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“Una risata vi seppellirà” diceva un motto rivoluzionario, ormai vessillodel web.  Siamo infatti nell’era della “condivisione”. Inventare per il
piacere di regalare agli altri  un pensiero umoristico, come un tempo

faceva Pasquino nella piazza del Parione, è il tratto migliore di questa
generazione di giovani. 
Abbandonati sotto nubifragi i romani hanno soprannominato il sindaco
“Sottomarino”. Dopo il clamoroso incidente automobilistico, divenuto, in
un crescendo di astio, un caso politico, mentre  il sindaco - di nuovo - si
trovava fuori città, genera il commento “S’è svejatooooooooo” come nel
“Marchese del Grillo” allusivo al tempismo della sua dichiarazione.  
La sconfitta di Alessandra Moretti - colei che parla di fame operaia pub-
blicando il suo visino da gara di make up artist a Real Tv - è in pieno con-
trasto con l’affermazione: “vinceremo 7 a 0”. Su Twitter è un massacro e
svetta la competizione per l’estetista in grado di rifarle la faccia di bronzo. 
Salvini è stato più volte asfaltato da vere epopee ironiche. L’ ultimo il fake
lo vede condannare Anakin Skywalker perché cresciuto da due maestri
Jedi maschi, in una famiglia non tradizionale,  e per questo “deviato verso
il lato oscuro della forza”.  Chiaramente un fake perché il primo maestro
Qui- Gon Jinn muore subito e Anakin è stato cresciuto solo da Obi One
Kenobi… lo sanno su tutte le galassie. 
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di LETIZIA STRAMBI

Voce seduttiva e un neo
che sembra disegnato
per attirare baci. Questa

splendida donna tutte curve è
Eva Mendes ha 41 anni ap-
pena compiuti, e non sembra
affatto. E’ infatti stata scelta
come nuova ambasciatrice da
Estée Lauder. 

Jane Hertzmark Hudis, Global
Brand president della linea di
bellezza ha detto: “Come at-
trice, businesswoman e ora
anche madre, Eva capisce la
capacità di trasformazione al
cuore del nostro nuovo approc-
cio alla bellezza. Eva, con il suo
calore e la sua disponibilità, ci
aiuterà a condividere questa in-
credibile storia con le donne di

tutto il mondo”.
Infatti Eva è da poco anche
mamma di Esmeralda, senza
darlo tanto a vedere. “A 24 anni
mia madre era da sola a Cuba
con tre bambini sotto i 4 anni.
Durante le notti insonni con
Esmeralda mi viene in mente lei
in quella situazione e penso
che non ho alcun diritto di la-
mentarmi”.
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spirito cubano made in USA

“Sono molto felice di 
aver consegnato 
al mondo un’altra 

immagine della donna
latinoamericana”
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Quanto alla bellezza, quella di
Eva non è una storia del tutto li-
neare. Durante la presenta-
zione Estée Lauder  ha detto:
“Sono orgogliosa di rappresen-
tare lo skincare New Dimen-
sion perché posso riferirmi
personalmente a quello che
rappresento: il potere che noi
donne abbiamo di controllare e
trasformare la nostra bellezza”. 
“Ho una bocca enorme. E’ così
grande… i miei fratelli e sorelle
dicevano che sembravo un
apribottiglie. Ma non ho
smesso di sorridere con questi
dentoni perché mi caratteriz-
zano”. “A scuola  - continua
Eva-  tutti mi prendevano in giro
per il neo sulla guancia sinistra”.
Alle medie, i ragazzi le dice-
vano: “Sei sporca di cioccola-
tino in faccia”, e ci rimaneva
male ogni volta. “Mi dicevo: ap-
pena scatta il mio diciottesimo
compleanno vado a farmi ri-
muovere questo neo. Ma oggi
sono felice di non averlo fatto”.  
“La mia caratteristica migliore
sono i miei fianchi larghi – con-
clude - ho dei fianchi da donna
fertile pronti ad accogliere
bambini e ne vado orgogliosa.
Quando ero più giovane, ho
pensato che fossero enormi e
volevo dimagrire. Ora me li
sono goduti tenendo in grembo
mia figlia”. 
Il suo grande successo lo deve
tuttavia alla potenza esplosiva
del suo corpo sbocciato im-
provvisamente. Fidanzata di
Denzel Washington in Training
Day (lo sarà successivamente

anche in Out of Time) compare
nuda sdraiata sul letto in una
scena del film. Tutti si chiesero
chi fosse. Nonostante ciò
anche dopo la trasformazione
in cigno da brutto anatroccolo
Eva comprese che andando
avanti mostrandosi nuda non
avrebbe fatto una grande  car-
riera. 
Le fidanzate americane pos-
sono avere anche la pelle scura
da quanto c’è lei. Anzi, Eva per
le donne e Denzel Washington

per gli uomini rappresentano la
nuova rivoluzione delle terze ge-
nerazioni di migranti che ha por-
tato poi Obama alla Casa
bianca. “Sono molto felice di
aver consegnato al mondo
un’altra immagine della donna
latinoamericana” ha detto lei
stessa, pur essendo consape-
vole che se non fosse stata così
attraente oggi non sarebbe
dov’è. “E’ divertente essere una
donna. E’ divertente flirtare, truc-
carsi e avere le tette”. 
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Il successo era comunque la
sua ambizione e ci è riuscita
“Da bambina volevo fare la
suora ma un giorno  mia sorella
mi disse  che non sono pagate,
a quel punto ho abbandonato
subito l’idea”. 

Ogni scelta che ha fatto per
non cadere -come è accaduto
a molte dive americane- consu-
mata dalla sua stessa bellezza,
è stata ponderata attenta-
mente, e con molta intelligenza.
“C’è una sottile linea tra l’es-
sere un’attrice meritevole e un
sex symbol. E’ difficilissimo
camminare lungo questa linea
rimanendo un’attrice credibile.
Ma non mi sono mai sentita una
donna oggetto. Questo perché
in ogni scelta che faccio non
c’è nulla di accidentale. 
Sono una grande calcola-
trice quando si tratta della mia
carriera”. 
Nel suo entourage dicono che
conserva il suo spirito cubano,

la libertà della Florida, l’anelito al
successo di Los Angeles.  
Sarebbe forse stata disposta a
tutto per sfondare come si vede
in uno degli spot del suo esor-
dio passato alla storia: quello
del profumo Obsession di
Calvin Klein subito censurato. 
Si potrebbe pensare che que-
sta donna abbia fatto una
strage di uomini, invece ha
avuto due lunghe relazioni
soltanto nella sua vita una con
George Augusto dal 2002 al

2011. Poi ha incontrato il suo
attuale compagno Ryan
Gosling e da lui ha avuto sua
figlia. Mai un gossip su loro.
Lavora, fa la mamma, nel tempo
libero si occupa di interior
design, e fa sport come arram-
picata su roccia.  Dall’altra
parte della fune, a tirarla su,
solo Ryan, con cui condivide
anche questa passione…
come si vede dagli addominali
di entrambi.
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di MARY TAGLIAZZUCCHI

Un’estate piena di parchi
dove i temi si moltipli-
cano e anche la scelta

per le famiglie. 
Rainbow MagicLand per gli
amanti della magia e delle fa-
vole, ZooMarine per gli
amanti del mare e i suoi simpa-
tici abitanti e Cinecittà World
per tutti coloro per cui il cinema
è una cosa sacra. 
Quest’ultimo, un vero omaggio
allo splendore e alla grandezza
del grande schermo, ha aperto

a fine luglio del 2014 e si trova
ad appena venti minuti da
Roma in zona Castel Romano.
Basta entrare per essere imme-
diatamente catapultati nelle ori-
ginali atmosfere della New York
anni 20, nel vecchio e selvag-
gio West o nella magnificenza
dell’antica Roma tra gli scontri
e le lotte dei gladiatori romani. 
Il parco di medie dimensioni
punta soprattutto su spettacoli
e attività che si svolgono sia
all’esterno che all’interno degli
Studios, di elevatissima qualità.
Scenografie di Rambaldi,

Rollercoaster in inferni costruiti
su incisioni ispirate all’inferno
dantesco. Presenti attrazioni
tipiche dei parchi divertimento
tra cui un supersplash, una
torre di caduta e un walk-
through all’interno di un vero
sottomarino. Per chi ha bimbi
piccoli, è presente un’area a
loro dedicata, sia all’aperto sia
al coperto, dove il Proiettore In-
cantato li catturerà con splen-
dide proiezioni a loro dedicate. 
Il prezzo del biglietto d’entrata
per Cinecittà World si aggira
intorno 23 euro per gli adulti, e

RIAPRONO I PARCHI A TEMA 
Ecco le novità dell’estate
RIAPRONO I PARCHI A TEMA 
Ecco le novità dell’estate
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15 euro per i ragazzi fino a 15
anni . Per informazioni prenota-
zioni, basta collegarsi al sito
cinecittaworld.com.
E per chi invece vuole sentirsi
in vacanza ed immergersi nel-
l’ambiente marino e  estivo
Zoomarine è il posto giu-
sto.  Sabato 20  e Domenica
21 giugno è in programma
infatti un evento speciale:

“La Festa dell’Estate”. 
Ma è lo spettacolo con i delfini
l’attrazione principale del parco
divertimenti acquatico.  E i sim-
patici mammiferi non sono gli
unici e originali intrattenitori di
Zoomarine, da quest’anno ci
sono anche pinguini, che ac-
compagnano gli show di leoni
marini, foche, uccelli tropicali,
uccelli rapaci e tuffatori.  

All’interno è presente un  Ci-
nema 4D, un Acquapark da
5000 posti che ospita pi-
scine,scivoli acquatici e giostre
per bambini di tutte le
età.  Come non provare  il bri-
vido delle ripide discese della
montagna russa acquatica
Blue River.  
Per arrivare a Zoomarine:
uscita 26 Pontina in direzione
Latina, proseguire per 10 km
fino all’uscita Pomezia-Torvaia-
nica. Prezzo del biglietto d’en-
trata: 18 euro adulti e 11 euro
il ridotto.  
E se invece è la magia ad
attrarvi, Rainbow MagicLand
è un fantastico parco a tema
situato anch’esso a venti minuti
dalla Capitale in zona Valmon-
tone. Peculiarità del parco è il
grande lago centrale, intorno al
quale si dispongono tutte le 36
attrazioni, negozi, punti ristoro
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e aree spettacoli che compon-
gono la struttura. Caratteristica
è la forte tematizzazione, che
affronta i temi più diversi, dalle
rovine maya allo Steampunk,
passando per dolmen preisto-
rici, castelli e architetture reali e
fantastiche di ogni epoca. Il
tutto fa capo al tema principale
del parco: la magia. Magicland
ospita alcune attrazioni uniche
sulla piazza italiana, in primis il
Dark Ride Interattivo Multidi-
mensionale “Huntik 5D”, ispi-
rato all’omonima serie animata.
La mascotte del parco è il Gat-
tobaleno insieme alle Winx e ad

alcuni dei cartoni animati pro-
dotti dallo studio Rainbow. 
Il 14 giugno c’è per i più grandi,
presso l’area Stunt lo spetta-
colo con i comico Maurizio Bat-
tista che allieterà la serata tra la
magica atmosfera di Rainbow
MagicLand.
Per info e costi cliccare sul sito
www.magicland.it/.
Insomma a parte la pigrizia a
due passi della Capitale non
c’è nulla che vi possa fermare
dall’andare a divertirvi , da soli
o con i vostri piccoli. Ogni oc-
casione e parco divertimenti è
buona!



NUOVA
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di LETIZIA STRAMBI 

Ci sono persone in grado di fare tutto. Un metro e ottantatrè
centimetri di bellezza capace di sbaragliare concorrenti di
Miss Italia nei ritagli di tempo in cui non è giocatrice di

basket.  Con il suo visino limpido non lascia passare neanche un
ciclone di avversario, Valentina Vignali, 24 anni, campionessa e
modella. Gioca nell’Azzurra Basket Vco di Omegna e ha condotto
Si Basket in TV per SportItalia, e Sottocanestro su La7. 
Tutto questo per il fallimento della sua prima aspirazione, che era
quella di fare la ballerina. “Troppo alta” le ha detto la maestra di
danza. Non ha trovato quindi il baricentro per fortuna e forse, an-
cora oggi, neanche il suo “Centro di Gravità Permanente”.
Cambia quindi idea sulla danza dividendosi tra lo sport e le pas-
serelle, ed ora è anche una twitterstar. 
Seguitissima sui social rappresenta un faro per molti ragazzi con

Playgirl: VALENTINA VIGNALI
UNA FACCIA PULITA DIVISA TRA LA CARRIERA 

DA MODELLA E LA PALLACANESTRO
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il suo nickname @rambovignali.
La chiamano infatti Rambo
perché un giorno durante gli
allenamenti ha visto la fascia
per capelli cadere sulla fronte e
lì l’ha lasciata, come il guer-
riero. Siccome non si arrende
mai il soprannome le è restato. 
Tra i segni particolari i vari ta-
tuaggi che ha sul corpo dedi-
cati alla pallacanestro tra cui la
scritta “Ball don’t  lie” ovvero
“La palla non mente” e il sim-
bolo di Michael Jordan.
Nata a Rimini a soli otto anni ha
iniziato ad allenarsi al cesto. Il
suo esordio è con il Basket
Cervia in serie A2. Nello stesso
periodo fino al 2010 studia
come modella all’Elite fashion
Academy di Milano arrivando
finalista a Miss Italia proprio
quell’anno.   
Ha partecipato alla trasmis-
sione “Uomini e Donne” come
corteggiatrice, ma ha trovato
l’amore ora fuori tv, nel mondo
sportivo. 
E’ felicemente fidanzata da due
anni con il cestista Stefano
Laudoni con cui pubblica
spesso foto assieme sui social
e condivide la passione per i ta-
tuaggi. 
Assieme a Bianca Balti ha fatto
da testimonial alla Tim e qual-
cuno la ammira come ragazza
ombrellino quando corrono le
moto del GP. Sicuro non si
annoia.   
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Un mix di reggaeton, me-
rengue, latin house,
dance e aerobica com-

binata. Si chiama TrimasFit ed
è un innovativo sistema d’alle-
namento progressivo creato
nel 2013 da Manuel Obregon
e Vittoria Scordamaglia, istrut-
tori con esperienza ventennale
nel ballo e nel fitness. 
Al ritmo sostenuto dei balli
sudamericani, TrimasFit unisce
un lavoro aerobico di resistenza
a basso ed alto impatto, che al-
lena il cuore, tonifica i muscoli,

soprattutto gambe, glutei e ad-
dome, non dimenticando una
parte essenziale che ogni atti-
vità fisica non dovrebbe trascu-
rare: il divertimento!
Vi spieghiamo brevemente
come funziona “TrimasFit”
anche se fare una lezione di
prova è il modo migliore per ap-
prezzare questo nuovo metodo!
La lezione di “TrimasFit” alterna
in circa 50 minuti di lavoro, tre
sessioni composte da tre brani
ciascuna. Dopo un breve riscal-
damento si parte con il primo

brano eseguito con un’intensità
di movimento basso (20% fit-
ness 80% ballo), il secondo
con un’intensità media (30% /
50% fitness,  70% /50% ballo)
per poi finire con il terzo brano,
realizzato al massimo sforzo fi-
sico (60% /80% fitness, 40%
20% ballo). 
Con questa sequenza si cerca
di far arrivare l’allievo ad una
frequenza cardiaca pari al 70-
90% della sua frequenza
cardiaca massima (F.C.MAX) .
Il lavoro si ripete per tre volte



TARGET  |  GIUGNO - 2015  |  15

alternandolo con 20 secondi di
esercizi di respirazione.  Nella
parte finale della lezione si la-
vora su coreografie adatte per
il defaticamento per poi finire
con lo stretching per evitare
dolori e traumi muscolari. 
Allenarsi a ritmo di musica, di-
menticando stress e fatica e
soprattutto rispettando il
proprio corpo! Sono tante le

discipline aerobiche che uni-
scono il ballo e il fitness ma non
sempre i risultati sono soddi-
sfacenti. Ricordate che sudare
non vuol dire tonificare la mu-
scolatura, rimodellare i nostri
punti “critici” ne tantomeno di-
magrire. La sudorazione non è
nient’altro che un adattamento
del corpo per abbassare la pro-
pria temperatura. L’unico modo

per dimagrire in modo sano e
duraturo è seguire una dieta
equilibrata e fare una regolare
attività fisica con TrimasFit!

Lo staff di TRIMASFIT è a
disposizione per qualsiasi
altra informazione: 

Vittoria 3921850572 
Manuel  3275770471

Visitate il nostro sito
www.trimasfit.com
e seguiteci su FB
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di TINA AIELLO

Brice Martinet ha man-
tenuto la promessa. L’ex
naufrago de “L’Isola

dei Famosi”, arrivato secondo
nel reality, dopo le Donatella,
sposa Elena Falbo, già sua
moglie civilmente, anche con
rito religioso. Il matrimonio è av-
venuto lo scorso 9 maggio,
come aveva annunciato du-
rante la trasmissione televisiva.
“Elena e io ci siamo detti sì cin-
que anni fa con rito civile, ma ci
tenevo a confermare questa
promessa in chiesa”.
Brice è infatti molto religioso e
nelle scorse settimane era
stato ricevuto in udienza dal
Papa. 
A piedi nudi e vestito di bianco
come la sua sposa e come gli
invitati Brice ha indetto un “All
white party” come si usa fare
sulle isole caraibiche. Quindi in
bianco anche tutti gli invitati.
“Ho voluto che tutti si vestis-
sero di bianco come angeli cu-
stodi accanto a noi due”. La
sposa, Elena (37 anni), e Brice
(33 anni) hanno scelto l’espe-
rienza del brand Shampoo per
le acconciature. Elena con i ca-
pelli sciolti e mossi, come un

Brice Martinet: 
“dopo l’Isola mi risposo Elena

Un party tutto in bianco per i due sposi 
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angelo, una sirena, rispec-
chiando in pieno il clima e l’at-
mosfera voluta per la cerimonia
svoltasi tra il mare di Cerveteri
nella chiesa della SS. Trinità e
quello di Ostia per il ricevimento.
L’evento è frutto dell’espe-
rienza di Anna Frascisco, wed-
ding planner nota per i
matrimoni di persone famose.
L’ex naufrago dell’Isola ha an-
nunciato il suo matrimonio il
giorno stesso della cerimonia sui
social network attraverso un
video. 
Lo sposo ha pubblicato le foto
del suo matrimonio oltre che nel
servizio ufficiale per la stampa,
su Istagram ringraziando pub-
blicamente “Padre Lorenzo per
la bellissima cerimonia”. 
In tutte le foto gli sposi appaiono
sorridenti e raggianti. Lei, che è
una fotografa professionista, ha
calcato la navata accompagnata
dal padre, come nel più classico

dei riti. “Quando lei è arrivata in
chiesa  - racconta Brice - ho in-
tonato Marry Me di Bruno
Mars ma non mi è venuta un
granché. Fortuna che tutti hanno
cantato il ritornello e li ringrazio
per questo”.
Dopo le nozze a Cerveteri, c’è
stato ricevimento  a Ostia al V
Lounge Beach. Cena a buffet
e divertimento per tutti. 

Brice Martinet ed Elena
Falbo hanno accolto con tanto
calore gli invitati, tra cui molti
famosi. Al ricevimento, Gia-
como Urtis medico estetico
delle vip, Antonella Mosetti, Ca-
rolina Marconi, Antonello Lau-
retti Federico Moccia, del cui
film “Universitari” Brice è stato
uno dei protagonisti interpre-
tando uno studente iraniano. 
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Mika
Ci sono posti nel mondo dove uomini e
donne vengono linciati, persino uccisi,
perché omosessuali. Dire che la norma-
lizzazione dell’omosessualità ha reso i
gay meno creativi sarebbe come dire
che la lotta per l’eguaglianza fra i sessi
ha reso le donne meno interessanti. 

#specialman 

David Letterman 
Sono sommerso dalla
malinconia. Tutto questo mi
mancherà. Le opzioni sono due:
o accetterò la transizione da
persona adulta e ragionevole. O
mi darò al crimine

#lasecondachehaidetto

Andrea Diprè 
La mia religione è il dipreismo. Si
basa su tre leggi: Sesso, droga e
cash. Io e Sara Tommasi ci
sposeremo con rito dipreista. Come
si permette Selvaggia Lucarelli di dire
che  sto sfruttando Sara? La nostra è
una relazione vera, semmai è la
Tommasi a guadagnarci. Sa quante
visualizzazioni avevano prima i suoi
video?

#oltresgarbi

“
“
“

“
“

“
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Selvaggia Lucarelli
Comunque diciamolo. Quella povera crista di Emma stava con De Martino, arriva
Belen, se lo sposa e ci fa un figlio. Ok, è De Martino che ha scelto, direte voi. E
ci sta. Ora però la povera crista si trova finalmente uno straccio di fidanzato,

Fabio Borriello, e mentre De Martino è in trasferta a Napoli e Emma a Roma, Belen lo
invita a una festa a casa sua di notte. Ora dico, ce ne saranno di amici da invitare
a una festa, tu proprio il fidanzato di Emma ti devi mettere in casa? Non che sia
un reato, ma insomma, le sei costata un bel po’ di sofferenza, ora lasciala un
po’ in pace Dio santo. Mica per altro, poi se uno dice che sei un po’ stronza te la
cerchi. (p.s. Borriello junior inqualificabile)

#lookingForBoomerang 

““



Mae West 
Tra due mali scelgo
sempre quello che non
ho mai provato prima. 

Giorgio Gaber
Secondo me le donne
quando ci scelgono non
amano proprio noi, forse
una proiezione, un sogno,
un’immagine che hanno
dentro. Ma quando ci
lasciano siamo proprio noi
quelli che non amano più.  

Albert Einstein
E’ meglio essere ottimisti e
avere torto, che pessimisti e
avere ragione.“

“
“

“
“

“





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
w
w
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ym

er
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.it

LEROY MERLIN LAURENTINA
TI OFFRE IL SERVIZIO CLICCA E RITIRA, ACQUISTI ON LINE 
E RITIRI IN NEGOZIO GIA' DOPO DUE ORE.



Io e le mie gambe gonfie stiamo cercando di sopravvivere a questo caldo, credo che tra un po’
mi rifugerò nei centri commerciali vicino al banco frigo fingendo di leggere interessata tutte le
etichette degli yogurt.
Il caldo, oltre che a provocarmi antiestetiche esplosioni capillari degne dei fuochi artificiali di
Caserta nel cielo campano, ho notato che peggiora l’umore delle persone.
Molto più suscettibili ed irritabili, sembra che non siano certi di arrivare vivi al prossimo inverno
refrigerante.
Per alleviare i miei sudati pensieri mi ero messa a riguardare le mie foto
dell’anno passato durante la vacanza al mare, mentre ammiravo la
mia carnagione tipicamente catarifrangente, non ho potuto fare a

meno di notare le mie bizzarre pose.
Certo niente a che vedere con i calendari della

showculodorogirl del momento, ma sui buchetti
della mia cellulite, se facessi un calendario,

ci potreste scrivere la lista della spesa per la
cena di Natale.
Ho sempre una postura assolutamente poco
sciolta, con le spalle che quasi mi toccano le
orecchie, complice probabilmente il fatto che
non respiro finché non sento il clic del
cellulare.  Per non parlare delle foto da seduta,

nelle quali ho sempre un braccio strategicamente
appoggiato davanti alla pancia, (tranne i rari casi in

cui sono in barca dove se non mi tengo, finisco in
mare).

C’è da dire che ho chiamato i vicini per fare un trenino
in mezzo al salotto quando mi sono accorta che in una

foto in cui ero adagiata come una sirena sopra al lettino, con le braccia
rigorosamente alzate dietro alla testa, non si vedeva neanche
l’ombra della buccia d’arancia, nemmeno pigiando
ripetutamente il tasto dello zoom… 
Ho quindi preso le coordinate per ripetere la posa nelle
vacanze dei prossimi dieci anni, finché non sarò
abbastanza vecchia da potermi permettere costumi
neri interi e parei optical con effetto magico stordente
E mio marito sarà talmente accecato d’amore per me
da non distinguermi dal gommone del bagnino
baciandolo sulla punta.

Pose strategiche in costume
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IL SITO: 
www.tennisworlditalia.com

Social Network:Facebook

Pagina: Rispondere agli insulti come Gianni Morandi

LA FOTO: 
Traslochi Roma easy

Francesca Schiavone: “Al ritiro
non ci penso. A 35 anni, voglio
ancora ritrovarmi”



28 |  TARGET  |  GIUGNO - 2015 

a cura di TINA AIELLO

Con i concerti di Bob Dylan ed Elton John, le Terme di Caracalla si confermano anche per quest’anno
appuntamento prezioso non solo per i patiti dell’opera sotto le stelle, ma anche per gli appassionati
di musica in genere. Questi gli eventi in programma per il periodo iniziale della stagione:

Pink Floyd Ballett – dal 23 al 27 Giugno: le coreografie di Roland Petit su
musiche della celebre band

Bob Dylan and his band  - 29 Giugno: il mito del rock proporrà le sue
canzoni più famose

Madama Butterfly – 6, 9, 14, 16 e 30 Luglio – 6 Agosto: Direttore Yves Abel

Elton John - 12 Luglio

In attesa dell’uscita del suo quarto album in studio edopo la presentazione del singolo ufficiale “Good Guys”
e del brano “Talk about you”, Mika ha annunciato le date

del suo attesissimo tour in Italia che partirà il 10 Giugno
da Milano e si concluderà il 30 Settembre a Firenze
passando per Taormina, Cattolica ed Assago. A Roma sarà
il 29 Settembre, al Palalottomatica, in una serata in cui
tante si preannunciano le sorprese e le emozioni che
l’artista, con all’attivo 10 milioni di dischi venduti in tutto il
mondo e che ha appassionato il pubblico italiano di X
Factor, regalerà ai suoi fan.

29 Settembre - Palalottomatica - Prevendite: Ticketone

Giugno – Luglio alle TERME DI CARACALLA

Appuntamento imperdibile per gli amanti del
rock che fino al 20 Giugno potranno visitare
la mostra dedicata agli scatti più famosi di

Henry Ruggeri, fotografo di professione dagli anni
‘80 ed oggi fotografo ufficiale di marchi di alto livello
come Virgin Radio, Hard Rock Cafè e Barley Arts.
Attraverso una selezione di foto e memorabilia
come poster, autografi e locandine, i visitatori
rivivranno live e backstage di vere e proprie
leggende della musica come Bruce Springsteen,
Rolling Stones, Lou Redd, Pearl Jam, Skunk Anansie
ed altri ancora.

fino al 20 Giugno - And Gallery - Via Lorenzo il Magnifico, 97

MIKA

ROCKS AND SHOTS
Frammenti di vita on the road
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a cura di TINA AIELLO

In una foresta tour – Subsonica in concerto

Dopo il successo del tour invernale (uscirà presto il DVD con i momenti più
belli delle varie date), la band torinese ha annunciato le date estive di In
una foresta tour che sarà a Roma all’Ippodromo delle Capannelle in

occasione del Rock in Roma 2015. Nella scaletta ci sarà spazio per i brani storici
della band e per le canzoni del nuovo album “Una nave in una foresta”, che ha
debuttato al numero 1 su iTunes e nella classifica FIMI/GFK ed è già stato
certificato Disco D’oro.

20 Luglio - Ippodromo delle Capannelle - Biglietti: Ticketone

Le indimenticabili colonne sonore del grande cinema

Nella suggestiva cornice del Cortile di S. Ivo alla Sapienza, l’orchestra
dell’International Chamber Ensemble diretta da Francesco Carotenuto
eseguirà le colonne sonore più belle dei film più celebri del grande

cinema: da Star Wars a Mary Poppins, da Mission al Gladiatore, Schindler’s List
e Il Padrino, passando per West Side Story, Colazione da Tiffany, Sister Act e
Jurassic Park. 

18 e 21 Luglio - 7 e 11 Agosto - Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza

Cavalli di battaglia – Una serata con Gigi Proietti

Gigi Proietti ritorna, dopo tre anni di assenza dai teatri, con “Cavalli di
battaglia”, uno spettacolo che raccoglie i suoi intramontabili successi.
Un’occasione unica, dunque, per rivedere in scena Gigi Proietti, un artista

poliedrico da sempre in grado di contaminare diversi generi artistici in un’unica
performance. Parti recitate si alterneranno a parti cantate e saranno
accompagnate da un gruppo musicale diretto dal M° Mario Vicari e da Marco
Simeoli e Claudio Pallottini, affezionati attori che oramai da diversi anni
collaborano con Gigi Proietti. Anche Susanna e Carlotta, le due figlie dell’artista,
sorprenderanno il pubblico con le loro qualità vocali e con la vis comica. Cavalli
di battaglia sarà anche un’ottima occasione per festeggiare i 50 anni di carriera
dell’artista. 

20 Giugno - 30 Giugno - 7 Luglio - Auditorium - Cavea

Foro di Cesare - Fori Imperiali

Dopo il successo dello scorso anno con il progetto “Foro di Augusto”, Piero
Angela e Paco Lanciano presentano una nuova passeggiata notturna nel
cuore dei Fori Imperiali alla scoperta del Foro di Cesare. Gli spettatori

saranno accompagnati dalla voce di Piero Angela e da magnifici filmati e
ricostruzioni che mostreranno i luoghi così come si presentavano nell’antica
Roma: una rappresentazione emozionante ed allo stesso tempo ricca di
informazioni dal grande rigore storico e scientifico. 

Tutte le sere fino al 1 Novembre
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A cura di Tina Aiello 

MeravigliOrto
Esploriamo l’Orto Botanico

dai 5 ai 10 anni a Villa Medici

Sono divisi per fasce d’età ed
argomento i laboratori estivi dell’Orto
Botanico: psicomotricità e musica per

bimbi da 0 a 5 anni, botanica, scienze ed arte
per la fascia 4-11. Le iniziative sono tutte
organizzate con partner qualificati e non
mancheranno anche eventi gratuiti come
concerti e visite guidate per tutta la famiglia.
Obbligatoria la prenotazione. 

Tutti sabati e le domeniche di giugno,
settembre e ottobre 2015 dalle 10 alle 18 

Info: 06 49917108 

Atelier per i piccoli stilisti
Doposcuola estivo 

di moda e cucito creativo
Giugno e Luglio - Cantieri Rubattino

Più che un Campus è un modo per stare
insieme coniugando creatività, attività
manuali, gioco  e divertimento

attraverso l’arte del ricamo e del cucito. Con
la possibilità di partecipare anche per un
solo giorno e la prospettiva di una mostra a
fine corso, i dopo scuola per piccoli stilisti
sono organizzati per ragazzi dai 10 ai 14
anni e bambini dai 6 ai 9 anni. Per il
programma dettagliato e prenotazioni
scrivere a:
info@atelierpiccolistilisti.com

Cell.349.2945004

Estate al museo 2015 
Villa Borghese

Iniziano al 9 Giugno i campi estivi per bambini dai5 agli 11 anni nell’affascinante cornice di Villa
Borghese, alla scoperta delle sue peculiarità: la

Galleria con le sue opere d’arte, il parco con gli
esemplari botanici più antichi e dove sarà possibile
passeggiare alla ricerca degli alberi più antichi.
Le attività di laboratorio consisteranno nella
riproduzione di quanto visitato in Villa con tecniche
sempre diverse.

dal 09/06 al 26/06 - dal 30/06 al 31/07 - dal 1/09 al 4/09 - dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30
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Mille attori italiani (Artisti
7607) si sono battuti per
potersi rendere autonomi

nella gestione dei diritti economici
maturati dalle repliche delle opere
(diritti connessi al diritto d’autore).
Questo libro racconta la loro storia
attraverso le foto dei protagonisti
immortalati dalle fotografie di
Lovino tra cui: Paolo Calabresi,
Carolina Crescentini, Elio
Germano, Valeria Golino, Cinzia
Mascoli, Claudio Santamaria,
Riccardo Scamarcio, Neri
Marcorè. Vi si narra la storia della
scoperta che l’Istituto che li
avrebbe dovuti rappresentare e
che operava come monopolio, di
fatto, era incapace di amministrare
i loro diritti, tanto da tenere bloccati
oltre 118 milioni di euro.

Francesco Schlitzer, esperto di re-
lazioni istituzionali, “travolto” dagl  i
“Imbizzarriti” li aiuta a trovare un
varco nella selva della burocrazia.
Invece di recitare, gli “Imbizzarriti”,
con Francesco, iniziano a dedicare
del tempo prezioso a leggere carte,
incontrare burocrati e frequentare
palazzi per la liberalizzazione.
Dice Francesco Schlitzer:“Rac-
conto una vicenda che racchiude
tutti gli atavici difetti, le perversioni
e le inefficienze di cui è piena
l’Italia. Una storia di conserva-
zione, di un sistema di potere in-
cancrenito fondato su un
meccanismo che stava bene a
tutti, tranne alla maggioranza che
dovrebbe beneficiarne: gli artisti”. 

ImbiZZarriti
Com’è stato possibile restituire
dignità e diritti agli artisti italiani
Fotografie di Fabio Lovino
Con la partecipazione di 
Artisti 7607
Pagine: 120
Edito da Contrasto. 
Prezzo euro 21,90

Fame. Ha funzionato
per Michelangelo, ha
funzionato per
Picasso, e funziona
per centomila
artisti che non lo
fanno per amore
(anche se può darsi
che abbia la sua
parte) ma per
mettere il pane in
tavola. Se vuoi
tradurre il mondo,
devi usare i tuoi
appetiti. Vi
stupisce? Non
dovrebbe. Non c'è
niente di più umano
della fame. Non c'è
creazione senza
talento, ve lo
concedo, ma il
talento è gramo. 
Il talento mendica.
La fame è la spinta
dell'arte.

STRALCI D’AUTORE

Da Duma Key 
Di Stephen King 

LA STORIA DEL ROCK
Il 5 luglio 1954 Elvis incide il suo primo 45 giri: nasce il Rock’n’Roll. Sessant’anni
dopo, questo libro celebra la storia della musica che ha cambiato il nostro
mondo e la vita di molti, come afferma Renzo Arbore, che firma la prefazione del
volume. Il Rock ha dato origine a nuove mode, stili di vita innovativi, filosofie
di pensiero alternative, arti, culture e controculture. Quest’opera, la prima in
Italia come unicità e completezza, traccia un percorso per “momenti”, “scene”
e “fenomeni” piuttosto che concentrarsi sulle bio-discografie dei protagonisti o
seguire un percorso strettamente cronologico. Folk e Blues, Rock’n’Roll anni ’50,
Folk Revival, Rythm’n’Blues e musica soul, passando per Hard Rock & Heavy Metal,
avvicinandosi al Funk, Disco, Reggae per chiudere nel Grunge, sono alcune delle
12 sezioni raccontate. Ciascuna chiamata con il titolo di un brano emblematico.
TITOLO: La storia del Rock AUTORE: Ezio Guaitamacchi

Imbizzarriti
ovvero: la libertà è partecipazione
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per voi

di MARTINA DE MEIS

Il CRC Balbuzie nasce dal-l’incontro di una profonda
delusione e di un’altrettanta

profonda passione per il
proprio lavoro. “Era il 2001 –
spiega la Professoressa
Donatella Tomaiuoli, logo-
pedista e direttrice del CRC
Balbuzie - io ero incinta della
mia seconda figlia e lavoravo in
un centro di logopedia. Trattavo
balbuzienti e amavo il mio la-
voro, che consideravo secondo
solo alla mia famiglia. Di punto
in bianco fui licenziata”. 
Sono storie che ci mettono a
dura prova e che purtroppo

non appartengono solo ai film.
“Iniziò allora un periodo che ri-
cordo tra i più difficili della mia
vita – racconta la dottoressa -
ero stata privata del lavoro per
cui sentivo di essere nata, per
cui avevo sacrificato una parte
consistente della mia vita”.
“Avevo quarant’anni, tanta vo-
glia di combattere e di realiz-
zare i miei sogni. Una profonda
amarezza lacerava il mio cuore,
ma l’amore di mio marito, la sua
stima nei miei riguardi ed il no-
stro coraggio ci hanno
permesso di realizzare quello
che oggi è la nostra vita, la
casa, la mia famiglia”. “Non sa-
prei quale accezione dare a

CRC Balbuzie, il CRC è un fi-
glio, è il posto in cui porto
avanti la mia missione, è il
luogo dove si trovano le per-
sone a me più care”. “Il CRC
Balbuzie è nato dalle polveri del
mio sogno andato in frantumi:
con l’aiuto di mio marito, di mio
cognato architetto e di una mia
amica pittrice, Patrizia Presutti,
ho plasmato concretamente
ciò che fino a quel momento al-
bergava solo nella mia mente”. 
La dottoressa Tomaiuoli affittò
un appartamento  e iniziò ad ar-
redarlo  come lo aveva immagi-
nato. Pareti dipinte, quadri,
colori, oggetti degni delle fan-
tasie più brillanti. “Tra le tante

C’era una volta il CRC
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per voi
cose, avevamo fatto realizzare
su misura il desk della recep-
tion, sul quale albergava il dise-
gno di un mio piccolo paziente
i cui contorni avevo fatto inci-
dere nel vetro, rappresentava i
tre porcellini”.
”  Il CRC balbuzie dotandosi
delle mura si è dotato di una
solidità divenendo un’isola fe-
lice dove trovare professiona-
lità, umanità, avanguardia”. Si
opera in qualità e ponendo al
centro l’individuo, che è ac-
colto come un ospite da accu-
dire, “non come un paziente da
curare”. I rapporti che s’instau-
rano non terminano con la chiu-
sura del progetto terapeutico :
“è un arrivederci, è un ricono-
scimento per il paziente che ha
portato a termine gli obiettivi

che insieme ci si erano prefis-
sati, ma la porta del centro ri-
mane aperta, come punto di
riferimento; vogliamo conti-
nuare a vivere nel cuore delle
persone”. Una visione roman-
tica quella di chi lavora al CRC,
forse atipica. 
“Una delle prime cose per cui
mi sono battuta è stato, una
volta ottenuta l’autorizzazione
ad aprire, l’accreditamento
con il Sistema Sanitario
Nazionale. È dal 2004 che il
centro eroga assistenza in re-
gime di accreditamento con la
Regione Lazio. Mi ritengo fortu-
nata a poter garantire un servi-
zio di qualità anche a quella
fascia di popolazione che altri-
menti non avrebbe potuto usu-
fruirne”.  

Non solo d’amore vive, tuttavia,
il CRC, tanta anzi è la profes-
sionalità e i riconoscimenti
che dalla sua nascita ha rice-
vuto. Questo è il primo centro a
livello nazionale ad essere
specializzato nel trattamento
della balbuzie e uno dei primi
ad essere specializzato nel trat-
tamento dei disturbi d’appren-
dimento. Nel Giugno del 2011,
inoltre, il Centro ha ottenuto la
certificazione di qualità in riferi-
mento alle norme internazionali
UNI EN ISO 9001. 

Il CRC è storia di tenacia, è
storia di successo a portata di
mano di chi è ancora in grado
di fare sogni e continuare a cre-
dervi, “del resto – conclude To-
maiuoli – come diceva Walt
Disney, se puoi sognarlo, puoi
farlo”. 

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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Di FLAVIA COLLATINA

Un grande rientro, in linea con la seventies
mania della nostra estate, il cuoio. Dal sapore
vintage, riutilizzato quest’anno non solo per
gli accessori, ma anche per gli articoli più
disparati, declinato nelle maglie, abiti in
chiffon, bermuda, minigonne, nelle nuances
del dark chocolate, del terracotta, del cognac
della crème caramel ci ammalia con raffinati richiami che non

si impongono sgargianti, ma che ci introducono in punta di
piedi all’estate, rimandandoci indietro nel tempo con sobria naturalezza. 
Perfetto l’abbinamento, per chi non ama il total look, con la modernità
del bianco ottico, e il classico denim, country chic. Gli accessori, dalle
borse a tracolla alle doctor bag, dai chelsea boots alle equestrian bags,
sono una proposta retrò che torna nella primavera 2015. 
Trussardi ci intriga con il colore naturalmente caldo del cuoio ben
declinato nella sua lucente equestrian, una saddle bag pensata per il
glam cittadino. 

Acne Studios utilizza per la
stagione primavera-estate 2015
forme singolari dalle linee pulite per

i suoi sabot con tacco in
legno a canna di bambu’
dai richiami urban jungle,
golosi nelle colorazioni dai
toni neutri e scuri e tomaia
in cuoio vegetale.

Cuoio
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Di FLAVIA COLLATINA

La stagione è  arrivata:  siamo autorizzate uf-
ficialmente a mostrare qualche centimetro
di pelle a tutto il mondo! La tendenza pri-

mavera-estate 2015 si chiama crop top, pancia
scoperta d’obbligo. Il segreto? Allungare il capo
che veste fianchi e gambe, dalle fascianti gonne
a tubo, ai pantaloni modello palazzo dalla vita alta. 
Ricercati, per le più magre, i pantaloni a sigaretta
e maxi top sopra l’ombelico. Gitana, la gonna
lunga a fantasia etnica.
Dalla brassière per le più audaci, al mini cache-
coeur, al maglioncino super corto all’elegante
bustier, tutto è permesso.
I materiali vanno dai tessuti naturali come il co-
tone, ai merletti, alla seta cruda, all’immancabile
denim, alla maglia. In piena estate la pelle ab-
bronzata enfatizza l’accostamento del crop top
dalle spalle scoperte, o con shorts a vita alta
dalla linea morbida. 
Anche sotto forma di felpe dalle maniche lun-
ghe, i  crop top imperversano. Ce lo dimostra
Marc Jacobs con lo sweater per le temperature
meno bollenti, realizzato in maglia, impreziosito

da una fila di bottoni che si rincorrono sulla
spalla e che vanno a definire lo scollo austero,
dal colore molto naturale del verde foresta. 
Oscar de la Renta gioca con i colori neutri del-
l’azzurro pastello e del panna per un crop top in
tessuto di cotone dalla fantasia maxi pied-de-
poule,  sapore american vintage, con lo scollo
tondo dai richiami bon ton e la lunghezza non
esasperata che si accosta con spensieratezza al
giro del torace.

IL CROP TOP
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Sono cresciuti a pane
e cinema Carlo ed
Enrico Vanzina, abituati
a frequentare in casa e
fuori personaggi del
calibro di Ugo Tognazzi,
Mario Monicelli, Alberto
Sordi e altri ancora.
Tutto questo perché i
tanto discussi autori e
inventori di cinepanettoni
sono figli di Steno
(alias Stefano Vanzina),
regista ed autore che
ha segnato il genere
della commedia italiana
dirigendo attori come
Totò, Aldo Fabrizi,
le coppie Tognazzi-
Vianello e Franchi –
Ingrassia ed in anni più
recenti Bud Spencer,
Ornella Muti e Gigi
Proietti. Tra i suoi film
ricordiamo alcune vere
pietre miliari del cinema
italiano come Guardie
e ladri, Febbre da
cavallo, I tartassati, Un
americano a Roma.

di TINA AIELLO
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TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA
Due quarantenni amici da una vita si ritrovano dai 
giorni nostri al 1990 nel tentativo di cambiare il loro destino...

Amici da vent’anni nella
vita, Raoul Bova e Ricky
Memphis avevano già

dato prova della loro intesa sul
set nei fortunati film di Paolo
Genovese “Immaturi” e
“Immaturi – Il viaggio”, due
pellicole caratterizzate dagli
ingredienti giusti per piacere a
pubblico e critica: un po’ di
amarcord degli anni del liceo,
tanta leggerezza che non
diventa mai banalità, buona
recitazione e finale scontato,
ma non deludente. Approfitta
del successo che la nuova
coppia della commedia italiana

riscuote al botteghino Carlo
Vanzina e dirige i due attori in
un film che richiama i temi del
viaggio, del ritorno ai banchi di
scuola e dell’amicizia, ma il tutto
con un pizzico di originalità in più. 
Marco e Claudio sono amici da
una vita, compagni di banco
negli anni delle scuole superiori
hanno condiviso tutto e sono
sempre stati l’uno d’aiuto
all’altro. Ecco perché Marco
non ha dubbi e chiede il
supporto di Claudio quando la
sua vita sembra sgretolarsi,
con la moglie che dopo 25 anni
di matrimonio ed un figlio gli
chiede il divorzio perché
innamorata di un altro.
Passeggiando per le strade di
Roma, Marco avvilito e deluso
afferma con certezza che se
potesse tornare indietro
cambierebbe tutta la sua vita e
proprio in quel momento
un’auto investe i due amici che
al loro risveglio si ritrovano
catapultati nel 1990, in un
salto di 20 anni indietro nel
tempo che riporta i due alla
vigilia del primo incontro tra
Marco e la sua futura moglie.
Con la testa e la coscienza
dell’”oggi”, Marco e Claudio
vivranno l’avventura più
importante, confrontandosi di
nuovo con genitori, insegnanti
e compagni di classe per
capire se il destino può essere
veramente cambiato.
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LE BADANTI
Uscita: 11 GIUGNO

Lola, Carmen e Irina, arrivano in Italia in
cerca di un futuro migliore e dopo diversi
episodi di invidie, violenze e soprusi, deci-
dono di cambiare vita e si trasferiscono nella
provincia veronese per lavorare alla Casa di
Cura "Villa Bella". Diventate amiche tra di
loro iniziano ad instaurare un rapporto
anche con gli anziani. Un lavoro all'appa-
renza duro e non appagante come quello
delle badanti, per loro diventa una missione
di vita. Qui le ragazze si trasformeranno e,
superate le difficoltà iniziali, si dedicheranno
totalmente
alla casa di
cura tanto
da doverla
salvare dalle
mani del di-
rettore truf-
fatore. 

TED2
Uscita: 25 Giugno

A tre anni dall'uscita del primo film che ci ha
permesso di conoscere l'orsetto di peluche
più irriverente di sempre, arriva nelle sale il
sequel delle avventure di John e Ted i due
"bombamici per sempre" uniti dal desiderio
divenuto realtà di John bambino che il pu-
pazzo ricevuto in regalo a Natale prendesse
vita. La storia questa volta è incentrata sul
desiderio di paternità di Ted che nel tentativo
di avere un bambino con la neomoglie in-
cappa in un intoppo legale
con lo stato del Massa-
chusetts che afferma che
Ted deve dimostrare di es-
sere una persona reale in
un tribunale. Oltre Mark
Wahlberg e Seth MacFar-
lane nel cast troviamo
anche Morgan Freeman e
Amanda Seyfried.

ALBERT E IL DIAMANTE MAGICO
Uscita: 18 Giugno

Nella cittadina di Kellyville vive Albert, un
bambino intelligente e sfacciato molto te-
muto per i suoi scherzi da tutti gli altri abi-
tanti. Quando un giorno distrugge
accidentalmente la statua dell'eroe locale, il
famoso capitano di mongolfiera Leopoldus,
per risolvere il guaio che ha combinato, de-
cide di partire all'avventura per diventare lui
stesso un capitano.
Diretto da Karsten
Kiilerich e distri-
buito in Italia da
Notorious Pictures,
il cartone è tratto
dal libro omonimo
del più famoso
scrittore per bam-
bini danese Ole
Lund Kirkegaard,
ancora inedito in
Italia.

ANNIE - LA FELICITÀ È CONTAGIOSA
Uscita: 1 Luglio

Cameron Diaz e Jamie Foxx recitano insieme
nella nuova trasposizione cinematografica
del celebre nusical di Broadway che riporta
nella New York dei giorni nostri la storia del-
l'orafana Annie, lasciata dai genitori con la
promessa che un giorno sarebbero tornati a
riprenderla. Gioviale, ma anche abbastanza
tosta da cavarsela da sola, Annie sarà ospi-
tata per una settimana dal magnate e candi-
dato a sindaco Will Stacks, mosso da
opportunismo politico e
consigliato in tal senso
dai suoi assistenti Grace
e Guy. Se per Stacks è
fondamentale apparire
come l'angelo custode
della bambina,  la natura
ed il carattere di Annie
porteranno alla situa-
zione opposta.

di Tina Aiello





Riuscire a creare uno
studio che si allonta-
nasse completamente

dai canoni classici di studio
odontoiatrico, nel quale non far
sentire il paziente malato bensì
completamente a suo agio, ove
benessere e sorriso si sposano
con le conoscenze più moderne
in campo tecnologico e clinico.
Un’equipe ampia di specialisti a
comporre una squadra del sor-
riso e del benessere con la
comune mentalità di lavoro
d’equipe ove nessuno da solo è
risolutivo, ma dove la diagnosi
eziologia è il comune punto di
partenza per l’eliminazione di
qualsiasi sintomo.
Non si trascura nessun aspetto,
mettendo a disposizione dei
nostri pazienti conoscenze
approfondite e tecnologie con
un approccio specialistico, e
soprattutto olistico.
Nel nostro studio di odontoiatria
olistica 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-este-

tiche, che con l’uso di ceramica
metal-free, eseguite con sistema
cad-cam, ci mette al riparo da
allergie ed inestetismi.
L’implantologia viene progettata
con sistema radiografico digitale
3D, presente in studio, ed
eseguita con tecnica a carico
immediato, permettendo così al
paziente di inserire nella  stessa
seduta  impianto e  provvisorio
estetico.
L’invisalign ci regala sempre  più
soddisfazione permettendo a
tutti quei pazienti che non avreb-
bero mai voluto mettere un

apparecchio fisso sui propri
denti, di utilizzare una tecnica or-
todontica , completamente invi-
sibile, dal risultato certo e
prevedibile.
A livello pediatrico ed infantile
oggi la prevenzione sia nei con-
fronti della carie che delle mal
occlusioni trova un approccio
scientificamente e diagnostica-
mente molto evoluto! È una
intera equipe specialistica che si
occupa dei nostri bimbi dai 3
anni in poi!! Se da una parte
un’attenta visita clinica suppor-
tata da test salivari in grado di
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ODONTOIATRIA OLISTICA
10 ANNI DI INNOVAZIONE,
TECNOLOGIA E QUALITÀ
10 anni fà la realizzazione di questo studio è stata la realizzazione di un Sogno.

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.



identificare per ogni bimbo l'in-
dice di cariorevettivita, ne indivi-
dualizza il miglior approccio
preventivo, dall'altra è un siner-
gico lavoro di un’igienista pedia-
trica che insegna e motiva ad
una ottimale igiene orale domici-
liare! Tutti i bimbi in cura presso
il nostro studio con terapia
ortodontica sono costantemente
monitorati a livello posturale uti-
lizzando tecnologie non invasive
con lo scopo di verificare ed
intercettare precocemente alte-
razioni della postura. 
Da un punto di vista estetico
che rappresenta sempre il
campo in maggiore evoluzione,
le faccette in ceramica indivi-
dualizzate sono la soluzione in
assoluto più affascinante. Pro-
blematiche di forma e colore
sono risolte velocemente, in soli
tre o quattro giorni, e definitiva-
mente, incollando  sottilissimi re-
stauri in ceramica metal free
dalla incredibile naturalezza per
ottenere un sorriso al top!
E per quei pazienti che oggi
sono ancora terrorizzati dal den-
tista l'utilizzo della sedazione co-
sciente con protossido d'azoto li
aiuterà con semplicità e senza
aghi ad affrontare le cure neces-
sarie molto serenamente!
Credo fortemente che l'offerta di
servizi che semplifichino la vita e
la rendano più piacevole ai nostri
pazienti sia fondamentale. 
È finita l'epoca di spedire un pa-
ziente in giro per centri radiolo-
gici 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 emis-
sione di rx.
Da  alcuni mesi abbiamo messo
a disposizione dei nostri pazienti
un servizio di auto con autista.
Basta accordarsi con la nostra
reception e basta stress nel traf-
fico, verremo a prendervi gratui-
tamente e comodamente vi
accompagneremo.
In un momento storico in cui in
ogni campo si parla di low cost,
noi  prendiamo le distanze  pro-
ponendo assolutamente  hight
quality .
Non si può fare qualità senza
utilizzare  materiali di alta qualità
a disposizione  di specialisti  che
utilizzano tecnologia e  tecniche
di alta  qualità .
Lasciamo il low cost in tutte
quelle  cose  che non riguar-
dano la nostra salute ed il no-
stro sorriso.
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di GIULIO PANTALEI

Come un sogno in una notte di mezza estate, nella cornice senza tempo delle Terme di
Caracalla, le musiche oniriche e suggestive dei Pink Floyd incontreranno le eleganti
coreografie del Balletto di Roland Petit. Un esperimento che, considerando la “qualità” degli

ingredienti in gioco, non può che prospettarsi affascinante e irripetibile. Dal 23 al 27 Giugno,
protagonista dello spettacolo sarà il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, che danzerà su
alcuni dei più grandi capolavori della band capace di conquistare il mondo con album straordinari
quali “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here” e “The Wall”. Una menzione a parte
meriteranno i giochi di luce, che da sempre hanno contraddistinto i concerti dei Pink Floyd e che
per l’occasione saranno curate da Jean-Michel Dèsiré. Un evento da non perdere ad impreziosire il
cartellone estivo del Teatro dell’Opera, che quest’anno vedrà la partecipazioni di artisti del calibro
di Bob Dylan, Elton John e Roberto Bolle, oltre alla messa in scena di Turandot, La Boheme
e Madama Butterfly in onore dell’immenso Giacomo Puccini.

Pink Floyd Ballet
e la stagione di Caracalla 

Una chitarrista eccezionale ed un’artista
poliedrica, fuori dagli schemi musicali e per
questo già in grado di collaborare con David

Byrne e Dave Grohl, St. Vincent    tornerà a Roma l’8
Luglio per presentare dal vivo l’ultimo omonimo accla-
mato album, nell’ambito del Festival di Villa Ada –
Roma incontra il Mondo. 

St. Vincent a Villa Ada





La serie tv che ha ridefinito le regole delle serie tv. Un vero e proprio
cult anni Ottanta (in Italia primi ’90). Rimasterizzata in blu-ray con
ore di materiali extra, scene inedite ed interviste, ecco a voi, Twin
Peaks, la cittadina dove “tutti hanno qualcosa da nascondere”. Una
mattina viene rinvenuto nel lago il corpo senza vita di Laura Palmer,
ex reginetta della scuola conosciuta in tutta la contea. Ad indagare
sul più che misterioso omicidio viene inviato l’agente dell’FBI Dale
Cooper, aiutato dallo sceriffo del luogo, Harry S. Truman. Le ricerche
portano alla luce i numerosi misfatti degli abitanti della cittadina …

Tra selve oscure, segreti, bugie, allucinazioni, sipari rossi, nani che danzano, il genio visionario
di David Lynch ritaglia una delle pagine più significative del piccolo schermo degli ultimi
trent’anni, con l’inconfondibile colonna sonora di Angelo Badalamenti ad impreziosire . Que-
sta raccolta definitiva è un must-have per tutti gli appassionati, un must-see per tutti quelli
che ancora non l’hanno vista. Si parla proprio in questi giorni di un sequel, mai dire mai … 

Far ridere (e tanto!) senza esser volgari e far riflettere ma col sorriso è da sempre la cifra più

bella del trio siculo-milanese, che torna con una pellicola divertente e non banale. Giacomo

è un broker convinto che ci sia un solo obiettivo nella vita: far soldi; Giovanni è il suo

maggiordomo tuttofare, aspirante guerriero ninja e innamorato

della domestica venezuelana Dolores; Aldo è il venditore

ambulante che Giovanni investe di netto mentre fa da autista a

Giacomo. Invece di rimborsargli il danno, Giacomo trasforma

Aldo in un ulteriore servitore, fino a quando il principale

investimento dell’investitore (nello stato libero del Burgundi)

fallisce sotto le macerie di un colpo di Stato. Da quel momento

i tre malcapitati dovranno unire le forze per tirarsi fuori dai guai

e tutti i ruoli saranno messi in gioco … La dicotomia tra perdenti

e vincenti in base al denaro che si possiede si dimostrerà tanto

falsa quanto sciocca, laddove l’amicizia e la bontà

consentiranno di scoprire cosa conta veramente nella vita.

Classici: Twin Peaks – The Entire Mystery

Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo

di Giulio Pantalei 

TARGET  |  GIUGNO - 2015  |  53



54 |  TARGET  |  GIUGNO - 2015 

Diversi sono i traumi che
il nostro corpo può
subire in seguito ad una

caduta o ad un movimento sba-
gliato. 
Immediati gli effetti sul paziente
che può avvertire dolore
intenso associato a difficoltà
nei movimenti, tumefazione e
gonfiore della parte interessata.
Le distorsioni sono lesioni della
capsula e dei legamenti delle
articolazioni provocate da mo-
vimenti irregolari che portano i
capi articolari al di là dei loro

limiti fisiologici.
La distorsione provoca una
fuoriuscita di sangue nella sede
articolare che giustifica il
gonfiore che spesso compare
in corrispondenza della distor-
sione stessa. Alle distorsioni si
associano, di frequente, anche
le contratture muscolari come
conseguenza dell’evento trau-
matico che ha colpito l’articola-
zione. Le distorsioni più
frequenti sono quelle alla cavi-
glia, al ginocchio e al polso. La
presenza di un tono muscolare
insufficiente e la mancanza di
allenamento favoriscono l’alta
frequenza delle lesioni. Una
buona struttura muscolare,
infatti, tende a preservare le
articolazioni da movimenti
eccessivi e “fuori range”,
riducendo di molto il rischio di
una distorsione. 
Spesso si tende a sottovalutare
le conseguenze di una distor-
sione articolare che, se non cu-
rata, può provocare seri
problemi all’apparato locomo-
tore. I dati dimostrano che i
fattori di rischio sono spesso

legati ad una precedente
distorsione non curata unita-
mente al sovrappeso, alla man-
canza di forza muscolare, alla
cattiva postura. Atteggiamenti
posturali sbagliati, infatti, pos-
sono provocare distorsioni alle
caviglie o al ginocchio. A volte
si verifica anche l’effetto contra-
rio: il dolore causato da una di-
storsione alla caviglia, ad
esempio, può provocare l’insor-
genza di cattive posture che a
sua volta generano problemi
alla colonna vertebrale o al gi-
nocchio.
Il ricorso ad un fisiatra è indi-
spensabile per escludere even-
tuali fratture o complicanze e
favorire l’adeguato recupero
delle articolazioni e della mu-
scolatura. Lo specialista dopo
esame clinico e, se necessario,

DOLORI AL GINOCCHIO
E DISTORSIONI ARTICOLARI:
come curarli
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strumentale, procederà alla
prescrizione di un piano tera-
peutico personalizzato.
Un’ottima terapia utile al tratta-
mento delle distorsioni è
rappresentata dall’uso di
Ultrasuoni a freddo, (Crioul-
trasuonoterapia) nella fase
acuta del dolore, allo scopo di
agire contro l’infiammazione. 
Si procederà poi con la
Tecarterapia e con la Kinesi-
terapia, una ginnastica di rin-
forzo muscolare utile al
recupero del movimento artico-
lare e dell’elasticità di tendini e
muscoli.
Nelle distorsioni, spesso alla te-
rapia fisioterapica si associa
l’Ossigeno-Ozono Terapia, una
terapia naturale con forte
azione antiinfiammatoria e anti-
dolorifica in grado di sostituirsi
alla terapia farmacologica, dan-
nosa nei bambini, negli anziani
e in quanti soffrono di problemi
gastrointestinali.

L’Ossigeno-Ozono Terapia viene
anche utilizzata per altre pato-
logie che colpiscono il ginoc-
chio come l’artrosi o gonartrosi,
le tendinopatie, le borsiti, i ver-
samenti articolari, le menisco-
patie.
Spesso, infatti, il dolore al gi-
nocchio può nascondere di-
verse patologie e per tale
ragione è bene rivolgersi ad un
fisiatra che procederà ad una
diagnosi differenziale tra-
mite un esame clinico e
strumentale. Questo tipo di
diagnosi ci permette di capire
se il dolore dipende dalla co-
lonna vertebrale come nel caso
della sciatica o della cruralgia o
se è strettamente legato al gi-
nocchio, parliamo in questo
caso di vera e propria gonalgia. 
Causa del dolore al ginocchio
è spesso la gonartrosi, o artrosi
del ginocchio, una malattia cro-
nico-degenerativa che si pre-
senta per lo più in età senile. La
malattia provoca una progres-
siva degenerazione dei capi ar-
ticolari del ginocchio.
La gonartrosi si manifesta con
gonfiore e dolore progressivo
al ginocchio in corrispondenza
della rotula e può degenerare
fino a creare problemi di rigidità
articolare progressiva che im-
pedisce il movimento causando
zoppia. 
La gonartrosi può colpire
anche persone in giovane età
quando è provocata da un ele-
vato peso corporeo o da una
eccessiva sollecitazione delle
articolazioni oppure da un

cattivo allineamento dei capi
articolari di tibia e femore, pro-
prio delle condizioni di valgi-
smo o varismo del ginocchio.
In caso di gonartrosi la terapia
consigliata consiste nell’asso-
ciazione di infiltrazioni intraarti-
colari di un gel a base di acido
ialuronico ad alto peso moleco-
lare ad infiltrazioni intraarticolari
e periarticolari di ossigeno-
ozono. 
Utile anche il trattamento fisio-
terapico che prevede kinesi-
terapia e laser. 

Prof. Dario Apuzzo

Medico Fisiatra, Specialista 
in Medicina Riabilitativa
Docente presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Sapienza di Roma
Medico sociale della S.S. Lazio calcio
Direttore Scientifico    Centri di Medicina
Riabilitativa SALUTE OK

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
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Di TINA AIELLO

Tempo di vacanze tempo di
depilazione!. I nuovi pro-
dotti OXY esthétique pon-

gono una sempre maggior
attenzione alla dermoaffinità e
quindi, oltre ad essere efficaci,
rispettano la pelle in tutte le sue
forme. Nascono così due nuove
formule per le creme depilatorie,
quella all’estratto di aloe vera e
olio di argan dedicata al corpo
e quella all’estratto di rosa ca-
nina e burro di karité per la zona
bikini e ascelle. 
Già efficace dopo tre minuti
dall’applicazione, la nuova
crema depilatoria corpo agisce
rapidamente ma non risulta ag-
gressiva sulla pelle, grazie al-
l’effetto idratante e lenitivo
dell’aloe vera e alle proprietà
emollienti, nutrienti ed elasticiz-
zanti dell’olio d’argan. 
La crema depilatoria per la
zona bikini e ascelle presenta
invece una formulazione più
leggera, pensata per le aree
più delicate del corpo, e

arricchita dall’estratto di rosa
canina e burro di karité partico-
larmente adatti per le pelli più
sensibili. 
Oxy presenta elementi di innova-
zione anche per quanto riguarda
le strisce depilatorie: quelle viso
sono arricchite di ingredienti
protettivi come la camomilla, che
grazie alle sue proprietà lenitive
e decongestionanti protegge
l’epidermide, e la vitamina E che
idrata e nutre anche la pelle più
delicata. 
Le strisce depilatorie corpo
presentano una formula sem-
pre efficace ma senza provo-
care danni alla pelle, l’estratto
di aloe vera dona infatti un’idra-
tazione intensa e l’olio d’argan
ha effetti emollienti, nutrienti ed
elasticizzanti. 
Per le parti più delicate del
corpo, ascelle e zona bikini,

Oxy propone un formato e una
formulazione ad hoc per le stri-
sce depilatorie, basata sulle
proprietà lenitive e deconge-
stionanti della calendula, ideale
per il trattamento di pelli deli-
cate, sensibili e infiammate. 

FONDOTINTA IN
GOCCE EFFETTO

NUDE

Korff presenta  un
fondotinta di nuova
generazione dalla
coprenza leggera e
modulabile ed un
effetto “nude”per-
fetto per le serate
estive.

Ha anche un’azione
elasticizzante e tonificante, grazie
alla presenza di un attivo vege-
tale. Uniforma l’incarnato e  mini-
mizza le imperfezioni cutanee.
Bastano poche gocce per otte-
nere un incarnato naturalmente
luminoso e naturale.

In vendita in farmacia in 
flacone da 30 ml a 38 €

UNA DEPILAZIONE 
SEMPRE PIÙ NATURALE 



Programmi di edilizia agevolata *nanziata ex D.G.R.L. 355/2004 nei Piani
di Zona 167; alloggi in vendita di)erita con un contributo della Regione
Lazio in aree in diritto di super*cie che saranno ceduti ai soci al Prezzo
Massimo di Cessione che verrà stabilito dal Comune di Roma Capitale.

ROMA SUD
1) P.d.Z. C30 - Tenuta Vallerano - zona Via Laurentina/Via delle Libellule (2 palazzine di 3 piani -
di cui 1 riservata agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate - in proprietà da subito)
2) P.d.Z. B57 - Acilia Madonnetta - zona Via di Casal Palocco (1 palazzina di 3 piani)
3) P.d.Z. A10 - Dragoncello 2 - zona Via dei Romagnoli/Via M. Theodoli/Via O. Ubaldini  (2 villini)
ROMA EST
4) P.d.Z. A11 - Via Lucrezia Romana - zona Via Cezanne (1 palazzina di 4 piani)
5) P.d.Z. D11 - Grotte Celoni - zona Via Casilina/Via E. Marelli (1 palazzina di 4 piani)
ROMA NORD
6) P.d.Z. B71 - Cerquette - zona Via della Storta/Via Vignone/Via Rivoli (1 palazzina di 3 piani)
7) P.d.Z. B63 - Pian Saccoccia 2 - zona Via G.B. Paravia (1 palazzina di 3 piani)
ROMA OVEST
8) P.d.Z. B69 - Monte Stallonara 2 - zona Via Tertenia (1 palazzina di 3 piani)

Sottoponiamo alla vostra attenzione le possibilità o-erte dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma Capitale
relativamente all’opportunità di poter soddisfare le esigenze abitative di coloro che risiedono e/o lavorano nel
Comune di Roma Capitale tramite l’acquisto di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La proprietà degli
appartamenti verrà trasferita al socio dopo 7 o 25 anni dalla data di assegnazione in diritto di godimento
dell’alloggio; tutti gli edi.ci saranno dotati di: a) pannelli solari; b) pannelli fotovoltaici per la fornitura di
energia per i servizi Condominiali; c) vasche per il recupero delle acque meteoriche. Le metrature disponibili
sono da 50 a 90 Mq calpestabili. Il costo presunto di un appartamento medio composto da: soggiorno, cucina,
2 camere da letto, 2 bagni, balcone, cantina e posto auto di 74 Mq utili netti dovrebbe essere
intorno a € 230.000,00 (di cui circa € 80.000,00 in contanti e circa € 150.000,00 come mutuo ordinario).

Vi invitiamo a richiedere i progetti e informazioni più dettagliate, relativamente al P.d.Z. di vostro
gradimento, contattandoci telefonicamente, inviando un messaggio di posta elettronica o
consultando il nostro sito. Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Consorzi Midicoop 
Roma 00128 Via G. Giovannoni, 53

Tel 065073720 - 065073312
e-mail: midicoopeuropa@virgilio.it

WWW.CONSORZIMIDICOOP.IT
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Di MARTINA DE MEIS

Massimiliano Mariola,
Max per i telespetta-
tori di Gambero

Rosso Channel e per i clienti
del DOM, ristorante dell’al-
bergo omonimo che impreziosi-
sce Via Giulia. 
Max nasce alla Garbatella, ma
a soli tre anni, si trasferisce a
Nettuno. “La mia famiglia è
stata determinante per la fiori-
tura della mia passione culina-
ria: i miei erano ottimi cuochi, la
mamma e la zia delle instanca-
bili maestre”. “Molti dei ricordi
della mia infanzia sono legati al
cibo: il profumo del soffritto che

inondava l’intera casa la dome-
nica mattina, e il tavolo di
marmo con il foro per infilare il
mattarello su cui le due signore
stendevano chili di tagliatelle e
pasta fresca. Io ero lì, vicino a
loro, che cercavo di rendermi
utile e nel frattempo di imparare
quanto più possibile dalla loro
esperienza”.
La cucina era il sogno, ma non
il futuro. Il futuro di Max era
nell’azienda del padre, proprie-
tario di un negozio dedito al re-
stauro di oggetti di antiquariato
in Via della Vite. 
“Frequentai l’istituto d’arte e
iniziai a lavorare con papà. 
Ero bravo, ma il lavoro da

MAX MARIOLA 
la cucina dentro di sé



restauratore non era mio. Io
aspiravo ad un lavoro che fosse
slegato da qualsiasi contesto,
da qualsiasi strumento”.  “La
cucina è questo: puoi cucinare
ovunque, basta avere con te la
tua passione e la tua creatività”.
“Mio papà venne a mancare, io
avevo ventitré anni, pochi li-
quidi, un’azienda, un lavoro av-
viato, che avrebbe potuto
garantirmi la stabilità e una pas-
sione forte che mi avrebbe por-
tato verso l’ignoto”. 
“Voltai pagina e ricominciai, dal
gradino più basso. “Iniziai a la-
vorare nel ristorante di un al-
bergo sul lago di Nemi, il
Castagnone. Fu un periodo di
immensi sacrifici e di altrettante
soddisfazioni”. “Facevo tutti i
giorni Nettuno-Genzano, ma
ero felice, più mi addentravo in
questo mondo in cui ero cre-
sciuto e da cui troppo presto
ero stato strappato, più me ne
innamoravo. Iniziai a rendermi
conto che passione e creatività
erano importanti, ma fonda-
mentale per crescere era
anche la tecnica, la perizia e
così, mi iscrissi ad un corso di
cucina”.
Quel corso di fine millennio
rappresentò per Max il punto di

svolta. Incontra infatti la sua
“fata madrina”, Laura Ravaioli.
“Mi disse che stava nascendo
un canale televisivo in collabo-
razione con il Gambero Rosso
e mi chiese se avessi voluto far-
gli da assistente e aiutarla nelle
preparazioni dietro le quinte”.
“Venni a contatto, in quel pe-
riodo con tantissimi chef, da
Gualtieri Marchesi a Joel Robu-
chon, da Marc Veyrat a Heinz
Beck”. “Passavano tra le mie
mani migliaia delle loro ricette e
io mi sentivo tornare bambino,
con lo stesso entusiasmo di
quando guardavo mia nonna
preparare la pasta all’uovo”.
Da dietro le quinte, Max passò
a “dietro il bancone” degli studi
di registrazione del Gambero
Rosso, divenendo conduttore
di programmi fatti su misura per
lui. “In quegli anni, come oggi
del resto, cucinavo in televi-
sione e continuavo a cucinare

in cucina: ero al Gambero
Rosso di San Vincenzo, e al
Symposium di Cartoceto”. Max
divenne executive chef dei ri-
storanti di tutta Europa della
catena alberghiera Boscolo,
finché il primo gennaio del
2014 approdò al DOM. “Un’al-
tra donna fu per me decisiva in
questo passaggio, Olivia Ma-
riotti, socia fondatrice dell’uffi-
cio stampa REM”.
Oggi Max conduce le cucine
del DOM dove coniuga i suoi
due più grandi amori, la cucina
e il viaggio. “Mi piace sperimen-
tare e soprattutto mi piace cu-
cinare ciò che mi piacerebbe
mangiare, non potrei mai elabo-
rare un menù in cui anche solo
uno dei piatti non mi facesse
venire l’acquolina in bocca”.
“Sperimento e allo stesso
tempo perseguo la tradizione;
nell’offerta del DOM gli spa-
ghettoni aglio olio e ricci di
mare convivono al fianco di
piatti come il tonno crudo ser-
vito con chutney di mango e
cocco e arachidi salate o polpo
croccante su letto di humus.
Preparo piatti che mi rappre-
sentino, all’interno dei quali leg-
gere qualcosa di me, della mia
storia passata e dei miei pro-
getti futuri”. 
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Di TINA AIELLO

Le verdure ripiene sono un
piatto tipico della cucina
contadina ed hanno

come ingrediente principale...la
fantasia! Carne macinata,
mortadella, patate o tonno:
ogni cosa può essere alla base
del ripieno, l’importante è
abbinare poi in modo coerente
con la propria scelta gli altri
sapori.
Tagliate le zucchine a metà di
lungo e con un cucchiaino o un
coltello svuotatele della polpa
in modo da avere delle

barchette che metterete su una
teglia ricoperta di carta da
forno. In un padella con poco
olio ed uno spicchio di aglio
fate cuocere la polpa e salatela.
Una volta cotta (sarà dorata)
trasferitela in una ciotola e
aggiungete un uovo, del tonno
sott’olio sgocciolato,
parmigiano grattugiato, menta,
erba cipollina e, se di vostro
gusto, pepe bianco. Riempite
con questo ripieno ogni
barchetta e cuocete le
zucchine ripiene in forno già
caldo a 180° per 30 minuti
circa.

BARCHETTE DI ZUCCHINE

La curiosità
E’ la Liguria la regione
principe delle verdure ripiene
nel rispetto di una tradizione
culinaria che si è fondata
in stretta simbiosi con
l’entroterra: poca carne e per
lo più di vitello, molte erbe
aromatiche e primizie
dell’orto, pesce (soprattutto
acciughe che andavano
spesso a sostituirsi al sale) e
prodotti farinacei tra cui
spicca la famosa focaccia
esportata poi dappertutto. E’
una cucina contadina che
riusciva con poco ad
impreziosire gli ingredienti più
semplici e che si è via via
arricchita grazie anche alle
contaminazioni esterne date
dai numerosi contatti con altri
popoli.





62 |  TARGET  |  GIUGNO - 2015 

Di MARTINA DE MEIS

Come d’incanto descrive
la sorpresa che coglie
chi viene a contatto con

questo vino pugliese. Un vino
bianco prodotto con l’uva rossa
per eccellenza: l’uva di Troia.
“Siamo stati i primi a vinificare
in bianco l’uva di Troia” rac-
conta Luigi Carpentiere, tito-
lare, insieme al fratello, delle
Cantine Carpentiere, in Puglia,
all’interno del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia. Una sfida intra-
presa per necessità e guidata
dall’ingegno. “Nelle nostre terre
non possediamo uva bianca e
così, per dare completezza alla
nostra gamma di prodotti vitivi-
nicoli, abbiamo avuto l’intui-
zione della vinificazione in
bianco dell’uva di Troia per le
caratteristiche stesse del terroir

che essa respira”. Cantine
Carpentiere si trova in un ter-
reno carsico a circa 450 metri
sul livello del mare e l’uva di
Troia è per antonomasia un viti-
gno tardivo. L’escursione ter-
mica tra giorno e notte tipica
delle zone collinari favorisce la
varietà e la qualità dei profumi,
mentre il terreno carsico, arido
in superficie e ricco
di acqua nel sotto-
suolo garantisce al
vino quella minera-
lità, quella sapidità e
quella freschezza ti-
pica dei grandi bian-
chi del nord. “Noi
abbiamo le gravine,
come in Friuli hanno
le doline e anche
l’altezza a cui sono
poste le nostre viti
corrisponde a quella dei vigneti
dell’Italia settentrionale”. 
L’uva raggiungendo dunque la
maturazione verso la fine del
mese di ottobre, garantisce al
vino un corredo aromatico e
zuccherino, che dona al “Come
d’incanto” uno stile nordico.
Come d’Incanto è un tripudio di
profumi e sapori che risulta

amabilmente rappresentato
nell’acquerello dell’etichetta,
realizzato da Marco Tatò, com-
pagno di scuola di Luigi. Colpi-
scono il naso i sentori di frutta
esotica e di pesca gialla, ma
anche la gessosità che rimanda
alla terra  da cui origina. In
bocca, appare morbido, suc-
coso, avvolgente e allo stesso

tempo freschissimo, la natura
rossa della sua uva è percepi-
bile nel tannino che è attenuta
da una spiccata acidità e dalle
sensazioni agrumate che ren-
dono la beva divertente e sa-
pida. Come d’incanto è un
gioco, e il bello sta nell’indovi-
nare ciò che ad ogni sorso na-
sconde e rivela. 

COME 
D’INCANTO
una sorpresa a tutto tondo 



POGGIO DEL TORRINO
Via dell'Orsa Maggiore 4° piano buono stato 100 mq ingresso salone cucina abitabile
3 camere disimpegno soppalco 2 bagni terrazzo 2 balconi cantina posto auto coperto.
A.P.E.: G - 350 € 1.200

CASTELLO DELLA CECCHIGNOLA
Via Abigaille Zanetta piano terra 95 mq ingresso soggiorno con camera comunicante
cucina con balcone 2 camere 2 bagni disimpegno cantina posto auto scoperto.
A.P.E.: E - 84 € 239.000

EUR SIC
Via Copenaghen 1° piano signorile 110 mq doppia esposizione completamente
arredato salone a vista cucina abitabile 3 camere 2 bagni 2 terrazzi di 30 mq box
auto. 
A.P.E.: G - 350         € 769.000

MOSTACCIANO
Via Fulvio Tomassucci attico esclusivo panoramico 300 mq immerso in parco con
campo da tennis piscine e area bimbi ristrutturato con materiale di pregio 3 ingressi
indipendenti 300 mq di terrazzi box triplo.
A.P.E.: E - 110        Prezzo su richiesta

TORRINO NORD
Via del Pianeta Terra 4° piano ottimo stato 65 mq salone a vista con annessa
interessante area separabile cucina abitabile camera servizio con vasca da bagno
terrazzo vivibile 9 mq posto auto coperto e cantina. 
A.P.E.: E - 79          € 315.000

Piazza del Popolo, 18
Via dell’Orsa Minore, 50

06 97840637 www.romusre.it

TORRINO NORD
Via Pianeta Venere 70 mq ca ristrutturato salone con cucina abitabile a vista camera
cameretta disimpegno con soppalco bagno con vasca idromassaggio e finestra ter-
razzo rifinito di 30 mq possibilità acquisto box. 
A.P.E.: F - 45   € 379.000

           



BACCANALE

RUE RESTAURANT

 

Posti:  40
Carte di credito: tutte
Aperto: 06.30 - 24.00
Email: baccanale.eur@libero.it
Prezzo medio: 10/15 €

Specialità: carne, pesce e pizza

Posti: 100 (divisi sala sopra e sala sotto)

Giardino: 100 posti

Carte di credito: visa • mastercard

Chiusura: lune dì sera

Sito Internet: www.ristorantenewton.it

Specialità: carne, pesce, pizza
Posti: 320
Carte di credito: tutte
Giardino: si
Aperto: 13,30 15,00/19,30-23,00
Email: lasaliera@libero.it
Prezzo medio: 35 €
Sito Internet: www.lasaliera.com

Via Pontina, 401 - Tel. 06 50 78 1139

Viale Isacco Newton, 100 • Roma
Tel. 06 65 74 0559 

P.le Roberto Ardigò 36-37 EUR

Via Amsterdam, 38/42 • Tel. 06 59 60 5255

Tel 06 89370690

         

mangiaora o  portavia

Specialità: 

Specialità: cucina romana e pinsa
Posti: 50
Carte di credito: tutte tranne Amex
Chiusura: Tutto lunedì e Dom. a pranzo
Giardino: no
Prezzo medio: 20/25 €
Sito Internet: www.ruerestaurant.com

colazione, panini gourmet, 
taglieri, vino , birre artigianali 

NEWTON

LA SALIERA
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14° PIANO

Specialità: cucina mediterranea
Posti: 80/100
Carte di credito: tutte
Chiusura: sabato a pranzo e domenica sera
Aperto: pranzo e cena
Prezzo medio: 40/50 €
Email: info@risoranteilfungo.it
Sito Internet: www.ristoranteilfungo.it

Piazza Pakistan, 1 - Tel. 06 5921980

Specialità: carne, pesce, cucina romana
Posti: 400
Carte di credito: tutte
Chiusura: lunedì
Aperto: pranzo e cena
Prezzo medio: 30/40 € escluso bevande
Sito Internet: www.checcoscapicollo.it
Domenica e festivi servizio di baby sitter

Via dei Genieri, 7 (angolo via Laurentina)
Tel. /Fax 06 50 10 251 - 06 50 18 502

In & Out

Specialità: cucina italiana
Posti: 70
Carte di credito: tutte esclusa Diners
Giardino: si (terrazza, area giochi 
e parcheggi privato
Aperto: pranzo e cena • chiuso domenica
Sito Internet: www.ineout271.it
Email: info@ineout271.it

Viale dell’Oceano Atlantico, 271
Tel. 06 98 96 3236 

Specialità: sushi, sashimi, tempura e teriyaki
Posti: 40
Carte di credito: Visa, Mastercard, Amex
Chiusura: sabato e domenica a pranzo
Aperto: tutti i giorni
Email: eur@darumasushi.com
Sito Internet: www.darumasushi.com

Viale America, 9 - Tel. 06 59 10 067

         

CHECCO ALLO SCAPICOLLO

DARUMA RESTAURANT EURIL FUNGO R

O
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ARIETE
(21 marzo - 20 aprile)
Potresti sentirti grintoso, e la tenacia sarà con
te per buona parte di questo positivo giugno.

Mercurio in sestile per tutto il mese ti regalerà una grande
voglia di comunicare, di conoscere gente, di goderti l’estate
ormai alle porte.

BILANCIA
(23 settembre - 22 ottobre)
Bel periodo! Sarai vivace, frizzante, comuni-
cativo. La tua vita sociale appare grande-

mente favorita dai transiti in corso, così come la possibilità
di poterti muovere, viaggiare, anche solo per dedicarti ad una
gita nel tuo tempo libero.

TORO
(21 aprile - 21 maggio)
A giugno dovrai affinare il tuo fiuto e il tuo
istinto: non mancheranno le buone opportunità

per socializzare e divertirti ma dovrai affrontare anche qualche
imprevisto, che probabilmente riguarderà la vita familiare.

SCORPIONE
(23 ottobre - 22 novembre)
A giugno la tua astuzia sarà rafforzata dai
transiti in atto e sarà una manna dal cielo spe-

cie di fronte a tensioni familiari, se ci saranno, o a problemi
domestici e finanziari, segnalati da Giove e Venere, nella
stessa posizione del primo dal 6 in poi.

GEMELLI
(22 maggio - 21 giugno)
Potrebbe essere un ottimo periodo per rea-
lizzare le tue intenzioni in ambito familiare, la-

vorativo o affettivo, e perfino per divertirti e concederti gli
svaghi legati alla stagione estiva che partirà a giugno.

SAGGITTARIO
(23 novembre - 22 dicembre)
Giugno non sarà uno dei mesi migliori del-
l’anno per le relazioni interpersonali. Purtroppo
Mercurio rimarrà in opposizione per tutto il

mese, accompagnato da Marte fino al 24.  Transiti che potreb-
bero renderti impulsivo, nervoso, poco tollerante nei confronti
di chi sbaglia, in famiglia o tra gli amici.

CANCRO
(22 giugno - 22 luglio)
Quanti pensieri che gireranno per la tua ado-
rabile testolina! Timori, speranze, preoccupa-

zioni e desideri, in una girandola di vorrei ma non posso, e
se non posso è colpa della sfortuna…Il problema, e anche
la tua risorsa, caro Cancro, è la tua sensibilità

CAPRICORNO
(22 dicembre - 20 gennaio)
La routine ti vedrà in prima fila! Avrai voglia di
mettere ordine nella tua vita, fisicamente in

casa, oppure moralmente all’interno delle tue relazioni.
Progetti e la voglia di inaugurare una nuova fase seguiranno
questo momento di ristrutturazione. 

LEONE
(23 luglio - 22 agosto)
Giugno potrebbe essere un periodo molto
positivo per le tue relazioni interpersonali, per

le amicizie e i rapporti familiari.
Avrai un tocco speciale, qualcosa che assomiglierà al fa-
scino, ma che racchiuderà comunicativa e istinto. 

ACQUARIO
(21 gennaio - 18 febbraio)
Frizzante, vivace, pieno di vita: a giugno vorrai
goderti la vita completamente, divertirti e

concederti qualche piacere in più in barba ai problemi!
Qualche tensione, segnalata da Saturno e Giove ostili
potrebbe annuvolare i tuoi affetti o i rapporti familiari.VERGINE

(23 agosto - 22 settembre)
Questo mese potresti essere un po’ nervoso.
E in famiglia, con gli amici, con chi ti circonda,

potresti non essere uno zuccherino.
I motivi saranno sacrosanti: non sopporterai ipocrisia, stupi-
daggine e via dicendo.

PESCI
(19 febbraio - 20 marzo)
Giugno potrebbe riservarti qualche sorpresa
che non gradirai, probabilmente nei rapporti

interpersonali, specie familiari o amichevoli. Le stelle ti sug-
geriscono di non rivelare le tue intenzioni a chi non conosci
bene e di evitare come puoi pettegolezzi e chiacchiere.

Giugno






