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E’ l’ultimo rimasto ad aver militato sempre nella stessa
squadra: Francesco Totti, non è forse il campione di
sempre, ma diciamocelo, “nessuno mette Baby in un

angolo” e con Baby, da Dirty Dancing in poi, si intendono tutti
i puri di cuore. 
L’ingenuità di Francesco Totti è plateale. E’ cascato in trappole
di Candid Camera, nella meschinità di donne spregevoli; è
divenuto protagonista di barzellette con un’ironia di cui pochi
sarebbero stati capaci. 
I romani lo amano perché lui li rappresenta: una famiglia unita,
niente divismi, i bambini cresciuti con i nonni. 
Campione lo è, soprattutto perché trasparente. Persino i
laziali, se non hanno il livore dell’invidia per un calciatore
onesto e fedele, riconoscono in lui quantomeno uno sportivo
limpido.  
E se c’è chi ricorda quanti soldi ha guadagnato, bisognerebbe
rammentargli che sono molti di più quelli cui ha rinunciato,
all’apice della carriera, per restare con la Roma. 
Senza contare quello che invece non si sa, ovvero della
quantità enorme di beneficienza che fa. 
Colui che il mondo ci invidia - come testimonia la standing
ovation del Bernabèu - noi lo mettiamo in un angolo. 
A fine contratto dovrebbe chiudere, in modo da essere
ricordato come “Il Capitano”. Non servirà pronunciare il nome
nell’era in cui qualcuno dirà: “Spalletti chi?” E andranno su
Wikipedia per trovare soltanto: “quello che mise Francesco
Totti in un angolo”. 
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il personaggio

di TINA AIELLO

Forse non tutti sanno che Virgi-
nia Raffaele iniziò la sua car-
riera in un circo: sua nonna

era un’acrobata cavallerizza, e lei ha
sicuramente ereditato da lei le lun-
ghissime gambe. Eppure in pochi
devono essersi accorti dalla sua bel-
lezza. “A scuola avevo solo amici ma-
schi, non avevo corteggiatori, ero
una di loro” I suoi nonni furono co-
loro che fondarono il Luneur e lei è
cresciuta tra le giostre. “Ero strana,
buffa, con ‘ste gambe lunghe, il
corpo piccolo, l’apparecchio, gli oc-
chiali”. Come molti comici, Virginia
ha avuto un’adolescenza malinco-

nica. E ancora oggi non crede di es-
sere una bellezza: “Ho il naso a pa-
tata, sono buffa”. 
Certo non è una arrivata al successo
senza gavetta: ha studiato danza
classica e moderna all’Accademia.
Ha frequentato il sottobosco dello
spettacolo e del cabaret romano a
lungo. Amica di Max Tortora e di
Lillo e Greg, ha calcato con loro a
lungo le tavole dei palcoscenici. 
Ha frequentato la radio (Radio Kiss
Kiss, e Sei uno zero su Radio2) e in-
fine, per farsi conoscere, non ha di-
sdegnato le fiction, munifiche di
popolarità: Incantesimo, Carabinieri,
Il Maresciallo Rocca, e tutte le divise
possibili. Nessuno oggi saprebbe

riconoscerla se non andandola a cer-
care di proposito. 
La prima fiammata di successo la
deve alla Gialappa’s con Mai dire
Grande Fratello, dove inizia con le
prime imitazioni delle emerite scono-
sciute del reality. 
Victor Victoria conferma questa
ascesa, ma qui è la “presentatrice
meccanica” a catturare risate e ap-
plausi. 
Sarà Victoria Cabello a non rinun-
ciare a lei per Quelli che il calcio.
Qui Virginia, inizia con le sue
imitazioni: la criminologa Roberta
Bruzzone, ripresa recentemente
anche a C’è Posta per te, in cui si è
fatta beffa della “Sciacalla”

Virginia Raffaele 
Dal Luna Park a Sanremo

Ancora oggi all’apice del successo non crede di essere una star,
anzi pensa che potrebbe tutto finire all’improvviso, ma non si
darebbe pena, ha un piano B…
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il personaggio

Barbara D’Urso. Ma anche
Federica Pellegrini, e l’allora gover-
natrice del Lazio Renata Polverini,
con la naufraga Eleonora Briglia-
dori. E’ poi stata la volta della spigo-
losa Carla Gozzi, della trasmissione
Ma Come ti vesti? Recentemente
l’abbiamo vista alla prova con il suo
cavallo di battaglia: Belén Rodriguez,
abbastanza piccata dalla sua ironia.
“Se ottieni una certa popolarità gra-
zie a un personaggio credo che alla
fine dovresti avere un po’ di rispetto
in più” disse colei che fu scoperte
grazie all’Isola dei Famosi, a colei
che aveva fatto 20 anni di gavetta. 
Sabrina Ferilli, Donatella
Versace, Carla Fracci viste a San-
remo, più che imitazioni sono paro-
die, come racconta lei stessa.
“Quando faccio la Vanoni, che dice:
Eravamo io e Giorgio Strehler e sta-
vamo per fare l’amore, poi ci siamo
alzati e siamo andati via: lo stadio

era pieno. Ornella non l’ha mai detto,
ma avrebbe potuto”.
Nulla è lasciato al caso nel suo la-
voro, il suo entourage assicura che
meticolosa e attenta al dettaglio.
Un’intelligenza rara, ammirata dalle
donne altrettanto intelligenti come
Carla Fracci che l’ha definita “Unica,

perché la sua imitazione mi rende
omaggio”. 
All’apice del suo successo non
crede ancora che questo sogno si
consoliderà. Resta con i piedi per
terra e in caso cadesse nell’oblio, il
suo piano B è quello di “ritirarsi su
un’isola deserta”. 
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costume e società

di VERONICA COLANERO

Se avete visto il film d’anima-
zione “I Croods” ricorderete
la scena in la cavernicola in-

dossa per la prima volta delle scarpe. 
La reazione è iconica di ciò che
questo accessorio rappresenta per
l’universo femminile. Come travolta
da un’imprevista tempesta di
emozioni e incapace di gestire la sua
gioia, urla “Le adoro!”
A questo misterioso rapporto, che

potrebbe sembrare un po’ malato,
anche il Victoria & Albert di
Londra dal 13 Giugno 2015 al 31
Gennaio 2016 ha dedicato una
mostra intitolata “Shoes: plaesure
and pain”. L’esposizione era
composta da ben oltre 250 paia di
scarpe da tutto il mondo tra storiche
e contemporanee, ed esaltava
l’ossessione e la necessità quasi
vitale di possesso che queste erano
e sono in grado d’ispirare.
Il suono di tacchi a spillo era il

Ai nostri piedi

A LONDRA 
SI CELEBRANO LE

SCARPE, LE MIGLIORI
AMICHE DELLE
DONNE IN UNA

MOSTRA AL VICTORIA
& ALBERT MUSEUM 
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costume e società

sottofondo della mostra, mentre le
scarpe, come attrici su di un palco in
scena, narravano la trasformazione
sociale e la seduzione attraverso
esse.
Nessuna pretesa nel voler indurre
significati specifici, soltanto quella di
porci degli interrogativi, lasciandoci
la libertà di darci o meno delle
risposte su questo duraturo e
controverso rapporto.
Se noi donne potessimo mostrare
senza censura alcuna, le nostre
emozioni mentre indossiamo un
nuovo paio di scarpe, verosimilmente
la reazione sarebbe la stessa della
donna primitiva che le ha calzate la
prima volta. Non conosciamo quali
istinti primordiali risveglino in noi,
solo di una cosa siamo certe, ogni
paio di scarpe esprime un diverso
aspetto del nostro carattere.
Coprendo o scoprendo i nostri piedi,
le scarpe hanno il potere di
cambiarci l’umore. Sono in grado di
farci sentire a nostro agio e ricche di
autostima anche nei momenti più
difficili, proprio come delle migliori
amiche, ci sussurrano che siamo
uniche e che non abbiamo da temere
confronto alcuno finché loro saranno
ai nostri piedi. Persino le favole
parlano di “Scarpe della felicità”,
senza contare la scarpina di
Cenerentola. Questo attesta quanto
questo non sia un fenomeno legato
al consumismo. 
Crediamo da sempre che le scarpe
possano cambiare magicamente la
nostra vita. 
“Non avendo trovato l’anima gemella
avevo trascorso il pomeriggio da
Manolo Blahnik!” dice il personaggio
di Carrie in Sex and The City. Una
verità in cui è facile identificarsi. 
La mostra non ha pretese esplicative,
ma attraverso essa abbiamo potuto
godere di questi meravigliosi
capolavori della moda. Vano invece il
tentativo di capire la simbiosi con la
donna. 
Continueremo a fare come la stilista
Diane von Furstenberg: “Ci si
guarda i piedi e si ammicca tra sé e sé”.   

InvisibleNakedVersion, Andreia Chaves 2011 Photo by: Andrew Bradley

Caroline Groves, b.1959 Parakeet shoes Photography by: Dan Lowe

Roger Vivier 19/07/98 for Christian Dior 19/05/1957. 
Evening shoe beaded silk and leather France 1958-60 Victoria and Albert Museum London
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audacia e leggende

di TINA AIELLO

La sera del 4 Giugno 1994, in
una stanza d’albergo vicino
Merano, l’allora ventiquattrenne

Marco Pantani studia. Cosa insolita
per un ragazzo che con la scuola
aveva sempre avuto un rapporto con-
flittuale, ma non tanto strana se con-
sideriamo che quella sera Pantani
sta studiando la tappa del Giro d’Ita-
lia del giorno dopo. I compagni di
squadra lo ricordano scrupoloso nel
chiedere informazioni sul passo che
lo avrebbe impegnato la mattina suc-
cessiva e  un po’ lo prendono anche
in giro. 
“Se non sfondo quest’anno vado con
mia mamma a vendere piadine”
aveva detto alla vigilia di quel Giro
d’Italia. Ma a vendere piadine non
andò mai perché il 5 Giugno 1994

Marco Pantani salì il primo gradino
della sua ascesa nell’Olimpo dei
Campioni. E quel gradino si chiama
Mortirolo, 1854 metri di altitudine.
Nell’ultima parte della salita Marco
Pantani si alza sui pedali, saluta tutti
e va. Non conquista quel Giro, ma ne
esce come il vero trionfatore. La sua

scalata inizia da qui, un successo
che aspettava da quando era salito
per la prima volta su quella della
madre e si era unito ai coetanei del
G.C. Fausto Coppi di Cesenatico, e
con quella bici da donna, vecchia e
pesante, li aveva staccati tutti. 
Salite e cadute sono due costanti

Marco Pantani
Di discese e salite

Target - Marzo 2016.qxp_Layout 1  15/03/16  19:21  Pagina 8



TARGET  |  MARZO - 2016  |  9

audacia e leggende
della vita di questo campione. E così
subito dopo il primo successo, arriva
anche la prima caduta: un incidente
mentre si allena per il Giro del 1995
lo costringe a rinunciare e a concen-
trarsi sul Tour de France. Le condi-
zioni fisiche non sono ottimali, ma il
12 Luglio riesce comunque a com-
piere l’impresa: sull’Alpe d’Huez, a
13 km dal traguardo, stacca tutti. E
vince. Salite e cadute. Al Giro del
1997 nella discesa del valico di
Chiunzi, un gatto attraversa la strada
al suo passaggio: le ferite riportate
lo costringono ad abbandonare la
corsa. Arriva poi il momento in cui
raggiunge la vetta. E’ il 27 Luglio
1998 e nella tappa Grenoble - Les
Deux Alpes Marco Pantani (che a
Giugno aveva già vinto il Giro d’Italia)
scrive una pagina di storia dello
sport: a 47 km dal traguardo sul
Colle del Galibier si ripete il copione:
Pantani si alza sui pedali e parte.
Sotto la pioggia arriva primo al tra-
guardo staccando di quasi 9 minuti

il leader della classifica Jan Ulrich.
Conquista la maglia gialla e non la la-
scia più fino a Parigi, compiendo
quell’anno l’impresa riuscita prima
solo a pochi eletti: la doppietta Giro
e Tour. L’anno dopo si presenta da
favorito al Giro d’Italia. Un salto di
catena lo costringe a fermarsi e lui,
con una rimonta che ha dell’incredi-
bile, riparte e riprende i suoi avver-
sari, uno per uno. E vince. Poi la
caduta. Un livello di ematocrito sopra

il limite consentito, troppo presto li-
quidato come “doping”, lo stop di 15
giorni, l’orgoglio ferito di un Cam-
pione che stavolta forse cade da
troppo in alto. E non si rialza più. Co-
caina e depressione lo portano, la
sera del 14 Febbraio 2004, alla
morte. Non c’è una sola spiegazione
alla parabola del ragazzo di Cesena-
tico che doveva essere un venditore
di piadine e che invece divenne una
leggenda del ciclismo. 

Balliamo con le stelle 

Samanta

Togni

Via Cesare Pavese, 10/12, Roma • Tel. 06 5005528/75
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Julia Roberts
A volte non ce la faccio e mi
sembro un’imbecille, ma alla fine
ogni giorno può essere perfetto,
basta guardarlo dall’angolazione
giusta. 

#SorridentiSpigolature

Dolcenera
Non uso stupefacenti, sono
stupefacente.

#WIlMakeUpArtist

Valerio Mastrandrea 
Oggi è molto difficile vedere una partita allo
stadio di sera senza distinguere il campo
dai cartelloni pubblicitari. Non è un discorso
semplice, servirebbe un economista.
L’importante è saper distinguere tutto quello
che fa sport e cultura da quello che può
essere strumentalizzato e riempito di soldi.

#traSponsorERealtà

“
“

“
“

“
“

starwords di MARTINA DE MEIS
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starwords 

Leonardo 
Di Caoprio

Penso che chiunque va in giro
a raccontare che non gli
importa di venire riconosciuto
racconta balle. Ma la verità è
che non hai davvero
controllo, che il lavoro deve
parlare per te e non c’è
niente che puoi fare per
convincere la gente in una
direzione o nell’altra. Ma no,
non ho rimpianti. Potrei
averne se non avessi tratto
il meglio dalla fortuna che
ho avuto, ma so di avere
sempre dato il mio meglio.

#OscarPerLeo 

“
“
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Ennio Morricone
La musica è intangibile, non
ha sembianze, è come un
sogno: esiste solo se viene
eseguita.

Umberto Eco
Una delle più nobili funzioni
delle cose poco serie è
gettare un’ombra di diffidenza
sulle cose troppo serie 

Bebbe Vessicchio
L’arte è una grande opportunità di
comunicazione. Ci dev’essere un motivo
per cui le mucche del Winsconsin
producono più latte ascoltando Mozart e
meno con Beethoven? Chiaramente non
è una ragione culturale. Nella musica c’è
un elemento istintivo e magico che passa
a chi ascolta. E magari ci si trova a voler
bene a una persona senza sapere perché.

“
“

“
“

“
“starwords•vintage di MARTINA DE MEIS
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di MARTINA DE MEIS

Da Gennaio è iniziato,
presso il CRC Balbuzie, il
Corso di sensibilizzazione

sulla LIS e sulla cultura sorda. “Il
corso – spiega la Dottoressa Ma-
tilde Marulli, logopedista del
CRC Balbuzie specializzata nel
trattamento delle sordità –  avrà
una durata totale di 62 ore, di cui
56 di pratica e 6 teoria, distribuite
nell’arco di 6 mesi,  e ha come
obiettivo principe quello di far av-
vicinare le persone udenti al

mondo della sordità”. Il corso, in-
fatti,  si rivolge prettamente ai ge-
nitori dei bimbi sordi che
effettuano presso CRC Balbuzie

una terapia bimodale, dove la
voce accompagna i segni che, in
questo caso, seguono la struttura
sintattica dell’italiano. 

La LIS come porta d’accesso
per un mondo di suoni.
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per voi

Il corso è stato organizzato in col-
laborazione con il gruppo SILIS,
la prima associazione, in Italia, ad
aver promosso ed organizzato
corsi di Lingua dei Segni Italiana.
Le docenti sono quattro: una psi-
cologa e una logopedista, en-
trambe del CRC Balbuzie, e due
insegnanti sorde madrelingua LIS
sostengono un allenamento inter-
vallato e arricchito da incontri di
teoria, riguardanti la storia della
LIS, le lingue dei segni nel
mondo, la storia dei sordi, i prere-
quisiti alla comuni-
cazione con un
bambino sordo, e
da un counselling
finalizzato al soste-
gno del vissuto,
delle emozioni e
delle aspettative
dei genitori.  
“Era da tempo –
continua la Dotto-
ressa Marulli – che
noi logopediste se-
gnanti       deside-
ravamo coinvolgere
i genitori dei bimbi
in trattamento e i
nostri colleghi in un corso di lin-
gua dei segni. Il Corso, infatti, si
rivolge anche a tutti quelli specia-
listi che hanno a che fare con il
mondo delle sordità o vorreb-
bero, quanto meno, avvicinarsi ad
esso. Al CRC riteniamo fonda-
mentale l’utilizzo dei segni nel
trattamento delle sordità e altret-
tanto indispensabile riteniamo sia
che anche i genitori seguano, pa-
rallelamente a quello dei figli, un
percorso di iniziazione  a quel tipo
di comunicazione visivo-gestuale,
in modo da comprender sempre
meglio i propri bambini ed avere
la possibilità di accedere al loro

mondo, altrimenti imperscruta-
bile.” Numerose ricerche conti-
nuano a dimostrare quanto il
segno sia indice e presupposto
di apertura dell’individuo sordo al
mondo udente, invece che di
chiusura e di ghettizzazione,
come si sarebbe portati a cre-
dere. “I bambini sordi, infatti –
spiega la Dottoressa Federica
Bentivoglio, psicologa del CRC
Balbuzie specializzata nell’età
evolutiva – sono maggiormente
predisposi all’acquisizione della

lingua parlata e scritta se questa
viene appresa come seconda lin-
gua, dopo aver acquisito la LIS
fin dai primi mesi di vita”. La LIS,
infatti, rappresenta per  l’individuo
sordo la lingua madre, il suo na-
turale modo di esprimersi, il solo
attraverso il quale questi riesce a
comunicare efficacemente senti-
menti, stati d’animo, sfruttando
tutte quelle sfumature che solo
una lingua sentita come propria,
riesce a trasmettere. Altro
aspetto positivo è il senso di ap-
partenenza che il bambino sordo
sviluppa nei confronti di una co-
munità, che è percepita non

come una categoria svantag-
giata, ma come minoranza lingui-
stica. “Sono tutti questi assunti –
spiega la Dottoressa Marulli - che
hanno portato noi operatori del
CRC a prediligere un approccio
bimodale, unico che a nostro av-
viso permetta davvero l’integra-
zione tra due culture che
possono diventare complemen-
tari e di supporto allo sviluppo ar-
monico delle competenze
cognitive e linguistiche del bam-
bino.” Sono solo poche le sedute

che hanno avuto
luogo finora, ma
già i risultati sono
più che soddisfa-
centi, ad ogni in-
contro i genitori
riportano i suc-
cessi riscontrati
nelle interazioni
con i propri figli,
sono sempre più
spigliati e deside-
rosi di imparare. 
È un percorso
pilota questo lan-
ciato quest’anno
al CRC e chissà

che, visto il grado di soddisfa-
zione riscontrato finora, il pros-
simo anno lo stesso corso non
possa essere attivato anche per
persone, operatori e familiari,
esterni al fantastico mondo CRC.

CRC Balbuzie

Via Beethoven, 56
00144 -Roma
T. +39.06.5910595
F. +39.06.5919557
Per informazioni:
crc.balbuzie@tiscali.it
www.crc-balbuzie.it
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per voi

ZERO9 - CENTRI ESTIVI 2016
Calcio, Calcio A/5, Tennis, Basket, Beach Volley, Scherma, Piscina, Danza, Atletica 
Leggera, Psicomotricità (per i più piccoli), Scacchi, Calcio Balilla, Ping Pong, 
Laboratori manuali e creativi. Fine settimana: Spettacoli & Feste a Tema

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di Zero9 oppure al numero: 06 52208050

NUOTO - ARTI MARZIALI - PREPUGILISTICA - GINNASTICA 
ARTISTICA- POSTURALE - DANZA & BALLO - ZERONOTE

CONTATTACI

Per informazioni, domande e/o richieste non esitate a vernirci a trovare in:

In alternativa non esitate a contattarci ai seguenti recapiti:
Via Cina, 91 - 00144 Roma

Tel. +39 06 52205080 +39 06 52208050 - Mail: info@zero9roma.it

www.zero9roma.it
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parole di cartadi GIULIO PANTALEI

Èquesto che fa Sebastião
Salgado: restituire l’epica
dello sforzo umano, la di-

gnità onnipresente del lavoro nella
splendida sobrietà delle sue
gesta, ossia raccontare in imma-
gini la storia del mondo.

Luis Sepùlveda
Si può senz’altro dire che il caffè
sia la bevanda ufficiale della cul-
tura. Ogni arte e ogni artista, fin
dall’Illuminismo, hanno avuto con
essa strettissimi rapporti: lo stra-
ordinario lavoro di Salgado è un
nuovo tributo a questo legame,
che si esprime attraverso l’arte e
la bellezza.             Andrea Illy

Contrasto pubblica: una produzione
esclusiva del lavoro portato avanti
da Sebastião Salgado dal 2002 al
2015, il più grande reportage mai
realizzato prima dedicato al mondo
del caffè, che ha toccato negli anni
dieci Paesi in cui si produce il caffè:
Brasile, India, Indonesia, Etiopia,
Guatemala, Colombia, Cina, Costa
Rica, El Salvador e Tanzania.
Brasiliano di origine, narratore del
mondo per passione, Sebastião Sal-
gado conosce bene la vita dei colti-
vatori di caffè, avendoli osservati fin
dall’infanzia: nato nel 1944 in una
numerosa famiglia dello Stato in-
terno del Minas Gerais in Brasile,
luogo da cui suo padre trasportava
il caffè verso i porti lungo la costa.
Nel corso di oltre dieci anni, con il
suo sguardo attento Salgado ha do-
cumentato le piantagioni, i momenti
magici della fioritura e le varie fasi
della lavorazione del caffè. Ma
anche le persone che con amore e
dedizione si dedicano ogni giorno a
questo lavoro. Come sottolinea il fo-
tografo nell’introduzione al volume,
si tratta di “circa 25 milioni di per-
sone disseminate in 42 paesi”. Il
libro è arricchito da una prefazione
di Sebastião Salgado, e dai testi di
Luis Sepùlveda, Andrea Illy e Angela
Vettese.

PRIMO AMORE
Banana Yoshimoto
Se anche solo per un
istante pensavo di
essere strana, gli
occhi di mia madre mi
guardavano da sopra gli
occhiali, e come due
puntine da disegno mi
fissavano saldamente al
mio posto nel mondo.

I SEGRETI DELLA VIA ETRUSCA
I segreti della via etrusca è un romanzo storico dove passato e presente si
fondono idealmente sulle tracce della  più antica strada d’Europa, che risale al
VI secolo a.C., attraversava l’Appennino centrale, unendo il Tirreno all’Adriatico.
Lungo questa via etrusca che si svolgono gli scavi condotti da professori esperti
e giovani archeologi, fra cui la protagonista, Aura Seianti, di origini etrusche,
spinta dalla passione per l’affascinante civiltà dei progenitori, ma soprattutto dal-
l’intima esigenza di spiegare a sé stessa il mistero delle strane visioni notturne
che la trasportano indietro nel tempo, facendole vivere frammenti di storie pas-
sate. 
Autori: Gianfranco Bracci, Marco Parlanti 
Editore: Itaca 
Prezzo: 15 euro

Sebastião Salgado PROFUMO DI SOGNO. 
Viaggio nel mondo del caffè

Un libro a cura  di Lélia Wanick Salgado

STRALCI D’AUTORE
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appuntamentidi TINA AIELLO

Gianna Nannini ritorna all’Auditorium Parco della Mu-

sica per una tappa del suo HitStory Tour, in cui la

cantante proporrà i più grandi successi della sua

storia artistica e nuovi inediti. HitStory, segue il grande suc-

cesso di Hitalia (triplo disco di platino) ed è la favola di una

grande artista. La storia di una ragazza rock e piena di talento

che negli anni, con la sua voce unica, con la sua musica frutto

di una costante ricerca di nuove sonorità e con i suoi testi, ha

conquistato il pubblico di tutta Europa. 

Nuovo album di inediti e nuove collabora-
zioni per Alessandra Amoroso che a due
anni dal precedente progetto discografico,

torna dal vivo con due appuntamenti imperdibili
per i suoi tanti fan. A Roma sarà il 27 Maggio, al
Palalottomatica dove oltre ai brani contenuti nel
nuovo “Vivere a colori” riproporrà i successi di
questi ultimi anni.

In occasione dei 25 anni di carriera (e di pura comicità), iltrio torna nei teatri d’Italia riproponendo gli sketch più
amati, i personaggi più conosciuti e alcune scene tratte

dalla loro produzione cinematografica e televisiva. La Monta-
gna, I Gemelli, Scuola di Polizia sono solo alcuni dei possibili
sketch a cui si potrà assistere in uno spettacolo, diretto da
Arturo Brachetti, che vuole essere una festa per tutti i fans. 

www.palalottomatica.it - Prevendite: Ticketone

www.palalottomatica.it - Prevendite: Ticketone

www.auditorium.com - Prevendite: Ticketone

ALESSANDRA AMOROSO
Palalottomatica - 27 Maggio

Aldo Giovanni e Giacomo - The best of Live 2016
Palalottomatica - 21 Aprile

GIANNA NANNINI
Auditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia - 13 e 14 Aprile
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appuntamenti  bambinidi TINA AIELLO

I bambini e l’arte contemporanea alla mostra Cobra
Informazioni e prenotazioni sulle attività didattiche: 3460865728 – eduroma@senzatitolo.net

In occasione della mostra “CoBrA. Una grande avanguardia
europea“, in corso fino al 3 aprile al Museo della Fondazione
Roma – Palazzo Cipolla, è in programma un calendario di

appuntamenti dedicati alle famiglie con bambini dai 3 ai 10
anni, le cui attività sono pensate per offrire un’esperienza sti-
molante e originale, capace di coinvolgere grandi e piccoli, che
visiteranno insieme la mostra per poi svolgere le attività crea-
tive di laboratorio. Le attività sono divise per fasce d’età: da 3 a
5 anni e da 6 a 10 anni.

Monte dei Cocci – Testaccio
Sabato 9 Aprile dalle 12.30 alle 13.30 - Domenica 17 Aprile dalle 17 alle 18

L’associazione Tempodieventi propone una visita
in esclusiva con permesso speciale lungo il sen-
tiero del Monte dei Cocci a Testaccio, dove invece

di foglie e rametti si calpestano milioni e milioni di
frammenti di anfore romane e reperti archeologici. I
bambini saranno coinvolti in una vera indagine in cui,
come dei veri detective, dovranno raccogliere gli indizi
e scoprire chi ha lasciato lì tutte quelle anfore.

Creaturine: il mondo di Nadia Budde Foyer del 
Goethe-Institut Rom, Via Savoia, 15

Arriva per la prima volta in Italia al Goethe Institut una mostra
della berlinese Nadia Budde, una delle più divertenti autrici
per l’infanzia della scena tedesca. Creaturine, esseri umani,

bestie e insetti, corpi, zampe, facce, smorfie: l’opera di Nadia Budde
è una sorta di catalogo di quanti siamo in terra, per indagare il fa-
scino segreto della nostra molteplicità. Giochi, laboratori, letture
per bambini e visite per i gruppi arricchiscono la mostra curata dall’Associazione Cartastraccia.

Fino al 16 Aprile - Età consigliata: 6-10 anni
Ingresso libero: lunedì dalle ore 14 alle ore 19; dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19;  
sabato dalle ore 9 alle ore 13 - Tel. +39 0684400541 – info@rom.goethe.org – http://www.goethe.de

Telefono: 339 27 80 940 - Email: junior@tempodieventi.com
Età consigliata: dai 7 anni in su

Fondazione Roma Museo – Palazzo Cipolla- Via del Corso 320
Fino al 3 Aprile
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musica di GIULIO PANTALEI

“Da quanto non suoniamonei club? Dodici anni. È il
momento di tornare. Ma che

dite, facciamo la mattata? Fac-
ciamola!”. Poche parole, ma pre-
cise, segnano il ritorno dei Ne-
grita sui palchi dei più importanti
club italiani per un tour che si
preannuncia energico ed intimo,
dopo le grandi platee delle arene,
dei teatri e dei festival estivi.
L’annuncio delle date è stato
accompagnato da una lettera
ai fans che suona come una coraggiosa dichiarazione di intenti: “Non male per una band
italiana che vive la sua maturità nel bel mezzo di due crisi mostruose: una discografica e l’altra
economica globale! Noi siamo abituati a guardare avanti, e avanti andremo; ma indietro?
Indietro c’è il romanticismo e la pressione sonora e umana nei club è ineguagliabile”. Un’occasione
fuori dal comune per ascoltare “come una volta” la band aretina, per celebrare brani di vecchia
data come In Ogni Atomo, Mama Maé, Ho Imparato a Sognare, e hit più recenti come
Rotolando verso sud e Che rumore fa la felicità?.

La band indie rock romana,
dopo il debutto a Spazio 900
del Novembre scorso ed i live

al Teatro Palladium, al Planet (ex Al-
pheus) ed al seguito di Carlo Ver-
done, ha presentato il 17 Febbraio a
L’Asino Che Vola - assieme al
cantautore Valerio Forconi & Band -
l’ep d’esordio Così è abbastanza
alternativo?, anticipato dal singolo
“Lacrime Criminali”.  

Panta @ L’Asino Che Vola

Negrita: il ritorno nei club!
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Kate Winslet

Secondo un suo vec-
chio professore di tea-
tro si sarebbe dovuta
accontentare ad inter-
pretare solo ruoli da
grassa, ma le cose
sono poi andate diver-
samente ed oggi Kate
Winslet è forse la più
carismatica attrice che
il cinema internaziona-
le può vantare. Un’an-
tidiva tutta d’un pezzo
che non esita a man-
care la premiere di
Titanic per recarsi ai
funerali dell’ex ragazzo
morto di cancro, che
pretende ed ottiene nel
2003 le scuse ufficiali
di GQ per aver ritoccato
alcune sue foto per far-
la sembrare più magra,
che fresca di premia-
zione con ancora il Baf-
ta in mano non esita a
dedicarlo “a tutte le ra-
gazze che non credono
in loro stesse” invitan-
dole ad affrontare le
loro insicurezze.

Potrebbe essere un western.
Infondo inizia con un treno
che arriva, un passeggero

che scende e cammina, la cinepresa
che lo inquadra solo in piccoli parti-
colari. Il passeggero è in realtà una
donna, cosa insolita in un western, e
l’arma che impugna non è un fucile
né una pistola, ma una macchina da
cucire. Inizia così The Dressmaker, il
film diretto da Jocelyn Moorehouse
tratto dal romanzo di Rosalie Ham,
che racconta la storia di Tilly (Kate
Winslet) e del suo ritorno nello sper-
duto villaggio di Dungatar da cui
molti anni prima era fuggita. Ha vis-
suto in molti paesi bellissimi ed in
uno di questi, a Parigi, ha lavorato

come sarta ed ha potuto così respi-
rare quell’aria di rivoluzione e cam-
biamento di cui difficilmente riesci a
liberarti. Quell’aria arriva con lei a
Dungatar dove ad aspettarla Tilly
trova una madre eccentrica e poco
inserita nella comunità, un segreto in
parte rimosso, un nuovo amore, una
vendetta. Perché in realtà Tilly non
era proprio fuggita, ma era stata cac-
ciata da Dungatar, da quegli stessi
concittadini che ora la accolgono
con affetto, ma che non avevano esi-
tato anni prima a puntarle il dito con-
tro con quel cinismo e quella
cattiveria che solo chi conosce da vi-
cino le piccole comunità può capire.
E quindi Tilly vuole vendicarsi. Po-
trebbe essere un western, ma non lo
è e quindi la vendetta non si consu-
merà in un duello, ma a colpi di mac-
china da cucire. Con il suo fascino
ed il suo carisma, Tilly trasmetterà
alle trascurate donne di Dungatar il
senso dello stile e dell’eleganza, tra-
sformandole da puritane madri di fa-
miglia in oggetti del desiderio e
trasformando così in un colpo solo
anche gli uomini. Mano a mano che i
nuovi vestiti lasciano scoperti sem-
pre più centimetri di pelle e mettono
in risalto le forme, Dungatar dovrà
fare i conti con il suo passato ed il
suo presente.

The Dressmaker
A Dungatar, sperduto paese nel continente
australiano, si consuma la vendetta di Tilly,
affascinante donna armata di ago e filo...

35 mm a cura di TINA AIELLO
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PIÙ GARANZIE

PERDITA D’ACQUA 
IMPROVVISA? 
TI MANDIAMO NOI 
L’IDRAULICO
CON LA GARANZIA
ASSISTENZA 
TECNICA CASA
24 H*.

CASA NUOVA, 
MA IMPIANTI 
VECCHI? 
TE LI GARANTIAMO
NOI CON LA 
GARANZIA 
IMPREVISTO NUOVO 
PROPRIETARIO*.

PIÙ RISPARMIO

HAI ROTTO IL 
LAVABO MENTRE LO 
INSTALLAVI?
TE LO RIMBORSIAMO 
NOI CON LA 
GARANZIA
ROTTURA 
ACCIDENTALE
6 MESI*.

PER DARE TRANQUILLITÀ ALLE TUE IDEE.PER DARE VALORE ALLE TUE IDEE.

PRODOTTI SCONTATI
IN NEGOZIO SOLO PER TE.

OFFERTE PERSONALIZZATE
DIRETTAMENTE A CASA TUA E SULLA BASE
DEI TUOI INTERESSI.

NUOVA 
CAMERETTA 
TUTTA DA FARE? 
PAGHI A RATE
CON UN TASSO 
ESCLUSIVO CON IL
FINANZIAMENTO
A TASSO
AGEVOLATO.

TI PIACE PENSARE 
SEMPRE A QUALCOSA 
DI NUOVO? 
RACCOGLI I PUNTI 
PER OTTENERE 
SCONTI SULLE 
PROSSIME IDEE
CON LA
GIORNATA DI SCONTO
AL 10% DEDICATA.

MIGLIOR PREZZO* 
PIÙ GIORNI PER CHIEDERE LA DIFFERENZA SE TROVI
UN PRODOTTO CHE COSTA MENO. 

ASSISTENZA FINE LAVORI* 
CON RIMBORSO DELL'INTERVENTO DI UN
ARTIGIANO IN CASO DI TUO INFORTUNIO O MALATTIA. 

IDEAPIÙConIDEAPIÙCon

PIÙ SERVIZI

TI SERVE LO 
SCONTRINO
PER UN RESO O
PER LA GARANZIA,
MA LO HAI PERSO? 
NESSUN
PROBLEMA,
LO RECUPERIAMO
NOI CON IL
SERVIZIO RECUPERO
SCONTRINO.

PER REALIZZARE LE TUE IDEE CON FACILITÀ.

NON HAI TEMPO
DI POSARE
IL PARQUET?
LO FACCIAMO NOI,
E AGGIUNGIAMO
2 ANNI DI
GARANZIA SUI 
PRODOTTI CON IL
SERVIZIO POSA 2+2.

NOLEGGIO FURGONE 
SENZA VINCOLO D'ACQUISTO E IN 60 MINUTI.

RESO MERCE
SE VUOI RESTITUIRE O CAMBIARE UN PRODOTTO, HAI ANCORA PIÙ
TEMPO: 180 GIORNI ANZICHÉ 100, CON IL RESO MERCE 180 GIORNI. 

IDEAPIÙCon

*Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue garanzie con le 
modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre 
condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione 
IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati 
all’interno dei negozi Leroy Merlin.

Per saperne di più rivolgiti allo Spazio IDEAPIÙ
in negozio o vai su www.leroymerlin.it

w
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VIENI A VISITARE LA NOSTRA VASTA ESPOSIZIONE DI
MOBILI DA GIARDINO CHE TROVERAI IN UN'AREA 

DEDICATA FRONTE NEGOZIO.
RICORDATI DI SOTTOSCRIVERE IDEA PIU' PRIMA DI 

FARE I TUOI ACQUISTI .... AVRAI DIRITTO A TANTI VANTAGGI.
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35 mm

AVE CESARE
Uscita: 10 Marzo - di Joel e Ethan Coen

Il nuovo film dei fratelli Cohen, con il grande ri-
torno di George Clooney, racconta una giornata
nella vita di un fixer (un “Wolf risolvo problemi”)
che opera nella Hollywood degli anni ‘50. Il suo
compito è di fare in modo che nulla possa tur-
bare lo svolgimento delle riprese del film e so-
prattutto tenere lontane le star da possibili
scandali legati a sesso, alcol o droghe. Per rag-
giungere l’obiettivo qualunque mezzo è conside-

rato lecito. Cast stellare
(Clooney, Ralph Fiennes,
Tilda Swinton, Channing
Tatum, Scarlett Johansson,
Jonah Hill e Frances
McDormand) per un film
che i fratelli quattro volte
premi Oscar hanno pen-
sato nel 2004 e realizzato
più di dieci anni dopo.

Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2

Uscita: 24 Marzo di: Kirk Jones
A 14 anni dal-
l’uscita del primo
film, sceneggiato
dalla stessa at-
trice protagonista
Nia Vardalos che
si ispirò  ad una
sua vicenda per-
sonale e che resta tuttora la commedia roman-
tica con il maggior incasso di sempre, arriva
nelle sale Il Mio Grosso Grasso  Matrimonio
Greco 2 che riunisce l’intero cast del primo
film. Il sequel rivela un segreto dei Portokalos
che radunerà insieme tutti i membri della fami-
glia per un nuovo e più grande matrimonio
greco. Regia di Kirk Jones e di nuovo come
produttori Tom Hanks e la moglie Rita Wilson
con la loro Playtone, che ebbero l’intuizione di
portare sul grande schermo lo spettacolo tea-
trale di Nia Vardalos.

NONNO SCATENATO
Uscita: 14 Aprile - di Dan Mazer 

 Jason (Zac
Efron) sta per
sposarsi con
la figlia del
suo capo e di-
ventare così
socio nello
studio legale del suocero. Quando però il puri-
tano Jason cade nella trappola del nonno Dick
(Robert De Niro), che lo costringe ad accompa-
gnarlo a Daytona per le vacanze di primavera,
le sue nozze vengono messe seriamente a ri-
schio. Tra feste, risse da bar e una serata epica
di karaoke, Dick vuole godersi il viaggio più
selvaggio della sua vita sempre al massimo.
Alla fine il nonno scatenato e il nipote bacchet-
tone scoprono di poter imparare molto l’uno
dall’altro e creare quel legame che non ave-
vano mai avuto prima.

ZONA D’OMBRA
Uscita: 21 Aprile - di Landersman

Will Smith veste i panni del medico che con la
sua scoperta fece tremare una delle organizza-
zioni più potenti del mondo.
Un battaglia indimenticabile tratta da una sto-
ria vera, quella di Bennet Omalu, il neuropato-
logo che cercò in ogni modo di portare
all’attenzione pubblica una sua importante
scoperta: una malattia degenerativa del cer-
vello che colpiva i giocatori di football vittime
di ripetuti colpi subiti
alla testa. Durante la
sua ostinata ricerca, il
medico tentò di sman-
tellare lo status quo
dell’ambiente sportivo
che, per interessi poli-
tici ed economici, met-
teva consapevolmente
a repentaglio la salute
degli atleti.
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rivediamolidi GIULIO PANTALEI

Divertente ed intelligente pellicola diretta da Francesco Miccichè con la coppia Edo-

ardo Leo e Marco Giallini, forse due tra gli attori oggi più bravi nel panorama cine-

matografico italiano. Il giovane David viene assunto a Trento da una compagnia per

lavorare alla pubblicità di un nuovo prodotto; quando un barista,

Marcello, lo invita “per un’innocentissima carbonara” a casa di

due bellissime ragazze, David si ritroverà stordito su un letto

senza portafoglio, senza lavoro e senza più una fidanzata. La

scoperta della verità sarà sorprendente quanto esilarante …

Commedia brillante sull’arte della truffa, il film segue le orme

della più classica commedia all’italiana, a partire da I soliti ignoti

di Mario Monicelli, trovando una morale sorniona ma sottile che

fa venire in mente la frase di Pasolini cantata da Domenico Mo-

dugno: “Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il de-

rubato che piange ruba qualcosa a se stesso”.

Se l’Oscar 2016 per The Hateful Eight di Quentin Tarantino lo consacra come uno dei più

grandi compositori viventi di colonne sonore, è la storia musicale che lo ha fatto

conoscere in tutto il mondo a risplendere in questo

nuovo dvd in cui il Maestro dirige se stesso e la

prestigiosa  Münchner Rundfunkorcheste. Una selezione dei

brani più rappresentativi delle sue musiche da film, da “Il Buono,

il brutto e il cattivo”, “C’era una volta il West”, “Giu la testa”, “C’era

una volta in America” ai più recenti “Mission”, “Nuovo Cinema

Paradiso”, “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”,

“Gli Intoccabili” e numerosi altri. Le scene tratte dai film

incorniciamo l’orchestra costruendo uno sfondo che ricama una

scenografia a cielo aperto. Un dvd da non perdere per chiunque

voglia avvicinarsi o voglia riascoltare le composizioni più famose di uno tra i più apprezzati artisti

italiani in tutto il mondo, citato dalla classica fino ai Muse!

LORO CHI?

MORRICONE DIRIGE MORRICONE
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colour

Una cascata di fiori colorati, ci ricoprirà lasciandoci assaporare il dolce gusto del tepore
primaverile.
Non semplici boccioli o petali, ma fiori dischiusi e sbocciati.
Le ispirazioni di questo tema saranno multiple, dall’immaginario pop ai più classici fiori
d’ispirazione tessile, ma sempre rivisitati con nuove e moderne tecniche.

Dolce & Gabbana rivestono la
loro vibrante cover in pelle 
dell’ iPhone 6 con fiori di
cristallo colorati.

Blooming flowers
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e terrazzo con una straordinaria vista panoramica. 

U                 

     

   

Maniche intarsiate di stampe floreali per Naeem
Khan e la sua SS16. 

D’ispirazione messicana, la collezione utilizza un
segno grafico per esaltare i colori brillanti che

caratterizzano i suoi fiori.

Delicati toni pastello per Gucci, che li lascia
germogliare per poi stamparli su una raffinata 
pelle color ciliegia.

Valentino ricama la sua body cross bag di nappa,
illustrando un giardino campestre.
Lo fa adoperando filo, perline, strass e dettagli
metallici, per poi aggiungere carattere
utilizzando le sue caratteristiche borchie. Questa
volta ancora più preziose perché di platino. 
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Corte di Cadore 
Villa 6 posti/letto 

 nella natura 
delle Dolomiti. 

  

120 ettari di verde freschissimo. 

I vostri soggiorni invernali, a quota 1.300 sulle nevi delle Dolomiti.  

 

- 10/01 e per la settimana di ferragosto). 

La villa è immersa nel verde e arredata in modo semplice e confortevole, 

 accessoriata con tv, dvd e radio/stereo/cd, stoviglie e attrezzatura da cucina. 

 

La villa è composta da: soggiorno (con divano letto), cucina, bagno/doccia, 2 camere (1  

matrimoniale e 1 cameretta con 3 letti singoli), rispostigli, garage al piano  

e terrazzo con una straordinaria vista panoramica. 

Una soluzione ideale per le famiglie e per chi desidera un connubio perfetto tra tranquillità e 

 intimità, funzionalità e libertà. 

www.villanelledolomiti.it infoline: villanelledolomiti@hotmail.it 
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“SPORT, PASSIONE, ARTE E BENESSERE”ZERO9

“Tutto questo racchiuso in un ampio spazio multifunzionale, 
il nostro ed il vostro Spazio”

“Una grande realtà per gli amanti dello sport e dell’arte” 

nizia così, con questo slogan, la 
presentazione di Luca Spadaccia, 

direttore del Centro Sportivo ZERO9, 
che racconta quella che è ormai da 
tempo, una grande e più che mai 
presente realtà per gli amanti dello sport 
e dell’arte, che si stanzia con i suoi 9 
ettari di terreno nel cuore del Torrino.

“La struttura nasce in occasione dei mondiali di nuoto del 2009, quindi fondamentalmente come 
scuola nuoto Federale e, con il passare degli anni, abbiamo abbracciato diverse discipline 
sportive e non, dalle Arti Marziali alla Prepugilistica, dalla Ginnastica Artistica alla Ginnastica 
Posturale, dalla Scuola Danza alla Scuola Musica, fino ad arrivare alle attività agonistiche in acqua 
come Agonistica Nuoto, Nuoto Pinnato e Pallanuoto, con le quali stiamo tra l’altro raggiungendo 
risultati sportivi molto importanti a livello Nazionale. 
Per ultimi, ma non per importanza, i Centri Estivi che accolgono e divertono moltissimi 
bambini”.

Dalla Piscina Olimpionica, all’accogliente hall con reception e bar, passando per la splendida 
piazzetta interna arrivando ai 4 Studios ed alle 6 sale della Scuola Musica.

Nella foto il direttore di Zero9, Luca Spadaccia 

L’entrata del Centro Sportivo

I
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www.zero9roma.it

“La piscina Olimpionica coperta  
 è sicuramente il nostro fiore all’occhiello.”

“La piscina Olimpionica coperta è 
sicuramente il nostro fiore all’occhiello.
Divisa da un pontone mobile offre la 
possibilità di nuotare su 20 corsie da 25 
mt, dove istruttori qualificati svolgono 
corsi nuoto per tutte le età, dal Baby 
Nuoto alla Scuola Nuoto Bambini e 
Adulti, dai Corsi Pre e Post Parto 
all’Idrokinesi Terapia, dal Nuoto Assistito 
alle attività agonistiche”. 
“Anche per gli amanti delle Arti Marziali 
svolgiamo corsi per tutte le età, si può 
venire a provare Judo con il Maestro 
Campione del Mondo di Kata Maurizio 
Calderini, Karate con il maestro Fabrizio 
Bellucci, Kung Fu con il maestro Daniele 
Pedrazzini. Gli appassionati della 
prepugilistica possono indossare i 
guantoni ed allenarsi con il nostro 
Campione Intercontinentale Ottavio 
Barone”. 

Non solo sport e divertimento ma anche 
arte. Danza e Musica.

“Mettiamo a disposizione ben 3 Studios in 
cui fare Danza in tutte le sue declinazioni, per tutte le fasce d’età.
La supervisione Artistica è affidata ormai da anni a Maria Zaffino, famosa ballerina professionista 
nota per la sua partecipazione decennale al Talent di Amici.
Per chi invece è spinto dalla passione per la musica, è presente ZERONOTE, una scuola musica 
completa di 6 sale per lo studio e l’apprendimento dell’arte canora, nonché di molteplici 
strumenti musicali quali chitarra, batteria, basso, sassofono e pianoforte. Il tutto grazie ad uno staff 
di musicisti professionisti”

Uno staff sorridente e cordiale è a vostra disposizione tutti i giorni per fornire esaustive 
informazioni e consigliarvi la migliore soluzione per soddisfare le vostre passioni e la vostra voglia 
di sport e divertimento.

“Vi Aspettiamo!”
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 chef & food

Di MARTINA DE MEIS

Dallo scorso anno  e per i
prossimi quattro anni, ad oc-
cupare le cucine della ter-

razza della Triennale di Milano,
storico museo di design nel cuore
del Parco Sempione, vi sarà lo Chef
Stefano Cerveni, già patron dello
stellato Due Colombe di Rovato, in
Franciacorta. Stefano Cerveni nasce
in cucina, nel ristorante che ancora
oggi, dal lontano 1955, porta il nome
che nonna Elvira aveva scelto. “In ori-
gine era una locanda con cucina –
racconta Cerveni-. si dava ospitalità
a commercianti e al contempo si of-
friva loro del vino sfuso e un pasto
caldo. Il Due Colombe passò poi in
mano ai miei genitori, i quali decisero
di abolire la soluzione pernotto e di

mettere in primo piano la cucina, che
rimase comunque semplice e anco-
rata alla tradizionale roverese”. Ste-
fano nasce e cresce in cucina, nel
suo seggiolone posizionato proprio
accanto al piano dove veniva stesa
la pasta, “cosicché – ride Cerveni-
imparai a stender la pasta all’uovo
ancor prima di imparare a leggere e
scrivere”. “Mi appassionai alla cu-
cina, ai suoi odori, mi appassionai a
quei gesti così apparentemente sem-
plici e ripetitivi, che ancora oggi co-
stituiscono le basi su cui poggia il
mio concetto di cucina”. Una cucina
semplice quella di Cerveni, dov’è an-
cora il manzo all’olio di nonna Elvira,
la punta di diamante del menù.  
Cerveni  nel 2008 ha ottenuto la sua
prima Stella Michelin e nel 2010 ha
trasferito il Due Colombe nel cuore
della Franciacorta, a Borgo Antico
San Vitale. “La mia crescita è frutto
di impegno, passione e dell’umiltà
che la mia famiglia mi ha sempre in-
segnato e di cui mio padre è il
massimo esempio: un uomo che per
la realizzazione del figlio si è messo
da parte e, ancora oggi, quasi

settantenne, continua ad operare in
silenzio dietro di me”.  Piatti autentici
dunque quelli di chef Cerveni, im-
prontati sulla tradizione, che vogliono
evocare la tradizione e che vogliono
far conoscere quella tradizione che
troppe volte oggi è annebbiata da in-
ventiva troppo fervida.”Ho pensato al
nome “Osteria con vista” per il risto-
rante della Triennale –spiega Cer-
veni- proprio per ribadire questo
concetto, per sottolineare il fulcro at-
torno a cui ho deciso che la mia cu-
cina dovesse ruotare.” Non c’è
spazio per il fusion da Cerveni, c’è
la sua storia e la nostra, che forse
oggi come non mai, dovremmo
avere l’onore di riscoprire, cono-
scere,  assaporare.

Cerveni:
dalla Franciacorta 
al Parco Sempione 
per gioco e per amore. 

Cerveni:
dalla Franciacorta 
al Parco Sempione 
per gioco e per amore. 
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winelowers

Di MARTINA DE MEIS

Il 30 Ottobre 2015, nasce laprima riserva dell’Azienda vitivini-
cola Opera in Val di Cembra: il

Brut Riserva 2008, metodo classico
ottenuto da una scrupolosa sele-
zione di sole uve Chardonnay prove-
nienti da vigneti posti sulle pendici
del Monte Corona, a 650 metri sul li-
vello del mare. La riserva ha ottenuto
sul nascere importanti riconosci-
menti, quali il bollino rosso al Merano
Wine Festival 2015 e i tre Bicchieri
nella guida Vini d’Italia 2016 del
Gambero Rosso. “Brut riserva 2008
– spiega Paolo Tiefenthaler, eno-
logo trentino originario della Val di
Cembra, già direttore tecnico del-
l’Azienda Casale del Giglio – è un
prodotto di grande qualità, dove ter-
roir  e affinamento in bottiglia di al-
meno 75 mesi garantiscono la
sapidità, la freschezza e la mineralità
in grado di sovrastare le note di lie-
vito, che rimangono presenti, quel
tanto che basta, per esaltarne la
complessità olfattiva.” 
Opera è un’azienda giovane, nata nel
2007 dal progetto architettonico di
recupero e di ampliamento della più

antica cantina della Val di Cembra, la
cantina Napoleone Rossi. Opera
esalta all’interno del suo nome il duro
lavoro che i contadini, da circa 3000
anni, compiono per rendere quella
terra agibile e fruibile dal punto di
vista vitivinicolo. “Si tratta di un terri-
torio fortemente scosceso – prose-
gue Tiefenthaler – non esiste un solo
metro di terreno in piano. È una viti-
coltura eroica quella in Val di Cem-
bra, dove l’opera dell’uomo, autore di
complessi terrazzamenti, ha domi-
nato la verticalità della montagna”.
Sarebbe stato un peccato, del resto,
non sfruttare le grandi risorse messe
a disposizione da questi territori, ot-
timi per geologia, esposizione e
clima per produrre uve destinate alla
spumantizzazione, come il Pinot
Nero e lo Chardonnay. 100% Char-
donnay, infatti, è la neonata Riserva
di Opera, “un vino deciso, minerale
ed elegante – prosegue l’enologo
trentino – che rispecchia inevitabil-
mente la zona in cui nasce”. Elegante
dunque la nuova opera dell’azienda
Vinicola in Val di Cembra, come il
perlage fine e persistente, che

accarezza il palato con fare setoso;
accattivante al naso con le sue note
di biancospino, agrumi, albicocca e
mela golden e alla bocca dove aromi
complessi ma ben bilanciati richia-
mano la frutta gialla, la nocciola e il
miele d’acacia. “Tre anni di lunga in-
stancabile attesa - conclude Paolo
Tiefenthaler – ma siamo orgogliosi di
dire che sono stati ricompensati da
un’incommensurabile soddisfazione
nel vedere il nostro prodotto, davvero
appena uscito dalla cantina, pre-
miato nelle più importanti kermesse
del settore.”

Brut Riserva 2008 
e l’attesa premiata
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Torta rustica allo yogurt
Di TINA AIELLO

La primavera è la stagione dei
pic-nic, della scampagnata del
giorno di Pasquetta, delle gita

fuori porta ed è quindi il momento
ideale per cucinare torte salate, frit-
tate, rustici e tutti quei piatti che si
possono gustare anche freddi e
sono comodi da portare via. Questa
torta rustica è semplice da prepa-
rare, molto appetitosa, ideale anche

come antipasto in cene o pranzi se-
duti a tavola. 
In una terrina mettete un vasetto da
125 grammi di yogurt bianco ed uti-
lizzando il vasetto stesso come mi-
surino aggiungetene tre di farina,
uno di parmigiano grattugiato e
mezzo di olio. Completate l'impasto
con tre uova, una bustina di lievito
istantaneo, sale, cubetti di formaggio
(tipo scamorza) e di prosciutto cotto.
Spostate tutto in una teglia unta
d'olio o ricoperta di carta forno e
cuocete in forno già caldo a 180°
per 25 minuti circa.

Pasquetta
Il lunedì dell'Angelo è
una festa religiosa ri-
conosciuta anche
dallo Stato Italiano a
partire dal secondo
dopoguerra. Ricorda
l'episodio del Vangelo
in cui si racconta che
Maria di Magdala,
Maria madre di Gia-
como e Giuseppe, e
Salòme si recarono al
sepolcro, dove Gesù
era stato sepolto, per
imbalsamare il corpo
con degli olii. Una
volta giunti sul luogo
trovarono il masso
spostato e l'Angelo
che annunciava la re-
surrezione di Cristo.
In realtà questo avve-
niva la domenica di
Pasqua, ma la tradi-
zione lo ha invece col-
locato al lunedì molto
probabilmente per un
errore di interpreta-
zione del Vangelo
dove è scritto che ciò
avveniva "il giorno
dopo Pasqua", inten-
dendo però la Pasqua
ebraica che cadeva di
sabato.
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Promuovi 
il tuo

RISTORANTE

info:  sponsor@targetmagazine.it
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Riuscire a creare uno  studio
che si allontanasse comple-
tamente dai canoni classici

di studio odontoiatrico, nel quale non
far  sentire il paziente malato bensì
completamente a suo agio, ove be-
nessere e sorriso si sposano con le
conoscenze più moderne in campo
tecnologico e clinico.
Un’equipe ampia di specialisti a

comporre una squadra del sorriso e
del benessere con la comune men-
talità di lavoro d’equipe ove nessuno
da solo è risolutivo, ma dove la dia-
gnosi eziologia è il comune punto di
partenza per l’eliminazione di qual-
siasi sintomo.
Non si trascura nessun aspetto,
mettendo a disposizione dei nostri
pazienti conoscenze approfondite e

tecnologie con un approccio spe-
cialistico, e soprattutto olistico.
Nel nostro studio di odontoiatria oli-
stica si pone l’accento su un’analisi
posturale digitale e computerizzata,
che ci permette di valutare se un mal
di schiena o un mal di testa possa
essere causato da un problema di
occlusione dentale; sull’utilizzo di
protesi cosmetiche bio-estetiche,

STUDIO DI 
ODONTOIATRIA OLISTICA, 

LE NUOVE FRONTIERE 
DELL'ODONTOIATRIA

IL DOTTOR DANIELE PUZZILLI,
FONDATORE DEL PRIMO STUDIO
ITALIANO DI ODONTOIATRIA 
OLISTICA CI RACCONTA COME SIA
CAMBIATO L’APPROCCIO CLINICO,
DIAGNOSTICO ED ESTETICO 
AL PAZIENTE NEGLI ULTIMI ANNI.
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che con l’uso di ceramica metal-free,
eseguite con sistema cad-cam, ci
mette al riparo da  allergie ed ineste-
tismi.
L’implantologia viene progettata con
sistema radiografico digitale 3D, pre-
sente in studio, ed   eseguita con
tecnica a carico immediato, permet-
tendo così al paziente di inserire nella
stessa seduta impianto e provvisorio
estetico.
L’invisalign ci regala sempre  più sod-
disfazione permettendo a tutti quei
pazienti che non avrebbero mai vo-
luto mettere un apparecchio fisso sui
propri denti, di utilizzare una tecnica
ortodontica, completamente invisi-
bile, dal risultato certo e prevedibile.
A livello pediatrico ed infantile oggi
la prevenzione sia nei confronti della
carie che delle mal occlusioni trova
un approccio scientificamente e dia-
gnosticamente molto evoluto! 
È unaintera equipe s pecialistica che
si occupa dei nostri bimbi dai 3 anni
in poi!! Se da una parte un’attenta vi-
sita clinica supportata da test salivari
in grado di identificare per ogni
bimbo l'indice di cariorevettivita, ne
individualizza il miglior approccio pre-
ventivo, dall'altra è un sinergico la-
voro di un’igienista pediatrica che
insegna e motiva ad una ottimale
igiene orale domiciliare! 
Tutti i bimbi in cura presso il nostro
studio con terapia ortodontica sono
costantemente monitorati a livello
posturale utilizzando tecnologie non
invasive con lo scopo di verificare
edintercettare precocemente altera-
zioni della postura. 
Da un punto di vista estetico che
rappresenta sempre il campo in
maggiore evoluzione, le faccette in
ceramica individualizzate sono la so-
luzione in assoluto più affascinante.
Problematiche di forma e colore
sono risolte velocemente, in soli tre
o quattro giorni, e definitivamente,
incollando sottilissimi restauri in

ceramica metal free dalla incredibile
naturalezza per ottenere un sorriso
al top!
E per quei pazienti che oggi sono an-
cora terrorizzati dal dentista l'utilizzo
della sedazione cosciente con pro-
tossido d'azoto li aiuterà con sempli-
cità e senza aghi ad affrontare le
cure necessarie molto serenamente!
Credo fortemente che l'offerta di ser-
vizi che semplifichino la vita e la ren-
dano più piacevole ai nostri pazienti
sia fondamentale.  È finita l'epoca di
spedire un paziente in giro per centri
radiologici alla ricerca di radiografie di
ogni tipo. Oggi basta uscire da una
stanza ed entrarne in un altra per
eseguire tutto ciò che ci serve, con
qualità 3D e in digitale, ovvero con
basse emissione di rx.

STUDIO
DI ODONTOIATRIA
OLISTICA
Dott. Daniele Puzzilli

V.le dell’Umanesimo, 199
Tel. 06.5925129
www.olisticsmile.com

  
  

   

Ultimamente ho avuto l'onore di poter
curare anche Dustin Hoffman, una
leggenda  del cinema mondiale. 
L'attore si trovava a Londra per girare uno
spot, mi ha contattato il suo dentista
americano e con la mia equipe ci siamo
attivati per potere mettere a disposizione
il nostro studio la domenica pomeriggio. 
È stata una grande emozione e anche
grandissima soddisfazione.
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Lunghe, dritte e con le
forme al posto giusto,
quale donna non desi-

dera gambe con queste
caratteristiche. Ma se per al-
cune arrivano in dono da
madre natura, per altre sono il
frutto di mille attenzioni, dall’at-
tività fisica, all’alimentazione
curata, alla co stanza nell’im-
piego di trattamenti cosmetici,
alla mano esperta (o al bisturi)

di un medico o di un chirurgo
che risolva gli inestetismi più
vistosi. 
Ma quali sono i problemi
estetici più sentiti dalle
donne? Risolvere questi
inestetismi è alla portata
di tutte? Alcune donne ne
fanno una ma lattia, tanto da
non osare più col lant velatis-
simi o gonne senza calze.
I capillari visibili e dilatati

so prattutto se sono tanti, pos-
sono essere un inestetismo
molto fasti dioso e antipatico.
Anche detti telean gectasie,
possono essere dovuti a fattori
genetici (familiarità) o essere la
conseguenza di una stasi cir-
colatoria venosa (aggravata
dalla sedentarietà, dalle po-
sture scorrette, dagli indu-
menti stretti o dall’esposizione
prolungata e non protetta al

STOP AI CAPILLARI! 
ELIMINIAMOLI CON L’OSMOTERAPIA®.
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sole), che può spesso causare
gonfiori e senso di pesantezza
agli A.A.I.I. Nei casi più gravi
possono comparire le varici.
“Se non trattati - spiega il Prof.
Dario Apuzzo, docente presso
la Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Sapienza Univer-
sità di Roma e Direttore Scien-
tifico dei Centri di Medicina
Riabilitativa SALUTE OK - i ca-
pillari tendono ad aumentare
nel tempo, ad arborizzarsi ed a
dilatarsi. Il consiglio quindi è di
trattarli il prima possibile, chiu-
dendoli DEFINITIVAMENTE
con l’OSMOTERAPIA® .
Questa è una terapia rapida,
molto efficace e senza alcun
effetto collaterale. Si tratta di

una terapia  naturale che uti-
lizza una miscela di glicerolo
diluito - continua il prof.
Apuzzo - che viene iniettata nel
capillare con un ago molto sot-
tile ed in maniera INDOLORE,
chiudendolo progressiva-
mente in maniera definitiva.
Possono sottoporsi a questa
terapia anche i pazienti che
hanno già provato la classica
terapia sclerosante, senza
avere avuto grandi risultati o
avendo visto ricomparire i fasti-
diosi capillari”.
Il meccanismo d’azione è
molto semplice: l’azione osmo-
tica del glicerolo sulle cellule
della parete del capillare ne
provoca la disidratazione e

conseguentemente induce la
chiusura del capillare.
La terapia prevede 3-6 sedute,
a seconda del numero delle
teleangectasie, eseguite a
cadenza quindicinale.
Le controindicazioni sono: gra-
vidanza, lunghe degenze a
letto, stati febbrili, gravi epato-
patie, diabete.

Per informazioni 
tel. 065041847 o visitate 
il sito www.saluteok.it.

Prof. Dario Apuzzo

Prof. Dario Apuzzo
Medico Fisiatra, Specialista
in Medicina Riabilitativa
Docente presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia
Sapienza Università di Roma
Medico sociale della S.S. Lazio calcio
Direttore Scientifico Centri di Medicina
Riabilitativa SALUTE OK
Presidente di A.I.R.O 
Accademia Internazionale Ricerca 
in Ossigeno Ozono Terapia

SALUTE OK 
Via Benedetto Rogacci, 4
(Piazza Zamagna), 
00143 Roma
Tel. 06 52 92 237 
06 50 41 847
PER INFORMAZIONI:
www.saluteok.it 
info@saluteok.it

Immagini di una paziente del prof.Apuzzo, prima e dopo
il trattamento di Osmoterapia®
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ARIETE
(21 marzo - 20 aprile)
Con aprile le cose intorno a voi si calmeranno. Sul
lavoro, rispetto agli avvenimenti precedenti

piuttosto frenetici, sarete molto passivi e in declino. Gli Ariete
potranno godere in questo periodo di un ben meritato riposo.

BILANCIA
(23 settembre - 22 ottobre)
Le persone nate sotto il segno della bilancia sono
associate con il pianeta Venere che provoca loro

una forte predisposizione emotiva. Sono persone intellettuali che
hanno il desiderio di esperienze. Si godono la vita e diventano
facilmente entusiasti per cose belle.

TORO
(21 aprile - 21 maggio)
Associati con il pianeta Venere, che è
caratteristico per la sua bellezza e la freschezza.

I Toro sono per lo più personaggi materialisti che cercano di
trovare utilità in tutto. Tuttavia, sono molto sensibili e molto
spesso soccombono ai loro sentimenti.

SCORPIONE
(23 ottobre - 22 novembre)
La qualità principale di questo segno dello
zodiaco è lo sforzo di prendere tutto in

profondità. Grazie all'associazione di questo segno di terra con
il pianeta Marte le persone nate sotto questo segno hanno il
carattere pieno di contrasti.

GEMELLI
(22 maggio - 21 giugno)
Nessuna avversione né commenti negativi di altre
persone possono lasciare che si scoraggi il loro

desiderio di indagine e di esplorazione. I gemelli ascoltano le
obiezioni altrui solo per formare la propria opinione. 

SAGITTARIO
(23 novembre - 22 dicembre)
Le persone nate sotto il segno del Sagittario
sono associate con il pianeta Giove, ed è per

questo che hanno carattere calmo e vengono arricchiti da con-
templazioni religiose, scientifiche o teoriche. Sono ottimisti e
agiscono con auto-sicurezza e incurantemente.

CANCRO
(22 giugno - 22 luglio)
In amore e nel matrimonio, gli sbalzi d'umore e
l'ansia non rendono più facile la situazione. Non si

può contare sulla loro fedeltà perché si curano e a volte
diventano affezionati a persone che sono simpatiche a loro.

CAPRICORNO
(22 dicembre - 20 gennaio)
I Capricorno sono pratici, riservati, meticolosi,
persistenti e seri. Sanno molto bene che non non

c'è nessun successo senza fatica e sforzo. Essi hanno il senso
di responsabilità e il desiderio per il lavoro. Loro vita è di solito
molto semplice, tranquilla e introversa.

LEONE
(23 luglio - 22 agosto)
Questo segno fiammeggiante è associato al sole.
Esso dà al leone un sacco di energia creativa che

è legata anche alla loro leadership. Spesso sono creatori di
programmi che sono grandiosi, ma a volte purtroppo irrealizzabili.

ACQUARIO
(21 gennaio - 18 febbraio)
Questo segno dello zodiaco è associato con il
pianeta Saturno e Urano, è per questo che le

persone nate sotto questo segno sono motivate, flessibili e
comprensive. Ma il loro carattere è un po' contraddittorio. Essi
sono seri e nello stesso tempo socievoli. VERGINE

(23 agosto - 22 settembre)
Il segno Vergine è associato con il pianeta
Mercurio. Le persone nate sotto questo segno

sono persone critiche, razionali e pratiche. Essi amano la
precisione e l'ordine in tutto e odiano la negligenza ed il
disordine.

PESCI
(19 febbraio - 20 marzo)
Le persone nate sotto questo segno, sono
spesso indecise è molto importante prendersi

cura di loro costantemente durante la loro infanzia. Sono
cordiali, estremamente sensibili, generosi, hanno grandi
ambizioni e ben sviluppato senso della giustizia. 

Aprile
2016
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