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Q

uando dentro ci trasciniamo una voragine profonda per una perdita,
una paura violenta o una difficile consapevolezza di chi e cosa siamo,
ci sembra di essere a metà del guado tra il dolore di cui siamo prigionieri e la
bellezza di quello che abbiamo vissuto prima o di quello che vorremmo vivere
dopo tanto buio.
Quando il mio collega dagli intuiti geniali, Giovanni Salzano, mi ha proposto
di dedicare il nostro speciale #3D al tema della rinascita, non credevo
che saremmo riusciti a mettere insieme quattro storie così “perfette” per
raccontare cosa significhi riemergere dal dolore e dalla paura, dalla fatica e
dalla stanchezza, dalla perdita del senso di appartenenza e di cosa sia giusto o
sbagliato.
Quattro storie nelle quali tutti dovremmo immedesimarci per ridimensionare i
pathos quotidiani. La mia Palma d’ Oro dello speciale Rinascita la do a Carla.
Lei ha bisogno di poche presentazioni, purtroppo. Perché di cognome fa
Caiazzo e due anni fa è finita su tutti i giornali perché il suo ex compagno le ha
dato fuoco mentre era all’ottavo mese di gravidanza. Carla è la testimonianza
di come alcuni animi rari ed eletti possano trasformare un’atroce violenza
subita, in concime per una nuova vita. Una seconda vita che ha il volto
ricoperto di cicatrici e un corpo consumato dalla cattiveria di un altro essere
umano. Sono onorata di avere Carla su #3D Magazine. Perché, per la prima
volta da quel maledetto primo febbraio, ha deciso di divertirsi con noi, sfilando
con gli abiti di Silvian Heach e mostrando a tutti quella che è, senza paure e
senza dubbi. Una donna offesa e tradita, derubata della sua bellezza e della
sua felicità ma che ha deciso di ridere ancora.
Grazie per il tuo esempio, Carla.
Io non sarei riuscita a fare tanto.
A tornare ad essere più Bella di prima così come hai fatto tu, donandoti con
coraggio, ancora una volta, alla tua vita. 					
#
La mia mail è
direttore@magazine3d.it
Il Direttore
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è DI CHI SI AMA
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#3DELENAACETODICAPRIGLIA

Non leggerete solo la storia di un’azienda che sta conquistando
il mercato e rivoluzionando il mondo della farmacia.
Dietro la Medspa, azienda cosmetica e nutraceutica,
che si riconosce nei brand Miamo e Nutraiuvens, c’è lei:
Elena Aceto di Capriglia. Difficile, dunque, parlare solo
di business e affari. Con lei si parla soprattutto di amore
per la famiglia e per la professione, di dedizione, studio
e ricerca, verità e onestà intellettuale in quello che si fa
e che si propone al pubblico. Si parla di uguaglianza
e solidarietà. Scegliete voi se definirla contessa, farmacista,
imprenditrice, mamma, moglie, nonna.
Quello che le sta veramente a cuore è solo una cosa:
che arrivi a chi la ascolta la passione, la ricerca e la competenza
che c’è dietro l’azienda che presiede e che ha fondato insieme
ai suoi figli, Giovanni e Camilla D’Antonio. Di una cosa
in particolare è certa. La stessa che è alla base del progetto
che ha realizzato: nella dermatologia cosmetica la bellezza
e il benessere della pelle sono il risultato di uno stato ottimale
di salute dell’organismo. «Prima dobbiamo raggiungere
e mantenere il benessere. Il risultato estetico è una conseguenza
logica. Questo significa che dobbiamo amarci e prenderci cura
di noi stessi. Costringerci a trovare del tempo per noi.
Solo chi si ama, conquista la bellezza»
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DI MANUELA GIULIANO

on la Contessa Elena Aceto di
Capriglia ho avuto una delle mie
interviste più inattese. L’ho raggiunta
di corsa, un lunedì mattina, in una
sala pose dove si preparava per il
suo shooting fotografico. In ritardo,
affannata, tesa. Mi accoglie con un
sorriso da autentico essere umano.
Quelli che non esistono più. Un mix di
eleganza, generosità, grinta e nobiltà.
Una delle prime cose che mi dice è
«la nobiltà, cara Manuela, non è un
merito. È qualcosa che si conquista
ogni giorno credendo in determinati
valori. La nobiltà è quella dell’animo».
Assistere ai suoi scatti significa già
scrivere un pezzo del mio racconto. Si
presta alla macchina fotografica senza
voler mostrare qualcosa che non è.
Lì di fronte a me c’è una donna vera,
energica, generosa e determinata che
ti porta dentro uno dei suoi grandi
amori: la Medspa, la scommessa
più grande della sua vita. Il suo
sogno “non necessario”. Qualcosa
che avrebbe potuto anche non fare
semplificandosi la vita, ma che invece
ha rappresentato i pezzi di un puzzle
che si sono ricomposti: i suoi studi,
la sua passione per la dermatologia
cosmetica ed estetica, i suoi figli e i
loro splendidi traguardi senza che
lei li indirizzasse o li forzasse verso
determinati obiettivi. Il destino
compiuto di una famiglia sana e unita
che ha messo nella propria azienda
amore, competenze, idee, ricerca e
voglia di cambiamento. Medspa è
un’azienda che ha rivoluzionato il
mondo della farmacia, non soltanto
legata ai prodotti. Ha cambiato un
mercato. Ha con fatica e lavoro
trasformato le farmacie in veri e
propri luoghi di indirizzo al benessere.
Quello che erano un tempo. «Prima
nei piccoli paesi chi erano le persone
che contavano? Il prete, il maestro
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e il farmacista. Noi stiamo solo
riportando in auge il ruolo di cui a
giusta ragione godeva il farmacista».
Chi è la Contessa Elena Aceto di
Capriglia? Dove e quando comincia
la sua storia? Ci porti nel racconto
della sua infanzia e della sua Nobile
famiglia.
«Sono nata in una famiglia dove la
storia e il prestigio sono sempre stati
ingredienti da includere nell’elenco

delle responsabilità e dei doveri prima
che di qualsiasi altra cosa, privilegi
inclusi. La nobiltà non è un merito,
sono cresciuta con questa filosofia.
Il posto in questo mondo bisogna
conquistarselo con le proprie forze.
Quindi, se devo parlare di dove e
quando inizia la mia storia, inizio
parlando di Napoli, una città che non
fa sconti a nessuno e che impone a
tutti il dovere di guadagnarsi stima e
fiducia sul campo».
© Ph. Mario Zifarelli
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Come mai la laurea in Farmacia.
Dove nasce la sua passione per la
dermatologia cosmetica ed estetica?
«Scelgo questo percorso perché ho
sempre avvertito un richiamo verso
le persone e i loro bisogni, il dialogo,
il miglioramento personale e perché
“quando c’è la salute c’è tutto”. La
dermatologia cosmetica, intesa come
la intendiamo noi, parte proprio da
questo principio: per noi la bellezza
e il benessere della pelle, sono niente
altro che il risultato di uno stato
ottimale di salute dell’organismo.

Prima va raggiunto e mantenuto uno
stato di benessere, il risultato estetico
è una conseguenza logica».
Dietro Medspa, di cui è la presidente,
ci sono la sua mente e la sua anima.
Insieme ai suoi figli, Giovanni e
Camilla D’Antonio, ha ideato e
fondato una società che – attraverso
i suoi brand di cosmeceutica e
nutraceutica Miamo e Nutraiuvens
– ha rivoluzionato a livello
internazionale il mondo della bellezza
in farmacia. Come è nata Medspa?

«Medspa è nata da una chiacchierata
in famiglia, che ha unito tre menti
dove storia, ricerca e progettualità
imprenditoriale si sono incontrate.
Ognuno di noi aveva in qualche modo
già una storia scritta, un percorso
avviato, ma c’era anche la voglia,
di mettere a frutto le competenze
individuali per un progetto comune.
Miamo è nata dai bisogni della
gente: col mio lavoro di farmacista
l’ascoltare le persone non è un
optional ma un dovere ben preciso
e questo mi ha messa di fronte a un
elenco di bisogni che non trovavano
risposte nella cosmetica, e poco anche
nella cosmeceutica. Proprio in quel
momento i miei figli, terminato il loro
percorso di studi erano già attivi nel
mondo del lavoro: Camilla è stata uno
dei più giovani membri della Società
Americana Anti Age, Giovanni,
bocconiano, lavorava già nel settore
della finanza. Gli ingredienti per
creare un progetto di successo
c’erano tutti. Così abbiamo messo
a fuoco le rispettive competenze.
Nutraiuvens è nata poco più avanti,
come linea di integratori in grado di
agire sull’organismo per un percorso
completo che aiuta la pelle da fuori
e da dentro. Ma la rivoluzione
che Medspa ha rappresentato e
rappresenta è quella nel mondo
della farmacia, che non è soltanto
legata ai prodotti. Abbiamo, di fatto,
cambiato un mercato. Abbiamo
investito nella formazione, mettendoci
la faccia e girando l’Italia per farci
conoscere e spiegare la filosofia che
sta dietro ai nostri prodotti, le azioni
cosmetiche, i ragionamenti secondo
i quali i prodotti, applicati con una
certa sequenza massimizzano i
risultati sulla pelle. E oggi le farmacie
sono preparate a quelle che sono le
esigenze di un pubblico sempre più
specifico».
#3D MAGAZINE
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In particolare, cosa racconta il nome
del brand Miamo?
«Miamo racconta il punto primo del
programma di benessere: amarsi.
Miamo significa amore per sé. Tutto il
resto è estetica pura e non ha niente a
che vedere con noi».
Quanto conta in questo mercato la
capacità di innovare e la sensibilità di
captare le aspettative di un paziente
quando c’è di mezzo anche la vanità?
«Conta tantissimo, ma prima è
meglio dare il giusto accento alla
parola innovare. Per noi significa
12
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ricerca, niente azzardo, ricerca
precisa, puntuale, internazionale, e
responsabilità: prima di mettere in
giro un prodotto e sbandierarlo come
innovativo, vogliamo essere sicuri di
proporre il meglio. E l’innovazione
per noi è sempre la conquista di uno
step. La vanità? Quando la pelle sta
bene ci si guarda allo specchio e la
sensazione che prevale è quella del
benessere. Il sorriso soddisfatto, il
tempo che torna indietro, i segni
che svaniscono, quando mantieni le
promesse la vanità non è un nemico
ma un alleato!».

Il vostro mercato principale è l’Italia,
ma state vivendo una forte espansione
all’estero. Quali sono i mercati che
rispondono meglio e perché?
«Essere nati all’epoca del 2.0 ha
fatto crescere rapidamente la fama
dei nostri prodotti e la cosa che fa
piacere osservare è che sono proprio
le farmacie degli altri Paesi a mettersi
in contatto con noi. Dopo il Principato
di Monaco, la Francia, la Svizzera,
abbiamo avuto grande interesse da
parte degli Emirati Arabi e dei Paesi
dell’Est. C’è un interesse crescente
nei Paesi caldi, da quando abbiamo

© Ph. Mario Zifarelli

sviluppato e potenziato le nuove
linee solari. Il sole non risparmia
nessuno e la possibilità di abbronzarsi
proteggendosi fa gola a tutti».
Elena Aceto di Capriglia è una donna
solidale e che dedica il suo tempo al
sostegno dei meno fortunati.
«Non faccio differenze, sono fatta
così. Per me tutto è un impegno
sociale, vorrei avere le giornate di 48
ore ma fortunatamente sono molto
organizzata e riesco a far combaciare
tutto. Credo di avere avuto molta
fortuna nella vita e non ha senso

vivere in un mondo in cui non si dà
spazio agli altri. Per me la solidarietà
è un capitolo spontaneo della giornata
non devo assegnare una percentuale
del mio tempo, la testa ci va da sola.
Perché è solo in una società migliore
che possono avvenire i cambiamenti
importanti».
Come fa a conciliare tutte queste
vite? Ci racconti una sua giornata
tipo. E quanto conta la famiglia
nella sua vita?
«Come faccio? Non ci penso e ce
la faccio. Dopo un po’ ci si abitua.

La mia giornata tipo non esiste. Di
“tipo” c’è soltanto lo spirito con
il quale affronto le situazioni che
è sempre lo stesso e ha tre punti
fondamentali: “ascolto, metto a
fuoco, agisco”. Applicando questa
formula mi sento sempre a casa.
Quanto alla famiglia, beh, è tutto:
mi ritengo fortunata anche per avere
l’opportunità di lavorare insieme
ai miei figli. Certo le conversazioni
lavorative non sono come quelle
madre-figli ma lascio alla domenica,
giorno in cui tutti cerchiamo di
trovarci, il momento in cui faccio la
mamma, la nonna e lascio da parte
camice e blasone».
Sottolinea sempre il suo profondo
disprezzo per qualunque forma
di discriminazione, sostenendo
l’eguaglianza ad ogni costo. Anche
nel suo settore. La pelle è una e
proponete i vostri prodotti sia per
uomini che donne.
«Certamente. I punti di partenza
sono due ma il punto di arrivo il
medesimo. Sono stata educata e
ho educato i miei figli a non fare
alcuna distinzione di etnia per cui
culturalmente ho sempre appoggiato
qualsiasi iniziativa concernente
l’uguaglianza e il tema diversity
come donna, come madre, e come
imprenditrice. Guardando invece
dal punto di vista prettamente
scientifico non posso non
considerare che l’epidermide sia un
organo, e che la missione di Miamo
sia quella di dare tutto quello che
è necessario per raggiungere o
mantenere uno stato di benessere.
Un organo che visto sotto la nostra
lente di ingrandimento non conosce
genere, etnia. Quindi ci occupiamo
di uomini e donne di qualsiasi
origine e di qualsiasi età.
Sembra un paradosso ma ci
distinguiamo proprio perché non
facciamo distinzioni».		
#
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IL SARTO DELLE CASE

#3DGIOVANNIMARIOSCIORIO

Per lui una casa “va indossata e non guardata”.
È come una giacca cucita a mano, deve essere bella
ma anche comoda e su misura, funzionale alle esigenze
di chi la indossa. Giovanni Mario Sciorio, il sarto
e anche un po’ poeta delle case, ha 37 anni di esperienza
nella progettazione e ristrutturazione di ambienti residenziali
e di business ed è figlio d’arte di papà Francesco, che negli anni
‘50 realizzò, a Giugliano, in provincia di Napoli, un Centro
Arredamenti che divenne presto punto di riferimento
sul territorio per la qualità del prodotto. Quando Giovanni entra
nell’azienda di famiglia, stravolge il core business e ha un’idea
che nel tempo lo ripagherà e gli darà ragione.
15 anni fa fonda la Diesis Design, un’azienda in grado
di seguire il cliente dalla scelta alla progettazione di una casa,
dalla ristrutturazione alla selezione dei materiali. Una realtà
senza una struttura rigida aziendale che consente di avere costi
flessibili e di offrire i prodotti migliori al miglior prezzo
andando incontro ai desideri e alle esigenze del cliente
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DI MANUELA GIULIANO

ello scrivere di cose belle. Ogni
tanto, quando capita e quando si
può. Prendere respiro dai problemi
che ci attanagliano e sognare. È
quello che mi ha fatto fare Giovanni
Mario Sciorio durante la nostra
intervista. Sognare la casa dei sogni.
Sarà che sono in procinto di
ristrutturare una casa nuova e
sto sulle spine al solo desiderio
di vederla realizzata così come
l’ho disegnata nella mia mente.
Sarà che Giovanni, secondo me,
conquisterebbe chiunque, mentre
ti racconta e ti rassicura sul fatto
che tutto si può fare. Nel modo
e nei tempi giusti. Per qualunque
tasca. Con la dovuta professionalità,
onestà e passione.
Non parla con slogan fatti e
preconfezionati, Giovanni,
mentre scorre le immagini sul suo
smartphone e mi mostra case e uffici
meravigliosi, progettati e realizzati
con cura tenendo conto nel modo
più assoluto delle tasche e delle
esigenze dei suoi clienti.
La Diesis Design riesce a garantire
il risultato migliore al costo migliore,
perché lavora attraverso un network
che abbatte i costi fissi e garantisce
la qualità e la personalizzazione:
12 collaboratori esterni su tutto il
territorio nazionale, 40 aziende
produttrici di riferimento e artigiani
specializzati che assicurano una
personalizzazione del prodotto
quasi “maniacale” per dirla con le
sue parole.
«Il nostro obiettivo è quello
di dare al cliente un prodotto
personalizzato il più possibile. Amo
fare i campioni uno ad uno ed è
questo il valore aggiunto che ci
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contraddistingue: ricerca di materiali
tecnologicamente innovativi,
recupero delle antiche metodologie
di costruzione da applicare a
prodotti classici e di design. Noi
non produciamo nulla e non ho
un’azienda fissa di ristrutturazione.
Il fatto di non avere una struttura
rigida aziendale mi consente anche
di avere costi più flessibili e di
offrire i prodotti migliori al miglior
prezzo. Lavoriamo, infatti, solo

sul budget di cui dispone il nostro
cliente. Lavoriamo sulla forbice che
ha a disposizione e gli progettiamo
e proponiamo la soluzione migliore.
La cosa importante è che io
rispondo di tutto in prima persona,
quindi in questo senso devo per
forza lavorare bene. – Mi dice
ridendo – i contratti che chiudo
sono tutti a termine e con penale.
Il mio interesse è chiudere i lavori
nei tempi prestabiliti e rendere
© Ph. Mario Zifarelli

B

il cliente soddisfatto perché so
che così tornerà». Giovanni entra
nell’azienda del padre quando
aveva solo 18 anni, in poco tempo,
mi confida che aveva perso tutti
i clienti dell’azienda di famiglia.
Il lavoro che sentiva nelle sue
corde era un altro. Non la vendita
diretta dei prodotti, ma la parte
progettuale, la creazione, la voglia
di personalizzare e di rendere
ogni casa e ogni ufficio unico. Il
tempo della sola vendita di pezzi
di arredo di lusso stava finendo.
«Lentamente ho costruito una mia
clientela, ho viaggiato tantissimo
e sono andato in giro per fiere
internazionali creandomi la mia
rete di artigiani specializzati e
di professionisti. I materiali che
propongo hanno tutti un eccellente
rapporto qualità prezzo e godono
almeno delle 5 certificazioni
indispensabili, per essere certo di
offrire sempre un prodotto di un
certo tipo. Poi c’è il grande amore
per questo lavoro, se devo chiudere
un progetto non penso ad altro e

posso lavorarci anche tutta la notte
senza rendermene conto». Giovanni
Sciorio è stato anche il primo a
costruire la prima casa clima del
Sud Italia con certificazione A+++.
Nel centro di Caserta ha realizzato,
insieme ad una squadra di ingegneri
un appartamento interamente
ecologico e a risparmio energetico
con impianto fotovoltaico,
termodinamico, impianto solare
riscaldamento a pavimento e infissi
performanti. «La casa praticamente
non esisteva e siamo riusciti a
costruire all’ultimo piano di un
palazzo antico una casa interamente
ecologica. Certo, i costi aumentano

del 15-20% per una soluzione
del genere, ma il risultato finale
e l’impatto ambientale è minimo
riducendo così i costi di consumo
della vita quotidiana».
Quando gli chiedo se c’è un
progetto di cui va più fiero o a
cui è più legato mi risponde che
forse non c’è. «Mi innamoro di
ogni singolo sogno di chi sceglie
me per la sua casa. Tra noi si crea
un rapporto di fiducia e anche di
estrema confidenza. Mi è capitato
anche di accompagnare i miei clienti
in giro per negozi a scegliere pezzi
di arredo che non sono quelli che
tratto io in modo diretto. Sono
belle e piene di emozioni anche le
piccole e semplici case dell’ “Ikea”
come le chiamo io, perché con un
budget ristretto posso fare la felicità
di una coppia giovane di sposi o
di chi non ha molto da investire.
Ma un progetto particolarmente
importante che ho chiuso con
grande soddisfazione c’è stato.
Abbiamo ristrutturato e arredato
a Milano un appartamento di 750
metri quadri per un multi brand
estero. A pochi passi dal Duomo
abbiamo realizzato una location
rifinita nei minimi dettagli con tutti
prodotti e materiali personalizzati.
E, soprattutto, ho consegnato 15
giorni prima della data di consegna
prevista dal contratto».		
#
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PER ALLENARSI NON SERVE
UNA PALESTRA
La storia di Anastasiya Craze, nata nella povertà in Ucraina
e con il sogno americano nel cuore. Oggi è una fitness influencer,
con un canale unico nel suo genere che spinge le donne
a prendersi cura di sé
DI EMMA DI LORENZO

«Q

uando sono nata c’era
ancora l’Unione Sovietica.
I negozi non vendevano quasi
nulla, non c’era acqua calda né il
riscaldamento. Potevamo pensare
solo alla sopravvivenza, mancavano
i sogni». Anastasiya Craze è una
fitness influencer originaria di un
piccolo paese dell’Ucraina, la sua

missione è insegnare alle donne ad
accettarsi e a praticare lo sport, in
qualunque luogo.
«Quando ero piccola, la nostra
TV aveva un solo canale: sono
cresciuta guardando i film con
protagonista Julia Roberts,
pensando al “sogno americano”.

Trasferirsi negli Stati Uniti da
un piccolo paese come il mio era
quasi come arrivare sulla luna, ma
io ho capito che potevo farcela.
Dovevo andar via, ma avevo paura:
avrei lasciato tutto, la vita per
come la conoscevo, la famiglia, gli
amici, la lingua e persino il mio
cane. Ricordo quando mio padre
#3D MAGAZINE
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mi accompagnò all’aeroporto,
chiamavano il mio volo, da Kiev al
Nord Carolina. Ho dubitato, fino
all’ultima chiamata. Mio padre
l’ha capito e mi ha detto: “hai 5
secondi per decidere, se non vai
adesso, strappo il biglietto e torni
a casa con me”». Uno dei momenti
più difficili della vita di Anastasiya,
la partenza: «Lo stava strappando
davvero! Ho preso il biglietto e
sono scappata via, piangevo e
correvo verso il mio aereo. Ero
ancora minorenne, ma la mia
infanzia è finita in quel momento,
ero diventata una donna».
Negli Stati Uniti, Anastasiya si è
impegnata in più di una sfida: «In
20
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un nuovo paese, tutto è diverso,
non riuscivo neanche a guardare la
tv, non la capivo. Allora non c’era
Whatsapp né la posta elettronica,
scrivevo lettere ai miei genitori che
impiegavano settimane ad arrivare.
Lavoravo come babysitter, seguivo
corsi e studiavo 8-9 ore al giorno.
Ero stata abituata ad essere sempre
la migliore a scuola e anche negli
USA sono stata la più giovane
a diplomarsi. Per distrarmi da
quel periodo difficile ho iniziato
ad impegnarmi nel fitness, su
suggerimento di mio padre. Con
una semplice t-shirt e dei pantaloni,
ho iniziato ad allenarmi e mi sono
sentita felice. Più mi dedicavo al
fitness, meglio mi sentivo, in tutti i

campi della vita: questa abitudine
alla disciplina mi è servita per
gli studi di economia che ho
intrapreso». A quel punto, per
Anastasiya, è arrivato il momento
di un’altra scelta importante. «Ho
avuto la possibilità di una carriera
in banca, ma ho preferito optare
per qualcosa che mi appassionasse
davvero. Ho aperto un blog e un
canale Youtube e ho iniziato a
viaggiare e ad allenarmi in posti
meravigliosi, realizzando dei video
in Messico, in Inghilterra, in Italia,
dimostrando che, per allenarsi, non
serve una palestra».
Il sogno di Anastasiya era
quasi completo: «Il conduttore

americano Steve Harvey mi invitò a
partecipare al suo show televisivo.
Il mio canale era unico, non c’era
niente di simile. Volevano che
raccontassi il mio desiderio: ispirare
le donne a prendersi cura di sé».
A questo punto è arrivato un altro
viaggio: «Ho salutato il sogno
americano, desideravo spostarmi in
Italia, adoro questo paese. Un anno
e mezzo fa mi sono trasferita a
Roma. Il mio sogno è lavorare per e
con le donne italiane per motivarle,
mostrando loro che possono
divertirsi facendo ginnastica, anche
fuori dalle proprie case. Questo
atteggiamento influenza la vita, la
mia e, spero, quella delle persone
che mi seguono, migliorandola». #
#3D MAGAZINE

21

#3DSONODONNAE
22

#3D MAGAZINE

I SOGNI
NON DOVREBBERO MAI
AVERE LIMITI

Affascinata da personaggi complessi, lontani dal suo modo di essere,
drammatici. Il suo sogno: interpretare Lady Macbeth al cinema.
Alla scoperta di Gina Amarante
DI VALENTINA NASSO
photo Ilaria Ruocco

D

eterminata, creativa e sensibile,
tre aggettivi per iniziare a
conoscere Gina Amarante ma
sicuramente non sufficienti per
definirla. Ama la fotografia, la
scrittura, il disegno, la pittura, e il
canto. Vorrebbe imparare a suonare
uno strumento musicale, la danza
del ventre e il flamenco, non si fa
mancare nulla Gina, un’artista a tutto
tondo dalle tante sfaccettature. Una
giovane donna, un’attrice emergente

che sa cosa vuole e come ottenerlo:
«Tanto studio, ho iniziato all’età di
quattordici anni frequentando un
corso di recitazione teatrale, dizione
e movimento scenico poi un corso
di cinematografia e ho conseguito il
diploma».
Ha frequentato una masterclass
della durata di un anno con
l’attore Antonio Milo, studiato
i vari metodi di recitazione:

Strasberg, Stanislavskij, Margotta,
per prepararsi a sviluppare il
personaggio, e imparando a
conoscere a fondo se stessa. In questi
anni si sono susseguiti molteplici
provini, sia per il cinema che per la
tv, parola d’ordine: Mai arrendersi!
Nessuna pausa, mentre gettava le basi
per la sua carriera partecipando a
numerosi stage, e casting, attendeva
la svolta. «Non si smette mai di
studiare, né di fare provini, l’obiettivo
#3D MAGAZINE
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un amore viscerale. Un po’ come
chiedere perché ami tuo figlio: un
amore innato, istintivo, primordiale
e mentre lo descrive le brillano gli
occhi. «Non c’è un solo perché, c’è un
mondo dietro l’amore che provo per
questo mestiere, posso solo dire che
mi fa sentire viva, che mi rende felice
e credo che quest’ultima parola, alla
quale dò sempre molto peso e molta
importanza, basti a rendere l’idea».
Affascinata da personaggi complessi,
lontani dal suo modo di essere,
drammatici. Il suo sogno: interpretare
Lady Macbeth al cinema.

un profilo artistico completo. In
questo periodo mi sto dedicando alla
scrittura di un testo teatrale che mi
piacerebbe portare sul palcoscenico e
sto affinando altre discipline come il
canto, il ballo e le lingue, sicuramente
necessarie per un artista».
Non ti fermi mai?
«No – risponde sorridendo –. I
progetti sono tanti e il mio sogno è
lo stesso da sempre. Spero di non
24
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smettere mai di lavorare come attrice,
di partecipare a nuovi e interessanti
progetti, di interpretare personaggi
diversi e sempre più intensi».
Sogni di meritare un David un
giorno?
«Se ci è permesso sognare in
grande, anche un Oscar. I sogni
non dovrebbero mai avere limiti».
Un amore forte e duraturo quello
tra Gina e il suo lavoro da attrice,

In un periodo in cui le donne
sono sotto i riflettori, protagoniste
sfortunate di tante storie di violenza
casalinga tu interpreti in Gomorra
una donna, Anna, la spietata
fidanzata di Enzo, “Sangue Blu”,
tutt’altro che vittima di violenza: una
efferata e attiva giovane che combatte
al fianco del suo uomo.
«Sono fermamente convinta che
purtroppo se al mondo accadono
questo genere di cose dobbiamo
fare tutto ciò che è in nostro potere
e anche di più per aiutare queste
donne. È facile dire “bisogna
denunciare”, ma lo stato d’animo
delle vittime non va sottovalutato,
la pressione psicologica, i dubbi sul
futuro e i sentimenti contrastanti che
spesso dopo poco le riconducono
dal proprio uomo condannandole a
morte certa. Bisogna denunciare è
indubbio, ma non basta, non deve
bastare, l’aiuto deve essere a 360
gradi, soprattutto da parte dello Stato
e delle Istituzioni. Un aiuto concreto,
un posto in cui rifugiarsi e sentirsi
al sicuro, un luogo da cui poter
ricominciare a vivere, pieno di sogni
realizzabili».
L’emancipazione femminile mafiosa
è culminata in molti casi con un
cambio al vertice del potere criminale,

che ha portato negli ultimi anni al
passaggio da donne del boss a donne
boss. Nelle organizzazioni criminali
come mafia e camorra le donne
operano in modo molto cruento,
detenendo una vera reggenza
criminale cosa ne pensi di questa
“evoluzione”?
«Io sono dell’idea che, anche se
apparentemente in disparte o dietro
le quinte, le donne sono sempre
state molto importanti svolgendo
veri e propri compiti. Innanzitutto
le donne educano i loro figli, e
dall’educazione familiare derivano
molti comportamenti futuri, quindi
le donne hanno questo compito
importantissimo che può influenzare,
anche in maniera decisiva, le nuove
generazioni, spesso sono loro a
iniziare al crimine. La presunta
sensibilità delle donne, diviene una
forte copertura per traffici illegali,
per lo spaccio, approfittando di
ciò che la figura femminile da
sempre simboleggia. Infine, in molti
casi di arresto dei propri mariti/
compagni, le donne lì sostituiscono
esercitando non più soltanto una
delega temporanea al potere ma
prendendo le redini dell’intero
assetto criminale».
Il fenomeno delle “emulazioni
criminali” è molto diffuso ma
controbilanciato da tante donne
impegnate nel contrastare le mafie,
se dovesse pensare a un punto di
riferimento positivo per l’impegno
civile, c’è qualcuno che ti colpisce?
«Personalmente ritengo alquanto
superficiale dare la colpa a Gomorra
per i problemi di Napoli, io dico
sempre che il cinema prende spunto
dalla realtà e non viceversa, ci si
confonde. Gomorra non dà alcun
esempio positivo, non è un’accusa
ma la realtà, non vuole fornire affatto
esempi, è cinema e va guardato
come tale. In merito alle donne

che combattono attivamente per
contrastare le mafie e la camorra
penso sicuramente in primis a tutte
quelle che ricoprono ruoli all’interno
delle forze dell’ordine, le quali
sono secondo me le prime eroine,
molte donne con la D maiuscola
e ce ne sono un’infinità, che in
silenzio, lontano dai riflettori danno
il loro contributo quotidianamente.
Ho avuto modo di conoscere il
Procuratore Capo della Repubblica

di Santa Maria Capua Vetere, Maria
Antonietta Troncone, una donna
molto forte al vertice di un sistema
assolutamente non facile, oggi, dopo
l’esperienza da pm alla DDA di
Napoli guida da quasi tre anni una
delle procure più grandi d’Italia,
operando in un territorio ad altissima
concentrazione di criminalità
camorristica. Ecco, se dovessi
pensare a un esempio da seguire
penso a lei». 			
#

«HO UN’UNICA MISSIONE:
CREARE OPPORTUNITÀ
DI LAVORO»
DI VALERIA AIELLO

U
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na donna dalle mille idee,
anzi una “officina delle
idee”, imprenditrice già all’età
di 18 anni, senza rinunciare al
ruolo di moglie e madre, Rosa
Praticò, oggi, è Presidente Ascom
Confcommercio di Volla (Na),
Presidente Officina delle Idee e
Vicepresidente di Mai più violenza
infinita. Da sempre impegnata nel
sociale e nell’organizzazione di
grandi eventi, «ho cominciato la
mia strada all’interno delle scuole
dei miei figli, mettendo al servizio
dell’istituzione la mia capacità di
aggregazione e l’arte di motivare
gli altri», racconta Rosa, con
una luce fiera negli occhi e un
gran sorriso sulle labbra. Dopo
aver appurato che simili capacità
non possono che far del bene e
produrre lavoro, decide di creare
l’associazione Officina delle Idee…
Di cosa si tratta?
«Nasce dalla volontà di fare la
mia parte e poter ricostruire
opportunità di lavoro, ridare
ai nostri figli e nipoti un futuro
migliore. Ho pensato di unire
persone, professionisti nei vari
settori, portatrici di idee ed
energie, per dare vita ad un
gruppo che abbia un unico intento:
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formare giovani e produrre lavoro.
Formatemp è il mezzo che ci
permette di istruire, attraverso
corsi di formazione, tutti coloro
che non hanno lavoro, restituendo
dignità e autonomia economica.
Nei miei corsi i docenti prendono
30 euro all’ora e i discenti si
formano a costo zero».
Moda e arte. Ogni anno, con la
sua iniziativa, la moda è al servizio
dell’arte e della solidarietà…
«ModArte è uno degli eventi più
importanti che porto avanti con
grande impegno, una sfida nata il
5 luglio di due anni fa. Ho pensato
di legare queste due altissime
forme d’arte e dare sostegno
all’iniziativa Sembrano pietre... ma
sono Radici, finalizzata al restauro
conservativo delle pietre di spoglio.
L’evento ModArte supporta grandi
progetti: la moda internazionale
contro ogni conflitto, un mondo
aperto a infinite possibilità come
palcoscenico per i giovani. L’ultima
edizione ha visto anche un’altra

mission, il progetto moda Donne
africane. Grazie all’associazione
Mai più violenza infinita, è nata
un’importante sinergia che porterà
donne italiane e africane ad avviare
una collaborazione per un nuovo
brand».

dalla possibilità di autofinanziarsi,
altrimenti tutto il resto è inutile.
Noi con l’associazione offriamo
l’opportunità di fare l’intero
percorso alla donna vittima di
violenza, con professionisti di
settore e diamo l’opportunità
di fare impresa. Oggi se ci
Mai come ora, dopo il caso
sono buone idee si possono
Weinstein, c’è
concretizzare ed
grande attenzione
è quello di cui mi
Dal 2012
alla lotta contro
occupo ogni giorno,
lavoro
sempre
la violenza sulle
fare impresa per
nelle mie possibilità
donne, qual è il suo
le donne e con le
per
dare
fiducia
impegno in merito?
donne».
e supporto attraverso
«Credo che le
le mie attività
donne debbano
Ha già nuovi
denunciare le
progetti in cantiere?
di formazione
violenze subite.
«Al momento sto
ed eventi
Oggi è ancora
lavorando alla
poco quello che
prossima edizione
fanno. Una donna che arriva
di ModArte che avrà un incontro
in ospedale ha bisogno di cure
con la Russia, in particolare a
mediche, di un legale che la
San Pietroburgo, entro il 2018.
difende, di uno psicologo che
Non è semplice portare un evento
le fa ritrovare equilibrio e
così grande in un paese che ha
soprattutto di un lavoro. La
forti regole, ma sono certa che ne
dignità di una donna comincia
sentirete parlare».		 #
#3D MAGAZINE
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RECITARE
PER VIVERE MILLE VITE
Nicoletta D’Addio, attrice al cinema, in teatro e in tv.
Cantante, modella, designer di gioielli e imprenditrice.
La storia di Nicla, “giovane talentuosa” e... “troppo napoletana”
DI ENZO AGLIARDI

A

ttrice in teatro, al cinema e in
Tv. Cantante, raffinata interprete
di brani jazz e di un repertorio che
va dalla musica italiana a quella
internazionale, passando per i
musical. E poi, ancora, insegnante
di canto, modella, designer di gioielli
e imprenditrice, occupandosi della
gestione di una casa vacanze nel
centro storico di Napoli: Nicoletta
D’Addio è tutto questo. Protagonista
femminile della versione teatrale
di Troppo napoletano (il fortunato
film realizzato su un progetto di
Alessandro Siani) – sul palco tra gli
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altri con Gigi & Ross, Alessandro
Bolide, Valentina Stella e Ivan &
Cristiano – e interprete nei musical
“Sangue vivo” e “I Promessi sposi”
(nel ruolo di Lucia al fianco di un
mostro sacro del teatro italiano
come Orso Maria Guerini) Nicoletta
D’Addio ha vinto lo scorso febbraio
il premio Lydia Cottone - categoria
“Giovane talentuosa” assegnato da
Terziario Donna Confcommercio
alle eccellenze femminili partenopee.
Anche stavolta, al suo fianco, una
protagonista assoluta del teatro
italiano come Isa Danieli, che ha

vinto il premio alla carriera. Una
“Giovane talentuosa”, dunque,
come riconosciuto dal premio, che il
talento non solo lo dimostra sul palco
ma lo allena anche, con costanza,
consapevolezza e professionalità,
continuando a frequentare gli studi
universitari – è laureanda in Scienze
della comunicazione – e diversi stage
e corsi di perfezionamento di canto,
musica, recitazione e tecnica vocale
per migliorare ogni giorno di più.
Nicla, come la chiamano da sempre
in famiglia e gli amici, è anche
un’artista sui generis secondo il

significato caro a #3D Magazine,
quello cioè di una donna semplice
e spontanea con quelle doti di
“straordinaria ordinarietà” capaci
di fondersi in un mix vincente e
rendere unica ogni persona. E con
due occhi verdi, intensi ed espressivi
che portano anche chi non la conosce
(e la incontra per caso come accade
ad esempio mentre realizziamo
l’intervista, ndr) a dirle “Con quegli
occhi cosi belli lei non può che essere
un’attrice, vero?”

Come nasce la passione per la
recitazione?
«Amo recitare perché ho
l’opportunità in questo modo di
vivere tante vite, provando ogni volta
emozioni differenti. La mia grande
passione per i musical e i film della
Disney mi ha portato a partecipare a
vari casting di questo genere, fino alla
grande soddisfazione di essere scelta
come protagonista femminile dei
“Promessi sposi” nel ruolo di Lucia
al fianco di un maestro come Orso
Maria Guerini, dal quale ho imparato
tantissimo. Una emozione che ancora
oggi, a pensarci, mi dà i brividi».
Come si definisce?
«Solare, leale e sincera, perfezionista
nel lavoro, che ama studiare per
migliorarsi ogni giorno di più ed
è sempre pronta a mettersi in
gioco, timida ma al tempo stesso
anche determinata. E che conserva
intatta la capacità di sognare ed
emozionarsi spesso. Va beh, sono
anche una testa dura...».

© Ph. Mario Occhiobuono

Quando ha iniziato a cantare?
«Sin da piccola, perché mio padre
mi invitava a cantare nelle feste che
spesso organizzava a casa. Poi negli
anni ho studiato canto e pianoforte,
ho partecipato come corista ai tour di
M’Barka ben Taleb, Francesca Alotta,
e ho registrato il mio primo disco».

C’è un episodio che in qualche modo
le ha cambiato la vita?
«Sì, due anni fa mia madre ha
avuto problemi di salute ed è stata
in pericolo di vita per una serie di
imprevedibili complicazioni. Le
sono stata accanto giorno e notte,
fronteggiando una situazione
che sembrava un incubo e invece
purtroppo era vera. Poi, come per
miracolo, è guarita. Questo episodio
mi ha fatto vedere la vita con occhi
diversi e mi ha lasciato una grande
forza interiore con tanta energia
positiva, oltre alla consapevolezza di
poter affrontare con determinazione
qualsiasi sfida».
E infatti, dopo questo momento
difficile, è arrivata la chiamata per
“Troppo napoletano”
«Per il ruolo della protagonista

femminile la produzione cercava
un’attrice-cantante, non troppo
conosciuta, che ricordasse fisicamente
Serena Rossi – bravissima interprete
nella versione cinematografica – e
rappresentasse la tipica e semplice
ragazza del popolo. Sembrava un
ruolo disegnato proprio per me. Ed
è stata una esperienza fantastica, con
compagni di lavoro stupendi».
Cosa piace a una “troppo
napoletana” dell’Italia?
«L’Italia è una piccola bomboniera:
abbiamo la più alta concentrazione al
mondo di monumenti, opere d’arte
e paesaggi meravigliosi. Napoli, in
particolare, è uno scrigno di bellezza,
cultura, arte, musica ed emozioni: un
palcoscenico a cielo aperto sul quale
è protagonista il grande cuore di noi
napoletani». 			
#
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

GLAMOUR SI NASCE

Daniela Marano, l’imprenditrice sui generis di Bonbon, store di Napoli
in via Filangieri, racconta ad #3D il suo innovativo e-commerce:
specchio della sua cultura e dei suoi gusti, ma anche della sua più
grande passione, la moda. Una piattaforma in cui celebra il culto
del bello per bimbi chic, donne fashion e non solo... per tutto ciò
che rende un evento indimenticabile. Vetrina per stilisti emergenti
che avranno grazie a lei la possibilità di farsi conoscere.
Uno spazio creativo per un pubblico alla ricerca dell’esclusività

DI VALENTINA NASSO

N

apoletana di origine ma cittadina del mondo,
Daniela Marano, l’imprenditrice che con il suo
negozio Bonbon in Via Filangieri veste i bambini con
stile. Chi ha detto che i bambini non possono essere
glamour? Daniela è stata la prima ad infrangere
le regole dei bimbi nei tradizionali colori pastello.
I bambini di Bonbon rompono gli schemi, hanno
carattere e personalità da vendere. Daniela è una
donna poliedrica, tra i suoi tanti interessi il design, la
moda e una grande passione per il bello in tutte le
sue declinazioni. Laureata in scienze politiche, studia
come interior design e apre un negozio nel salotto
di Napoli. La nascita della sua prima figlia Lorenza, è
provvidenziale, si avvicina alla moda bambino e grazie
alle sue idee apre con l’amica di sempre, Immacolata
Laino, uno shop dal respiro internazionale. La scelta
accurata dei capi, la ricercatezza dei brand presenti e
i tanti viaggi in giro per il mondo arricchiscono il suo
bagaglio culturale.
Parigi, Londra e Amsterdam le regalano nuovi punti di
vista, nuove ispirazioni, nuova linfa, condizione vitale
per una donna come lei. Ciò che vede, che sente, si
trasforma in progetto, un progetto che realizza per
la città che ha nel cuore, Napoli. Sempre in viaggio
tra le capitali europee, dove si rifugia per alimentare
creatività e fantasia, Daniela scopre nuovi stimoli. Belle
sfide la attendono come il lancio di un e-commerce
dedicato al bambino e alla donna, una donna dinamica
e intraprendente. Bonbon è la scelta della donna

moderna, versatile, attenta alle nuove tendenze, ma
anche mamma che sceglie per il suo bambino eleganza,
stile e comodità. Outfits di gran classe tra magia e
realtà per bimbi alla moda, trendy in ogni occasione. Un
blog e delle rubriche dedicate
ai piccoli clienti e interviste a
donne in carriera, indipendenti
e di successo, che non
hanno rinunciato a essere
mamme. Bonbon Concept è
una vetrina importante per
stilisti emergenti che avranno
grazie a Daniela la possibilità
di farsi conoscere. Uno spazio
esclusivo anche per brand
non presenti in boutique
ma neonati, per un pubblico
altrettanto esclusivo che
ama il particolare, Bonbon
infatti celebra il culto del
bello, con delle linee dedicate
agli eventi, con dettagli
singolari quanto ricercati.
Un concept a 360 gradi che
l’imprenditrice promette sarà
rispettato anche nel portale
con le stesse caratteristiche di unicità. Chi sceglie
Bonbon shop o Bonbon Concept sceglie di affidarsi alla
competenza di chi ha già dato uno sguardo al futuro.
www.bonbonconcept.com 			
#
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Féminin Pluriel:
donne diverse, unite
© Ph. Alessandro Cecconi
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DI EMMA DI LORENZO

«F

are squadra tra donne è
sempre stato un punto
importante nella mia vita». Si
presenta così Diana Palomba,
avvocato che ha importato in Italia un
sogno di collaborazione e supporto
reciproco, nato in Francia. «Credo nei
rapporti tra le persone: nei momenti
difficili avere amici mi ha sempre
aiutata. Vengo da un’esperienza
lavorativa a Londra, dove non c’è
competizione tra donne. In Italia
si deve “sgomitare” di più, dato il
numero inferiore di posti importanti
per le donne, e questo crea conflitti».

© Ph. Rubén Campos

interessi e ci dedichiamo molto alla
beneficenza: la parte charity è tra
le più rilevanti di questo progetto».
Un mondo tutto per sé o, meglio, a
misura di donne: «Questo progetto
è diverso dagli altri. Nato come
network professionale, si è evoluto in
un aggregatore di persone, creando
rapporti veri. Non è circoscritto
ad una città, Féminin Pluriel mette
insieme realtà geografiche diverse,
con tutti gli scambi possibili che
ne conseguono, anche a livello
personale. Una formula, questa,
che si sta applicando anche a livello
intenzionale e che si esplica in un
arricchimento culturale che aiuta a
raggiungere l’obiettivo originario e
ad avvicinare figure diverse tra loro:
c’è chi è avvocato, chi si occupa di
gioielli, chi di moda e chi di charity».

Dall’esperienza all’estero, il ritorno
in patria, con il desiderio di cambiare
le cose: «Dopo 15 anni a Londra,
sono tornata a lavorare in Italia e
ho avvertito un senso di solitudine.
Sono avvocato e, nel mio paese
di origine, non avevo una rete
alle spalle, se non quella delle mie
amiche. Ho incontrato per caso,
a Parigi, la fondatrice di un vero
e proprio business network per le
donne. Il nome di questa iniziativa
è Féminin Pluriel, si tratta di una
rete internazionale grazie alla quale
ogni socia può aiutare le altre a
sviluppare la propria carriera. Ogni
professionalità è distinta dall’altra,
ma il bagaglio di conoscenze viene
messo a disposizione di tutte per
creare contatti e questo
sta accadendo sia a
Tanti gli incontri avvenuti
Portiamo
livello internazionale che
grazie a Féminin Pluriel:
avanti
la
causa
italiano. La rete funziona
«Ho conosciuto la
dell’omicidio
per chi ha già un lavoro,
stilista Mena Marano
di identità
ma anche per chi ha
e, pur provenendo da
avuto delle difficoltà e
realtà lavorative diverse,
sta ripartendo. In questo
insieme siamo riuscite
contesto stanno nascendo anche
ad organizzare una sfilata a Parigi,
molte amicizie: siamo un gruppo di
con l’aiuto di una socia francese.
persone affini, amiamo trascorrere del Questo è uno degli esempi pratici
tempo insieme. Gli incontri hanno un del valore di Féminin Pluriel».
carattere professionale, condividiamo Intanto, la rete continua a crescere:

«Iniziano a cercarci, – afferma
Diana Palomba con orgoglio – non
dobbiamo neanche più pubblicizzare
l’iniziativa. Casa mia è casa delle
socie. E questo vale anche per le
nostre figlie, stiamo in qualche modo
già gettando le basi per le generazioni
future».
Féminin Pluriel è anche eventi:
dopo la convention internazionale
di Madrid e l’incontro di Milano, il
10 e 11 maggio tra Napoli e Capri
sarà organizzata una tavola rotonda
sulla violenza di genere. «Stiamo
appoggiando Carla Caiazzo, la cui
vicenda di violenza è stata oggetto
della cronaca, con l’immediato
supporto delle istituzioni, nei primi
giorni. In seguito, Carla è stata
abbandonata. Noi cerchiamo di
supportarla in un ambito pratico,
aiutandola nella ricerca di un
lavoro, per ricostruire la sua vita.
Parallelamente, portiamo avanti la
causa dell’omicidio d’identità, per
sottolineare la gravità di crimini
come quello da lei subito. Siamo
una piccola realtà, una rete di
imprenditoria al femminile, e
cerchiamo di supportare progetti a
misura di Féminin Pluriel, in modo
da mantenere un contatto diretto con
ciò che facciamo, ogni giorno».
#
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DI FABIO FALABELLA

S

e accetterà anche la conduzione
del prossimo Festival dalla città
dei fiori – possibilità che gli è stata
prospettata e offerta dai vertici Rai
più volte a margine e durante la
68esima edizione della competizione
canora più prestigiosa del Belpaese,
archiviata con il plauso della critica
– Claudio Baglioni (66) dovrà
rinunciare a una fetta consistente del
suo nuovo tour, in programma dalla
primavera a novembre 2018 con
tutte le tappe andate già sold out.

#3DSONOUOMOE

Un’idea che, però, stuzzica molto
il cantautore di origini romane, che
in compagnia di Michelle Hunziker
e Pierfrancesco Favino ha scelto di
portare a Sanremo, riuscendoci, la
fantasia. E di «rimettere la musica al
centro della kermesse», attraverso
una sapiente intelaiatura artistica e
scenica di cui è stato autore unico
di parole e note, come nelle sue
canzoni, rivisitate duettando con
tanti ospiti sul palco e mostrando
al pubblico dell’Ariston in sala,
e a quello da casa, un minuetto
prima adagio e poi, Strada
facendo, andante in crescendo,

ADESSO
VORREI FARE IL BAGNINO
«Dopo 50 anni di carriera, vorrei solo godermi il sole e il vento».
Claudio Baglioni, direttore artistico della 68esima edizione
del Festival, si racconta e confida ad #3D che quello in partenza
ad ottobre potrebbe essere il suo ultimo tour, per dedicarsi
ad un altro suo grande amore: il mare
34
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che è stato molto apprezzato
fino a I Titoli di coda. Potrebbe
«farci un pensierino», perciò,
«se cambiassero i regolamenti e
diventassero più precisi anche i
criteri di ammissione», ha dichiarato
lui rispondendo alle nostre domande
nella conferenza stampa conclusiva,
riferendosi al caso Meta-Moro e «a
tanti brani bellissimi che, purtroppo,
ho dovuto escludere pur volendoli
portare in gara».
Che impronta hai dato al tuo
Festival, Claudio? Sei soddisfatto di
com’è andata?
«Contentissimo dei risultati degli
ascolti, che hanno sempre superato,
in tutte le serate, le curve di share
raggiunte nelle edizioni precedenti.
È stato un successo, per me e per
i miei due compagni di viaggio,
una mia felice intuizione: spero
sia stato apprezzato lo spettacolo,
che ho voluto rendere meno show
televisivo puro e più rassegna
canora in senso stretto. Ho provato
ad armonizzare le canzoni dei venti
big e quelle delle nuove proposte,

tutte di pregevole fattura, affinché il
Festival tornasse ad essere davvero
la rassegna più autorevole della
musica nazional-popolare proposta
quest’anno in Italia».
E l’immaginazione? Da direttore
artistico, volevi ce ne fosse tanta, hai
realizzato questo desiderio?
«Sì, anche se era difficile, perché
la macchina di Sanremo è un
ingranaggio complesso, quasi un
mostro, mentre oggi la musica tende
a diventare sempre più omologata.
Io ho immaginato di essere in una
sala da concerto avveniristica, ho
raccontato i miei sogni in teatro
attraverso una specie di processo di
immaginazione immaginata».
Cosa ha significato per te questa
esperienza, a fronte di una carriera,
la tua, già straordinaria?
«Un passaggio importante e
imprevisto, molto temerario,
in cui ho cercato di portare la
mia esperienza e il mio essere
“precisino” o pernicioso, un
“dittatore”; ma da cui ho appreso

tante cose da riproporre nel
prossimo anno e mezzo in quello che
potrebbe essere il mio ultimo tour,
perché mi piace il mare e, dopo,
vorrei andare a fare il bagnino,
a godermi il sole e il vento dopo
cinquant’anni di carriera».
Hai mai pensato di fare un festival
tutto tuo, in cui gli artisti in gara
cantano solo pezzi di Claudio
Baglioni?
«No, non sono arrivato a
tanto – sorride, raccogliendo
la provocazione scherzosa al
suo ego artistico apparso talora
prorompente – perché scrivere venti
canzoni buone sarebbe difficile per
chiunque, anche per me – rilancia
sul filo sottile dell’ironia che non gli
manca, a dispetto del suo sembrare
a volte ingessato nello smoking
col papillon storto pendente da un
lato».
Poi conclude, affettuoso,
ringraziandoci e salutando i lettori
di #3D: «Ciao, grazie a tutte/i, vi
auguro buona vita».		 #
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MUSICA E POESIA
“CONTEMPORANEAMENTE
INSIEME”

Non un reading, non un concerto, né un vero e proprio spettacolo teatrale:
“Contemporaneamente insieme”, che porta Dente e Catalano
in giro per l’Italia diretti da Lodo Guenzi, è un incontro di musica,
poesia e di anime
DI GABRIELLA GALBIATI
photo Francesca Sara Cauli

“C

ontemporaneamente insieme”
è il tour che coinvolge due
artisti diversi, ma con un animo affine.
Stiamo parlando del cantautore
Dente e il poeta professionista
Guido Catalano. Grazie alla loro
poesia e alla loro musica, e alla scelta
dei luoghi, riescono a creare una
situazione intima con gli spettatori.
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«Io e Guido – spiega Dente – siamo
soli sul palco, con le canzoni e le
poesie del nostro repertorio passato
e con qualcosa di inedito. Ci sono
momenti in cui le poesie diventano
canzoni e le canzoni poesie per
interagire meglio con il pubblico.
Curo io la musica sul palco con voce
e chitarra, oppure con brani che ho

registrato precedentemente». Catalano
aggiunge: «Speriamo che il pubblico
(che sta rispondendo bene con i
sold out) goda di qualcosa di diverso
e mai visto prima e che apprezzi
anche i momenti di improvvisazione.
Qualcosa di nuovo rispetto ai nostri
precedenti e singoli spettacoli».
«Non è uno spettacolo teatrale in

senso stretto – parla Dente – perché
non recitiamo ma siamo supportati
da una drammaturgia inserita dal
nostro regista Lodo Guenzi. Lui ha
creato uno speciale filo conduttore
rappresentato da noi tre che parliamo
dello spettacolo. In realtà, Lodo ci ha
registrato di nascosto e questo dialogo
è diventata la cornice di tutto lo
show. Per cui ci sono degli interventi
registrati che spezzano un po’ il ritmo
e fungono da mini sigle a quello che
sta per succedere». «Grazie agli audio
rubati, nel vero senso della parola, da
Lodo – continua Catalano – si parla
molto del nostro rapporto. A volte
ci ha intervistato senza che ci fosse
l’altro, chiedendo cosa si pensava di
lui. Il ruolo di Lodo è fondamentale
ed io e Dente abbiamo capito quasi
subito che un occhio esterno sarebbe
stato utile. Così abbiamo contattato
lui che fa parte de Lo stato sociale,
un gruppo musicale di successo, e
che viene dal mondo del teatro. E in
questi mesi ci siamo conosciuti meglio
tutti e tre».
Dente ci racconta come tutto è
cominciato. «Conosco artisticamente
Guido da tempo e le sue poesie mi
sono sempre piaciute. Da subito
ho pensato che sarebbe stato bello
collaborare con lui, semplicemente
leggendo i suoi libri e senza sapere
che faccia avesse. Ho sempre pensato
che la sua scrittura fosse molto
affine alla mia. Quindi ho desiderato
da subito di conoscerlo e di poter
organizzare qualcosa con lui. Sono
andato a sentire un paio di volte i suoi
reading e poi lui è venuto ad un mio
concerto. Abbiamo chiacchierato ed
è nata così un’amicizia». Catalano:
«Dente è una persona ironica e
autoironica, come me, questo suo
aspetto mi piace. Altrimenti non ci
saremo incontrati e non avremmo
dato vita ad una collaborazione».
Non nata per caso perché prima di
#3D MAGAZINE
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“Contemporaneamente insieme”, i
due artisti hanno già diviso il palco
e come racconta Catalano: «Siamo
stati ospiti l’uno dell’altro: lui a
un mio spettacolo all’Alcatraz di
Milano e io ad un suo spettacolo
durante un festival estivo. Lì ci
siamo divertiti e abbiamo pensato
di realizzare qualcosa insieme di
più strutturato». E non solo, perché
come spiega Dente: «La scorsa
primavera abbiamo cominciato a
pensare ad uno spettacolo insieme.
Poiché durante l’estate, per impegni
diversi, non ci siamo potuti vedere, ci
siamo scritti delle mail. Uno scambio
epistolare come si faceva una volta,
raccontandoci cosa facevamo e dove
eravamo, con l’unico obbligo di porci
una domanda ogni volta alla fine della
mail, o sulla quotidianità o sul senso
della vita.
Quando ci siamo rivisti in autunno
per cominciare a lavorare allo
spettacolo, eravamo più amici
di prima». E aggiunge: «Questo
spettacolo è un incontro di tre
persone e penso che il pubblico in
sala lo capisca. Due ci mettono la
faccia, quello che hanno fatto e scritto,
e l’altro dirige i lavori dall’alto». Il
tema portante, non a caso, è l’amore,
come spiega Catalano: «All’inizio
ci chiedevamo di cosa dovevamo
parlare. Poi una volta a Bologna
ci siamo guardati negli occhi e ci
siamo detti che nelle nostre canzoni
e poesie parliamo per lo più d’amore
perché mai dovremmo affrontare
un altro tema visto che siamo legati
già a questo. Ma si parla anche di
poesia e musica, prendendo in giro
cantautori, poeti e noi stessi». Dente
conclude: «Raccontiamo anche delle
microstorie attraverso le canzoni e le
poesie dedicate ad una storia d’amore
che nasce e cresce, che in un certo
senso si intuisce senza essere narrata
direttamente». 			
#
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UN BAMBINO DI 60 ANNI
Il Maestro del trasformismo, Arturo Brachetti, in tour europeo
fino a novembre, racconta la magia del suo lavoro che, da sempre,
fa innamorare adulti e bambini. Il suo gioco in un attimo contagia
tutti, anche se utilizza solo un cappello, un bastone e un fazzoletto
«Dopo 10 minuti dall’inizio dei miei show, la gente ci entra dentro
e viaggia con me. Credo che sia questa la più grande forza
dei miei spettacoli, il loro segreto»

DI EMMA DI LORENZO
photo Paolo Ranzani

L’
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eterno bambino ha compiuto
60 anni. Arturo Brachetti,
definito il Maestro del trasformismo,
ha di recente spento le sue prime
sessanta candeline. Un compleanno
in tour tra l’Italia e l’Europa che
sottolinea la magia del suo lavoro
e una forte aspirazione all’eterna
giovinezza, diventata realtà.
«Più si invecchia, più si ha grande
nostalgia dell’infanzia. Metto in
scena ogni sera il mio psicodramma:
volo, mi trasformo e rivivo i
giorni e le fantasie di quando ero
bambino. Ho 60 anni ma, grazie
al mio lavoro, non li dimostro. Mi
aiuta avere un pretesto per giocare,
trasformandomi quotidianamente
nel sogno di me stesso. Sul palco
divento ciò che mi piacerebbe essere
sempre, 24 ore al giorno, e non
solo per il tempo di uno spettacolo.
È interessante quanto questo
gioco sia contagioso, già dopo 10
minuti dall’inizio dei miei show, la
gente ci entra dentro e viaggia con
me. Credo che sia questa la più
grande forza dei miei spettacoli,
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il loro segreto». Sessanta è una
cifra importante, dicono: «No, non
così tanto. Mia madre ne ha 80
ed è una donna scatenata. In ogni
spettacolo torno indietro nel tempo.
Un conto è avere a disposizione le
ultime tecnologie, come i laser, e le
super produzioni, un altro è saper
raccontare una storia con pochi
elementi, penso ad un cappello,
a un bastone e a un fazzoletto. È
l’eredità di tradizioni che sono state
tramandate dai nostri nonni. Ora
sono quasi sconosciute ai più ma,
per me, quel passato è un presente.
Nel mio ultimo spettacolo – “Solo”

– c’è una casa di bambole in cui si
entra con una Go Pro. Il risultato è
una contaminazione che rivela tutti
i dettagli e permette di giocare con
l’abitazione. Ogni oggetto presente
nei miei spettacoli è il risultato di
un grande lavoro di artigianato;
mi sento come un bambino che si
intrattiene con un supergiocattolo
da 700mila euro». «Dopo aver
sparato tutte le cartucce si arriva al
cuore dello spettatore – una virtù,
anche questa, che riporta il pubblico
alla propria infanzia –. I bambini
mi domandano sempre come faccia
a cambiarmi così velocemente o
come riesca a volare. Gli adulti
cercano di cogliere tutti i riferimenti
culturali, tra citazioni dal mondo
della pittura, della musica e della
letteratura. Proprio al centro di
queste modalità apparentemente
opposte di percepire i miei spettacoli
c’è l’emozione, che spesso riservo
per il finale. I momenti che toccano il
cuore sono quelli più forti e non li si
può dar via troppo presto».
Si accendono le luci e ciò che resta è
proprio l’emozione, che accompagna
gli spettatori anche a casa, e ricorda
loro di essere stati bambini.
#
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Gianfranco Coppola
GIORNALISMO, SPORT
E VOLONTARIATO
Giornalista sportivo e volto Rai del tg, Gianfranco Coppola
ci racconta la sua vita al di fuori del lavoro

DI MIRELLA PAOLILLO

T

utto ha inizio 47 anni fa, con la
realizzazione del primo giornalino
di classe, alle scuole elementari. È
così che è scattata in Gianfranco
Coppola – noto giornalista sportivo e
volto televisivo del TgR Campania –
la passione per il giornalismo molto
prima che per lo sport. «Ho praticato
alcuni sport: pugilato, automobilismo,
ciclismo e calcio come affiliato, tennis
e pesca col bolentino per diletto, ma
solo dopo essere certo di voler fare il
giornalista nella vita. Eppure, in casa
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proprio nessun parente giornalista».
Muove i primi passi nel mondo
dell’informazione a livello amatoriale,
con la radio dei circoli cattolici Anspi,
il settimanale della Curia, la Gazzetta
di Salerno, tv locali, poi l’attività di
corrispondente per il prestigioso
Guerin Sportivo e poi ancora tante
collaborazioni con testate importanti,
fino all’assunzione a Tuttocalcio nel
1986 e quella al Mattino nel 1987.
Poi il Roma, e nel 1995 la Rai. «Sono
stato per sedici anni conduttore del tg

sera e notte; ora conduco quasi solo
le rubriche sportive, preso dal sempre
più tecnologicamente impegnativo
lavoro di vice capo redattore e capo
non solo dello sport ma delle edizioni
sera/notte del tg, con ovvia ricaduta
sul lavoro da lasciare ai colleghi del
turno dell’alba, quelli che entrano
alle 4:30 del mattino. Io vado via
mediamente a mezzanotte e mezzo.
Quando si dice “il giornalista? Meglio
che lavorare”: stupida oleografia».
Professionista attento ed impegnato,

chi è Gianfranco Coppola nella vita
privata? «Fuori dal lavoro, non ho
molto tempo. In realtà il nostro non
è un mestiere che si calcola ad ore.
Quando posso vado in bicicletta
ed in barca. Amo l’amicizia, anche
solo per un caffè, vivo in maniera
turbo compressa. Ho fatto una vita
da ricco senza esserlo; grazie al
lavoro, e a ruoli in associazioni di
categoria, ora conosco più di mezzo
mondo. Colleziono saponette degli
alberghi e quando rovisto nella
maxi-bolla di vetro che le custodisce
è un meraviglioso viaggio nella
macchina del tempo». La prerogativa
del giornalista, secondo Coppola,
è raccontare storie in cui l’utente
– telespettatore, radioascoltatore
o lettore che sia – è coinvolto
emotivamente. Gli eventi sportivi, poi,
fanno sognare migliaia o milioni di
persone e allora lo sport può davvero
assolvere al ruolo di antidoto alla
devianza dei giovani più a rischio,

ma solo a certe condizioni: «se i
chiedere maglie ai calciatori brasiliani,
genitori non pretendono che i figli
che metto all’asta. E così gioco sul
siano campioni, addebitando eventuali ruolo e sulle amicizie nel calcio,
insuccessi a presunti complottismi.
mondo, ahimè, oggi divorato da figure
Assistere a una gara di calcio giovanile mediocri. Partecipo a campagne
è indicativo. Padri e madri che
sociali, da anni, tipo incontri con
urlano contro gli allenatori, arbitri,
i giovani contro la violenza negli
avversari. Sarebbe poi bello se i
stadi e ora contro la guida in stato di
grandi campioni stessero
ebbrezza o sotto effetto
di più nelle palestre, non
di droga, una mattanza».
Quando
con spirito simbolico, ma
Da giornalista, cittadino e
si dice “il
trasmettendo il valore del
uomo del sud, cosa auspica
giornalista?
sacrificio compiuto per
per l’Italia all’indomani
Meglio che
aver fatto dello sport e
dei nuovi scenari politici?
lavorare”:
dei suoi valori uno stile
«Gli scenari politici sono
di vita». E, a proposito di
quelli ahimè noti. Segno
stupida
valori, il suo impegno nel
di un paese che non
oleografia
volontariato lo conduce
lascia ancora capire se
a sostenere delle cause
non sia stato capace di
umanitarie importanti. Colleziona
rinnovarsi o che stia pagando la lotta
oggetti sportivi e appoggia una
tra innovatori e conservatori. Di certo,
missione in Brasile, sulla favela della
per i giovanissimi bisogna essere
Tabajara, a Rio de Janeiro, che ha un
preoccupati. Abbiamo meravigliosi
centro di accoglienza per bambini,
monumenti e strade da vergognarsi.
Cantinho da Natureza. «Ho iniziato a Controsensi e paradossi».		
#
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«SONO PIÚ ABITUATA
AI PREGIUDIZI
CHE AI COMPLIMENTI»
#3DINTERVISTAHASHTAGGATA

12 #cancelletti per raccontare Nancy Coppola che ha conquistato
tutto con tenacia, spontaneità e la musica di Napoli nel cuore
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L’intervista HASHTAGGATA
di Giovanni Salzano
Parole libere. Senza il pregiudizio
della domanda. Solo una parola.
Solo un concetto. Un cancelletto

B

ella, solare, ma soprattutto
autentica: questa è Nancy
Coppola, la cantante
neomelodica che dai matrimoni di
Napoli è arrivata a farsi conoscere in
tutta Italia. Di lei colpiscono il sorriso
onesto e la voglia di mettersi in gioco.
La bella napoletana è una star nel
pop napoletano, le sue canzoni sono
ormai tormentoni – la sua hit “Mi
Chiamo Nancy” ha più di due milioni
di visualizzazioni su Youtube – e i suoi
concerti sempre sold out, ma è con il
suo quarto posto a L’Isola dei Famosi
edizione 2017 e con il talent di musica
“Napoli Sound” che ha condotto
insieme a Luciano Caldore su Real
Time, che Nancy si è fatta conoscere
al grande pubblico. Un successo che
però non l’ha mai allontanata dal suo
pubblico, dalla sua gente che ancora
oggi la segue in tutte le esperienze, dai
programmi tv fino al cinema.
Ma lasciamo parlare lei, i miei hashtag,
la sua storia. Pronti, hashtag, via!
#MiChiamoNancy
«È la canzone che più mi rappresenta
sia nella vita privata che in quella
artistica. Spiega esattamente come
sono, una ragazza con i piedi per
terra, l’amica di tutti, una del popolo».
#21luglio
«È il giorno del mio compleanno, sono
nata il 21 luglio del 1986 ma è anche
il mio primo successo del 2004. È una
canzone autobiografica che segna il
mio esordio nella musica».
#isola
«La telefonata per la partecipazione
a L’Isola dei Famosi ha rappresentato

una bella soddisfazione dandomi la
possibilità, dopo 14 anni di carriera e
popolarità in Campania, di dimostrare
che a Napoli non c’è solo il trash che
vogliono raccontare».
#famiglia
«La famiglia è in assoluto la mia
priorità. Tutto quello che faccio è
per il mio bambino e per assicuragli
un futuro migliore. La famiglia è il
sentimento più grande: è amore per
mio marito, mia madre, mio padre. La
famiglia unita è la mia certezza».
#passione
«La passione è l’impulso iniziale,
quel sentimento che viene prima
dell’amore. La passione è quella
che da sempre ho per la musica: da
quando piccola cantavo in casa, fino
ad oggi che è diventata indispensabile,
un amore forte».
#iconagay
«Anni fa ho inciso una canzone,
Vivi la tua vita, dedicata a una mia
amica transessuale, in un momento
molto difficile della sua vita. In
tanti si sentono rappresentati da
questa canzone e anche un po’ da
me e mi contattano chiedendomi
consigli. Sono diventata una sorta di
appoggio».
#allospecchio
«Allo specchio vedo una donna
determinata, sicura; con le sue paure
che però fa fatica a tirare fuori. Una
donna con le sue piccole ferite, che
vuole essere un esempio per chi la
segue. Una donna che cerca sempre di
sorridere, malgrado tutto, che si ama
tanto, è contenta di quello che fa e
fiera della donna che è diventata».
#pregiudizi
«Sono più abituata ai pregiudizi
che ai complimenti. Ma a me fanno
bene perché ogni volta che qualcuno

mostra dei preconcetti nei miei
confronti poi viene smentito dai
fatti. Ogni volta che facevo ascoltare
una canzone e non piaceva poi
diventava un successo. Quando
ho fatto un programma di rilievo
nazionale c’erano tanti pregiudizi
ma poi il programma è andato
bene. E ce n’erano anche sulla mia
partecipazione al L’Isola dei Famosi,
e sono arrivata in finale. Beh, che
dire, a questo punto ben vengano i
pregiudizi».
Ora tocca a Nancy descriversi. Adesso
è lei a scegliere i tre hashtag che più la
rappresentano in questo periodo.
#ilmiouomoperfetto
«È il titolo del mio film uscito a Marzo
nelle sale di tutta Italia. Dopo 14
anni tra musica, teatro e televisione
finalmente ho realizzato il sogno
che avevo nel cassetto. Ho messo su
questo progetto cinematografico che
prende spunto da una mia canzone. È
una storia romantica, una commedia
brillante con un cast davvero forte.
Tra i tanti: Eva Grimaldi, Malena,
Francesco Testi, Nadia Rinaldi,
Andrea Roncato».
#ètuttosottocontrollo
«Questa è un’espressione che Alessia
Marcuzzi lanciò durante la mia
partecipazione a L’Isola dei Famosi.
Mio figlio in un videomessaggio mi
disse: “Mamma stai tranquilla, a casa
è tutto sotto controllo”. Mi ricorda
la mia esperienza nel reality ed è per
questo che ora è anche il titolo del mio
decimo album».
#NancyCoppola
«Dopo tanti anni in cui tutti mi
conoscevano come Nancy, oggi, e con
il mio ultimo album, sono finalmente
Nancy Coppola. Mi piace portare
con me il mio cognome. Quindi ora
chiamatemi Nancy Coppola».
#
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DALLA POLVERE ALL’ALTARE
Prima di vincere
bisogna rialzarsi

L’ultima edizione del Festival di Sanremo è stata vinta dalla coppia
Meta-Moro con il brano Non mi avete fatto niente: un testo che,
con gli occhi di un bambino, guarda alle tragedie del mondo contemporaneo
DI FABIO FALABELLA

È

stata la prima volta in assoluto
nella storia della rassegna che il
Festival di Sanremo sia stato vinto
da una coppia di soli uomini e non
da un quartetto di Uomini soli. Per
questo il trionfo all’Ariston del duo
composto da Ermal Meta (36) e
Fabrizio Moro (al secolo Mobrici,
42) a margine della 68esima
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edizione andata in scena lo scorso
mese di febbraio – che vi abbiamo
raccontato con interviste e dirette
tv attraverso i profili social di #3D
Magazine – è tanto più degno di
nota. Considerata anche la vicenda
del possibile plagio di se stesso da
parte dell’autore di Non mi avete
fatto niente, con cui hanno vinto, che

è stata sospesa dalla competizione
per due giorni e rischiava addirittura
l’esclusione da parte del direttore
artistico Claudio Baglioni.
Il brano, musica e testo, è stato
letteralmente fatto a brandelli da
esperti, giurati, critici e giornalisti,
che ne hanno messo sotto la lente

di ingrandimento parole, note,
andamento armonico e partitura
metrica, riscontrando tutti palesi
somiglianze con una canzone
portata al Festival due anni fa
tra le nuove proposte e tenendo i
due artisti sulle spine. Poi, però,
sono stati riammessi a norma di
regolamento e il pezzo è piaciuto
anche in sala stampa, in quello che
Fiorello, citando Baudo, ha definito
il Sancta Sanctorum della kermesse,
da cui più che dal palco sovente
si entra papi e si esce cardinali.
O viceversa, come in questo caso
specifico.
Al netto delle accuse di una
narrazione scontata, strumentale
o capziosa che pure hanno
ricevuto per il claim social della
canzone, infatti, e a fronte di una
melodia accattivante che, invece,
buca la radio e ha spaccato sulle
piattaforme dedicate già nei primi
giorni dopo la pubblicazione,
di Non mi avete fatto niente al
pubblico, anche sul roof del teatro,
è piaciuta l’interpretazione sincera e
appassionata dei due, accompagnati
da Cristicchi nelle vesti di bardo
nella penultima sera.

Cantautori entrambi: bello e
tenebroso Moro, interprete di
carattere, dall’aspetto bohèmien,
trasandato, da poeta maledetto,
nato nel quartiere periferico di
San Basilio a Roma, lo stesso di
Ultimo; bello e affascinante Meta,
più dolce e «nostalgico» come dice
lui, compositore sopraffino che
scrive per i più grandi cantanti
italiani e ha alle spalle una storia
di emigrazione in compagnia della
madre a soli 13 anni, quando partì
dall’Albania con altre centinaia
di migliaia di disperati su barconi
simili a quelli che, oggi, solcano
e affondano nel Mediterraneo
cercando Lamerica nel nostro
paese. Entrambi ritornati a

casa con «un amico in più che
non sapevamo di avere», hanno
dichiarato all’unisono, guardandosi
emozionati, nel corso della
conferenza conclusiva. «Quando
ho vinto Sanremo tra i giovani ho
dedicato la vittoria a mio padre,
questa la dedico a mio figlio», ha
detto Fabrizio. «Io alla mia casa
discografica, dove ci sono le sole
persone che hanno creduto in me
quando non ero ancora nessuno»,
ha chiosato Ermal. Poi si sono
abbracciati, stringendo forte tra le
mani incrociate (la storia d’amore
tra i due è stata smentita di recente
dagli stessi interessati, ndr) la
statuetta con il Leone d’argento,
simbolo della città dei fiori.
#
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«QUANDO NEL MIO PAESE
ERA VIETATO ASCOLTARE
MADONNA
E MICHAEL JACKSON»

La giovane e brillante dj Irina Kant in un’intima intervista sul suo passato
e il suo futuro. «Quando ero bambina non potevo ascoltare cantanti
stranieri, adesso con la mia musica voglio far sognare chi mi ascolta»
DI VALERIA AIELLO

«S

ono nata e cresciuta
nell’Unione Sovietica e fino
ai miei 10 anni era vietato ascoltare
musica straniera» racconta la
giovane e brillante dj Irina Kant. Si
definisce Sound Designer ed è tra
le più richieste da brand di lusso e
prestigiosi locali dove intrattiene il
pubblico in party d’eccezione. Dj
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resident del Capri Palace Hotel,
il variegato stile musicale di Irina
spazia tra la lounge, chill out,
deep house e dance commerciale.
La ricerca delle sonorità attuali e
raffinate la rende un’artista eclettica,
in grado di adattarsi in ogni contesto
musicale, lasciando soddisfatto
ogni genere di pubblico, dal più

esigente al più lezioso. Ma dietro
ogni successo c’è tanto studio e
sofferenza. «Ricordo che passavano
i dischi di Michael Jackson e
Madonna in modo clandestino, nel
mio paese era quasi un reato. Nel
frattempo mi dedicavo agli studi per
avere una formazione completa e
anche al di là della musica. Mi sono

© Ph. ∏ Cattura
© Ph. ∏ Cattura

laureata con lode e ho conseguito un
master», spiega Irina. Ex modella,
nata nel cuore dell’Asia Centrale, in
Uzbekistan, a 16 anni si trasferisce
a Mosca. La sua bellezza non passa
inosservata e ben presto viene
catapultata nel mondo della moda,
calcando le passerelle di noti brand
internazionali. Per anni si divide tra
Mosca, Milano e Parigi fino al 2007,
anno in cui decide di trasferirsi in
Italia definitivamente per dedicarsi
alla sua unica passione: la musica.
Ed è qui che incontra il suo
mentore/amico Marzio Menzago
che le permette di «scoprire tutto
il mondo musicale a me proibito,
io non conoscevo la musica degli
anni ‘50 ‘60 ‘70 ‘80 e giù di lì. Lui
mi ha permesso di fare dei corsi tra
Milano e Varese e mi ha introdotto
nel mondo dei dj “vecchio stampo”,
quando la musica passava ancora
con i vinili». Irina abbandona il
mondo della moda come modella per

diventare una disc jockey: «voglio
far vivere dei sogni a chi ascolta la
mia musica, mi piace sapere che le
persone sono state bene e magari
ho risvegliato in loro ricordi o
piacevoli sensazioni al punto che
mi ringraziano». Ma la moda non
abbandona lei, tanto che oggi «suono
spesso ad eventi di moda come dj,
mi definisco una fashion dj, con uno
stile di musica che viene utilizzato in
certi ambienti, in particolare durante
le sfilate. In fondo musica e moda si
influenzano a vicenda da sempre».
Irina oggi è affermata ma confessa
che «le donne dj sono un pò
sottovalutate, la società è ancora
molto maschilista e noi dobbiamo
dimostrare il doppio, che sei
professionista e sai fare bene il tuo
lavoro, oltre ad essere una bella
ragazza. Studio molto e sono felice
che la gente apprezzi la mia musica
al di là del mio aspetto fisico». #
#3D MAGAZINE
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				SI PUÒ NARRARE
IL MITO DEI PINK FLOYD?

Fino al primo Luglio, a Roma, al Macro, Museo d’Arte Contemporanea,
potete godervi “Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remain”,
una retrospettiva sulla band che ha cambiato il modo di intendere la musica
DI PAOLO MARSICO

M

usica, parole, storie e pezzi
di vita, di una band che ha
cambiato la storia della musica.
Com’è che si racconta una band?
Com’è che si racconta chi ha dedicato
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tutta la propria vita a qualcosa
che fosse capace di accrescere la
percezione degli altri rispetto ai temi
che maggiormente caratterizzano
l’esistenza di ognuno? Come è che si

racconta di qualcuno che ha utilizzato
la musica per sensibilizzare animi,
sfiorare le menti, riempire in ognuno
dei destinatari di quella musica, quel
vuoto, dettato dai tempi, dalle storie

quotidiane, dalle tragedie, dall’anima
ferita di chi è intorno a noi? E poi,
com’è che si raccontano i Pink Floyd?
Gli esordi, nell’approccio alla vita, e
poi alla scena musicale, i rapporti, le
influenze, il punto fissato da ognuno
di loro, verso il quale, spediti, hanno
lanciato la propria esistenza. “The
Pink Floyd Exhibition: Their Mortal
Remain”, retrospettiva sulla band
che ha cambiato il modo di intendere
la musica è in mostra al “Macro –
Museo d’Arte Contemporanea di
Roma”, fino al prossimo 1 Luglio.
Prima tappa internazionale, quella
capitolina, dopo l’esordio assoluto
di Londra al “Victoria and Albert
Museum”, un successo, magari
annunciato, considerando le visite,
ma probabilmente non del tutto
ipotizzabile considerata la qualità e la
complessiva efficacia del progetto. Il
percorso espositivo – nato da un’idea
di Storm Thorgerson e sviluppato
da Aubrey “Po” Powell di Hipgnosis
in stretta collaborazione con Nick
Mason, consulente per conto della

band – presenta ed analizza, nella
sua fase iniziale, il contesto sociale e
artistico, in cui i futuri componenti
crescono, si confrontano e lo
fanno in qualche modo proprio. E
poi, un’intensa, dettagliata, quasi
maniacale, presentazione di ogni
album della band. Origini, concetti
espressi, natura delle musiche e dei
testi, e poi oggetti, cimeli dei vari
tour, strumenti, pezzi di storia, pezzi
di quei ragazzi, pezzi di un corpo
unico, che stava per farsi mito.
Elencare, rischiando d’apparire
freddi, gli album, le tracce, i colori, le
immagini, è qualcosa che, concluso
il percorso, non sfiora la mente del

visitatore, immaginando il racconto
di questo, ad una terza persona.
Ciò che invece riempie la mente,
è l’imponente, devastante, mole di
contenuto che lo stesso percorso ti
lascia addosso. L’esperienza, il genio,
le contraddizioni di un gruppo di
ragazzi che ha scelto la musica come
proprio riflesso, come grido, come
posizione. E lì la senti, la posizione,
senti quel vibrare, l’emozione, che
solo chi è grande sa dare, mettendo te
stesso, attraverso una nota, attraverso
una strofa davanti alla tua anima, tra
grida e sensazioni, buone, cattive, non
importa. Ci sei tu, e ci sono loro, per
un’irrinunciabile esperienza.
#
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AUTO
TELEPATICHE
CHE CI LEGGONO
NEL PENSIERO
Automotive del futuro: presentate a Las Vegas
tutte le innovazioni del settore
DI MARIA CAVA

G

uida autonoma, veicoli
connessi, auto “telepatiche”
che leggono il pensiero del
conducente o capaci di imparare a
guidare da sole. Sono solo una parte
delle novità e delle innovazioni del
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settore dell’automotive presentate al
Consumer Electronic Show (Ces) di
Las Vegas, kermesse dell’elettronica
di consumo. Nel 2021 si stima che le
vendite di veicoli che si guideranno
da soli saranno 51.000, ma solo

nel 2040 si arriverà a 33 milioni
di veicoli a guida autonoma. A Las
Vegas è andato in scena il futuro:
sono state presentate automobili
sempre più intelligenti, capaci non
solo di “dialogare” con l’uomo e
di ricevere informazioni dalle sue
onde cerebrali. Vetture in grado di
eseguire autonomamente manovre
d’ogni tipo, anche in situazioni di
emergenza, e inserite in piattaforme
predittive in cui il monitoraggio del
traffico e dell’ambiente permette
di scegliere itinerari e programmi
di viaggio come nessun umano è in
grado di fare!
Ridurre i rischi sulle strade
è la priorità per l’industria
dell’auto e la sicurezza il tema
di maggiore attualità. A partire
dallo smartphone, indicato come
causa principale della distrazione
al volante e, quindi, dell’aumento
degli incidenti. Ora il dispositivo
potrebbe presto “sparire” a
bordo delle automobili: il suo
funzionamento come interfaccia
con i social sarà inibito e sostituito

automobili
sempre più
intelligenti,
capaci non solo
di “dialogare”
con l’uomo
e di ricevere
informazioni
dalle sue onde
cerebrali

dall’infotainment del veicolo, che
diventerà automaticamente telefono
e terminale dati del guidatore nel
momento in cui sale a bordo.
«L’high tech permette oggi soluzioni
inimmaginabili – ha detto Stefan
Hartung, membro del board di
Bosch, il colosso della tecnologia e
dei servizi – e portare quindi anche
a questa rivoluzione nell’uso dello
smartphone in auto. Le uniche
discriminanti sono le norme e le
scelte industriali dei costruttori,
oltre che l’accettazione da parte dei
consumatori».

elettrica Nissan Leaf con il ProPilot,
dove la guida assistita è sempre
più protagonista. Il gruppo auto
Nissan-Renault, invece, nel corso
del Ces ha annunciato che investirà,
assieme alla Mitsubishi Motors, un
miliardo di dollari per la creazione
di start-up capaci di inventare le
macchine “di nuova generazione”
nei prossimi 5 anni. Il fondo,
che prenderà il nome di “Allied

Ventures”, metterà a disposizione
da subito 200 milioni di dollari per
l’innovazione nella batterie che
impiegano nuove tecnologie, sistemi
di guida autonomi, e la connessione
dei mezzi tramite l’intelligenza
artificiale. La Renault controlla
una partecipazione del 43,4% della
Nissan, che a sua volta possiede il
15% della casa auto francese e il
34% di Mitsubishi Motors.
#

Un importante contributo alla
sicurezza può venire dagli assistenti
vocali che affiancano il guidatore
ed eliminano le distrazioni legate
all’uso di comandi manuali o touch.
Tra la miriade di innovazioni in
mostra, 30 si sono aggiudicate
il titolo “Best of innovation” del
Consumer Electronic Show e tra
le compagnie note nel segmento
dell’automotive ha vinto l’auto
#3D MAGAZINE
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

TENDENZE MODA
PRIMAVERA ESTATE 2018
MASSIMILIANO CAMPANILE

Hair Stylist

#3DHAIRSTYLE
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POESIA MEDITERRANEA

L

atine, mediterranee, chic e glamour.
Femminilità magica e istintiva, forte e assertiva.
Una storia fresca e casuale, un “frame” anni ’90.
La moda fatta per Donne reali che amano mostrarsi
e ispirano la creatività di oggi. Languida magia
mediterranea: i contrasti cromatici sono questione di
sfumature. E la sera si illumina di paillettes e cristalli.
Baby-clips, leggerezza e semplicità prendono il
sopravvento, non una ma tante mode libere e possibili.

Frange come firme, nel taglio. Aria di risolutezza ed
emancipazione. Il carré re-interpretato regala al volto
una nuova armonia. Colori vibranti si accendono di
estate. Nelle acconciature nuovi intrecci, nodi, microdread, capelli leggeri che accarezzano il volto. Piccoli
volumi, ispirazione contemporanea e accessori street.
Bellezza, attrazione e seduzione.
Al centro di tutto, ancora la Donna.		
#
Aldo Coppola by Massimiliano Campanile

© Ph. Accademia Aldo Coppola
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rappresentare un ottimo veicolo
per passare dalla stagione fredda
a quella calda e affrontare i mesi
primaverili in modo più facile e
fashion che mai. Quindi occhio al
cambio di stagione! Questi capi
non vanno messi negli scatoloni!

#3DSTYLE

TRENCH VINILICO. Rosa e
rosso sono i colori delle modaiole
per eccellenza che scelgono il
trench. Il cotone e il quadretto
sono andati. Adesso i tessuti
sono poco morbidi e rigidi, come
il vinile che, rivisitato in chiave
pop con nuances cariche – dal
rosso scarlatto al pink Barbie
– rappresentano quanto più di
avanguardista si possa scegliere.
Non deve mancare la cintura in
vita per evitare l’effetto bombastic.
Sì ad abbinamento con jeans e
ballerine accollate.

by Malene Birger

COLD TO WARM

Occhio al cambio stagione. Ecco i capi
che non vanno negli scatoloni e che ci porteremo
anche con le temperature miti

KITTEN HEELS. Dal tacco
grosso al tacco a spillo, ci sono
mezze misure eccome. Se in
Inverno sarebbe stato un po’
arduo indossare un paio di Kitten
Heels (décolleté con tacco a spillo
che non supera i 5 cm) causa
pozzanghere e pioggia incessante,
con la Primavera
2018 non ci sono
più scuse. E se
proprio non si
riesce a mantenere
l’equilibrio, i
block heels
potrebbero

DI MARIAGRAZIA CERASO

L

e mezze stagioni, si sa, hanno
un piccolo inconveniente che
non a tutte va giù: le temperature
ballerine e i cambiamenti
repentini del clima che mettono
a repentaglio qualsiasi piano sul
look da indossare. Brutta storia...
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E se a completare la mise ci fossero
dei capi non del tutto invernali o
che la moda riproporrà nei mesi
a venire? Alcune colonne portanti
del guardaroba femminile, come
il trench, le scarpe col tacco
medio o i maglioncini, possono

HM

essere un’alternativa valida per
fluttuare in comodità. Sì ai colori
chiari come il verde salvia.
MAGLIONE LILAC. Il
maglioncino, indossato senza
cappotto, su un paio di crop pant
e sandali o con una gonna midi a
pieghe, è tra i look più informali,
chic, classy e versatili del sistema
moda. Se poi l’acquisto cult
dell’Inverno è ricaduto su un
pullover di color lilla/lavanda,
con il cambio di stagione va
assolutamente lasciato nel cassetto.
Lo scetticismo sull’Ultra Violet può
essere ingannato così. Sì anche alle
righe orizzontali.

BORSA TONDA. La porta la
ragazza bonton ma anche la donna
metropolitana, che vuole avere
tutto a portata di mano e apparire
sempre impeccabile. Con la sua
forma geometrica ma morbida,
senza spigoli e dal design curato,
la borsa tonda, schiacciata, che
ricorda una cappelliera, è tra i
“devo averlo!” della prossima
stagione. Sì a scamosciato e colori
terrosi.

Chloé

OCCHIALI 80s. Un tripudio di
occhialini neri, stretti, strettissimi,
che quasi non coprono gli occhi.
È la versione anni ottanta degli
occhiali da sole donna per tutto il
2018. Sono più piccoli che mai.
Da Settembre sono stati messi
da parte gli occhialoni,
se non per sporadici
avvistamenti, in favore
della tendenza vintage.
Sì a total black, montature
leopardate e design
geometrico.
#

Hmgoepprod

Zara
Saint Laurent

Miumiu

Tods
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ON THE ROAD JACK KEROUAC

#millenovecentocinquantuno

#3DSCATTIDAUTORE

DI GIOVANNI SALZANO
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Quella strada
del passato
si srotolava
confusamente
di fianco
a noi come se
la tazza della
vita si fosse
rovesciata
e ogni cosa
fosse
impazzita
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Non sapevo
dove tutto
questo
ci avrebbe
portato, né me
ne importava
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Dovevamo
ancora andare
lontano.
Ma che
importava,
la strada
è la vita
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Le nostre
valigie logore
stavano di nuovo
ammucchiate
sul marciapiede;
avevano altro
e più lungo
cammino
da percorrere
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AMARSI
ATTRAVERSO
UNO SCHERMO

I sentimenti che nascono e si nutrono sul web
e sui social hanno veramente qualcosa in meno?
DI SONIA SODANO

N
#3DINVERSI

ata a Pordenone, vive tra Milano
e Trieste, Federica Manzon è
scrittrice ed editor della Narrativa
Straniera di Mondadori. Nel 2008
pubblica “Come si dice addio” e
nel 2011 “Di fama e di sventura”,
che vince il Premio Rapallo Carige
per la donna scrittrice ed entra
nella cinquina finalista del Premio
Campiello. Attualmente è in libreria
con “La nostalgia degli altri”,
romanzo edito da Feltrinelli.
I social network hanno cambiato il

nostro modo di vivere. Lo scambio di
amicizia su Facebook gradualmente
ha sostituito la conoscenza nei locali.
Per il corteggiamento il primo passo è
un like o un commento su Instagram.
I protagonisti di La nostalgia
degli altri, Lizzie e Adrian, sono
innamorati nonostante la diversità e il
fatto che non si siano mai incontrati.
La loro è una storia d’amore che
vive grazie a uno schermo dal quale
parlano ogni giorno. Il tema dei social
network ricorre prepotentemente

nel romanzo di Federica Manzon,
ma l’autrice non trova che questa
metamorfosi dei sentimenti sia poi
così denigrante per l’animo umano:
«È sbagliato credere che rapporti di
amicizia o amore che nascono sul
web siano un meno rispetto a quelli
che nascono fuori», ci ha spiegato.
«È pur vero, però, che costruire un
amore o un’amicizia, senza guardarsi
in faccia, ma avendo sempre uno
schermo che filtra ogni emozione, è
una cosa rischiosa».
“La nostalgia degli altri” ci racconta
come siamo diventati oggi, in
un presente dove i muri sono la
tecnologia e tutto si fa strada con
dei filtri invisibili. Una cosa è certa.
L’era digitale ha sconvolto le nostre
abitudini e i nostri comportamenti.
Non fanno eccezione le relazioni
sentimentali, che ora devono fare
i conti con le nuove tecnologie.
L’amore al tempo dei social è quella
“cosa” che mentre ti stai dando
il primo bacio con un mano tieni
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Manzon, parla sempre di confine e di
come varcarlo. Non fa eccezione “La
nostalgia degli altri”, dove Lizzie,
volubile, egoista, ma piena di fascino
e Adrian, timido, silenzioso e pure
molto ambiguo, superano insieme il
confine che li separa.

il capo dell’altra persona e con
che si rinchiudono nella propria
l’altra scatti una foto per postarla
camera da letto, senza aver nessun
su Facebook. «Con il web cambia
tipo di contatto diretto con il mondo
il nostro modo di costruire le
esterno. In Giappone ci sono
relazioni, però, non credo ci sia
oltre 500mila casi, ma secondo le
una parte più autentica dell’altra.
associazioni che se ne occupano, il
Sarebbe facile dire “il vero amore
numero potrebbe arrivare addirittura
ormai è solo virtuale” oppure che
a un milione, ossia l’1% dell’intera
“quelli non sono amori veri”». Di
popolazione nipponica. In Italia,
rimando, però, Federica confessa
invece, secondo alcune stime ci sono
di non essere molto social e di non
almeno 100mila casi. «Ho conosciuto
essersi mai innamorata in chat. «Ne
un sedicenne che vive in periferia e
parlo perché è un mondo sempre più passa la maggior parte del tempo al
presente nelle nostre vite, che cambia computer. chiacchiera con persone
il modo di vedere i
che non ha mai visto,
sentimenti». Inevitabile
ma grazie a questo
Con il web
finire a parlare di
mezzo ha imparato
cambia
il
nostro
“Hikikomori”. Il
l’inglese e tante altre
modo di costruire cose. Delle vere e
termine giapponese, che
le relazioni
significa letteralmente
proprie opportunità
“stare in disparte”,
e conoscenze che
viene utilizzato per
altrimenti non avrebbe
riferirsi a chi decide di ritirarsi dalla
mai avuto. Ha amici virtuali con cui
vita sociale da alcuni mesi fino a
“vive” rapporti di grande affetto.
diversi anni. È un fenomeno che
Quando a uno di loro è capitata
si verifica soprattutto tra i ragazzi,
una cosa brutta, ne ha sofferto
ma che colpisce anche le ragazze,
moltissimo». Nei suoi libri Federica

La scrittrice, insieme ai due
innamorati, varca il confine delle
diversità e dei mondi virtuali che sono
entrati a far parte delle nostre vite.
Studia il rischio di venire intrappolati,
creando rapporti fittizi e vivendo
sentimenti e sensazioni relegate
all’immaginazione. Si interroga su
come, disarmati e allo stesso tempo
protetti dagli schermi, esprimiamo
parti di noi che non vorremmo o
saremmo capaci di mostrare nella
vita reale. In particolare, prende in
considerazione quella sensazione di
essere al sicuro dietro a muri tanto
sottili quanto invalicabili. Fino a
capire che il più delle volte tutto ciò ci
rende vulnerabili.
Federica Manzon ha un solo consiglio
da dare ed è quello che sta seguendo
lei stessa con la sua scrittura: «Il web
è uno spazio nuovo a cui bisogna
interessarsi».			
#
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IL CIRCO

di antes

© Ph. lalesh aldarwish da Pexels
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Sfavillanti luci
Giochi di colori
Fiumi di liquori
Donnine allegre
I cui volti marcati
Da ombretti e ceroni
A coprir invano
I segni del tempo
Acide sfumature
Meschine tavolozze
Altro non sono
Una stretta di mano
Un sorriso di circostanza
Un illusione in lontananza
Ibridi fiere
Sul cui lauto e generoso pasto
Si getta
Questioni da convito
Del nulla di fatto
Per la prima volta osserva
Con infantile curiosità
Giochi di luci e ombre proiettate
Surreali poco umane
Patetiche grette creature
Prigioniere dell’effimero
Rinchiuse nella dorata gabbia
di una società circense
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Living the
BEAUTY
of Sorrento.

www.accademia39.it

MI CHIAMO CARLA CAIAZZO

E RIDO ANCORA

#3DSPECIALERINASCITA

di MANUELA GIULIANO photographers CARLO WILLIAM ROSSI / FABIO MUREDDU
fashion editor GIANFRANCO VITALE make-up & hair FRANCESCA RAGONE / SILVIA VICINANZA

Da sinistra: Mena Marano - AD Silvian Heach; Carla Caiazzo - fondatrice associazione #IORIDOANCORA; Palma Sopito - editore #3D Magazine.

C

i sono giorni che cambiano per sempre la vita di
alcune persone. Quel giorno, per Carla Caiazzo, è
stato il 1° febbraio del 2016. Il suo ex la aggredisce
fuori casa e le dà fuoco. Lei ha in grembo la sua bambina
che miracolosamente si salva. Carla, per 21 giorni in
coma, lotta con tutte le sue forze e sopravvive alla violenza
inaudita che le è stata inflitta. Riemersa dalle macerie,
sceglie di vivere e non di sopravvivere. Azzera i limiti e
le paure della mente e fa suo un coraggio inarrivabile
per ridere ancora. La vedete in questi scatti. Si diverte,
sfila e mostra se stessa. Lo fa, per la prima volta, in nome
di un progetto che la vede protagonista insieme a 3
donne che hanno scelto di affiancarla nella sua rinascita:
Diana, Mena e Palma. Dopo aver fondato l’associazione
#IORIDOANCORA, conosce Diana Palomba, presidente
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in Italia dell’associazione internazionale Féminin Pluriel
che le farà incontrare Mena Marano, AD di Silvian Heach
e Palma Sopito, editore di #3D Magazine. Quello che
vedete è il risultato dell’incrocio di 4 vite diverse, ma unite
dalla stessa voglia di giustizia e di reintegro in società
delle vittime di violenza. Non c’è solo sofferenza fisica e
dell’anima. Queste donne devono affrontare la quotidianità:
ritorno al lavoro, crescita dei figli, rapporto con se stessi,
nascita di un nuovo amore. 50 felpe #ioridoancora, ideate
e prodotte da Silvian Heach, in limited edition e in vendita
on line, per sostenere l’associazione di Carla e tenere
alta l’attenzione. Quando la ribalta della cronaca finisce,
che vita vivono le vittime di violenza? Non spegniamo i
riflettori. #3D Magazine li tiene accesi e vi racconta la storia
più bella di questo numero #springedition.		
#
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La necessità Q
di somigliarsi

DI GIULIANA MASTROSERIO

Lotta, pedagogia e rinascita nelle parole
di Daniela Lourdes Falanga

uando Daniela si racconta i suoi
occhi sono calmi, concentrati,
sereni, ma profondi, così profondi
da tenere con il fiato sospeso. Ha
dovuto imparare sin da subito a
difendersi, proteggersi, fortificarsi,
senza però perdere il sorriso dolce,
il temperamento accogliente, gentile,
battagliero più di ogni altra cosa.
Nasce, con il nome di Raffaele, in
provincia di Napoli, da un padre
violento. «Una violenza sessista,
maschilista, volgare, di chi ha
condizionato nella maniera più
drammatica le terre del vesuviano.
Era un boss della camorra mio padre»
spiega Daniela andando indietro negli
anni e ricordando come la brutalità di
quel padre abbia investito non solo il
territorio, ma anche il corpo e l’anima
di sua madre.

© Ph. Marco Tancredi

I primi anni di vita sono un uragano
di dolore che travolge ogni cosa e
lui, piccolo, ma già molto sensibile,
sente tutto, comprende tutto e
soffre troppo, quella realtà non gli
appartiene e non gli apparterrà mai.
«La mia infanzia è stata castrante,
vuota di felicità, vuota di scelte, di
grande patimento… di grandi notti».
C’è qualcosa nelle parole di Daniela
che riesce a lacerare, si intravede il
tormento, ma anche e soprattutto
la forza di chi non è disposto
ad arrendersi. Mentre il mondo
cambia, la madre incontra un nuovo
compagno e nascono due sorelle,
qualcosa nei suoi pensieri inizia a
prendere forma.
Non ricorda quando sia accaduto,
però, con occhi un po’ persi nelle
memorie, racconta «nel momento
in cui ho dato un nome alle cose
intorno a me, ho percepito di essere
dalla parte sbagliata del mondo. Non
ho mai potuto scegliere un gioco e
#3D MAGAZINE
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non ho mai giocato. Ero in difficoltà
a stare nei gruppi maschili, mi
emarginavano. Ero una donna, una
bambina». Prova, allora, a sognare,
fantastica, si immagina, pensa alle
proprie necessità, si vede danzatrice,
pallavolista, con i capelli lunghi e
mentre sogna e vive di fantasia, la
realtà continua a perseguitarlo: il
nuovo compagno della madre muore
e scopre, solo in quel momento, che
anche quel padre, che sottolinea, è
stato un buon padre, viveva di illeciti.
A scuola non va meglio che a casa,
dove offese e prese in giro sono
un mantra costante. «Mi stavo
facendo crescere questo codino,
piccolissimo, quando mia zia mi
portò dal parrucchiere. Fu un attimo
brevissimo, il parrucchiere tagliò
tutto, avevo 17 anni e fu devastante.
Avevo un sogno, somigliarmi in parte,
ed era stato distrutto».
Non c’è nessuna via di fuga, quel
mondo schiaccia e distrugge
costantemente i suoi sogni, si abitua
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all’idea della morte, immaginata
quindi l’ultimo anno di liceo, quel
come una compagna che gli sta
primo giorno di settembre in classe,
accanto, in attesa. La svolta, però,
arriva Daniela, con i tacchi e i capelli
arriva, improvvisa, nel modo più
rossi, divertita ricorda che forse
impensato di tutti: dalla televisione.
sembrava una professoressa più che
Per la prima volta sente pronunciare
un adolescente, ma andava bene così,
la parola “transessuale”. Nel suo
era felice. La reazione è inaspettata
sguardo sembra di
e incontra, almeno
vedere ancora oggi
in parte, il supporto
Non
ho
mai
la stessa incredulità
e la comprensione
avuto, un solo
mista a paura, la stessa
che fino ad allora
giorno,
l’idea
di
spaventata euforia e
le erano mancati.
lasciare da parte
bisbiglia, come fosse
Corrono così gli anni,
il sostantivo accanto il 2000 porta con sé
qualcosa di intimo e
all’aggettivo:
magico. «Quella parola
esperienze dolorose
era tutto. Era tutti i
e scandali politici che
sono una donna
miei sogni, tutte le mie
affossano le vite delle
transessuale!
necessità ed erano
persone transessuali,
realizzabili, avevano
provocando grande
un nome!». In totale solitudine
paura, grande sofferenza, finché,
decide di incamminarsi verso un
con l’avvento di Facebook, si apre
percorso di transizione. Con i soldi
un nuovo mondo. Daniela scopre
che riesce a mettere da parte vede
le associazioni, trova persone che
uno psicologo, le scarpe logore con
vivono i suoi stessi tormenti e nasce in
cui dalla periferia raggiunge il centro
lei l’idea di intraprendere un percorso
di Napoli perdono pezzi e, dopo ogni che definisce “pedagogico” con il
visita, piange a dirotto per ore. Inizia pubblico. «Inizia qui il mio attivismo

© Ph. Marco Tancredi

e il mio lavoro nel sociale. Sono stati
anni di grande impegno, vivevo per
gli altri e con gli altri. È straordinario,
ma ti toglie molto». Oggi continua la
sua lotta personale e sociale, perché
non c’è ancora rispetto per le persone
transessuali. «Bisogna neutralizzare
il pregiudizio. Il mondo si trasforma
attraverso la forza dell’altro, la
determinazione dell’altro, il coraggio
di dire: io sono in questo modo e non
ho nulla che non vada».
Daniela è attiva in tutte le realtà
del suo territorio e non solo, offre
supporto alla comunità LGBT
nelle carceri, nelle scuole, nelle
università. A Napoli, presso la sezione
Antidiscriminazione e Cultura delle
Differenze del Centro di Ateneo
SInAPSi, garantisce uno sportello
ascolto per le persone transessuali.
«Questo posto offre a tanti giovani
la possibilità di capire che la vita può
essere vissuta in altro modo, non per
forza immaginando una sofferenza
che non passa mai». È referente
e presidente in diverse sezioni di
Arcigay, tiene corsi di formazione
per medici, ginecologi, imprenditori,
il suo impegno sociale e civile non
ha confini né limiti. La prossima
sfida? Una casa di accoglienza per le
persone LGBT.
Fiumi di parole potrebbero
continuare a narrare questa storia,
invece, l’ultima battuta la lasciamo
a lei, che ha saputo trasformare una
vita di patimenti in una meravigliosa
rete fatta di supporto, ascolto e,
soprattutto, azione pratica, costante,
quotidiana: «La società deve
cambiare, perché vivere a 20 anni
con l’idea che a 60 ti sentirai sempre
osteggiato è devastante. Io lo sentivo
tanto e tanti altri hanno paura che
vivranno senza mai essere rispettati
e visti nella loro bellezza. Per questo,
mi sono inventata di tutto!».
#

#3D MAGAZINE

79

#3DSPECIALERINASCITA

Sofia, pane e coraggio
DI GIOVANNI SALZANO

C

amorra, solidarietà, paura,
amore e coraggio, tanto coraggio.
Questa è la storia di Sofia Ciriello
e della sua lotta al racket, al pizzo.
Ma anche il racconto di una famiglia
unita, di un sud che sa lottare contro
la camorra, dei sogni che si avverano,
delle istituzioni che vincono.
Una bella storia quella di Sofia e di
suo marito Luigi Formisano, una di
quelle favole che vanno raccontate
perché come diceva Gilbert Keith
Chesterton “Le fiabe non raccontano
ai bambini che i draghi esistono.
I bambini sanno già che i draghi
esistono. Le fiabe raccontano ai
bambini che i draghi possono essere
sconfitti”. E i suoi draghi Sofia li
ha sconfitti, li ha mandati in galera,
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e ancora oggi continua a lottare
in prima linea aiutando le vittime
d’estorsione e di usura. Siamo nel
pittoresco mercato di Resina, a
Ercolano, ai piedi del Vesuvio, e tra
odore di pane caldo e clienti che
chiedono sfogliatelle, Sofia e suo
marito Luigi mi raccontano la loro
storia.
«Eravamo giovani, e dopo tanti
sacrifici, io, figlia di commercianti,
e mio marito, panettiere da cinque
generazioni, nel 2008 realizziamo il
nostro sogno: aprire una panetteria
tutta nostra». È un fiume in piena,
Sofia, che continua a raccontare:
«Dopo meno di un anno si
presentarono in panetteria strane
persone che con chiaro atteggiamento

minaccioso mi chiedevano di pagare
il pizzo». Sofia e suo marito Luigi
ignorano quella richiesta ma pochi
giorni dopo segue una vera e propria
intimidazione con un “invito” a
raggiungere la “Cuparella”, la
roccaforte del clan che controllava il
paese. «Era come se ci trovassimo in
un film: io, mio marito e mia mamma,
che all’epoca ci dava una mano con
l’attività, andammo alla Cuparella, a
Pugliano, e ci trovammo accerchiati
da sei persone che ci imposero un
pagamento immediato di cinque
mila euro ed altri cinquecento da
pagare ogni mese. Ricordo ancora
perfettamente le loro parole: “Qui
pagano tutti e anche tu lo devi fare”».
Anche questa volta Sofia dice no, e
il giorno dopo “loro” si ripresentano

armati e con la pistola puntata
intimando nuovamente a pagare. E gli
occhi di Sofia si accendono: «Anche
quella volta decisi di non pagare e
alle parole seguirono i fatti». La notte
tra il 10 e l’11 novembre l’esplosione
di una bomba distrugge “Il Forno
di Sofia”. Quella bomba devasta
tutto, ma non scalfisce minimante
il coraggio, l’orgoglio, e la voglia di
combattere le ingiustizie. E nemmeno
quella notte Sofia abbassa la testa e
corre dai Carabinieri. Racconta tutto
nei minimi dettagli, fa i nomi, descrive
le facce ma non riesce a firmare la
denuncia perché, quella stessa notte,
Sofia deve correre all’ospedale di
Contursi Terme perché sua mamma
viene portata in rianimazione dopo
un edema polmonare causato proprio
dallo choc della bomba.
«Fu una notte lunghissima, stavo
perdendo tutto: il mio lavoro, il futuro
della mia famiglia, le mie figlie da
portare avanti, il mutuo da pagare
e mia madre stava morendo. Ho
avuto paura, ma non potevo mollare.

L’angoscia era più forte della paura.
Due giorni dopo sono ritornata dai
carabinieri e firmai la denuncia».
Il 14 novembre, esattamente dopo 4
giorni dalla bomba, la polizia arresta
sei persone, le stesse persone che
qualche giorno prima Sofia aveva
incontrato alla “Cuparella”. Lo Stato,
grazie alla denuncia di Sofia e di altri
commercianti della zona, smantella
l’organizzazione camorrista che da
anni terrorizzava i commercianti del
paese. «Non posso dimenticare la
solidarietà, l’umanità della polizia
che quella notte mi accolse e ascoltò
il mio grido di libertà. Questa non è
solo la mia storia, ma la storia delle
istituzioni, della comunità, del bene
che può vincere sul male». Dopo
quella notte terribile e in pochi giorni,
lavorando senza mai fermarsi, Sofia
con l’aiuto di suo marito, i suoi fratelli
e i tanti amici di Ercolano rimette a
posto la panetteria e riapre l’attività.
«Temevo un calo nelle vendite, ma
fu esattamente il contrario. I clienti
aumentarono e quando arrivavano

mi ringraziavano. I loro visi, le loro
speranze riposte in me e nella mia
reazione, mi hanno sempre dato
la forza per continuare». Sofia
continua insieme a suo marito a
impastare pane e infornare biscotti,
a credere nel sogno di questo
“forno” e non smette di lottare:
con la FAI - Federazione Antiracket
Italiana, continua la sua campagna
di sensibilizzazione dimostrando che
battere la camorra si può e con un
pizzico di orgoglio Sofia conclude
così il suo racconto: «A Ercolano
siamo liberi dal pizzo».
Sì, è proprio una bella favola quella
di Sofia. Una di quelle fiabe da
raccontare anche ai più piccoli. Una
favola dove il bene batte il male, dove
l’amore vince su tutto. Quelle in cui il
coraggio trionfa. Quelle favole dove
c’è il lieto fine e pure il “E vissero
felici e contenti”. Anzi no, questa
storia finisce ancora meglio. La favola
di Sofia termina con un coraggioso
“Ercolano è libera dal pizzo”.
E, credetemi, non c’è paragone. #

Ci
trovammo
accerchiati da
sei persone che
ci imposero
un pagamento
immediato
di cinque mila
euro ed altri
cinquecento
da pagare
ogni mese
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DI EMMA DI LORENZO

«H

o provato tutto e ho scelto
la mia strada, questo lavoro
non mi è capitato» si presenta così
Andrea Delogu, conduttrice televisiva
e radiofonica.

#3DSPECIALERINASCITA

Una donna determinata che ha
raccontato la sua vita in un libro
scritto insieme ad Andrea Cedrola,
“La collina”, ristampato più volte e
con migliaia di copie vendute: «Sono
dislessica, abbiamo realizzato questo
volume insieme, in cinque anni.
Materialmente l’ha scritto Andrea,
per me non sarebbe stato possibile.
È stato difficile mettere insieme
tanti pezzi di vita, ma era necessario
raccontarli. È un libro personale:
l’occasione di partenza è il racconto
della mia vita, sono nata all’interno
della Comunità di San Patrignano,
per il recupero di tossicodipendenti.
Contemporaneamente, il libro
rappresenta una parte della storia
d’Italia che prima non era mai stata
raccontata. In seguito molte persone
si sono interessate all’argomento».
La forza sta nella scelta e nel
comprendere la strada che si desidera
perseguire nella vita: «Non è stato un
caso, ho provato tanti lavori, anche nel
mondo dello spettacolo. Ho cantato
e ho capito che non era la mia strada.
Ho seguito un corso di recitazione
per oltre un anno, anche perché non
avevo i soldi per andare in analisi e il
teatro è un modo molto profondo per
comprendere sé. Io voglio fare questo:
quando una persona sceglie una
strada, la segue al meglio, perché non
ha dubbi o distrazioni». La carriera ha
sempre le sue difficoltà, l’importante
è non arrendersi: «Non ho avuto
problemi nel lavoro in quanto donna,
non mi sono mai sentita dire “non sei
abbastanza avvenente”. All’inizio il
rapporto confidenziale che instauravo
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RICOMINCIO
DAL RACCONTO
DELLA MIA VITA

Andrea Delogu è nata nella comunità
di San Patrignano dove i suoi genitori
si sono conosciuti. Oggi è una conduttrice
televisiva e radiofonica con uno stile sui generis
che all’inizio non convinceva ma che poi le ha
dato il successo: rapporto diretto e confidenziale
con il pubblico. È dislessica e ha scritto un libro
a quattro mani sulla storia della sua vita
che è un po’ anche la storia del nostro Paese

con la telecamera e il pubblico non
era ben visto. È il mio modo di fare
televisione ma, ai tempi, non piaceva.
È stato difficile far comprendere
che quel tipo di conduzione potesse
adattarsi ad un pubblico ampio, un
concetto ora accettato. Senza i social
non era possibile capire cosa volesse il
pubblico, perché non poteva scegliere.
Devo molto a questo mezzo, perché
è da lì che risulta evidente quanto il
mio modo di lavorare sia apprezzato.
Il nuovo metro di giudizio per la
televisione è legato ad un gradimento,
a commenti diretti e ai siti che
possono recensire i programmi quasi
in contemporanea. Esiste ancora
il rovescio della medaglia, a causa
di profili fake, haters e tanti altri
elementi, ma sta all’intelligenza della
singola persona comprendere quello
che sta leggendo».
In maniera coerente, Andrea Dologu
non si tira indietro: «Se qualcuno mi
fa una domanda lecita, risponderò
sempre. Non esiste un divario tra me
e gli altri, perché in questo momento,
lavorando in televisione, sono un
personaggio pubblico. Se non si
trasforma la propria vita in un taboo,
la morbosità non sussiste. Essendo
raggiungibile, la gente non ha ansia di
cercarmi in modi inopportuni». #

Il mio
modo di fare
televisione
all’inizio non
piaceva.
Se qualcuno
mi fa una
domanda lecita,
risponderò
sempre
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#PSICOLOGICAMENTE

IL POTERE DELLA DONNA
DOTT.SSA
CAROLINA ALFANO
Psicologa e psicoterapeuta
in Gestalt e Analisi
Transazionale

Nelle culture primitive l’uomo, non spiegandosi
la procreazione, venerava la donna come
una dea. Tutto quello che riguardava il corpo
femminile era visto come sacro. Cambio di
rotta con le culture indoeuropee fino all’antica
Grecia dove le donne erano del tutto sottomesse.
Infine, il Medioevo e la mortificazione del corpo
femminile, associato al male, al demonio. E oggi?

L

a donna è stata vista sempre
come il sesso debole, partendo
dall’inferiorità biologica fino ad
arrivare a quella psicologica. Si è
creduto per molto tempo, infatti,
che la donna non fosse dotata di
soggettività e con Freud, anche
la sessualità, viene vista come
carenziale. Basti pensare a “l’invidia
del pene”, questo fenomeno che
sperimenterebbe una persona di
sesso femminile fin da piccola nei
confronti del sesso maschile.
A livello culturale l’idea è che
la donna sia un essere passivo,
che vive di invidie e che alimenta
un maschilismo di base. Ma è
proprio così? Ovviamente no! I
ruoli di genere sono il risultato di
una influenza sociale, l’insieme di
credenze di come uomini e donne
debbano comportarsi, definendo tutto
in termini di virilità e femminilità
condizionando anche i bambini
dalla nascita. La definizione di
uomo o donna è il frutto di un
processo culturale così come le
idee di superiorità e inferiorità. Se
facciamo riferimento alle culture
primitive tutto quello che riguardava

il corpo femminile era visto come
sacro: il ciclo mestruale, il mistero
della nascita. Poi c’è stato il cambio
di rotta con le culture indoeuropee
fino all’antica Grecia dove le donne
erano del tutto sottomesse. Per finire
al Medioevo, vera mortificazione del
corpo femminile, associato al male
e al demonio, fino ad arrivare alla
caccia alle streghe. Ancora oggi la
donna risponde a dei canoni maschili.
Stiamo ancora strumentalizzando il
corpo femminile con la pornografia,
la pubblicità e il mito della magrezza.
La donna sta davvero scegliendo?
Forse no! Ma allora qual è il suo
reale potere? Alejandro Jodorowsky,
un grande poeta, cinematografo,
io direi anche “maestro” dei tempi
nostri, racconta con ironia che più
che “invidia del pene” la donna ha
paura “che le venga cucita”. In modo
provocatorio, ridà alla donna un
grande potere, che è quello sessuale.
La ripresa del femminile passa
attraverso il potere della seduzione,
dell’aspetto creativo e del coraggio.
Questo è il grande potere della donna!
La donna è un luogo sacro dove si
custodiscono i valori femminili volti a
proteggere e valorizzare la vita. #
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Mi chiamo Barbara,
ho 36 anni e sono alla
mia prima gravidanza.
Ero convinta di
voler partorire
spontaneamente,
ma adesso ho tanti
dubbi: meglio partorire
naturalmente o con
taglio cesareo?
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PARTO NATURALE
O CESAREO?
DOTT. FABRIZIO
PAOLILLO DIODATI
Specialista in Ostetricia
e Ginecologia
www.ginecologiapaolillo.it

C

ara Barbara, se fosse vissuta
prima degli anni ‘60 il dubbio
non sarebbe esistito. Il taglio cesareo
era un evento eccezionale e per
nulla piacevole: tempi chirurgici
lunghi (60-90 minuti), anestesia
generale, allettamento e digiuno
prolungati, degenza media di una
settimana e cicatrice antiestetica.
Con l’affinamento di terapie mediche
e tecniche chirurgiche e l'avvento
dell’anestesia locale (“spinale”), lo
scenario è cambiato.
Oggi il taglio cesareo ha tempi
medi di 30-45 minuti, l’anestesia
locale si risolve in circa 3 ore,
risultati estetici invidiabili (cicatrice
piccola, orizzontale e al di sotto
del segno del costume). Entrambe
le modalità di parto comportano
rischi e complicanze associate. Il
parto cesareo, rispetto a quello
vaginale, sembra ridurre il rischio
di sviluppare incontinenza urinaria
nel futuro. Ma essendo un intervento
chirurgico, sussistono i rischi
generici legati all’atto operatorio:
infezioni, emorragie, lesioni
accidentali di organi vicini (vescica,
ureteri), rischi anestesiologici, etc.
Secondo l’Istituto superiore della
Sanità, complicanze quali dolore

addominale, lesione ureterale,
rischio infezioni, rottura d’utero
in successiva gravidanza, sono
associate al taglio cesareo in
percentuali maggiori che al parto
fisiologico. Anche per quanto
riguarda la salute del bambino,
esistono rischi per entrambe le
procedure. In caso di posizione
podalica (piedi e/o natiche giù),
il cesareo ha un effetto protettivo.
Mentre è stato dimostrato che i nati
da parto naturale mostrano minor
tendenza a sviluppare infezioni
respiratorie, gastrointestinali e
genito-urinarie. La contrazione
uterina, mediante stimolazioni
neurologiche fetali, contribuisce ad
attivare meccanismi come quelli
respiratori neonatali e di resistenza
agli stress.
Con il consenso informato, la
futura mamma può decidere tra
parto naturale e taglio cesareo. Ma
il medico può rifiutarsi. A volte il
parto cesareo è una precisa richiesta
della futura mamma. In quel caso,
come ci spiegano i giuristi, non tutti
i medici sono favorevoli. Codici alla
mano, alcuni di loro si rifiutano di
eseguire questa pratica se non la
ritengono necessaria. Altri, invece,

ritengono che scegliere il parto
cesareo sia un diritto della mamma.
Chi la vince? L’interpretazione
giuridica ritiene che disporre del
proprio corpo per decidere di
partorire con taglio cesareo sia un
atto lecito. La futura mamma deve
comunque essere informata sui
rischi che corre. Di fronte ad una
gravidanza non complicata e ad un
parto che si presenta nella normalità,
la scelta del parto spontaneo è
quella maggiormente consigliabile,
nonostante il dolore.
Quando si deve fare il parto cesareo?
•Dimensioni del bacino della donna
e quelle del bambino sproporzionate;
•Nascituro in posizione sfavorevole;
•Quando il bambino nasce
prematuro e potrebbe soffrire
durante un parto naturale;
•Dilatazione non sufficiente,
nonostante contrazioni spontanee o
somministrazione di farmaci;
•Presenza di fibroma, cisti ovariche
o una placenta che blocca l’uscita del
bambino per via vaginale;
•Quando la gravidanza deve essere
interrotta prima del termine per
rischio di vita della mamma o del
bambino (emorragie, sofferenza fetale
grave, nascita gemellare, ecc.). #
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

DOTT.SSA MATILDE
DE TOMMASIS
Farmacista
esperta in nutraceutica,
antiaging e dermocosmesi

P

uò essere utile la fitoterapia
per dimagrire e depurarsi?
Assolutamente Sì! La prima cosa
da fare però è la disintossicazione
dell’organismo. L’organismo
intossicato trattiene liquidi e tossine
che ci fanno gonfiare e ci danno
senso di pesantezza rallentando la
perdita di peso.
Il primo consiglio è mettersi a dieta
eliminando: cibi grassi, fritti e dolci,
per aiutare il fegato e gli altri organi
emuntori (reni e pelle) a depurarsi.
Mangiare frutta e verdura di
stagione che apportano sali
minerali e vitamine. Tanta acqua:
almeno 1 litro e mezzo al giorno.
Ricordate che senza il giusto
movimento, qualunque sforzo per
dimagrire sarà rallentato.
Fitoterapia per dimagrire: le piante
per il controllo del peso.
Una volta disintossicato, il nostro
corpo risponderà meglio ai rimedi
naturali dimagranti.
È grazie alla grande conoscenza
della fitoterapia, studi scientifici
e anni di esperienza nel settore

LA NATURA E L’AGO
DELLA BILANCIA:
LA FITOTERAPIA
PER DIMAGRIRE
del dimagrimento della dottoressa
Matilde de Tommasis (farmacista)
ed il dottor Vincenzo De Honestis
(Biologo, esperto in Nutrizione)
che si deve la nascita di KILO
PROGRAM, un kit in cui sono
presenti:
•Un Drenante – Depurativo (Kilo
Program Drena e Depura) al gusto
arancia, con Aloe vera;
•Un integratore Termogenico –
Brucia Grassi (Kilo Program Brucia
e Riduci) che aiuta a stimolare
il metabolismo facilitando il
dimagrimento;
•Un opuscolo con consigli
alimentari e diete elaborate da uno
staff di nutrizionisti per tutto l’anno
(anche per vegani e vegetariani);
•Consulenza Nutrizionale ed
assistenza GRATUITA.
Ecco le piante utilizzate e le
rispettive azioni benefiche:
DRENANTE – DEPURATIVO
(Kilo Program Drena e Depura)
•Verga d’oro e Betulla > Azione
anticellulite: drenano i liquidi
corporei. Sgonfiano visibilmente i
punti critici: gambe, cosce e glutei;
•Galium Aparine > Azione
depurante e purificante;

•Aloe Vera > Azione antiossidante
e di protezione del tratto
gastrointestinale e della pelle;
•Fumaria e Pilosella > Azione
depurativa di fegato e reni;
•Rodiola e Angelica > Azione
antistress e tonica.
BRUCIA GRASSI –
TERMOGENICO (Kilo Program
Brucia e Riduci)
•Coleus Forkohlii > Accellera il
metabolismo, in quanto stimola
l’enzima lipasi, bruciando grasso
corporeo;
•Garcinia Cambogia > Riduce gli
attacchi di fame, prolungando il
senso di sazietà;
•Gymnema Sylvestre e Gugul >
Riduce l’assorbimento intestinale
dei grassi e degli zuccheri presenti
negli alimenti,
•Curcuma > Azione termogenica
naturale ed antinfiammatoria del
tessuto adiposo.
Il kit è in vendita presso la farmacia
De Tommasis al Vomero
(piazza F. Muzii) oppure su:
www.detommasis.it.
Segui su Facebook la pagina ufficiale:
Kilo Program kit		
#
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BENEFICI
DELL’IDROCOLONTERAPIA
DOTT.SSA MARIA
GIOVANNA TAMMARO
Nutrizionista
Specialista in Microbiologia
e Virologia

L’

Idrocolonterapia è un
metodo delicato ed efficace di
lavaggio dell’intestino che consiste
nell’introdurre nel retto acqua dolce
filtrata. Usata fin dall’antichità,
questa pratica, oggi, usufruisce di
una moderna tecnologia, offrendo
al paziente una perfetta igiene ed un
buon comfort. Un’alterazione delle
funzioni del colon come nel caso
della stitichezza – può far sì che le
sue pareti si ricoprano gradualmente
di residui di feci, accumulati in mesi
e in anni di ristagno intestinale.
In questo modo il lume intestinale
può presentare occlusioni parziali
e senza dubbio alterazione
della peristalsi, con un ulteriore
aggravamento in questo caso della
stipsi. In questo modo il colon non
compie più in modo adeguato la
funzione di eliminazione delle scorie.
Si determina quindi un accumulo di
tossine che ristagnano nell’intestino.
Un’azione importante
dell’idrocolonterapia è rappresentata
dall’effetto disintossicante. Il lavaggio
intestinale, infatti, più che una cura
è una terapia di disintossicazione
che ha lo scopo di lavare via tutti i
residui che ristagnano nell’intestino,
purificando in profondità
l’organismo. Il colon è il principale
degli organi emuntori, cioè di

eliminazione, insieme a fegato, reni,
polmoni e pelle. Quando si ripulisce
questo organo, anche gli altri canali
di eliminazione ne beneficiano.
Ecco perché l’idrocolonterapia può
essere definita un “trattamento di
pulizia dei tessuti”: non pulisce
infatti solo l’intestino ma il beneficio
si espande anche agli altri organi
di eliminazione e a ogni tessuto e
cellula del corpo.
RIASSUMENDO
I principali vantaggi
dell’idrocolonterapia:
• Sensazione di benessere:
eliminazione di muco, gas
intestinale, tossine….
• Migliorano le malattie urologiche:
cistite e infiammazioni delle vie
urinarie.
• Miglioramenti malattie
dell’apparato osteoarticolare.
• Ottimo beneficio per asma e
allergie.
• Maggiore facilità a perdere peso.
• Ciclo mestruale meno doloroso.
• Pelle luminosa, fresca e
rallentamento dell’invecchiamento.
• Azione anticellulite per l’effetto
drenante e disintossicante.
• Stimolazione delle difese
immunitarie dell’organismo.
• Scomparsa di parassiti e vermi
intestinali.			 #
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Cenando
sotto
un cielo
diverso
per i
bambini
Alfonsina Longobardi e Francesco Albanese sono a lavoro
per la prossima edizione del gala che unirà food e arte
e che aiuterà ad acquistare un ecografo indispensabile
per l’ospedale Santabono di Napoli
DI GABRIELLA GALBIATI

A

lfonsina Longobardi, psicologa e foodevent
manager di “Cenare sotto un cielo diverso”, ci
racconta della sua iniziativa arrivata alla settima
edizione. Per 12 anni ha avuto un ristorante, dove
organizzava anche laboratori di cucina e di arte con
i ragazzi schizofrenici. «Quest’esperienza è nata per
gioco – comincia Alfonsina – coinvolgendo un figlio
di amici con patologia di schizofrenia, a cui il medico
che lo seguiva cominciò a diminuirgli i medicinali e
chiese ai genitori che cosa stesse facendo. Loro gli
spiegarono il tipo di attività che stava svolgendo nei
fine settimana. Spinta così dai genitori del ragazzo,
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decisi di creare l’associazione “Tra cielo e mare” e
aprii i laboratori ad altri sei giovani con patologie
forti. Poco dopo pensai ad un evento di beneficenza
che unisse la passione del food con il disagio sociale.
Chiamai subito degli amici chef e organizzammo la
prima edizione di “Cenando sotto un cielo diverso” al
Castello di Lettere, che all’epoca non era ristrutturato
come oggi. Parteciparono 13 chef con i ragazzi che
gli davano una mano ed arrivarono inaspettatamente
400-500 persone. Per la terza edizione, abbiamo creato
la versione on the road per i comuni limitrofi, che
vedendo il successo avuto a Lettere, ci chiamarono per

proporci di organizzarla da loro. Siamo stati sempre
in luoghi storici da valorizzare, come nella valle dei
Mulini a Gragnano e a Castellamare di Stabia». Per
ogni edizione, una estiva e una invernale, da cinque
anni a questa parte, si raccolgono fondi e ogni volta per
un’iniziativa diversa.
Nel 2015 Alfonsina decide di coinvolgere un artista
che stima, così scrive su Facebook a Francesco
Albanese, chiedendogli di intervenire per l’edizione
di quell’anno. Con grande sorpresa di Alfonsina,
Francesco accetta e rimane stupito da quello che
vede. «Quando andai lì – spiega Francesco – trovai
un posto bellissimo, un’organizzazione impeccabile e
una guerriera, Alfonsina, che si dava tanto da fare». Da
quel momento collaborano insieme. Con la settima e
ultima edizione, tenutasi a Pompei con 100 chef stellati,
è stato possibile donare tanti giocattoli ai bambini
dell’Ospedale Santobono di Napoli. Quando Alfonsina e
Francesco hanno consegnato i regali l’emozione è stata
forte, soprattutto nel vedere i bambini, ignari dei doni,
che andavano in giro per il reparto, e chi purtroppo
era allettato. Lì venne l’idea di fare qualcosa di più e
come spiega Albanese: «Qualche giorno dopo chiamai
Alfonsina, con la quale mi sento spesso, e le dissi che
era arrivato il momento di muoverci».

Quando Alfonsina e Francesco
hanno consegnato i regali,
l’emozione è stata forte,
soprattutto nel vedere
i bambini, ignari dei doni,
che andavano in giro
per il reparto, e chi purtroppo
era allettato. Lì venne l’idea di
fare qualcosa di più

L’ottava edizione di “Cenando sotto un cielo diverso”
si terrà il 30 aprile a Tenuta San Domenico a Santa
Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ospiti della
famiglia Di Cecio. L’attore e regista partenopeo ha
invitato a partecipare altri suoi amici artisti, molti dei
quali ospiti della trasmissione RAI “Made in Sud”, come
Mariano Bruno, Simone Schettino, Ciro Giustiniano e
tanti cantanti.
Questa speciale edizione serve per raccogliere circa
20mila euro per acquistare un ecografo indispensabile
per il reparto infantile di Nefrologia dell’Ospedale
Santobono. «È deplorevole – affermano Alfonsina e
Francesco quasi insieme – che le persone comuni
debbano attivarsi per comprare qualcosa che dovrebbe
esserci di diritto in una struttura sanitaria per bambini.
È assurdo che manchi un macchinario per una
semplice ecografia».
Il prossimo “Cenando sotto un cielo diverso” sarà un
evento speciale che unirà food e arte, un vero e proprio
gala a cui parteciperanno chef stellati, come Michele De
Leo, Danilo Di Vuolo, Giovanni De Vivo e tante promesse
del territorio.					#
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San Valentino
tornerà e voi (forse)
saprete cosa regalare

È

passato e se io sto scrivendo e voi mi state
leggendo, allora sì, siamo anche sopravvissuti. Il
che non era affatto scontato. Di che sto parlando?
Pensavo fosse chiaro! Sto parlando di San Valentino.
Avete presente? Quella cosa che arriva a metà
febbraio, tra Carnevale e Sanremo, come se non
bastassero ‘sti due eventi a gravare su un mese solo,
tra l’altro anche il più corto, piccolo e indifeso. Avete
presente, ora? Cuori, cuoricini,
Baci Perugina (no, non è pubblicità
occulta: è solo un sinonimo),
fiori, frasi a favore e frasi contro,
promesse e affini? Ecco, quella
roba lì. Lo abbiamo già detto che
è passato ma sappiamo anche che
tornerà, puntuale l’anno prossimo,
quindi, anche se abbiamo già
la testa alla prova costume che
non supereremo, sappiamo
anche questo, si può approfittare
per trarne spunto per qualche
considerazione. Chiariamo: non
ho nulla contro San Valentino, nel
senso che quello è un Santo che
stava per i fatti suoi, siamo stati noi a tirarlo in ballo
e a mischiarlo con faccende che con la Santità non
hanno proprio nulla a che spartire, anzi. E credetemi
non è lui a scagliare frecce, siamo noi a sceglierceli
‘sti bei mobili travestiti da maschi. E lo facciamo
autonomamente, persino contro il parere delle
nostre amiche che quelle ci provano a dissuaderci,
poverine, ma niente. Comunque, dicevamo, San
Valentino. Prima di tutto, mi chiedo, ma com’è che
abbiamo bisogno di una festa per celebrare l’Amore?
Cioè, com’è che poi il sentimento più grande e
importante del Mondo necessita di un giorno per
essere ricordato? Quelli più smielati diranno che è
“San Valentino tutti i giorni” (ma ringraziando Dio,
non è così) ma poi si ha bisogno del 14 febbraio
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di Nunzia Marciano

per dimostrare il proprio Amore: gente che vive
nella stessa casa 365 giorni l’anno, ignorandosi
o poco più, fa finta di vedere l’altro o l’altra solo
per qualche ora. Mah. In secondo luogo, quanto
è vero l’Amore ostentato sui social? Ora, qui non
basterebbe certo la bella pagina di questo giornale
per esaurire l’argomento ma una cosa la si può dire:
l’interesse che abbiamo per qualcosa o qualcuno
che ci sta di fronte è inversamente proporzionale al
numero di volte in cui prendiamo il cellulare. Ora,
se siamo, anzi siete (mi tiro fuori per par condicio
tra single e ammogliati), col vostro lui/lei e state lì
a riempirvi di selfie, vuol dire che avete il cellulare
il mano e quindi vale la regola della proporzione,
per non parlare del fatto che voler sembrare così
innamorati sui social richiama ad
un’altra regoletta: sembrare vuol
dire non essere. Ok, ok… Non
voglio fare l’anti San Valentino solo
perché a me i cioccolatini me li
regalano al massimo i figli delle mie
amiche che il più piccolo c’ha meno
di un anno, il più grande cinque.
Nossignore, e quindi voglio darvi
un consiglio, per il prossimo San
Valentino, un consiglio sul regalo
da fare. Pronti? Prendete carta
e penna che dovete segnarvelo,
cari maschi: se davvero volete
“stupire” la vostra donna a San
Valentino, se davvero volete farle
il miglior regalo al Mondo, allora… lasciatela, se
non l’amate più e magari se la tradite pure. Ecco,
fatelo. Armatevi di Santo coraggio e fatelo: sarà il
miglior regalo, per chi lo riceve e anche per chi lo fa.
Ah, ovviamente potete tranquillamente farlo prima,
senza aspettare per forza il prossimo 14 febbraio.
Ah, potete farlo anche se siete voi la lei della coppia. #
Alla prossima,
Nunzia*

*Nunzia Marciano, classe 1981, donna - napoletana - giornalista,
è autrice del libro Single per legittima difesa (A. Polidoro Editore)
marciano.nunzia@libero.it
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Insieme possiamo
superarci
la forza delle donne, il miracolo della scuola

96

#3D MAGAZINE

DI LUCA MARFÉ

H

IGÜEI, REPUBBLICA
DOMINICANA - Insieme
possiamo superarci. Un progetto,
una sorta di inno, una maniera di
vivere la vita. Anche e soprattutto
nel tentativo di cambiare quella
degli altri. Non c’è niente di
disperato nella povertà di questo
posto. Di fatto, non c’è proprio
nulla o quasi, ma non c’è miseria.
#3D MAGAZINE
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Solo tanto orgoglio unito a tanta
dignità. E gli occhi di una donna
forte che si è inventata una piccola
scuola nel bel mezzo di uno dei
quartieri più al margine dell’intera
Repubblica Dominicana. Quella
lontana, lontanissima, dal luccichio
e dal lusso dei resort. Quella vera.
La località si chiama Higüei, si trova
a circa un’ora di macchina dalle
spiagge bianche di Punta Cana.
Sono riuscito a convincere Pedro,
il “mio” autista improvvisato, ad
accompagnarmi. «E perché mai vuoi
andare fin laggiù? È un postaccio.
In alcuni punti non ci sono
nemmeno le strade».
Lui il suo Paese lo conosce bene,
io no. E ovviamente ha ragione.
Più ci lasciamo alle spalle i grandi
alberghi, più lo scenario cambia. È
un incanto, è tutto verde di palme.
Ma cambiano i volti, cambiano
le occhiatacce nei confronti di un
occidentale dalla pelle chiara con
tanto di occhi chiari. E, in effetti,
di chilometro in chilometro, anche
l’asfalto tende a ritrarsi nel fango.
Per un attimo mi ritrovo chiedere a
me stesso cosa diavolo ci faccio in
questo posto. Quale sia la ragione
che mi ha spinto fino a qui. Lo
capirò dopo. Ci perdiamo in un
labirinto di indicazioni, ma di colpo
ci viene incontro lei, Thania De
la Cruz. Più che la direttrice della
scuola, sembra una studentessa: è
giovane, monta una motociclettina
verde mezza sgangherata e il suo
sorriso abbaglia da lontano. Ci fa
cenno di seguirla, appoggia la moto
a un muro, corre ad abbracciarmi.
Non ci siamo mai visti prima d’ora,
solo sentiti al telefono, ma ci siamo
già capiti. O meglio io ho capito
lei: Thania è l’eroe di questo posto.
«Juntos Podemos Superarnos è il
mio orgoglio, è la mia ragione di
tutto. Questi bambini meritano
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di vivere come tutti gli altri
bambini. Meritano un’educazione,
un’opportunità, un’adolescenza
di sorrisi». Tre maestre, tutte
donne, e tre rispettive classi. I più
piccoli hanno poco più di quattro o
cinque anni. Molti altri quattordici,
quindici. Nel mezzo c’è un po’ di
tutto. Mi guardano un (bel) po’
incuriositi, sorridono, salutano
in almeno tre lingue. Un’unica
isola, due Stati. La Repubblica
Dominicana e lo spagnolo a est,
Haiti e il francese a ovest.Molti di
loro sono figli del quartiere. Tanti
altri vengono proprio da Haiti.
Sono rifugiati o più semplicemente
clandestini, senza una famiglia né
un passato alle spalle. Qui hanno
trovato una casa. Qui hanno trovato
Thania che ha promesso a se stessa,
prima che a loro, di garantirgli un
futuro.
Quando nasce tutto questo?
«Alla fine del 2010 dalla necessità
della cittadina di Higüei di fare
qualcosa per i suoi figli: ambulanti,
abbandonati, scalzi. Talvolta nudi in
strada. Caratterizzati da movenze e
atteggiamenti quasi animaleschi. A
poco a poco abbiamo fatto sì che la
nostra piccola comunità prendesse
prima coscienza del problema
e, un attimo dopo, un’iniziativa
concreta per risolverlo. Tutto è
cominciato davanti alla saracinesca
di un meccanico, poco più che
una baracca: una maestra dava
appuntamento ai bambini proprio
lì, in mezzo alla strada, per parlare
un po’ di tutto, per cercare di
renderli personcine migliori. Piano
piano il progetto ha guadagnato
consensi nel nostro piccolo angolo
di mondo: altre maestre hanno
deciso di diventarne parte, anche gli
adolescenti sono stati coinvolti. Ana
e Clara, rispettivamente presidente
e vicepresidente di “Juntos Podemos

Superarnos”, si sono fatte in
quattro per raccogliere fondi e
donazioni e così, dalla bottega che
vedi proprio lì di fronte, ci siamo
potuti permettere questa sede con
tanto di aule e bagni». Fa un gesto
ampio, sorride ancora e mi mostra
dei tubi dell’acqua pulita da una
parte e degli scarichi dall’altra. Cosa
per nulla scontata in contesti come
questo. Tutta opera loro, piccoli
miracoli.
Hai parlato di donazioni. Sono
sufficienti? Come fate a sostenervi
economicamente?
«I fondi sono molto scarsi. C’è
il problema, inoltre, che molte
donazioni sono mirate, ossia
destinate ad alcuni soggetti specifici.
Una sorta di adozione a distanza
che determina la piccola fortuna di
un singolo, senza però sostenere
l’idea nel suo complesso. Non è
facile, ma stringiamo i denti. Per
quanto riguarda noi, non è certo per
soldi che siamo qui. È volontariato a
tutti gli effetti, è una missione.
Ma un piatto a tavola e soprattutto
una cultura di fondo a queste
giovani anime dobbiamo fare
in modo di garantirla. Anche le
famiglie della zona, per quanto
possibile considerata un’economia
locale praticamente inesistente,
provano a darci una mano. Se
non con soldi, che molto spesso
semplicemente non hanno, con cibo
o altri beni di prima necessità. Io ci
credo e ci credono pure loro. Siamo
una sorta di famiglia. Strampalata,
ma famiglia».
E lo Stato? Assente?
«Lo stato dominicano non ci aiuta
in nessun modo. Ogni volta che i
funzionari governativi sono venuti
a dare un’occhiata alle nostre
strutture o alle nostre attività
hanno trovato delle motivazioni
#3D MAGAZINE
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che formalmente ci escludono dalla
possibilità di ricevere finanziamenti
o quanto meno interventi strutturali.
Niente, non da parte loro. Ma non
importa, ce la faremo comunque, ce
la stiamo facendo già, da soli».
Torniamo agli alunni. Cosa
studiano?
«Spagnolo, scienze sociali, scienze
naturali, matematica, religione,
educazione civica e infine inglese.
In questo momento vantiamo circa
cento bambini. Un grande orgoglio
per noi che eravamo piccoli piccoli,
anzi inesistenti».
Avete anche un piccolo pronto
soccorso, vero?
(Poco prima mi diceva di avere un
diploma da infermiera).
«Abbiamo una stanza con dentro
un po’ di tutto. Medicinali per
la febbre, per il mal di testa o di
denti. Farmaci di ottima qualità
capaci di far fronte a tutte le piccole
emergenze quotidiane. Non un
ospedale, certo, ma un piccolo
pronto soccorso, sì. Ci siamo tirati
fuori, sempre tutti quanti assieme,
anche da qualche situazione
complicata. Devi pensare che né
loro né le loro famiglie hanno
assolutamente nulla. Case, quando
di case si tratta, vuote o comunque
sprovviste di cose che tu, in Europa
o negli Stati Uniti, daresti invece per
scontate. Qui non lo sono, qui nulla
è scontato».
E la sicurezza? Si può stare
tranquilli qui?
«Qui a Los Soto Abajo, come in
tutti i posti del mondo, ci sono
persone buone e persone cattive.
Come scuola, però, non abbiamo
mai avuto problemi né danni. Nel
nostro piccolo, ci siamo guadagnati
il rispetto di tutti. Facciamo del
bene e ci vogliono bene. Tutti.
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Anzi, sai una cosa? È esattamente
il contrario: ci proteggono.
Ci riconoscono un ruolo, ci
rispettano. In fondo, anche i
malandros hanno una famiglia.
Anche loro sono preoccupati per il
futuro dei loro figli».
Thania, cosa mi dici della relazione
con Haiti?
«Molti di loro vengono proprio
da lì. Non hanno documenti, non
parlano spagnolo. Oltre all’inglese,
dunque, studiano anche la nostra
lingua. Che diventa la loro, che gli
consente di vivere qui, di integrarsi.
Haiti vive un momento storico
molto difficile. Queste persone, non
soltanto i bambini ma anche i loro
genitori, hanno tutto il diritto di
cercare il loro posto nel mondo. Un
posto migliore».
Qual è la speranza più alta per
questi bambini? Qual è la tua
speranza?
«Io personalmente spero che
possano essere dei grandi
professionisti, quale che sia la
loro strada. Medici, infermieri o
comunque laureati un giorno in
una qualsiasi disciplina che possa
rappresentare per loro la vita stessa.
Chissà, magari arriverà il tempo
in cui sarò io ad avere bisogno
del loro aiuto e torneranno da
me per tendermi una mano. O, a
prescindere dalla mia vicenda, li
osserverò fare bene e fare del bene
e penserò che sono passati per le
mie mani, per il mio cuore. Perché
è esattamente questo che dovrebbe
fare un buon maestro: rendere le
persone migliori».
Eccola la ragione che mi ha spinto
fin quaggiù, quella che avrei capito
dopo: Thania, e con lei ciascuno di
questi bambini, mi hanno reso una
persona migliore.		
#
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SENEGAL,
La porta dell’Africa
Occidentale
DI ANNA PERNICE
www.travelfashiontips.com

S
#3DWHERE

e state programmando un viaggio
in Africa perché affascinati dal
territorio, ma è la prima volta che
vi dirigete nel continente nero, il
Senegal può essere la vostra meta
ideale. Il paese, situato sulla costa
occidentale, è considerato la porta
dell’Africa ed è facilmente accessibile
anche a chi affronta per la prima
volta un viaggio in Africa.
1. Lago Rosa
Situato tra il Sahel a nord e la
grande foresta tropicale, il Senegal
è attraversato da quattro fiumi
provenienti dal massiccio del Fouta
Djalon, in Guinea: il fiume Senegal
che ha attribuito il nome al paese, il
Gambia, il Saloum e il Casamance.
È considerato il paese della teranga,
per la sua forte ospitalità. Dakar,
la capitale, può essere raggiunta
facilmente con volo diretto da
Bruxelles con la Brussels Airlines. Il
Paese, dal clima costante quasi tutto
l’anno intorno ai 32 gradi, senza
subire forti escursioni termiche
serali, offre una vasta scelta turistica
e culturale.
2. Monumento Rinascita Africana
Partendo dalla capitale, Dakar, è
possibile visitare il monumento della
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4. Isola di Goree
Nei dintorni è possibile effettuare
un’escursione sull’isola di Goree,
nota per la casa degli schiavi
costruita nel 1776, che ha segnato
anni di schiavitù dell’Africa e
nella quale ancora oggi si respira
un’aria pesante e sembra quasi di
leggere negli occhi della gente che
vive sull’isola il dolore dei secoli di
schiavitù.

3

rinascita africana, tra i monumenti
più alti al mondo con i suoi 52m di
bronzo. Rappresenta una famiglia
africana composta da madre, padre
e figlio. La statua si trova su una
collina alta circa 100 metri, è rivolta
verso l’oceano Atlantico ed è stata
progettata dall’architetto senegalese
Pierre Goudiaby Atepa su un’idea
del presidente Abdoulaye Wade e
inaugurata il 4 aprile 2010, giorno
della festa nazionale del Senegal, nel
50º anniversario dell’indipendenza
del paese dalla Francia.

3. Moschea Dakar
Da non perdere, poi, la Grande
Moschea di Dakar che è la più
grande del Senegal, inaugurata nel
1964 come omaggio del re Hassan
II (la cui moschea a Casablanca è la
seconda più grande del mondo dopo
La Mecca).
La moschea ha al suo interno un
istituto islamico, che funziona
anche come centro di formazione e
di ricerca sull’Islam e che dipende
direttamente dal Ministero della
Pubblica Istruzione.

5. Paris Dakar
Ma il Senegal offre anche panorami
e paesaggi affascinanti, come il lago
Retba che diventa di colore rosa
per uno strano effetto di alghe miste
alla luce del sole, situato nella rotta
che fino al 2007 era protagonista
della Paris-Dakar, l’importante corsa
automobilistica che coinvolgeva i più
famosi piloti di tutto il mondo.
6. Riserva di Bandia
In Senegal è possibile anche vivere
l’esperienza del safari nel parco
di Nioko Koba o nelle riserve di
Bandia e Fathala.
A differenza dei parchi, le riserve
offrono la certezza di incontrare gli
animali e ammirarli da vicino!
#3D MAGAZINE

103

È così possibile avvistare giraffe,
zebre, coccodrilli, struzzi,
rinoceronti, senza doversi
necessariamente svegliare all’alba
e potendo portare con sè anche i
bambini.
7. Joal Fadiouth
Non può mancare poi una visita
all’isola di Joal Fadiouth, nota anche
come l’isola delle conchiglie, perché
presenta delle strade interamente
ricoperte di conchiglie bianche sulle
quali è possibile camminarci sospesi
tra sogno e realtà! Nei millenni
continui giochi di maree, acqua
e terra hanno portato alla luce
numerosi fossili di conchiglie di ogni
genere, che riaffiorano nei punti più
impensabili del Senegal e, nel corso
dei secoli, gli abitanti dell’isola le
hanno raccolte mangiando l’animale
e usando i gusci per costruire
praticamente qualunque cosa
intorno a loro creando un villaggio
davvero molto suggestivo.
8. Casamance
Spostandosi poi più a sud, nella
regione della Casamance, tra le
escursioni più belle che è possibile
fare, vi è la gita in piroga sul
fiume Casamance per osservare il
santuario degli uccelli di kassel e
kalissy (seconda riserva del Senegal
dopo il Parco Djoudj), immergersi
nella cultura locale partecipando
alle feste popolari, come ad esempio
la festa del maschio nel villaggio di
Kafounting e scoprire i segreti delle
piante e della vegetazione nel museo
della foresta ecoparco di Sangovat
guidati da uno sciamano locale.
Se invece cercate il relax in riva al
mare, godendovi le onde dell’oceano
e il clima caldo, la località di Saly è
sicuramente la più turistica.
Insomma, un paese a misura
di turista, ma troppo spesso
sottovalutato.			
#
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DI DAVIDE MILONE

P
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robabilmente oggi è lo chef più
amato dalle famiglie italiane.
Sicuramente il più conosciuto
dei programmi di gastronomia in
onda sulla pay tv. È protagonista
del grande schermo e conduttore
del programma Il gusto di Igles,
un format che interpreta ad hoc la
filosofia gastronomica dello chef,
meglio conosciuta come “Cucina
circolare”. Da qui, i fondamenti
della cucina molecolare – applicati
allo studio delle tecniche di cottura,
estrazione ed essiccazione – vanno
a chiudere il cerchio “corelliano” di
una cucina che non fa sprechi, sfrutta
il prodotto a 360 gradi per offrire
dello stesso ingrediente consistenze e
sapori diversi, rispettando la materia
prima, valorizzando le proprietà
organolettiche e nutritive, esaltandone
il gusto.
Uno show culinario di alta cucina che
entusiasma anche gli chef più giovani.
Il gusto di Igles è in programmazione
su Sky Gambero Rosso Channel, ma
il successo televisivo non è che la sola
punta di un iceberg. Pentastellato
Michelin, 4 Templi Accademia
Italiana della Cucina, 2 Toques
Pirelli e 3 Forchette Gambero Rosso.
Ferrarese, classe 1955, oggi è uno
dei più grandi maestri del panorama
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Igles Corelli
LA MIA CUCINA
“GARIBALDINA”
e “CIRCOLARE”
ORA PUNTA
SU “MERCERIE”
gastronomico internazionale.
Dopo 2 anni a Villa Rospigliosi a
Lamporecchio e una Stella Michelin
a soli sette mesi dall’apertura,
Igles lascia le cucine dell’elegante
Ristorante Atman dopo 7 anni, passa
il testimone allo chef Marco Cahssai e
vola a Roma per aprire il primo locale
del brand Mercerie, “high streetfood” a Largo Argentina. Un format

gastronomico in chiave “rock” (una
haute cuisine in controtendenza),
ideato da Igles e presentato in
anteprima agli Internazionali di tennis
a Roma la scorsa primavera. Da una
bottega di stoffe e bottoni a Largo
Argentina, lì dove i palazzi e i vicoli
sono unici e si respira un’aria lieve
di contrada di tempi ormai lontani,
si erge, dopo un sapiente recupero
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architettonico di uno storico locale
del ‘900, il nuovo Ristorante Mercerie
High Street Food by Igles Corelli,
la cui cucina, diretta dal Maestro,
è stata affidata ad Alessandro
Candiano (già allo Chalons d’Orange
di Alvito e da qualche mese chef
delle Mercerie). Il ristorante,
dall’indiscussa eleganza che ben
si intona con il fascino tipico delle
botteghe dell’area Sacra, incontra
il vintage e il futuristico così come
proposto nel menu. La scelta dei
piatti realizzati da Corelli richiamano
le forme di bottoni, praline, lasagnette
e palloncini. Le lasagnette croccanti
in quattro versioni: amatriciana,
ragù di fassona, cacio e pepe oppure
melanzane e provola sono un
classico della cucina di Igles, che
richiama i mitici tempi del Trigabolo
di Argenta. Un ristorante unico nel
suo genere in grado di soddisfare
una clientela “Michelin” ma allo
stesso tempo sorprendere con uno
strepitoso take-away racchiuso in
un elegante packaging da gustare
a casa o per strada durante una
splendida passeggiata al centro
storico di Roma. Con Mercerie
High Street Food, dunque, il cibo di
strada diventa stellato e la conquista
del gusto è assicurata, cosi come
ci racconta Igles, «la chiave del
successo è puntare esclusivamente e
tassativamente su materie prime di

altissima qualità, cercando sempre
i top di gamma su tutto il territorio
internazionale. Da qui la cucina
“Garibaldina”, fatta di grande
ricerca e dedizione, un concept che
consentirà l’assaggio di molti piatti
diversi e di gioirne; una ristorazione
che, senza rinunciare alla qualità, sia
anche veloce e facilmente fruibile e
che possa essere apprezzata a Roma
come in molti altri locali in giro per
il mondo». Nella lunga, navigata
carriera dello Chef non mancano i
libri: autore di molti testi di cucina tra
cui “Igles3” e “La caccia di Igles e dei
suoi amici”, l’ultimo lavoro edito da
MiCom. Non si risparmia neanche
sull’insegnamento: responsabile della
formazione degli aspiranti chef quale
coordinatore del comitato scientifico
dei corsi di cucina di Gambero Rosso
Academy. Sempre ricco di molteplici
impegni e una dedizione assidua
e assoluta per la cucina, perché è
qui che lo chef emiliano continua a
portare avanti le sue idee. In tv e non
solo. Correva l’anno 1989 quando ad
Argenta, nel ferrarese, al rinomato
ristorante “Il Trigabolo” – 2 stelle
Michelin, già considerato dalla critica
uno dei tre migliori ristoranti italiani
– nasceva Saperi e Sapori, kermesse
internazionale di arti culinarie ideata
da Igles. A quei tempi, in brigata con
il Corelli, c’erano giovani chef come
Bruno Barbieri, Marcello Leoni,
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Italo Bassi e Mauro Gaulandi, che
nel tempo hanno poi consacrato la
cucina gourmet italiana. Saperi e
Sapori è stato il filo conduttore del
dialogo tra chef e operatori del settore
che negli anni a venire videro grandi
cuochi come Massimo Bottura,
Ferran Adrià e tanti altri, pronti a
confrontarsi e scambiarsi reciproche
conoscenze condividendo idee e
nuove suggestioni gastronomiche.
In autunno Saperi e Sapori 2.0 ci
regalerà momenti unici e ricchi di
gusto nella splendida cornice di
Avezzano, che, dopo la catastrofe
sismica che ha profondamente
segnato la regione abruzzese e il suo
capoluogo, è ritornata a promuovere
spettacoli ed eventi grazie all’impegno
che gli stessi abruzzesi stanno
dedicando alla rinascita delle zone
colpite. Solidarietà verso una terra
che offre prodotti agroalimentari
tradizionali, sia pastorali delle zone
interne montane che marinare della
zona costiera; un’arte culinaria viva e
indipendente che entrerà a far parte
del Festival di Igles. Tutti insieme ad
Avezzano per andare oltre i confini
della creatività, con tanti chef stellati
ed emergenti per creare nuove ricette
e promuovere i grandi prodotti
dell’Abruzzo. Nell’attesa di Saperi e
Sapori, prossima apertura (aprile) di
Mercerie sarà Milano Marittima.
Stay tuned.			
#
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Lo storico
“Jap One”
in viaggio
verso
una nuova
destinazione

#3DINFOOD

Origini e futuro di un ambizioso
progetto, tutt’oggi in continua
espansione

DI PAOLO MARSICO PHOTO MARIO ZIFARELLI
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il 2002, quando a Roberto Goretti, giovane avvocato,
viene l’intuizione di “iniziare”, la città di Napoli, alla
contaminazione, all’esperienza, viva e programmata
della cucina giapponese. I suoi viaggi, la sua visione
del mondo e dell’universo imprenditoriale. «L’idea di
JapOne – spiega Roberto Goretti – nasce in realtà da
quella che è stata la mia esperienza, i percorsi fatti,
i luoghi visitati, e la convinzione che questa nostra
dimensione, avrebbe avuto prima o poi l’esigenza di
confrontatsi con le cucine e le tradizioni di culture anche
molto lontane dalla nostra. I giovani – continua – in
viaggio per studio o per lavoro, avrebbero prima o poi
sentito l’esigenza di ricercare anche nella propria città,
quei sapori, quelle combinazioni di gusto, quelle ricette,
proprie, appunto di altre tradizioni. Io, ho provato, a
modo mio, a rispondere anche a questa loro esigenza».
Un progetto ambizioso e vincente, apripista di una
serie di altrettanto abiziose esperienze, che hanno
fatto dell’imprenditore Goretti, uno dei più apprezzati
sul territorio nel campo della ricerca, dell’innovazione
e della sperimentazione in un settore complesso e
variegato come quello della ristorazione. Nasceranno
in seguito, il “Tender Pompei”, il “Tender Sannazaro”,
il “Kiss Kiss Bang Bang”, il "Tender Vomero" e "Yaki
Tender", tutti riuniti sotto il nome della One s.r.l, dello
stesso Goretti e di Massimiliano Riccardi. Marchio di
fabbrica, la qualità della proposta, il gusto degli arredi,
delle strutture, e un’immagine, in costante crescita. «Il

Kiss Kiss Bang Bang, ad esempio – racconta Goretti
– viene concepito, insieme al mio socio Massimiliano
Riccardi, imprenditore, anche lui proveniente dal
settore della ristorazione classica e dello sviluppo
di nuovi marchi, dall’esigenza di creare un luogo di
incontro, di aggregazione, che avesse una connotazione
nuova, più libera dai classici schemi. Lo sviluppo della
nostra idea – continua – ha dato vita ad una nuova
concezione di locale, in cui si può trascorrere più tempo
del solito, bere in compagnia, ascoltare musica, vivere
una dimensione completamente nuova e al passo con
i tempi». Il futuro prossimo porterà con sé una nuova
sfida: lo spostamento di JapOne dalla storica sede di
Vico S. Maria a Cappella Vecchia alla più centrale, si
potrebbe dire “da vetrina”, Via Calabritto, passeggiata
irrinunciabile tra Piazza dei Martiri e Piazza Vittoria.
«L’idea nasce dall’esigenza di portare l’esperienza di
JapOne, al centro della città – spiega Massimiliano
Riccardi –. La proposta culinaria resterà alta, i cibi,
gli ingredienti, rappresenteranno l’eccellenza, perché
è lì che puntiamo ad arrivare, all’eccellenza, nei
prodotti, nell’elaborazione dei piatti e nella concezione
degli stessi. La sfida, quella costante, immancabile,
è quella di restare vigili su ciò che cambia intorno
a noi ed essere sempre in grado di fornire la giusta
risposta». Sfida che imprenditori come Roberto Goretti
e Massimiliano Riccardi sono pronti a raccogliere,
sempre e comunque.				
#

I giovani in viaggio per studio
o per lavoro, avrebbero prima
o poi sentito l’esigenza di ricercare
anche nella propria città,
quei sapori, quelle combinazioni
di gusto, quelle ricette, proprie,
appunto, di altre tradizioni
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BAR
IN MOVIMENTO:
IL COCKTAIL
DIVENTA
“AFFARE”
DI CATERING
DI MARIA CONSIGLIA IZZO

L

eggendo la parola “catering” in parecchi pensano
al cibo... Infatti non tutti sanno che esiste anche il
bar catering, che è un servizio di somministrazione
di bevande e cocktail che soddisfa chi punta più a
rifrescare che a riempire la bocca. Tra le aziende
più quotate d’Italia c’è Bar in movimento: Francesco
Cappuccio, uno degli ideatori del brand, ne racconta la
nascita, l’evoluzione e le prospettive future...
Come è nato “Bar in movimento”?
«Bar in movimento nasce nell’ottobre 2007, dunque
10 anni or sono. Sono affiancato da tre soci: Vincenzo
Cardone, Luigi Pignatelli e Alex Frezza. In realtà ha
dato i natali al progetto anche Corrado Vittoria, che
da poco tempo ha deciso di uscire dalla società per
intraprendere nuove strade».
“Bar in Movimento” nasce essenzialmente come
società di catering beverage con lo scopo di offrire
servizi ai locali notturni: dal personale di servizio (bar
tender, camerieri di sala per il servizio champagneria,
etc.) all’approvvigionamento del beverage
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«Nel tempo la società è divenuta un punto di
riferimento anche per l’organizzazione di catering
per eventi privati ed aziendali. Collaboriamo con le
principali aziende del settore come Campari, Bacardi
Martini, Velier spa, ecc. Addirittura per alcune di queste
siamo diventati loro fornitori di servizi: abbiamo curato
ad esempio l’organizzazione dell’“Isola Bacardi” svoltasi
sulle isole Tremiti e poi sull’isola d’Elba. Eravamo
presenti anche in occasione dei defilè organizzati da
D&G a Napoli l’anno scorso. Siamo fornitori di servizi
per Moet & Chandon, in occasione dell’America’s Cup.
Curiamo l’allestimento dell’area beverage in toto: dai
banconi del bar, al personale, al prodotto. Abbiamo
aperto un bar in stile speakeasy nel 2015, ovvero
l’Antiquario, un cocktail bar che rievoca il periodo del
proibizionismo; un locale dove vengono serviti solo
champagne e cocktail egregiamente preparati dal mio
socio Alex Frezza, che è il bar manager. Abbiamo creato
“Bar in movimento Academy” (Bima Academy), che è
una scuola per barman che propone corsi, educational,
masterclass in collaborazione con le aziende che ci
affiancano da tempo».

dello chef, soprattutto se stellato, un po’ meno quello
del bar tender. Oggi per fortuna la figura del mixologist
sta venendo fuori: i più bravi lavorano nelle lobby bar
di hotel importanti soprattutto all’estero. In Italia il
food pairing sta prendendo piede, al Sud attecchisce
un po’ più lentamente: alcuni ristoratori hanno iniziato
a spingere sul concetto di hospitality in fascia predinner allestendo un vero e proprio corner bar con un
operatore specializzato in grado di fornire un servizio
aggiuntivo a coloro i quali decidono di rimanere per
cena. In alcuni ristoranti chef e mixologist iniziano a
lavorare a quattro mani».
I prossimi progetti di “Bar in movimento”?
«Punteremo molto sui catering privati e su quelli
aziendali, perché danno maggiori gratificazioni
professionali ed economiche. Investiremo in attrezzature
e allestimenti originali. Dedicheremo il tempo e parte
degli utili alla ricerca di nuovo personale e alla sua
formazione attraverso la Bima Academy, che per noi
più che uno strumento per fare business è una palestra
per formare risorse giovani e qualificate da impiegare
nel nostro organico. Apriremo sicuramente un nuovo
concept, questa volta di food and beverage».

Quali sono i nuovi trend del settore bar?
«Nel canale super horeca, dove operiamo noi, c’è sempre
più tendenza al consumo della vodka premium, stiamo
registrando un grosso incremento del consumo di gin di
fascia alta. Il Negroni è tornato di moda, e il Moscow mule
ha soppiantato il consumo di Mojito».
Il fatto che abbiate creato un’Accademia è dettata
dall’esigenza di formare nuovo personale qualificato?
Dunque il settore sta crescendo notevolmente?
«In realtà la figura del bar tender ha avuto sempre un
certo appeal, molti ragazzi giovani vogliono intraprendere
questo lavoro: a volte questa loro volontà è una diretta
conseguenza della semplice curiosità, in altri casi
intuiscono che è abbastanza semplice trovare collocazione
lavorativa in questo ambito visto il proliferare di attività
legate al settore beverage. In parecchi seguono i corsi a
Napoli e poi si stabiliscono a Londra per fare esperienza e
rientrare dopo un paio di anni per aprirsi una loro attività».

La richiesta più strana di catering che vi è stata fatta?
«Ne abbiamo avute di diverse, a volte erano delle
vere e proprie “mission impossible”: la stessa “Isola
Bacardi” che si è svolta alle isole Tremiti è stata per
noi un’operazione molto ardua, soprattutto a causa
dei trasporti del materiale destinato agli allestimenti;
abbiamo poi organizzato un bar catering sull’isola de Li
Galli nell’ambito del quale abbiamo dovuto spremere
ben 150 kg di lime per una cocktail list tutta incentrata
sui Margarita».					#

Oggi si sente parlare molto di food pairing…
«I media hanno contribuito a valorizzare molto la figura
#3D MAGAZINE
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Si scrive fiordilatte,
si pronuncia Ruocco
DI MARIA CONSIGLIA IZZO

L

a Campania è terra di mozzarella: famosissima è
quella di bufala, ma altrettanto famosa è quella
prodotta con latte di vacca, ovvero il “fiordilatte”, che
si differenzia dalla prima per forma e consistenza
della pasta. Trattasi comunque di un formaggio
fresco a pasta filata prodotto soprattutto nella zona
di Agerola, ove uno dei produttori di massimo spicco
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è il Caseificio Ruocco. Il suo fiordilatte ha un piglio
acidulo che lo rende facilmente distinguibile da
quello prodotto da altre aziende.
Vediamo nel dettaglio come nasce questo prelibato
formaggio in “casa Ruocco”. Si parte da latte
crudo vaccino proveniente da più mungiture

(una quota di tale latte deriva dalla mungitura di
vacche di razza agerolese, cosa che rende questo
prodotto particolarmente gustoso): una mattutina
e una serale. Avviene poi la fermentazione, in
maniera naturale, senza l’inoculo di fermenti, e
la coagulazione tramite l’aggiunta di caglio di
vitello. Segue la rottura della cagliata e la sua
maturazione (il tempo di maturazione è più lungo
rispetto a quello delle altre mozzarelle). Vi si
aggiunge successivamente acqua bollente per
favorire l’operazione di filatura, che può avvenire a
mano oppure in maniera meccanica. Il prodotto così
ottenuto viene infine raffreddato in acqua, salato e
confezionato. Il fiordilatte viene venduto in diverse
varianti di forma – può presentarsi sferoidale o a
treccia o a nodino – e di peso. La pasta è di colore
bianco – latte con una struttura a foglie sottili e di
consistenza morbida con sfumature paglierine, privo
di crosta e con una pelle tenera e lucente – e rilascia
al taglio un liquido lattiginoso. Il profumo è lattico, il
gusto è fresco e delicato.

Il fiordilatte è uno dei prodotti preferiti di Matteo
Ruocco, che rappresenta la terza generazione di
produttori di questo famoso formaggio, nonché
omonimo del fondatore del caseificio: «Lo amo per la
sua delicatezza, la sua versatilità e la celerità del suo
processo di produzione». Il fiordilatte si consuma
sul pane, accompagnato con i salumi, o sotto forma
di insalata caprese. È uno degli ingredienti principe
della pizza. È ideale per cucinare e imbottire, ad
esempio per preparare la farcitura della nota e
gustosa mozzarella in carrozza, per la lasagna, per
la pasta alla siciliana. Predilige l’abbinamento con
vini bianchi giovani, preferibilmente campani, come il
Greco di Tufo, il Fiano, la Falanghina.
È possibile acquistare il fiordilatte di Ruocco in via
Principe di Piemonte n.27 ad Agerola, in via Pietro
Capuano n.245 ad Amalfi e in via Dell’Epomeo n.224
a Napoli. Il caseificio fornisce molti supermercati,
pizzerie e ristoranti delle province di Napoli, Salerno,
Caserta, Avellino e Benevento.			
#
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Milano: tra crudi e cocktail
benvenuti a
Terrazza Calabritto

Il nuovo locale al 7 di Viale Monte Grappa propone piatti
della cucina mediterranea, un ottimo crudo di pesce,
cocktail sensazionali e una nutrita carta dei vini

DI MARIA CONSIGLIA IZZO

U
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na location dove converge tutto il buono che c’è nel
mondo: non c’è descrizione migliore per Terrazza
Calabritto Milano, locale che ha aperto i battenti a
Novembre scorso e che ha già conquistato i milanesi.
«La clientela milanese è abituata a degli standard di
ristorazione molto alti – spiega Vincenzo Politelli, tra
i pionieri della compagine di imprenditori che hanno
concretizzato il progetto –. Ho scoperto che Milano è
molto reattiva nei confronti della cucina mediterranea.
C’è una grande voglia di pasta, soprattutto cucinata in
abbinamento col pesce, desiderio che noi esaudiamo
utilizzando ovviamente la pasta di Gragnano».
Format che vince non si cambia. Terrazza Calabritto è
un locale ben noto a tutti i napoletani e a tutti coloro
che hanno soggiornato in questa splendida città del
sud, in quanto da ormai 17 anni allieta pranzi, cene ed
aperitivi di migliaia di persone che giungono in questo
locale per mangiare qualcosa di buono, sorseggiare
un cocktail piacevole o bere un buon vino. «Dopo 17
anni ho sentito il bisogno di confrontarmi con una città
importante, cosmopolita, come per l’appunto Milano.
– racconta Politelli – Il concept di Terrazza Calabritto
Milano riprende quello della sede napoletana, ma con
qualcosa di nuovo: il crudo cocktail bar che propone
pesce crudo in abbinamento ai cocktail ideati dal bar
manager Paolo Viola. La nostra cucina è legata al mare,
alla tradizione napoletana, alla materia prima di qualità,
al concetto di mediterraneità». Nel menù sono presenti
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ragù, genovese, parmigiana di melanzane, polpettine, ecc.
«Amo viaggiare e scoprire le cucine dei posti che visito:
oltre a quella francese e a quella italiana, cucine molto
apprezzate sono quella spagnola, quella giapponese,
quella sud americana… Insomma, il buono è nel mondo,
e io tento di coglierlo e portarlo nei miei ristoranti –
continua l’imprenditore –. Così ho conferito un tocco di
internazionalità alla cucina di Terrazza Calabritto Milano
introducendo piatti a base di pesce crudo come la tartare
al guacamole, il misto di tartare, ecc. Il minimo comune
denominatore di tutte le nostre pietanze – continua il
patron del locale – sono le tecniche di cottura molto
particolari che utilizziamo: cotture a bassa temperatura,
oppure sottovuoto, tecniche poco invasive che consentono
di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche
delle materie prime che adoperiamo… Cerchiamo di fare
la differenza anche nella preparazione!».
Stesso concetto elitario adottato da Paolo Viola,
giovane bar manager che vanta nel suo curriculum
esperienze importantissime come quella al Ritz - Carlton
di Londra. «Il concetto alla base della cocktail list di
Terrazza Calabritto Milano – spiega Viola – è legato
all’internazionalità del capoluogo lombardo; perciò i
nomi di 5 signature cocktail compendiano un viaggio
ideale dalle più importanti città del mondo con approdo
a Milano: “From Tokyo to Milano”, “From London to
Milano”, “From New York to Milano”, ecc. Tutti i signature
cocktail che ho ideato sono abbastanza complessi –

Tartare di tonno rosso
su salsa guacamole
Ricetta per 2 persone

continua il bar manager – perché ottenuti attraverso
l’utilizzo di fermentazioni, invecchiamento, sciroppi fatti
in casa, ecc. Sono belli da vedere e, soprattutto, buoni!».
La stessa attenzione, quasi maniacale, per la qualità e
la particolarità la si scorge anche sfogliando la carta dei
vini, comprendente quasi 300 etichette: «Protagonista
indiscussa è la bollicina. – spiega Politelli – Diamo grande
spazio agli Champagne, ai Franciacorta e anche agli
spumanti campani. Abbiamo poi grandi bianchi, qualche
rosso, 30-40 vini francesi, vini tedeschi (immancabili i
Riesling)».
Insomma, se ancora non lo avete fatto, ci sono almeno 400
“motivi” – tra vini, cocktail e piatti – per visitare Terrazza
Calabritto Milano!				#

INGREDIENTI
• 1 avocado maturo
• 1 lime
• 200 gr tonno rosso
• 1 cipollina bianca
• Coriandolo
• Peperoncino fresco
• Sale
• Olio di oliva
• 1/2 pomodoro per l’insalata
Pestare l’avocado maturo fino a
ottenere una crema : durante la
pestatura aggiungere la cipollina
tagliata finemente; premere un
mezzo lime, spolverare con un po’ di
peperoncino fresco senza semi, del
coriandolo, olio e sale quanto basta.
Tagliare il tonno rosso in stile tartare
e condire con olio, sale e lime.
In un coppa pasta, mettere la salsa
guacamole, aggiungere il tonno sopra
e chiudere il piatto con coriandolo e
concassé di pomodoro.
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VILLA LUCREZIO,
LOCATION POLIEDRICA
CARATTERIZZATA
DA STILE ED ELEGANZA
DI VALERIA AIELLO

«H

o cominciato a 15 anni negli alberghi e
ristoranti italiani e all’estero, dividendomi tra
Napoli, Verona, Isole Tremiti, Svizzera e Inghilterra».
Diplomato alla scuola alberghiera nel 1985, con una
grande passione per il proprio lavoro e la voglia
di crescere e soddisfare le esigenze dei clienti, dal
2009 Raffaele Cuccurullo è stato maître di Villa
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Lucrezio, fino a diventare quest’anno il General
Manager dell’incantevole struttura, sita a Napoli, per
ricevimenti nunziali ed eventi in grande stile.
Un sogno diventato realtà: come e quando nasce
Villa Lucrezio?
«Nasce nel 2000 dal famoso locale “Le Cascine”,

che ha rappresentato un riferimento unico per
i più prestigiosi banchetti nuziali e per i più
importanti ricevimenti della città. È situata
sulla collina di Posillipo, con una vista
mozzafiato. L’idea è stata quella di continuare
il percorso culinario nel settore del
Banqueting iniziato con Le Cascine,
adeguandoci sempre più ai gusti ed
alle esigenze dei clienti».
"Un posto magico per eventi da
ricordare sempre" è lo slogan che
vi definisce, perché scegliere Villa
Lucrezio?
«Il nostro slogan è venuto
fuori con l’apporto dei nostri
clienti, i quali a distanza di anni
ancora vengono a farci visita per
complimentarsi con noi e rivivere,
a detta loro, l’atmosfera magica
di quel giorno indimenticabile.
Villa Lucrezio si sceglie perché
rappresenta una delle strutture
più storiche della città, dove la
terrazza panoramica, insieme alle
sale, affacciano sul golfo di Napoli
fino ad ammirare l’isola di Capri».
Dietro un grande successo c’è
sempre un’ottima squadra.
«Credo molto nel lavoro di
squadra, armati di umiltà e
passione, ed adempiendo ai
propri compiti, è facile realizzare
un evento di successo. Il nostro
amministratore Giuseppe Fraia
arricchisce il gruppo di lavoro
con la sua trentennale esperienza
nel campo della ristorazione.
Cristina Sarracino, customer care manager,
preziosa collaboratrice nonché abile a far sentire
a proprio agio i nostri clienti dal primo momento.
Lo chef, Giacomo Luongo, giovane di età, ma con
una carriera già ricca di esperienze importanti,
annovera nel suo curriculum collaborazioni con
chef del calibro di Oldani e Bottura. In pasticceria
abbiamo lo chef patissier Adriano Consalvo, che
con la sua esperienza maturata in alberghi a 5
stelle, realizza torte e dessert commissionati dai
nostri clienti».

Uno dei punti di forza è la cucina di chef stellati,
quali sono le vostre prelibatezze?
«Il palato dell’ospite è al primo posto. Materie
prime e semplicità con un tocco di creatività
rendono i nostri piatti belli e gustosi al palato.
La scelta di ingredienti del territorio mista
al sapiente lavoro del nostro chef,
soddisfa anche i clienti più esigenti
in cerca di novità. I nostri piatti forti
sono tutti o quasi a base di pesce,
lavoriamo tantissimi prodotti di
mare, dal gambero di Mazzara al
polpo locale, fino ai pesci di grossa
taglia come ricciole e cernie. Siamo
molto attenti anche alla cucina
vegetariana e a quella senza
glutine».
A pochi passi dall’area
archeologica del Virgiliano, Villa
Lucrezio regala ai suoi ospiti
l’incantevole panorama del Golfo
di Napoli, ci può descrivere
l’atmosfera degli ambienti?
«L’eleganza della location è il
primo aspetto che colpisce i
nostri ospiti. L’atmosfera che si
percepisce è un misto tra magia
e “sentirsi a casa”, i clienti sono
coccolati e guidati in un percorso
non solo gastronomico, ma
anche emozionale. La cura degli
addobbi, il meticoloso lavoro sui
dettagli e gli ampi spazi rendono
il soggiorno piacevole con
momenti di convivialità speciali.
La terrazza molto ampia permette
di svolgere il lavoro all’esterno
con una seduta fino a 280 posti. Le
sale, tutte panoramiche, hanno diverse soluzioni di
illuminazione, consentendo di poter creare momenti
particolari all'interno dello stesso evento».
Tutte le novità all’orizzonte...
«Siamo sempre alla ricerca di novità, infatti in questo
periodo stiamo rinnovando il look delle sale e della
hall. L’intento è quello di stare al passo con i tempi;
location poliedrica, Villa Lucrezio è adatta a tutto il
mondo del banqueting. Meeting, convention o feste
private trovano l’atmosfera ideale».		
#
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all’esperienza di Leonardo
Campagna, maturata nel campo
del banqueting ed in quello della
ristorazione, nasce Sole Ricevimenti,
azienda di catering impegnata tra
Napoli, Salerno e Caserta, ma che
offre servizi in tutta Italia, tra location
mozzafiato e servizi dall'altissimo
profilo professionale. «L’idea di dar
vita ad un’azienda di catering –
spiega Leonardo Campagna – nasce
dall'esperienza maturata in tantissimi
anni di gavetta in questo settore,
dalla tenacia e dalla passione di
offrire, attraverso il nostro lavoro,
emozioni indimenticabili ai nostri
clienti. Il nostro impegno – continua
– non sta solo nell’offrire servizio di
ristorazione, ma anche, e soprattutto,
nella capacità di realizzare le richieste
di chi ci dà fiducia, affidandosi a noi,
cercando di trovare sempre il giusto
equilibrio tra gusto e stile».
Specializzata, inoltre nel “Wedding
Design”, Sole Ricevimenti è in grado
di offrire ai suoi clienti le migliori
soluzioni per ogni tipo di allestimento.
Ogni soluzione, per qualsiasi tipo di
esigenza, gusto e richiesta. «Lavorare
in questo settore – spiega ancora
Leonardo Campagna – ha contributo
non poco alla definizione di quello
che è oggi il mio modo di essere,
la capacità di inventarsi sempre
qualcosa, evento dopo evento.
Ovviamente – continua – il tutto nasce
da una grande forza di volontà e
dalla passione che mi lega a questo
lavoro. La curiosità – conclude – che
già da bambino mi accompagnava,
associata all’ambizione, che negli
anni è cresciuta insieme a me, mi
permettono di dare sempre di più ai
nostri clienti, nel tentativo di rendere
davvero unici ed indimenticabili quei
momenti insieme a noi». 		
#
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Sole Ricevimenti
ricerca e passione
per un’esperienza
indimenticabile
Leonardo Campagna, racconta i suoi inizi
e ciò che rende speciale la sua azienda
DI PAOLO MARSICO

La curiosità
che già da bambino
mi accompagnava,
associata
all’ambizione,
che negli anni è
cresciuta insieme
a me, mi permettono
di dare sempre
di più ai nostri clienti
#3D MAGAZINE
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My Cheyenne Tourism.
Arte, cultura,
storia e avventura
su 2 e 4 ruote!
DI VEGAS DE LAROJA

I
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l mese di marzo è un mese
importante poiché prende il
via un nuovo sistema pratico e
dinamico di fare turismo sia in
Harley Davidson sia con le Jeep. È
infatti da poco nato My Cheyenne
Tourism da un’idea particolare e
accattivante di Vegas De Laroja con
la preziosa collaborazione di Elena
Bortone e del direttore della Vegas
Corporation, Vesna Vodopivec.
My Cheyenne Tourism è un
“ri”toccare tutti i luoghi migliori, le
attività e le location che dopo diversi
anni di eventi lo stesso team di Vegas
ha voluto abbracciare, riunendoli
in un completamento di progetto
che vuole essere assolutamente
inedito. My Cheyenne Tourism
prende il nome da una vecchia
Chevrolet Blazer del 1978 (modello
Cheyenne battezzato Big Boy in
onore alla locomotiva della Union
Pacific Railroad omonima esposta
nella capitale del Wyoming) ed è,
rappresenta, un “luogo ideale”
dove far incontrare persone eccelse,
attività interessanti, location
bellissime da toccare insieme negli
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Vegas De Laroja sul Monte Nanos ( Monte Re) in Slovenija

eventi o anche autonomamente.
My Cheyenne Tourism è infatti
una nuova formula accattivante
di un modo di fare “cultura”, di
parlare di motociclismo ma non
solo, di passione, di storia e, anche,
di tanti luoghi, viaggi, sapori cari
agli appassionati più esigenti,
con persone selezionate, attente
a diversificarsi da un turismo
“normale”.

Vegas De Laroja con l'emblema Cheyenne della Chevrolet Blazer 1978

Da fine marzo e con gli inizi di
aprile, infatti, inizierà un anno
pieno di attività accattivanti non
solo per gli Harleysti, ma per
tutti quelli che credono in una
passione. Si apriranno, infatti,
opportunità imperdibili: un evento
enogastronomico, un tour con le
Jeep tra il Friuli Venezia Giulia, la
Slovenia e la Carinzia Austriaca,
si organizzeranno per le persone
affiliate corsi di cucina, incontri con
fotografi selezionati per scoprire
angoli suggestivi sia panoramici
che storici, raccontando durante
quel “mentre si va” aneddoti,
storie passate proprio per rendere
questo tipo di turismo un turismo
“personale”. Si spiegheranno le
tradizioni della cucina, che cos’è
per esempio una Osmiza ad un
viaggiatore di Milano o di Roma,
le eccellenti viti che caratterizzano
questa terra di confine, ci si spingerà
da Trieste a Lubiana ma anche fino
a Vienna e Budapest scoprendo
quei denominatori comuni che
legano queste realtà cittadine. Ma
poi tanta Italia, Francia e ancora
forse la Scozia, che è stata “vissuta”
l’anno scorso a giugno con il format
Sons of Davidsons alla riscoperta
degli antenati della famiglia
Davidsons emigrati poi a Milwaukee
(e fondatori dell’omonima casa
motociclistica). Si spazierà, dunque,
con la creazione di format-evento
tutti nuovi, coinvolgendo anche
#3D MAGAZINE
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L'eleganza di una passione in una location top: Il Caffè degli Specchi a Trieste

chi una Harley o una Jeep non la
possiede. Afferma Vegas De Laroja:
«Per le persone che vorranno
conoscere, seguire, approdare
nel nostro mondo, nascerà una
nuova comunicazione tra noi e
loro attraverso i social network e
un pagina web da consultare. A tal
proposito abbiamo creato una Card
d’affiliazione acquistabile, con la
quale si potrà interagire tenendo
aggiornato tutto il calendario delle
nostre iniziative legate ai viaggi, agli
eventi, alle tematiche fotografiche
toccate in questi anni ricevendo una
serie di meravigliosi vantaggi».

Una delle offerte dell'enogastronomia
di My Cheyenne Tourism (Osterja Zogica
di Solkan - Slovenija) - © Ph. Dejan David
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Questo vorrà dire che ci sarà una
scrematura di persone generando
automaticamente quel “pochi
ma buoni” a noi tanto caro a
cui sovente siamo stati legati per

principi, valori e condivisione in
passato. Ed è proprio di vantaggi
che si parla. La Cheyenne Card è
una card personale che da diritto a
diverse possibilità. Con un prezzo
pari a 100 euro annuali si hanno
agevolazioni, sconti dal 10% al 15%,
possibilità di riduzione prezzi per
persona su eventi, free pass, cene
e marketing pubblicitario. Questa
bella Card dà infatti la possibilità
di accedere in modo totalmente
gratuito alla lista di locations
selezionate nelle quali avere degli
sconti per soggiorni, cene, pranzi.
Basta un semplice click su un codice
QR che è impresso sulla Card
personale e si potrà consultare
il My Cheyenne Tourism con un
ricco programma legato al nostro
mondo e modo di fare turismo:
dalla natura, all’enogastronomia,
all’escursionismo con i fuoristrada,
ai bellissimi Run in Harley Davidson
e alla scoperta di nuove location
lontane dal solito trambusto del
turismo di massa.
Si tratta di una selection di persone
che sanno condividere la bellezza
del vivere. C’è anche da dire che sia
Vegas De Laroja che Elena Bortone,
in questa fervida attività di selezione
e di scelte di location internazionali,
sono riusciti ad ottenere un
patrocinio molto particolare, legato
un po’ al nome del progetto. I
fautori di questo progetto sono,
tra gli altri, “ambasciatori” ufficiali
dell’Ufficio del Turismo di Cheyenne
in Wyoming tramite Visit Cheyenne
- Live the Legend, coadiuvati da
Laura Janette del Visit Cheyenne
Laramie County Convention &
Visitors Bureau con la quale si
allaccia un discorso americano
ed europeo, fondendo nelle varie
attività tra il Friuli e la Slovenia, la
promozione turistica di Cheyenne
in Wyoming dando e aprendo

Il fuoristrada nei boschi di Logarska Dolina in Slovenia

Bivacco con la Jeep al Ristorante Sivi Caven nella Valle del Vipava

le conoscenze a chi si avvicina a
questo meraviglioso mondo tra arte,
cultura e tradizioni. Questa è una
cosa molto bella anche perché, la
Slovenia, crocevia di viaggiatori,

potrebbe essere davvero una piazza
turistica molto particolare, rendendo
il mitteleuropeo più vicino ai turisti
americani e punto di partenza per
qualsiasi destinazione mondiale...

Bel Paese compreso!
Questo bellissimo progetto di
“avvicinare” persone, attività, eventi
fa sì che molte persone si possano
incontrare non solo virtualmente ma
proprio fisicamente, scambiandosi
esperienze, assaggiando situazioni
particolari a loro dedicate sia
sulle Harley Davidson sia con le
Jeep, avendo un denominatore
comune che è la passione
“americana” intrisa nelle tradizioni
e nei costumi di qualsiasi location
scelta. Per informazioni e per
affiliazione potete scrivere una
mail direttamente alla Vegas
Corporation. Visitando il sito
www.vegas-corporation.com vi
verranno fornite tutte le info
necessarie e gli aggiornamenti
di questo meraviglioso mondo
Cheyenne.			
#
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di Salvio Esposito

prima puntata

Il delirio amoroso
di Sigismondo

F

ine agosto 1906. Caffè
Landtmann in Universitat
strass 4, a Vienna. Defilati,
a un tavolino a tre gambe, accanto
a una parete a specchi, confusi
con l’ambiente, due uomini parlano fitto.
Sono il fisico Boltzmann e il
Dott. Freud. Nessun orecchio
indiscreto. Nessun testimone vivente di quel dialogo segreto che
la storia non ha potuto incontrare.
Ai rari clienti che si erano avventurati in quell’anfratto defilato, apparivano due signori,
uno grasso e scarmigliato, l’altro
magro, curato nella barba e nella
capigliatura, occhiali tondi che
guardavano il vuoto.
Il primo discorre concitato,
l’altro si contorce su una sedia di
legno, che a ogni suo movimento
risponde con un sinistro scricchiolio. Sono due sedie viennesi,
scomode e pericolose. Il dottor
Bolzmann colava gocce di acre sudore dal suo doppio mento fino al
collo della stretta camicia. Lasciava
trasparire una concitazione che
il dott. Freud inizialmente definì
come “psicopatologica”. Non era
facile inserire Boltzman nelle categorie diagnostiche che il dottor
Freud si era sforzato di creare. In
più quel grassoccio emanava un
fascino che non consentiva al dottor Freud il necessario distacco
per ragionare in termini clinici.

«Vede mio caro Sigmund, se lei
fosse italiano sarebbe chiamato Sigismondo ma non sarebbe la stessa
cosa. Lei non si riconoscerebbe
al richiamo. Sarebbe confuso se
le cambiassero nome, connotati,
abitudini, modi di comportarsi,
di parlare con gli altri. Sarebbe
confuso mio caro Sigmund. Confuso. Confuso e infelice».
«Non si preoccupi Ludwig»
ribattè Freud parzialmente coperto da uno scricchiolio della
sedia, «mi dica tutto quello che
le viene in mente, cercando di
non porre freni a ciò che ha il
desiderio di dirmi».
«Ecco mio caro Sigmund, questo tè, questo verde liquido che
è davanti a noi in questa tazza,
in realtà per me rappresenta una
guerra. Capisce, qui dentro si
agitano molecole che cozzano
le une contro le altre, senza che
io riesca a dare un ordine a questo movimento. Senza che io,
per quanti sforzi faccia, riesca a
stabilire una frequenza, una prevedibilità, un significato qualsiasi
a questo incessante e instancabile
passaggio delle piccole particelle
da un luogo all’altro della tazza,
dello spazio, sempre ammesso
che esista uno spazio.
E non saprei neppure se ciò che
le sto raccontando stia accadendo
o sia accaduto o debba ancora accadere. Vede, noi siamo abituati

a pensare che questo causa quello, che un bambino viene prima
dell’adulto. Però, caro dottore, io
non sono certo che un effetto sia
generato da una causa. Può darsi,
per quanto io abbia capacità di
dedurre, che causa e effetto siano
contemporanee, consustanziali,
sovrapponibili, al punto tale che la
presenza dell’una è assolutamente contemporanea all’esistenza
dell’altra. Credo, talvolta, che il
mondo, che l’universo non esista
al di là della nostra esistenza. Che
non esista uno spazio nel quale
ci muoviamo e un tempo nel
quale diveniamo. Può darsi, per
quanto io sia capace di dedurre,
che tutto quanto possa essere riassunto in un istante, un punto
che racchiude il tutto, un punto
che può essere due o tre o infinito, o un infinito di moltitudini
o anche, viceversa, che l’istante
si estenda in un tempo senza
tempo dove infinito presente,
infinito passato e infinito futuro
si espandano senza direzione,
senza dimensione.
Vede, per quanto mi riguarda
e per ciò che sono capace di dedurre, potrebbe essere che io in
realtà non stia qui a dirle quello
che le sto dicendo ma piuttosto
che io esista solamente perché
lei mi sta ascoltando e che se mi
ascoltasse mia moglie o la sua,
io allora potrei essere di altra for-

ma, pasta, essenza, sembianza,
esistenza o materia.
Io non lo so egregio dottore.
Io non so se le particelle in questa tazza si muovano in questo
modo, però lo posso dedurre. E
non so neanche se le particelle
smettano di esistere nel momento
in cui io smetto di osservarle o di
immaginarle. Non so se si comportino in maniera diversa se è
lei ad osservarle al posto mio, o
mia moglie che non smette di chiamarmi adorabile ciccione, o uno
di quei suoi strampalati pazienti.
Certo è vero, come è vero che il
bar in cui siamo è a Vienna, se
fossimo a Varsavia cambierebbe
tutto. Vede dottor Freud, tutto
il mondo, l’universo, procede
da una bassa entropia a un’alta
entropia Questo tè in un recente
passato era pensato come acqua
fredda, ora è acqua calda. Ciò significa semplicemente che tutte
le molecole prima erano quiete
poi, col riscaldamento, si sono
agitate, agitate dottore, agitate».
«Provi a rilassarsi dottor Boltzmann. Si rilassi» – provò a ribattere il dottor Freud. Ma le sue parole
si continuarono a confondere con
lo squittire della sedia viennese
sulla quale egli non riusciva più
a stare comodo, ammesso che
per Freud, con quella postura
da contorsionista, fosse mai stato
possibile in vita sua stare comodo
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su alcuna sedia, poltrona, letto o
divano analitico, sul quale si fosse
accomodato.
«Vede dottore», incalzava Boltzmann, «io vedo semplicemente
che quando inserisco il cucchiaino
nell’acqua la proprietà del cucchiaino, la sua freddezza rispetto al
tè, fa sì che il ballo ricominci frenetico. Le molecole del cucchino
inducono le molecole dell’acqua
a ricominciare la danza. Vanno
a cozzare le une contro le altre,
cosicché se la quiete arrivava col
raffreddarsi del tè, ora invece
ricomincia il caos: le molecole
si urtano, si scaldano, proprio
come se io e lei, improvvisamente
danzando in piedi, avvinghiati sul
tavolino qui davanti, cadessimo,
trascinando con noi tutto ciò che
si può, tazze, bicchieri, quella
coppia di fidanzatini accanto e
rovinassimo esausti per terra,
sudati e accalorati.
Vede dottor Freud, io non saprei dirle se ciò che le dico è la
causa del nostro incontro o se altrimenti il solo incontrare lei mi fa
affermare quello che le ho detto.
Il tempo non esiste, dottor
Freud, ma l’unica cosa certa è
che prima eravamo freddi nel
nostro incontro, ora siamo abbracciati come teneri amanti nel
nostro letto scomposto dalla lotta
amorosa e tutti intorno a noi sudano e si accalcano per staccarci,
come se fossimo cani dopo il coito
animale. Ecco l’unica cosa certa
mio ammirato dottore: prima
eravamo freddi ora siamo caldi».
Il dottor Freud era imbarazzato
e confuso ma si mostrò come al
solito calmo e concentrato, pur
continuando a guardare il vuoto
da dietro i suoi occhiali tondi. Si
ricordò, non casualmente, di avere
appuntamenti, di lì a poco, nel suo
essenziale studio di Berggasse 19.
Per tornare erano necessari
15 minuti a piedi, camminando
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a passo normale. Cercò parole
di circostanza per accomiatarsi
dal simpatico ciccione, come lo
chiamava la moglie.
Ma a lui quel ciccione non era
simpatico. Sentiva una inquietudine profonda, un desiderio di
rifugiarsi sulla sua consunta poltrona, una smania di rimanere lì
attorcigliato, rimescolato dentro
se stesso, ricomposto nelle forme bizzarre del suo corpo sulla
abituale seduta. Un desiderio di
sicurezza di certezza, cosi come
erano certe quelle statuine che
collezionava. Così come era certo
che quelle statuine venissero dalla Grecia, cioè che erano state in
Grecia alcuni anni prima di Cristo
e che ora erano a Berggasse 19.
Così come era certo e sicuro, anche se non lo avrebbe mai potuto
dimostrare con un’equazione,
che esiste l’inconscio e che ogni
evento ha una causa, il più delle
volte inconscia appunto.
Di certo, egli pensava, il povero dottor Boltzmann deve essere
affetto da una paranoia simile a

Niente da fare dunque. Così
cercava di tranquillizzarsi il dottor
Freud. Eppure la sua inquietudine non cessava, anzi aumentava.
Era simile all’inquietudine che
lo aveva sconvolto quando proprio in quei giorni si era trovato
tra le mani il libretto scritto da
Schreber, “Memorie di un Malato di Nervi”. Non ci aveva capito
niente in quel libro delirante, così
come non aveva capito nulla del
delirio di Boltzman. Avrebbe potuto chiuderla lì con Schreber e
Boltzmann, ma la sua curiosità
perversa e polimorfa non lo abbandonava, lo tormentava.
Non era la prima volta che gli
si presentava questa inquietudine. Due estati prima, per una
serie di apparentemente fortuite coincidenze, si era ritrovato
sull’acropoli di Atene, il posto
che avrebbe sempre voluto visitare, il luogo del ritorno, il topos
dell’origine della conoscenza, la
gioia e la bellezza riunite in una
colonna di marmo antico.
Non ebbe il coraggio di con-

Il dottor Bolzmann colava
gocce di acre sudore
dal suo doppio mento fino
al collo della stretta camicia
quella del Presidente di corte di
appello Daniel Paul Schreber. Se
così fosse stato, veramente non
c’era niente da fare. Il dottor
Freud avrebbe potuto descrivere
l’evoluzione della malattia, ma
avrebbe dichiarato impossibile
l’intervento suo e degli psicoanalisti futuri. In quei casi, in quel
tipo di psicopatologia, è proprio
la realtà esterna ad essere attaccata all’arma bianca.

fessarlo ad anima viva, ma lui,
in quel giorno di agosto di due
anni prima, era stato proprio
uguale al presidente Schreber e
forse ancora più uguale al dottor
Boltzmann. Quel giorno, proprio
come nel delirio di Bolzmann,
egli, l’eminente dottor Freud,
dubitò fortemente sull’esistenza
sua e della realtà che lo circondava. Fu pazzo quanto Boltzmann
e più di Schreber. Quel giorno,

sull’acropoli, tutto gli parve improvvisamente tanto vero quanto falso. Percepì la realtà ultima
delle cose. Ma, pavidamente, così
come in tutte le occasioni, quella dell’incontro con Boltzmann,
dopo la lettura del libro di Shreber, nell’episodio di depersonalizzazione occorsogli sull’acropoli,
egli decise di dimenticare. Se la
sua mente inconscia non avesse
usato lo stratagemma dell’oblio,
allora tutto quello che andava
pensando e scrivendo e raccontando in giro, intorno alla novella
scienza psicoanalitica, si sarebbe
sciolto come neve al sole. Decise
di soprassedere alla intuizione
che tempo e spazio non esistono.
Decise di ignorare tutto, come
quando, abbracciando la fede
in Dio onnipotente, si ignorano
i delitti efferati e inumani della
chiesa in tempo di controriforma.
5 settembre 1906, ore 6:45. Il
dottor Freud esegue pedissequamente i suoi rituali del risveglio:
lascia uno dei due cuscini con
cui dorme alla sua destra e lo
scavalca per discendere dall’alto
letto a due piazze, da cui la moglie paziente si leva ogni mattina
circa 15 minuti prima di lui. È
sveglio da circa 45 minuti, ma
quella permanenza nel letto gli
serve sia per concentrarsi sugli
impegni della giornata, sia per
ripassare mentalmente le incombenze rituali che non deve in alcun modo dimenticare. Dunque
poggia a terra il piede sinistro e
lo infila nella pantofola per poi
introdurre, nel rigoroso ordine
prestabilito, il piede destro nella
pantofola rimanente. Si mette
in piedi e alza le braccia al cielo
congiungendo i pugni. Poi, dopo
aver estratto il pitale dal posto
preciso in basso a destra del giaciglio e aver sollevato la camicia
da notte, inizia a urinare il solito
liquido molto giallo della mattina.

L’operazione lo indurrà a rifare le
medesime riflessioni diagnostiche
legate alle patologie fisiche da cui
ritiene di essere affetto.
Poi si reca deciso verso la porta di ingresso dell’abitazione. La
apre, preleva il giornale ripiegato
e riposto ordinatamente sul pomellone della porta e la bottiglia
di latte, messa al lato dell’apertura del battente Ripone la bottiglia sul mobiletto all’entrata, la
riprenderà appena letto i principali titoli, e spiega il giornale con
cura meticolosa. Salta le prime 6
pagine per poi, alla pagina della
cultura, soffermarsi sulla notizia
che proprio il giorno 5 settembre
1568, a Stilo, paese vicino alla
lontanissima Reggio Calabria,
nasceva il filosofo, teologo, poeta e frate Tommaso Campanella. Segue un lungo articolo che
esordisce con una citazione del
frate estratta dalle Radici de’
gran mali del mondo. La legge
con attenzione: «Io nacqui a debellar tre mali estremi: tirannide,
sofismi e ipocrisia». Si interroga
ripetutamente se anche lui sia
nato per questo e si ripromette di
leggere l’articolo con attenzione
alle 12:45, quando, terminata la
visita con la signora K. avrà 15
minuti esatti prima che venga
servito il pranzo da consumare
in 20 minuti, per consentire 10
minuti di abluzioni e gargarismi,
trenta minuti di riposo pomeridiano. E subito dopo 15 minuti
di preparazione mentale, prima
che il signor B. faccia squillare il
campanello, alle 14:15 in punto,
per la seconda visita settimanale
delle quattro a lui dedicate.
Con ciò si ripete che quel giorno è mercoledì, sebbene ne sia
certo fin dal giorno prima e se lo
sia ripetuto a partire dalle sei di
quel mattino. Ancora solo due
visite e poi la preparazione delle
carte per il rito dell’incontro del

mercoledì sera, da preparare con
largo anticipo e cura meticolosa.
Continua a sfogliare il giornale,
stavolta al contrario ripercorrendo a ritroso il numero delle
pagine. Nel ritornare indietro si
accorge che sulla seconda pagina,
attaccato con una sottile striscia
di cotone duck, vi era posizionata una bustina, tipo quelle che si
allegano ai mazzi di fiori quando si vogliano fare degli auguri

improcrastinabili, il nostro incontro di oggi è rimandato a data da
destinarsi. Sia così paziente da
attendere mie ulteriori comunicazioni stesso mezzo. Firmato
dott. Sigismondo Freud». Non
scrive Sigmund, scrive proprio
Sigismondo, come a sancire, in
un certo modo a se stesso e agli
altri, che qualcosa è cambiato, che
la trasformazione è stata abissale
e riguarda proprio la radice della

L’eminente dottor
Freud dubitò fortemente
sull’esistenza sua e della
realtà che lo circondava
o dedicare pensieri amorosi. La
apre, ne trae il bigliettino di carta
doppia, artificialmente ingiallito.
Un messaggio, una serie di minuti
caratteri scritti con calligrafia da
bambino. Legge velocemente il
contenuto, poi meccanicamente
lo ripone di nuovo nella busta e
lo appoggia accanto alla bottiglia
di latte, sul mobiletto all’entrata.
A partire da quel momento la
scena interna del dottor Freud
muta repentinamente. Sente come
un fremito salirgli su per la schiena. Freneticamente il pensiero va
all’idea di dover fermare subito i
pazienti che sarebbero arrivati a
Berggasse nell’arco della giornata.
Dunque chiama Inga, la signora
che diligentemente si occupa
delle faccende domestiche e le
intima di lasciar perdere quello
che sta facendo e di recarsi agli
indirizzi che le avrebbe fornito e
di recapitare per tutti il seguente
messaggio, che si affretta a scrivere: «Gentile..., sono spiacente
e rammaricato di doverle comunicare che causa mie incombenze

sua personalità profonda, profonda a tal punto da far mutare
il suo nome.
Poi va deciso in camera da letto. Apre il terzo grande cassetto
del pesante comò. Tira fuori un
pacchetto avvolto in un panno
scuro, ripetutamente ripiegato
tutt’intorno e ne trae una custodia
nera, simile a quella di un ottavino,
ricoperta da pelle consunta, che
in vari punti, sugli angoli in special modo, lascia vedere il legno
di noce, a sua volta vagamente
scheggiato.
La apre. Ne trae una siringa
di vetro, bella a vedersi, bella
come un cristallo di Murano.
Contempla il raso rosso di cui è
foderato l’astuccio e la bustina
di carta grigio chiaro che contiene la polvere che aveva tanto
decantato in passato. Erano 21
anni che non apriva quell’involucro e il solo guardarlo produce
in lui un misto di nostalgia e di
eccitazione. Corre in cucina. Fa
bollire la siringa e l’ago in una
piccola pentola e, nel frattempo

che l’operazione di purificazione
si completi, scioglie la cocaina in
una boccetta, dopo aver aggiunto
acqua distillata. Introduce il tutto
nella siringa succhiando avidamente con lo stantuffo a tenuta.
Senza pensare ad altro se non a
quello che sta facendo, col laccio
di caucciù stringe il suo braccio
sinistro e inizia a strizzare ripetutamente il pugno, come a
schiacciare una noce. Una volta
comparsa l’azzurra vena la colpisce con un preciso fendente. Il
ricordo si fonde al presente e le
sensazioni divengono percepibili
intensamente. Il pensiero sembra
non esserci, perché il suo corpo
è il suo pensiero. Pensa, pur non
pensando, di sentire monete che
cadono su un piano di marmo e
il cuore un tamburo di Wagner e
un forte impulso a fare, a fare, a
fare e finire. Corre alla scrivania
galoppando nel corridoio, perdendo una pantofola e aprendo
la vestaglia al vento della sua velocità. Atterra alla sedia girevole e,
in una profonda contorsione della
spina dorsale, inizia a scrivere, a
scrivere intingendo e imbrattando, imbrattando e intingendo e
soffiando sul foglio e intingendo e
danzando e danzando e soffiando.
Poi termina e spontaneo gli
esce dalla bocca, come un alito
nel sonno: «FINITO GRAZIE A
DIO». China la testa sulla cartella di cuoio marrone e pensa di
essere in braccio alla sua morte,
una morte madre e accogliente.
E allora muore un po’.
Viene risvegliato dalla voce di
Inga che entrando per la porta di
vetro dell’anti ingresso, passa di
stanza in stanza per comunicare
al dottor Freud che i messaggi
sono stati tutti recapitati. Cosicché
Freud, sorpreso nell’istante della
sua morte, non può che rinascere
e pronunciare «grazie». Come se
fosse il primo vagito.
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