma 
di prodotti autentici, di visibilità, di 

indotto e ricadute economiche».
In particolare, grazie al 
successo di “Oi nì”: «Un vino 
dalla grande personalità, con un 
legame indissolubile, per tipicità, con 
il territorio che lo partorisce e per 
affinità, con il produttore che l’ha 
fortemente voluto. Anche il nome è 
in perfetta armonia con il messaggio 
che si voleva trasmettere. “Oi nì” 
(espressione dialettale mutuata dallo 
spagnolo “Oi Niño” divenuta poi “Oi 
ninnillo”) è il modo in cui, in alcuna 
zone del Sud Italia, e specialmente 
nella zona del napoletano, si usava 
chiamare affettuosamente un figlio. 
Proprio così mi chiamava papà da 
piccolo ed è proprio così che abbiamo 
chiamato questo figlio “enoico” della 
nostra Tenuta». 

Ma la crescita di Tenuta 
Scuotto non finisce qui. «Per 
noi è di fondamentale importanza 
continuare sul percorso già tracciato, 
fondendo tradizione ed innovazione, 
ma conservando sempre autenticità e 
tipicità. L’aspirazione è quella di essere 
sempre più riconosciuti e riconoscibili. 
La nostra crescita, inoltre, dovrà 
essere una naturale conseguenza del 
diffondersi di una filosofia, quella del 
bere per emozionarsi generando nel 
pubblico dei nostri sostenitori sentimenti 
di “attaccamento aziendale”, una 
forma di tono emotivo che va ben oltre 
il piacere del momento degustativo. Il 
mio obiettivo aziendale è stato infatti, 
e sempre lo sarà, quello di farmi volere 
bene, oltre che di farmi voler bere.  
Per ciò che concerne i progetti futuri, 
a breve ci sarà un nuovo inserimento 
nella nostra gamma. Abbiamo 
spinto ancora di più sul concetto di 
selezione, pensando ad un vino “non 
continuativo”, prodotto solo in alcune 
annate ritenute eccezionali ed in 
quantità limitata e numerata. Il suo 
nome è STILLA MARIS. Tra i rari, 
il più!»
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Mio Padre ha 
scelto questo 
territorio, non gli 
è stato imposto 
da discendenze 
familiari o da 
successioni 
ereditarie. Lui 
lo ha scelto come 
si può scegliere 
una donna con 
cui condividere il 
viaggio di una vita

Il mio obiettivo 
aziendale è stato 
infatti, e sempre 
lo sarà, quello di 
farmi volere bene, 
oltre che di farmi 
volere bere
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DI DAVIDE MILONE

Lì dove la costiera Sorrentina 
e la costiera Amalfitana 

s’incontrano, disegnando il 
profilo di una delle riserve 
naturali più belle della nostra 
regione, nasce nel 1983 in un 
posto incantevole, il Ristorante 
e Relais Quattro Passi, 
un gioiello di architettura 
contemporanea con una amena 
veduta sulla baia di Nerano.
La Cucina è quella a 2 stelle 
Michelin del rinomato chef e 
patron Antonio Mellino, alias 
Tonino. 
Una persona di grande 

Restate  
a Nerano

credito fotografico David Casa

Due stelle Michelin, tre forchette 
Gambero Rosso, una storia lunga da 
più di trenta anni. Il Ristorante e Relais 
Quattro Passi dello chef Antonio Mellino 
è ormai leggenda. Il suo segreto? 
Semplicità in cucina e amore in famiglia
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carisma, dall’indiscussa 
umiltà e professionalità, cosi 
come esprimono, a pieno 
titolo, anche i suoi piatti. 
Visceralmente attaccato alla 
sua terra, promuove ricette 
uniche e originali, dettate da 
una sola condizione, materie 
prime di altissima qualità da lui 
selezionate ogni giorno. 
Il menù offre vari percorsi 
di gusto dove perdersi con il 
palato. Dai prodotti del suo 
orto che profumano di costiera 
al cubo di scampi e mozzarella 
con salsa di parmigiana e 
melenzane, un entrèe di grande 
scioglievolezza al gusto di mare. 
Il tubetto affumicato vongole, 
frigitelli e mandorle, una 
vera esplosione di gusto. Ma 
la reginetta della Baia resta 
sempre: La linguina alla 
Nerano, quella di Tonino. 
Un bestseller tra modernità 
e tradizione sempre in 
chiave mediterranea.

La cantina dei vini è una delle 
più fornite d’Italia con ben 
oltre 1500 etichette e merita 
di sicuro una visita guidata. 
Infine, ci sono la carta dei dolci 
e le sorprese dello chef che 
mandano indietro le lancette 
del tempo. Tra illusione e 
realtà, la pasticceria dei Quattro 
Passi, di impostazione francese 
ma dall’animo napoletano, fa 
tornare bambini.
ll segreto del successo 
Tonino lo attribuisce senza 
ombra di dubbio alla sua 
Famiglia, quella con la effe 
maiuscola precisa lo chef.
«Senza il supporto e l’aiuto di mia 
moglie Rita e dei miei due figli 
Raffaele e Fabrizio sarebbe stato 
per me impossibile raggiungere 
determinati traguardi». Nel 2004 

il Times colloca il Ristorante 
Quattro Passi alla 38° posizione 
nella speciale classifica dei 
“the World’s” 50 Best 
Restaurant.
Nel 2010 riceve due Cappelli 
dalla guida L’Espesso, la 
meritatissima Stella Michelin, 
la seconda nel 2011, e 
nel 2016 arriva il massimo 
riconoscimento del Gambero 
Rosso: le tre forchette sulla 
guida dei Ristoranti d’Italia.
Rita, compagna di vita e 
manager dell’azienda, coordina 
il ristorante e il Relais. 

Fabrizio, dopo un percorso 
di studi all’Istituto Paul 
Bocuse di Lione e una fase 
di perfezionamento accanto 
ad Alain Ducasse, già da 
qualche anno è al comando in 
cucina accanto a papà Antonio, 
ed è ormai una solida sicurezza. 
Raffaele, anche lui chef, ha 

credito fotografico David Casa

credito fotografico David Casa
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preferito le coste della Florida, 
ed è ambasciatore della cucina 
Mellino al Ristorante Forte dei 
Marmi a Miami. 

Aperitivo in Piazzetta a 
Capri e cena sotto le stelle 
nella Baia di Nerano. Questo 
sarà il trend dell’Estate 2017. 
L’approdo sarà alla marina 
del cantone, meta favorita da 
cantanti, calciatori e personaggi 
del grande schermo, che 
preferiscono allontanarsi dalla 
modaiola isola di Capri per 
qualche ora. Si arriva a bordo 
di fantastici yacht per godersi un 
pranzo o una cena stellata. Non 
c’è da stupirsi se la cantante e 
attrice Beyoncè Knowles e suo 
marito, entrambi estimatori 
della cucina di Antonio Mellino, 
sono habituè al Quattro Passi di 
Nerano. 
La struttura è sempre in 
costante aggiornamento. 
Bonus non trascurabile sono 
le 6 bellissime camere e le 
3 suite in stile classico che 
conferiscono un’atmosfera di 
massimo relax e benessere. 
L’esclusivo sky bar del 
ristorante Quattro Passi 
offre un’esperienza suggestiva 
ed emozionante, un tramonto 
di classe con appetizer, bollicine 
e cocktail straordinari. Il tutto 
accompagnato da uno dei più 
suggestivi panorami della baia 
di Nerano. 
Tutti quelli che questa estate 
arriveranno, via terra o via 
mare, al Ristorante e Relais 
Quattro Passi, saranno 
entusiasmati dalla straordinaria 
semplicità della cucina dello 
chef  Mellino.

credito fotografico David Casa

credito fotografico David Casa

credito fotografico David Casa

Linguine di Gragnano alla Nerano dello chef Antonino Mellino
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Viaggiare LOW COST 
Cinque incantevoli mete in Italia

DI ANNA PERNICE
www.travelfashiontips.com

Sono sempre di più gli 
italiani che, in previsione 

delle imminenti vacanze estive, 
preferiscono restare in Italia 
cercando di limitare le spese.
Se siete alla ricerca di una vacanza 
low cost, il consiglio è di optare per 
una casa vacanze oppure un 
campeggio attrezzato, piuttosto 
che per un villaggio all inclusive. 
Soprattutto se siete una famiglia 
di almeno quattro persone o un 
gruppo di amici, la casa vacanze 
può essere un modo simpatico per 
divertirsi spendendo poco.
In secondo luogo, vi consigliamo 
di optare per una destinazione che 
potete raggiungere con l’auto, 
riducendo così gli elevati costi degli 
spostamenti in treno o in aereo.
Infine, studiate bene prima della 
partenza la meta in cui siete 
diretti, in modo tale da pianificare 
i lidi più economici, i ristorantini 
tipici in cui si mangia bene 
spendendo poco ed eventuali costi 
di musei ed attrazioni turistiche, in 
modo da fare una stima del budget 
da spendere.
Se siete, quindi, alla ricerca di una 
vacanza low cost, ecco cinque 
località italiane bellissime che 
vi permetteranno di rilassarvi e 
divertirvi a costi contenuti.

Maratea (Basilicata)
Maratea, l’unico comune della 
Basilicata ad affacciarsi sul Mar 
Tirreno. Il nome deriva dal 

Maratea (Basilicata)

Giulianova (Abruzzo)
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greco “Dea del mare”, per i 
suoi pittoreschi paesaggi costieri 
e montani, e per le peculiarità 
artistiche e storiche, è una delle 
principali mete turistiche della 
regione (dopo Matera), tanto da 
essere conosciuta anche come 
“la Perla del Tirreno”. Non tutti 
sanno, infatti, che un pezzetto di 
mare ce l’ha anche la Basilicata, 
una regione fuori dalle rotte 
turistiche più commerciali. 
Maratea viene anche chiamata 

“la città delle 44 chiese” per le 
sue numerose chiese, cappelle e 
monasteri, costruite in epoche 
e stili diversi, molte delle quali 
rappresentano un notevole 
patrimonio artistico-religioso. 
Perfetta, quindi, per una vacanza 
sia di mare che culturale.

Giulianova (Abruzzo)
Per chi preferisce il Mar Adriatico, 
ma vuole evitare le sovraffollate 
Rimini e Riccione, può optare 

per Giulianova, in provincia di 
Teramo, nota per essere fra le più 
frequentate stazioni balneari del 
Medio Adriatico grazie alla sua 
lunga spiaggia dorata attrezzata di 
lidi, ristorantini e pista ciclabile. È 
una città dai molteplici volti, ideale 
per chi ama il mare ma anche 
per chi preferisce la montagna; 
per chi vuole rilassarsi e per chi 
vuole cimentarsi in nuove attività 
sportive; per i buongustai e per 
chi adora passeggiare e scoprire 
le testimonianze del passato delle 
città che visita.
È infatti circondata dai magnifici 
parchi d’Abruzzo, tra i più vicini 
il Parco Nazionale del Gran 
Sasso e quello della Majella, 
oltre alle spettacolari grotte 
visitabili che offrono spettacoli di 
roccia e calcare, come le grotte 
del Cavallone, che Gabriele 
d’Annunzio ha reso immortali nei 
suoi versi.

Monterosso al Mare (Liguria)
Monterosso al mare è il borgo 
più occidentale e più grande 
tra quelli che compongono le 
Cinque Terre in Liguria. Situato 

Monterosso al Mare (Liguria)

Agrigento (Sicilia)
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a ridosso di colline coltivate a vite 
e olivo, ha delle spiagge davvero 
meravigliose, con scogliere a 
picco ed acque cristalline. Molto 
suggestivo il Castello a strapiombo 
sul mare nella zona vecchia del 
borgo. Il paese ha una vocazione 
prettamente turistica avendo 
la spiaggia più estesa tra quelle 
delle Cinque Terre. A ovest del 
borgo originario, al di là del colle 
dei Cappuccini, si trova l’abitato 
di Fegina, naturale espansione 
relativamente moderna e 
caratterizzata da un impianto 
turistico-balneare rispetto al borgo 
antico che è raggiungibile tramite 
un tunnel di poche decine di 
metri. A Fegina è ubicata la locale 
stazione ferroviaria e si trovano le 
spiagge relativamente più estese, 
rispetto alle anguste scogliere che 
caratterizzano gli altri borghi delle 
Cinque Terre.

Agrigento (Sicilia)
Per chi ha sempre sognato 
di vedere il Partenone, ma al 
momento non può permettersi 
una vacanza fuori dall’Italia, 
Agrigento può essere la meta 
ideale per le vacanze estive in cui 
conciliare mare e cultura. 
È nota come “Città dei templi” 
per la sua distesa di templi dorici 
dell’antica città greca posti nella 
cosiddetta Valle dei Templi, 
inserita, nel 1997, tra i patrimoni 
dell’umanità dall’UNESCO, che 
ricordano molto quelli dell’antica 
Grecia.
Il suo litorale è caratterizzato da 
un alternarsi di coste basse con 
sabbie finissime e coste alte e 
bianche, dal mare cristallino e in 
alcuni punti incontaminato.

Monopoli (Puglia)
Quando si parla di Puglia si pensa 
subito ad Otranto, Gallipoli ed 

al Salento per le spiagge, mentre 
ad Alberobello, le Grotte di 
Castellana e lo zoo di Fasano per 
una visita culturale.
Invece, la Puglia è molto di più! 
A pochi chilometri da Bari c’è un 
paesino barocco circondato da 
spiagge meravigliose e caraibiche, 
che merita assolutamente una 
visita: Monopoli.
Monopoli rappresenta, 
sull’Adriatico, uno dei porti più 
attivi e popolosi della regione. 
Il suo caratteristico centro 
storico di origine alto-medievale, 

sovrapposto ai resti di un abitato 
messapico fortificato già nel V 
secolo a.C., si affaccia sul mare 
circondato da alte mura che 
risalgono al 1500.
L’ingresso al centro storico avviene 
da Porta Vecchia, con la sua 
torre di avvistamento (torrione 
Papa Cenere) per difendersi dagli 
attacchi via mare. Le spiagge 
circostanti hanno tutte mare 
caraibico e cristallino, senza 
contare che dista solo pochi 
chilometri dalla più rinomata 
Polignano a Mare.

Agrigento (Sicilia)

Monopoli (Puglia)
Il vecchio porto di Monopoli
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Monopoli (Puglia)
Via Portavecchia
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La spiaggia di Petra Tou Romiou
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grecia, verso  
le isole più insolite
DI ANNA PERNICE
www.travelfashiontips.com

Si avvicinano le vacanze estive 
e molti sono alla ricerca di 

una località di mare, ma a costi 
contenuti.
Un tempo viaggiare era un lusso 
per pochi, oggi, per fortuna, 
con alcuni trucchetti è possibile 
optare anche per alcune mete al 
di fuori dell’Italia low cost.
Una di queste è la Grecia. 
Naturalmente se si opta per 
le isole più gettonate, come 
Mykonos e Santorini, oppure 
di partire per la settimana 
di ferragosto, anche qui si 
troveranno prezzi alti, anche se 
comunque meno rispetto alla 
media.
Per risparmiare è consigliabile 
scegliere isole meno conosciute, 
ma non per questo meno belle, 
ed essere flessibili nelle partenze, 
magari evitando la settimana 
centrale di agosto.
È consigliabile, poi, prenotare 
la vacanza con anticipo, 
comparando i voli sui siti 
di comparazione prezzi ed 
usufruendo dell’early booking; 
oppure partire con la nave da 
Bari, Brindisi o Venezia piuttosto 
che con l’aereo.
Per quanto riguarda il 
pernottamento, se volete fare 
una vacanza low cost, optate per 
gli studios, tipici appartamentini 
greci molto accoglienti, piuttosto 

che per un hotel 5 stelle.
Altri consigli per risparmiare 
sono quelli di pianificare tutto in 
tempo, cercando di informarvi 
già da prima della partenza 
su prezzi di eventuali noleggi, 
musei, ecc. e vivere come le 
persone del posto cercando i 
ristorantini meno turistici e più a 
buon prezzo.

Tra le isole meno turistiche che 
vi consiglio di visitare ci sono:

Cefalonia: è la più grande 
delle Isole Ionie ed è conosciuta 
soprattutto per le sue calette 
caraibiche, adatta principalmente 
per una vacanza di coppia. Un 
tempo era dominata dall’Italia 
e quindi non è raro trovare 

Cefalonia
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persone che parlino ancora 
italiano. È stata chiamata 
l’“isola dei contrasti” perché 
presenta ancora oggi segni della 
dominazione romana, veneziana 
e bizantina. Da nord a sud non 
è raro rimanere incantati dal 
suo panorama sublime di rocce 
e di verde che si tuffa nelle 
acque di un azzurro profondo, 
villaggi pittoreschi e piccole, 
deliziose cittadine, con palazzi 
eleganti, case rurali sovrastate 
dalle rovine di templi ed edifici 
di antiche città. Il capoluogo, 
Argostoli, si trova nel mezzo di 
un raro fenomeno geologico, 
per il quale il mare scompare in 
spettacolari tunnel sotterranei 
naturali, le grotte di Drakena e le 
Katavothres.

Antiparos: è l’alternativa cool e 
meno turistica alla vicina Paros. 
Se siete in cerca di un’isola Greca 
in cui sia presente non solo il 
mare cristallino, ma sia possibile 
anche “assaporare” la vita 
quotidiana dei Greci, Antiparos 
è il luogo più adatto per le vostre 
vacanze. Infatti, mentre i centri 
storici e le Chora di quasi tutte le 
isole greche pullulano di turisti e 
gli abitanti del luogo sono quasi 
invisibili, Antiparos è riuscita a 
mantenere una vita tutta sua e i 
suoi mille residenti, che abitano 
l’isola tutto l’anno, vivono all’aria 
aperta, fanno la spesa, si siedono 
per strada a chiacchierare tra 
loro permettendovi di assaporare 
la vita del luogo ed il profumo 
della Grecia, che spesso sfugge 
alle altre isole. È l’isola adatta 
sia per chi vuole vivere la Grecia 
più autentica, sia alle famiglie 
con i bambini in cerca di pace 
e tranquillità lontano dal caos e 
traffico cittadino.

Skiathos: per una vacanza più 
giovanile, da vivere in comitiva 
con un gruppo di amici, l’isola di 
Skiatos nell’Egeo, offre numerosi 
divertimenti. L’isola è piccola 
ma ha più di 50 spiagge tra 
cui tante graziose calette quasi 
tutte con pineta, molte delle 
quali attrezzate con lettini ed 
ombrelloni ed organizzazione 
di sport acquatici. Le spiagge 
più famose sono Koukounaries, 
che attira numerosi turisti da 
aprile a ottobre, e Big Banana, 
una spiaggia bellissima e molto 
popolare soprattutto tra i più 
giovani. Un tempo patria dei 
naturisti, Big Banana oggi è 
frequentata da turisti di ogni 
tipo! Qui è possibile praticare 
sport acquatici come il windsurf  
e lo sci nautico e divertirsi nelle 
caffetterie sulla spiaggia. 

Astypalea è definita una delle 
isole greche più belle in assoluto, 
ma è frequentata da pochi turisti 
a causa dei pochi collegamenti 
con le altre isole. L’isola si trova 
nel Dodecanneso, ma come stile 
è molto simile alle isole Cicladi: 
case bianche squadrate con 
balconi e finestre blu e spiagge 
da sogno. Perfetta per chi ama 
l’avventura e muoversi in quad 
o moto e predilige una vacanza 
in un posto non affollato alla 
scoperta della Grecia autentica. 
Le spiagge sono poche e 
bellissime ma remote. Sarà un 
piacere scoprirle e rimanere 
affascinati dalla loro bellezza. 

Cipro: per chi vuole spostarsi 
più a sud, Cipro è un’altra isola 
per metà greca che permette di 
fare delle meravigliose vacanze 
low cost. Adatta principalmente 
per chi ama viaggi culturali. Da 
sempre crocevia di popoli diversi 

che, nel corso dei secoli, hanno 
lasciato segni importanti del 
loro passaggio: dagli affascinanti 
siti archeologici romani allo 
splendore delle chiese bizantine 
passando dai castelli medievali 
del periodo franco-veneziano 
fino ad arrivare all’imponenza 
delle moschee ottomane. Se 
tutto ciò non vi ha convinto, 

Antiparos
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dovete sapere che la città di 
Pafos, antica città portuale posta 
all’estremità occidentale di 
Cipro, è stata eletta per il 2017 
capitale europea della cultura. 
Per la città e per tutta l’isola sarà 
un anno di eventi straordinari: 
appuntamenti, concerti, 
spettacoli davvero unici che vale 
la pena vedere.

Astypalea

Skiathos
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Uno degli spettacolari giardini del palazzo reale di Gyeongbokgung, risalente agli ultimi anni del 1300.
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I MILLE VOLTI DI SEUL
La capitale sudcoreana e il perfetto intreccio tra presente, 
passato e futuro. 

REPORTAGE LUCA MARFÈ

Seul è una città dalle mille sfaccettature: colorata, divertente e giovane. Uno scenario frizzante 
nell’ambito del quale è possibile imbattersi in siti storici densi di fascino, grattacieli, architettura e design 

da capogiro e locali notturni da perdere la testa. L’estensione territoriale di questa tipica metropoli asiatica 
è enorme, ma è sufficiente calcare l’asfalto di uno qualsiasi dei suoi quartieri per percepire un’energia 
destinata a conquistare chiunque.
I coreani, tra l’altro, oltre a essere considerati mediamente i più belli del continente (talvolta anche grazie 
all’aiuto di qualche “ritocchino” legato all’impazzare delle cliniche di chirurgia estetica presenti in ogni 
angolo della capitale) sanno essere cortesi e sorridenti e sono in qualche modo i più “occidentali” tra gli 
orientali, a partire dalla solida diffusione dell’inglese, dettaglio per nulla scontato a certe latitudini.

La magnificenza dei templi buddisti del palazzo di Gyeongbokgung.
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Uno degli ingressi del Dongdaemun Design Plaza, l’avveniristico spazio dedicato ad eventi e programmi 
culturali di ogni genere. Un vero e proprio rifugio ideale per avvicinarsi ad un’architettura futuristica o, 
più semplicemente, per sorseggiare una tazza di tè caldo.

Due giovani donne in abiti tradizionali passeggiano tra i giardini del palazzo di Gyeongbokgung.
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Un luogo nel cuore di Napoli frequentato da sempre  
da Stelle della storia, dell’arte e del mondo del calcio

DI GABRIELLA GALBIATI
www.palazzocaracciolo.com

Quando entri a Palazzo 
Caracciolo, come d’incanto, 

ti lasci alle spalle il caos di via 
San Giovanni a Carbonara per 
entrare in un mondo ovattato e 
ricco di cultura partenopea. Il 
fascino di questo luogo sta nell’aver 
attraversato tanti momenti 
importanti della città e l’eco dei 
nobili, che hanno abitato i saloni 
e le stanze reali, è ancora forte. 
Passeggiando per il Chiostro del 
‘500, sorseggiando un buon caffè o 
ascoltando il suono del pianoforte 
su cui qualche avventore si 
cimenta, è facile immaginare la 
famiglia Caracciolo rientrare 
festosa dopo la vittoria dalla 
battaglia navale d’Ischia nel 1645, 
rappresentata nella Tavola Strozzi.
Oggi quelle camere sono adattate 
per i turisti che possono vivere 
una vera e propria esperienza 
sensoriale e un soggiorno stellare.
Gli architetti, per i lavori di questa 
raffinata struttura alberghiera, 
hanno recuperato gli spazi 
originali, come il soffitto a volta, 
e le 146 camere non sono tutte 

Un soggiorno da 
favola a Palazzo 
Caracciolo

Palazzo Caracciolo - Suite 124

Camera Superior
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uguali. La differenza non sta 
nella qualità e nella bellezza ma 
nella metratura delle stanze, 
per cui ognuna conserva una 
sua originalità. La 124 e la 
122 sono per chi ama dettagli 
particolari ed eleganti per il 
loro soffitto a cassettoni con 
inserti in oro zecchino. La 200 
è consigliata agli ospiti riservati 
ed è raggiungibile, senza passare 
da corridoi, direttamente dalle 
scale monumentali dell’‘800, 
periodo durante il quale Murat 
frequentava il Palazzo. 
Ogni angolo è curato nel minimo 
dettaglio, con la pavimentazione 
spagnola Azulejos diversa per 
ogni pianerottolo, con camere 
su doppi livelli per chi deve 
organizzare incontri di lavoro e 
con bagni puliti nelle forme, alcuni 
dei quali offrono la possibilità a 
due persone di usare la doccia 

contemporaneamente. Ma la 
storia di un popolo è anche la sua 
lingua, così Armando Salvemini, 
General Manager del Palazzo, 
dona ai suoi ospiti un Vocabolario 
dei proverbi napoletani (Cuzzolin 
editore), in cui se ne spiega il 
significato e l’origine.
Molte stanze affacciano sul 
chiostro e la sera è possibile 
beneficiare del panorama stellato. 
Oltre ai tanti principi e dame 
che vi sono passati, Palazzo 
Caracciolo continua ad essere la 
meta delle Stelle di oggi. Forse 
non è un caso che la squadra del 
Real Madrid, sulla cui maglia è 
appuntato lo stemma borbonico, 
lo abbia scelto come location 
e non c’è da meravigliarsi se, 
trascorrendo qualche ora di relax, 
incontriate ospiti d’eccezione, 
come Mario Biondi, Elisa e 
Ligabue.

Junior Suite

La scala monumentale 
di Palazzo Caracciolo

La Junior Suite soppalco

Bagno in camera



“ELISIR” DELLA SALUTE 
DI DONATELLA LIGUORI

Chi non conosce l’olio d’oliva 
e le sue proprietà benefiche? 

È uno degli alimenti tipici del 
Mediterraneo davvero salutare 
grazie alla presenza d’importanti 
composti antiossidanti, calorie e 
vitamine. 

Nell’Agro di Polla, nella parte 
sud della provincia di Salerno 
nella località di Visciglieta, 
Vittorio Baratta fonda 
L’Azienda Agricola Olivicola 
Vittorio Baratta. L’uliveto 
è situato nel Parco nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni, territorio di Riserva 
di Biosfera e Patrimonio 
Unesco, coltivato a olivicoltura 
specializzata. 

L’uliveto si trova a un’altitudine 
di circa 700mt in una zona 
salubre, con montagne di 
bosco che le fanno da corona. 
Grazie a un terreno di natura 

rocciosa, dalle 1.600 piante di 
ulivi esistenti si ottiene un olio di 
eccellente qualità. 

Esso si presenta all’olfatto con 
aroma fruttato di olive verdi con 
sfumature di essenze aromatiche: 

mandorle, carciofi, erba di 
prato, pomodori acerbi. Al gusto 
risulta una notevole fluidità ed 
equilibrio tra amaro e piccante.

Per info e contatti
www.olivicolabaratta.it

“Haec tam culta 
novalia habebit...”

Virgilio
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Capri e il regno  
delle due sicilie
Antonella Tizzano e lo chef Corrado Parisi 
presentano Terrazza Maresca
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