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Nel dopoguerra le regole, per via della ricostruzione, erano tutto. Sul
finire degli anni sessanta, quando la società delle regole ha iniziato
a soffocare la società del fare, i giovani si sono ribellati. E’ iniziato

un processo di sovvertimento cui non si è sostituito un nuovo asset
normativo. 
Dal punto di vista sociale questo ha creato un vuoto, per cui, oggi, alla
società normativa si è sostituita quella affettiva. Basta andare fuori scuola:
abbracci, rassicurazioni, ma anche zaini che costano più di un cappotto.
Corsi di musica per piccoli Mozart, di danza o di calcio perché gli piace e
poi di nuoto perché serve. Telefonino, per carità, che così stanno buoni coi
giochini. E le regole? Tipo quelle che noi applicavamo a campana o
nascondino? E la fantasia? Se hai una consolle con un mondo parallelo a
3 anni, invece delle costruzioni, a 11 chiami Spielberg al posto della Tata,
e sicuro sarai un uomo incapace di progettare. E la maestra?  Per i genitori
“una sfigata”. Una mancanza di rispetto per l’autorità che rimarrà immutata. 
Perle rare i giovani che escono da questi schemi, i quali tuttavia devono
convivere con coetanei incapaci.  Incapaci di desiderio perché tutto gli è
stato dato. Incapaci di comunicare perché ingabbiati nella tecnologia
babysitter. Incapaci di risolvere problemi perché gli sono stati risolti. 
Il dilemma non è più “essere o avere”. Siamo all’essere “o apparire”
ologrammi di persone. E certo Renzi non è Neo… Ma un po’ ci si sente. 
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di LETIZIA STRAMBI

Ha dato l’addio alle pas-
serelle dopo 20 anni di
onorata carriera. 34

anni sono pochi per andare in
pensione? Non se vi hanno
scoperto dentro un McDonald
quando ne avevate solo 14 e
stavate facendo una gita scola-
stica. 
Essere una top model senza
mai perdere la testa non è fa-
cile, ma lei ci è riuscita. Ha un
marito che la adora, Tom Brady,
e due bellissimi figli. “Oggi

dopo 20 anni nel settore, è per
me un privilegio poter scegliere
di fare la mia  ultima sfilata” ha
detto dalle passerelle del Bra-
sile sua terra natia.
Il gran finale l’ha fatto indos-
sando in jeans e una maglietta
bianca. Un modo di dire cosa si-
gnifica essere una top model
con il cuore puro. Se una donna
è bella con i jeans e una ma-
glietta bianca è bella sempre. 
Lo è sicuramente per il suo
innamorato marito che le scrive
“il meglio deve ancora venire
per te, amore mio. Ogni giorno

mi spingi a essere una persona
migliore, sono così orgoglioso
di te e di tutto quello che hai
fatto in passerella. Non ho mai
conosciuto nessuno con una
forza di volontà e una determi-
nazione come la tua”. E insiste:
“Nessuno ama la vita più di te.
E la tua bellezza è molto più
profonda rispetto a quella che
gli occhi possono vedere. Non
vedo l’ora di scoprire cosa arri-
verà dopo”.
Gisele infatti continuerà a
lavorare anche se non sfilerà.
Lo fa per “rispettare il suo

4 |  TARGET  |  MAGGIO - 2015 

«Non ho mai confuso il mio lavoro con la mia identità. 
Mentre sfilavo e posavo diventavo, 

per il tempo necessario, un’altra persona».

Gisele
Bündchen
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corpo”. Un privilegio che hanno
poche. 
Smettere quando si è all’apice
della propria carriera significa
consegnarsi al mito. Attual-
mente Gisele è infatti la mo-
della più pagata al mondo e la
sua vita sentimentale va a gon-
fie vele, come abbiamo visto
dalla dichiarazione del marito.
Sposata da sei anni si è inna-
morata del giocatore a prima
vista. “Ho capito subito che
Tom era quello giusto. Ho
visto nei suoi occhi che è un
uomo onesto, che crede nelle
stesse cose in cui credo io”.
Quando lo ha conosciuto aveva
appena lasciato Leonardo Di-
Caprio e di uomini non ne vo-
leva sapere. A convincerla un
amico che le disse di incontrarlo
perché era uguale a lei. Come è
finita lo sappiamo: sono nati

Benjamin che ora ha cinque
anni e poi Vivian che ne ha due.   
Un bel percorso per una che è
nata in quel di Horizontina in
Brasile. Una famiglia normale,
ma numerosa (ha cinque so-
relle), da cui ha ereditato l’edu-
cazione alla condivisione. Bella
non era: quando giocava a pal-
lavolo, tutti chiamano Olivia
perché è alta e magra.
Gisele rappresenta un bell’in-
segnamento per tutte quelle
che gettano la spugna al primo

insuccesso. Pensata che non
vinse alla finale nazionale e a
quella internazionale di Look of
The Year pur piazzandosi bene.
Tutti le dicevano che con il suo
naso non sarebbe arrivata da
nessuna parte e invece siamo a
47 milioni di dollari annui di
introiti per questa determinata
donna che è uscita dal Brasile
per viaggiare tra il Giappone
e New York.  E’ da li che ha
iniziato a sfilare per Yves
Saint Laurent, Dolce & Gab-
bana, Dior, Cacharel, Luis
Vitton, Bulgari, Versace, Va-
lentino, Jean Paul Gaultier.
E’ una testimonial perfetta, oltre
che bella è pulita, simbolo di
saggezza, simpatia semplicità.
Ora si dedicherà principalmente
alla sua linea di moda intima
Gisele Bundchen Intimates. 

«Io so che posso scegliere.
Non solo io: anche lei, chiunque.
Possiamo svegliarci al mattino e
decidere che il nostro bicchiere è
mezzo pieno o mezzo vuoto. 
Se mi sveglio arrabbiata, porto
quella rabbia nelle cose e
inconsciamente le trasformo. Io
apro gli occhi e penso che sono
grata di averli aperti, che con
quegli occhi vedo, che con questa
bocca parlo, che ho il cibo, che
sono sana, che mi circonda una
meravigliosa famiglia, che fuori 
di casa non ho la guerra. 
Potrei dare tutto per scontato,
ma è un errore che porta
all’infelicità. Io mi sveglio
e mi sento benedetta» Gisel

e
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La curiosità
Nel 2000 è stata scelta
per indossare il Red Hot
Fantasy Bra creato con
1300 pietre preziose, tra
cui 300 carati di rubini
Thai su raso rosso. È il
più costoso mai creato e
proprio per il suo valore
di 15 milioni di dollari è
entrato nel Guinness
World Records. Nel 2005
ripete l’esperienza
indossando il Sexy
Splendor Fantasy Bra,
dal valore di 12.5  milioni
di dollari, composto da
2900 diamanti e 22 rubini
poste su oro bianco 18
carati e un pendente di
diamante da 101 carati. 

Charity 
Gisele è Ambasciatrice
dell’Onu (Goodwill
Ambassador) per il suo
impegno contro i problemi
ambientali e a favore del
rispetto della natura. 
E’ stata in Kenya in qualità
di ambasciatrice di buona
volontà per il programma
ambientale delle Nazioni
Unite. 
E’ stata testimonial di H&M
cantando Heart of Glass
insieme a Bob Sinclair 
per l’Unicef.
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PROSSIMA
APERTURA

P.le Roberto Ardigò 36-37 EUR
Tel 06.89370690

mangiaora  o  portavia

Maggio Target 2015.qxp_Layout 1  03/05/15  17:45  Pagina 7



8 |  TARGET  |  MAGGIO - 2015 

di TINA AIELLO

C onosciuto in tutto il
mondo per i suoi strepi-
tosi ritratti e i  reportage

che ha realizzato in alcuni dei
paesi più difficili del pianeta,
McCurry ritorna a roma par-
tendo dalle foto scattate a
Cinecittà. 

La nuova mostra di Steve
McCurry, presenta al pubblico
i suoi lavori più recenti e una
serie di scatti che sono legati a
questa sorprendente ricerca,
che si spinge oltre lo sguardo,
che attraversa porte e finestre
per raccontare lo spazio e la
luce, per vincere il dolore e la
paura. 

Steve McCurry oltre lo
sguardo si sviluppa intorno a
questa ricerca, anche se non
mancano, in mostra, alcune delle
sue immagini più conosciute, a
partire dal ritratto di Sharbat
Gula, pubblicato per la prima
volta su National Geographic, la
ragazza afgana che è diventata
una delle icone assolute della fo-

Steve McCurry, oltre lo sguardo
La nuova mostra del grande fotografo 

al Teatro 1 di Cinecittà 
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tografia mondiale. 
Fin dalla prima rassegna ita-
liana, allestita a Milano nel
2009, Civita e SudEst57
hanno accompagnato McCurry
in un progetto espositivo di
lungo respiro, realizzando altre
mostre, in varie città, che hanno
visto la presenza di oltre
600.000 visitatori e hanno
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offerto al grande pubblico la
possibilità di scoprire la sua
straordinaria produzione foto-
grafica, ampliando ogni volta la
conoscenza del suo vasto re-
pertorio, messo in scena nei
più diversi contesti con sempre
nuovi e suggestivi allestimenti.  
In questi anni Steve McCurry

ha vissuto una stagione parti-
colarmente produttiva della sua
ormai più che trentennale car-
riera di fotoreporter, con incari-
chi prestigiosi come il progetto
The last roll. L’ultimo rullino che
la kodak gli  ha affidato per fare
le foto su pellicola a colori che
sarebbero rimaste nella storia.

E così è. 
Una mostra immancabile, un al-
lestimento senza precedenti, in
cui perdersi per ore e sentirsi
parte di un viaggio non dissi-
mile da quello fatto dal reporter. 

Teatro1, 
Cinecittà si Mostra

Via Tuscolana 1055, Roma
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Via Cesare Pavese, 10/12, Roma • Tel. 06 5005528/75
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di LETIZIA STRAMBI

C he uomo Ferruccio
Lamborghini, chissà se
in Italia abbiamo ancora

la forza di leggende come que-
sta. La storia alcuni dicono sia
più prosaica, ma ormai la leg-
genda la supera, tanto da essere
stata assunta ufficialmente dalla
Fondazione Lamborghini
omettendo abilmente il nome
“Ferrari” dai racconti nelle pub-
blicazioni e dalla teche. 
Perché tra Ferruccio Lambor-
ghini e Enzo Ferrari era un po’
come fra Coppi e Bartali. Una
sana competizione che, a
quanto pare, prosegue anche

negli eredi che curano la
Fondazione Museo. 
Insomma, sembra che andò
così: Ferruccio Lamborghini
produceva trattori, caldaie, con-
dizionatori, macchine agricole.

Tutto funzionava perfettamente.
Poi, per girare usava una Ferrari
250 GT. 
Tuttavia riscontrava diversi di-
fetti, così quando incontrò il
suo amico Enzo Ferrari glieli

ECCO COME DA UN BATTIBECCO È NATO IL MITO DEL TORO. 
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esterna tutti. Che Enzo non ac-
cettasse provocazioni lo sanno
pure le colline nella Motor
Valley. Quindi li per lì rispose:
“tu fai i trattori che alle
macchine ci penso io”.
Lamborghini, uomo pratico e
concreto rispose mettendo in
produzione la prima auto “per-
fetta anche se non particolar-
mente rivoluzionaria”.       
La Lamborghini automobili fu
fondata il 7 maggio 1963 ed
aveva sede in uno  stabilimento
appositamente costruito a

Sant’Agata Bolognese, dov’è
tuttora, benché sia di proprietà
Audi Volkswagen.
Nacque  dunque per ripicca,
come molti grandi successi ita-
liani, il mito Lamborghini, in
quella campagna ferrarese,
dove i motori sono più che una
passione. 
La robustezza e l’affidabilità
delle Laborghini hanno conqui-
stato molti divi, da Frank
Sinatra a Steve McQueen,
da Alain Delon a Onassis. 
Rappresentano il nostro Paese

nel mondo e spesso le vediamo
nei film quali icona di stile.  In
The Italian Job del 1969,  la
Miura P400 arancione guidata
da Roger Beckermann che
apre il film. 
La Lamborghini Murcielago
Roadster è la batmobile di Bat-
man Begins. Il Cavaliere
Oscuro si serve invece della
Lamborghini Murciélago LP
640. Indimenticabile la Espada
con apertura ad ali di gabbiano
che ha ispirato l’auto del film
Ritorno al Futuro. 
Il figlio di Ferruccio Lambor-
ghini, Tonino, ha istituito un
museo in memoria del padre, a
pochi chilometri da Bologna,
dove è possibile ripercorrere la
storia di Lamborghini dai trattori
agli elicotteri, i motoscafi. 
Grande la nostalgia per la cele-
bre “Barchetta” costruita da
Ferruccio per partecipare alla
Mille Miglia del 1948, e rimasta
negli annali del design.  

La Aventador LP 750-4
Superveloce è la star
della presenza
Lamborghini al Salone di
Shanghai dove la vettura
ha fatto il suo debutto
asiatico, svelata dal
Presidente Stephan
Winkelmann. La più
sportiva, emozionale e
veloce Lamborghini
prodotta in serie
rappresenta la perfetta
incarnazione dei valori
del marchio e sarà
disponibile per il mercato
mondiale in edizione
limitata a 600 esemplari

Dalla Cina con Furore
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di TINA AIELLO

Una gara di regolarità che
onora il suo passato,
ma che non ha paura di

rinnovarsi a partire dall’introdu-
zione di un percorso tripartito,
con prove speciali in notturna
che avrà il suo cuore pulsante a
Cortina d’Ampezzo. Sarà
questo lo spirito che scandirà
Coppa d’Oro delle Dolomiti
2015. Dalle Jaguar alle
Lancia fino alle Mercedes le
auto d’epoca più belle segnano
la Coppa d’Oro delle
Dolomiti, corsa alla quale par-
teciperanno alcuni dei marchi
chehanno fatto la storia del
Vecchio Continente. La gara di
regolarità soprannominata la
“Mille Miglia delle montagne”, in
programma dal 23 al 26
luglio 2015 in omaggio alle
edizioni storiche, è stata pre-
sentata a Roma presso la sede
dell’ACI alla presenza del
Presidente dell’ACI Angelo
Sticchi Damiani, del Presi-
dente del CONI Giovanni
Malagò del Presidente dell’AC

di Belluno Gianpaolo Botta-
cin, del Presidente del Comi-
tato Organizzatore Alessandro
Casali e del pluricampione
mondiale di motociclismo
Giacomo Agostini. 
«La passione per le automobili
– ha sottolineato il Presidente
del CONI Giovanni Malagò -
fa parte della mia vita e questo
evento sintetizza tradizione, cul-
tura e grande fascino. La
Coppa d’Oro delle Dolomiti è
un appuntamento imperdibile
per gli appassionati, esalta la
storia valorizzando a livello in-
ternazionale l’immagine vin-
cente del Paese, grazie a
scenari incantevoli onorati da
veri e propri gioielli a quattro
ruote. Sono grato all’ACI e alla
sezione di Belluno per

l’impegno profuso in nome di
uno spettacolo senza para-
goni». 
Coppa d’Oro delle Dolomiti
2015 è anche il coraggio del
futuro scandito in un percorso
tutto nuovo. Molte le novità:
due tappe, più una in notturna
che si disputerà al termine della
prima giornata di gara per un to-
tale di 509 km. Tredici passi do-
lomitici, 45 prove cronometrate
e 4 di media (due per tappa). 
La partenza dei team in gara è
prevista per il 24 luglio a Cor-
tina d’Ampezzo. Si farà poi
tappa a Sappada per ritornare
nella “regina delle Dolomiti”.
Circa 84 km di strade affasci-
nanti e in tutta sicurezza per
raggiungere Armentarola per la
sosta serale.

COPPA D’ORO DELLE DOLOMITI: 
IL FASCINO DELLA TRADIZIONE, 
IL CORAGGIO DEL FUTURO
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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
w

w
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er
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m
er
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n.

it

Leroy Merlin Laurentina offre il servizio CLICCA E RITIRA,
puoi effettuare i tuoi acquisti su www.leroymerlin.it 

e passare a ritirare il prodotto direttamente in negozio.
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di TINA AIELLO

Torna la maratona per
la lotta ai tumori al
seno, la più famosa

che c’è in Italia: Race for
the Cure, il 15, 16 e 17 mag-
gio. E’ l’evento simbolo della
Susan G Komen Italia, organiz-
zazione senza scopo lucro. La
manifestazione di tre giorni è
ricca di iniziative dedicate a sa-
lute, sport, benessere e so-
lidarietà. Culmina la domenica
con la tradizionale corsa di 5
km e la passeggiata di 2 km.
Il villaggio di Race for the cure
viene allestito a Circo Massimo
dalla 10 alle 20. Qui sii può ac-

cedere a consulti medici e
prestazioni specialistiche
per la diagnosi precoce dei tu-
mori del seno e delle principali
patologie femminili. Vi sono
inoltre stage di apprendimento
di discipline sportive, esibi-
zioni di fitness, attività di relax e
benessere e laboratori pratici e
teorici di sana alimentazione.
Non mancano iniziative edu-
cative e ricreative dedicate
alle “Donne in Rosa”, donne
che si sono confrontate con il
tumore del seno e che testimo-
niano che da questa malattia si
può guarire.
Durante tutti e tre i giorni al
Circo Massimo si trova un’area

bimbi attrezzata e ricca di inizia-
tive ludiche e didattiche,  e un
expo aziende, con stand e at-
tività interattive per adulti e
bambini.
La domenica si può partecipare
ai 5 km di corsa competitiva
e amatoriale e 2 km di pas-
seggiata per uomini, donne e
bambini, competitivi e corridori
amatoriali. 
Dopo le gare c’è la speciale ce-
lebrazione della Donne in
Rosa, i riconoscimenti e i
premi per i primi classificati e
le squadre più numerose e l’in-
trattenimento per tutta la
famiglia con sport, musica e
giochi per bambini

Torna il grande appuntamento con la corsa in rosa.
Ricchissimo il programma per famiglie 

Race for the Cure Race for the Cure Race for the Cure 

COME ISCRIVERSI ALLA RACE FOR THE CURE
Uomini, donne, bambini, atleti competitivi e amatoriali, possono iscriversi con una donazione
minima di 15 €, che consente di ritirare la maglietta, il pettorale e la borsa gara con i gadget offerti
dai nostri partner (fino ad esaurimento). E’ possibile partecipare individualmente o creare una
squadra di almeno 15 persone.
La corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km sono domenica 17 maggio 2015 con partenza
alle ore 10 dal Circo Massimo.
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Di GIULIO PANTALEI

Qual è il segreto di uno
dei festival musicali
estivi più attesi e ap-

prezzati in Europa, che negli
anni ha battuto costantemente
i propri record di incassi e spet-
tatori?  Presentando l’edizione
2015 in Campidoglio, provano
a spiegarlo i due padri fondatori
del Rock in Roma, Sergio Giu-
liani e Maxmiliano Bucci:
“La parola ‘Rock’ l’abbiamo nel
nome e nel sangue, ‘Rock’, per
noi, è tutto ciò che è cool,
come è già nei grandi festival
internazionali e come dovrebbe
essere sempre”. 
Da Robbie Williams a Noel
Gallagher, da Lenny Kravitz
agli Alt J, dagli Interpol ai
Verdena, la settima edizione
Postepay Rock in Roma non
disattende le speranze di tutti i
palati musicali, confermandosi
come l’evento di riferimento
dell’estate capitolina, dal 14
Giugno al 6 Settembre nella
vastissima area verde dell’Ip-
podromo delle Capannelle.
Un cast di artisti internazionali
e nomi di rilievo assoluto anche
per questa edizione, che,
assieme all’altra importante

rassegna estiva di “Luglio
Suona Bene” all’Auditorium -
Parco della Musica,  pone
senza di dubbio Roma al centro
dell’Italia intera per quantità e
qualità degli eventi: “Se si
guarda il programma di que-
st’anno si comprende come
Roma stia diventando luogo di
sempre maggiori eventi interna-
zionali e questo è proprio uno
degli obiettivi che perseguiamo
[…], dando non solo un contri-
buto di internazionalità e credi-
bilità, ma anche di gioia e festa
per tutta la città”.
Che fosse un’edizione speciale

lo si era compreso fin dal primo
attesissimo annuncio pro-
messo dagli organizzatori, che
si è poi rivelato essere l’unica
data italiana dei Muse – una
delle più grandi band al mondo
–, headliner assoluti dell’intera
rassegna e già sold-out nono-
stante l’enorme disponibilità di
posti dell’Ippodromo; per la
prima volta nella Capitale, inol-
tre, per la gioia di migliaia di fan
arriveranno i Linkin Park e
Robbie Williams, che celebra
i vent’anni di carriera solista tra
scioglimenti e reunion dei Take
That. Si annuncia tra le voci di

18 |  TARGET  |  MARZO - 2015 
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corridoio anche un maxi-con-
certo al Circo Massimo sulla
scia degli Stones lo scorso
anno …
Anche questa volta il Rock in
Roma sarà impegnato a diffon-
dere e valorizzare un’impor-
tante causa sociale e, a seguito
delle fortunate campagne
#NoViolenza#Donne e
#Giovani#LiberiDiAmare,
nel 2015 l’hashtag ufficiale
sarà #DiversiEInsieme, al
fine di promuovere l’ugua-
glianza di sesso, ceto, religione
e di contrastare ogni forma di
razzismo e intolleranza.
Novità assoluta sarà costituita
dal progetto Sali sul palco,
realizzato da un team di giovani
ingegneri esperti di comunica-
zione web che, attraverso i so-
cial network e la Rete,

permetterà agli utenti di vivere
in tempo reale e in alta defini-
zione i momenti più salienti di-
rettamente dal palco, con una
semplice interfaccia Google da
scaricare. 
A migliorare dovrebbe anche
essere  l’organizzazione con
una news che non pochi spet-
tatori attendevano da anni:
torna infatti la collaborazione

con Trenitalia ma, diciamolo,
finalmente sarà predisposto un
treno che condurrà diretta-
mente al concerto ed un treno
per tornare al centro della città
al costo di un biglietto metro-
politano!
È ufficialmente aperta la caccia
ai biglietti rimasti: e voi che
concerti avete scelto que-
st’anno? 

Rock In Roma 2015

Box date: cast completo
Alt J (14 giugno)/ Slipknot + At The Gates + King 810 (16 giugno)/  Fedez (20 giugno)/ Sam Smith (21
giugno)/ Slash feat. Myles Kennedy (23 giugno)/ Mumford & Sons (30 giugno)/ Damian “Jr.Gong“
Marley (01 luglio)/ The Chemical Brothers (02 luglio)/ J-Ax (4 Luglio)/ Robbie Williams(7 Luglio)/ Stromae (8
luglio)/ Noel Gallagher (9 luglio)/ Verdena (14 luglio)/ Muse (18 luglio – data unica italiana)/ Subsonica
(20 Luglio) / Litfiba (24 luglio)/ Caparezza (25 Luglio)/ Lenny Kravitz + Gary Clark Jr (27 luglio)/ Tame
Impala (26 agosto)/ Interpol (2 Settembre)/ Linkin Park (6 settembre - data unica italiana)
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Diego Armando
Maradona
Per “Il Santo Padre mi tratta
come un fratello e tratta tutti
nella stessa maniera: bacia
tutti, abbraccia tutti. Lui ha
poco tempo a disposizione,
lavora tantissimo ma trova
sempre il tempo per tutti.

#WFrancesco 

Alessia Marcuzzi 
Io e Mia ultimamente ci stiamo
improvvisando ballerine e
coreografe e così, la sera prima di
andare a nanna, ripassiamo i
punti focali del nostro balletto.

#tuttalamamma 

Gwyneth Paltrow 
Il mio punto di vista su quanto sia
difficile mangiare sano e cibo
nutriente con un budget minimo è
stato alterato per sempre. Ho perso
la sfida di poter mangiare sano con
29 dollari in una settimana. Al quarto
giorno ho ceduto, avevamo bisogno
di mangiare un pollo. 

#bracciastrappateallAgricolura

“
“

“
“

“
“
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Stefania Sandrelli
Ho sempre amato i vecchi, fin da bambina. Li trovavo
belli e indifesi. Li incontravo per strada e suggerivo a
mia madre “portiamoli a casa” con lei, paziente: “Quel
vecchio sarà di qualcuno, non si può Stefanina”.

#randagi #senilità 

““
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Il Corvo 
Madre è l’altro nome di
Dio sulle labbra e sui
cuori di tutti i nostri figli.  

Anne Bancroft
Il miglior modo per
convincere i mariti a fare
qualcosa è insinuare che
forse sono troppo vecchi
per farlo. 

Zsa Zsa Gabor
Anche Dio fa dei progressi
nell’apprendimento: lo si
nota dai miglioramenti nella
creazione della donna nei
confronti dell’uomo.“

“
“

“
“

“
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Arriva una nuova stagione: l’estate, il tempo delle gonne corte, delle magliette a fiori e dei
costumi da bagno.
Ma avete visto le nuove tendenze?   A parte i maschi con la gonna, che a trovare un
eterosessuale oggi è come trovare un panda e ci si mette pure la moda a inventarsi nuove
soluzioni alternative, tanto da far indispettire Re Giorgio: “Vestitevi da maschi”. 
Per me ha ragione, ma se lo sono mangiato tutti i gay del mondo. 
Per le donne le scarpe ormai sono zattere di design importabili. All’inizio ho creduto che
fossero la dimostrazione di come diventano le calzature a contatto con
radiazioni nucleari. Ritengo che alcuni stilisti stiano perdendo il lume
della ragione. Quasi sempre il corpo si ritrova a far pressione sulle
dita, il mignolino in particolare. A volte porta all’estrema
conseguenza del mignolo in fuori gioco. Un orrore. 

Tutto ha un equilibrio precario e nessuno di questi
stilisti (maschi che camminano su scarpe

basse e comode) pensa mai che non c’è
niente di più umiliante per una donna di un
tacco che si rompe sotto il suo peso. Ovunque
ciò accada. 
Per i vestiti la vita è sempre più alta. Lo so che
in metro vedete sempre quelle con lo slip fuori.
Non seguono le sfilate in certi quartieri. Sono
un po’ di anni che questa vita si sposta sempre
più in alto per la gioia delle basse. L’effetto è
quello della mutanda ascellare di Fantozzi. 

Vanno poi le palle di vario tipo, anche di pelo.
Quindi senza maniche e con le pallette tipo coda di

coniglio addosso. Assorbiranno il sudore che
genereremo indossandole?  Tra gli accessori spuntano

belle stellone. Collane da un quintale con firmamenti pronti a
conficcarsi in un occhio al primo salto in pista.  Se invece siete
mamme, bene, perché per i piccoli sembrerà una nuova
giostrina da culla che gira attorno a voi. 
Una vera moda anticrisi. Perché chi ha più una taglia 40
per indossare tutto ciò? Non certo le donne comuni.
D’altra parte il tanga che spunta dai jeans no, ma
nemmeno le scarpe nucleari e le palle sulle tette. 
La bassa moda è la soluzione. 

La bassa moda

http://aromadivaniglia.blog.tiscali.it/

TARGET  |  APRILE - 2015  |  25
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Il Blog: www.ninjamarketing.it IL SITO: 
www.frasifb.it

Social Network:Facebook

Uno dei blog più seguiti d’Italia sul marketing,
i social network, l’advertising, il web. Per
esempio c’è il Ninja Social Oroscopo (da veri
nerd)  in cui tra un segno e l’altro sono date
tutte le novità della settimana. “Entusiasmante
l’oroscopo di questa settimana perché
cambierà decisamente ritmo, o meglio,
l’algoritmo per citare Facebook, dando più
spazio alle persone nei giorni dopo il
weekend. Ma partiamo dall’inizio, cari
guerrieri, perché da giovedì il clima sarà
armonioso quanto basta per far sì che i segni
d’Aria riescano a ritrovare un loro punto fermo.” 

Preghiera
Mare nostro che non sei nei cieli 
e abbracci i confini dell'isola
e del mondo col tuo sale, 
sia benedetto il tuo fondale,
accogli le gremite imbarcazioni
senza una strada sopra le tue onde
i pescatori usciti nella notte,
le loro reti tra le tue creature,
che tornano al mattino con la pesca
dei naufraghi salvati.
Mare nostro che non sei nei cieli,
all'alba sei colore del frumento
al tramonto dell'uva e di vendemmia.
ti abbiamo seminato di annegati più di 
qualunque età delle tempeste.
Mare Nostro che non sei nei cieli,
tu sei più giusto della terraferma
pure quando sollevi onde a muraglia
poi le abbassi a tappeto.
Custodisci le vite, le visite cadute
come foglie sul viale,
fai da autunno per loro,
da carezza, abbraccio, bacio in fronte,
madre, padre prima di partire»

(Erri De Luca, 20 aprile 2015)

Pagina: Erri De Luca
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a cura di TINA AIELLO

Al Palazzo delle Esposizioni torna dopo oltre quindici anni il
grande artista fotografo americano David LaChapelle con una
delle più importanti e vaste retrospettive a lui dedicate. Saranno

infatti esposte circa 150 opere di cui alcune totalmente inedite, altre
presentate per la prima volta in un museo e  molte di grande formato. 
La mostra è concentrata perciò sui lavori realizzati dall’artista a partire
dal 2006, anno di produzione della monumentale serie intitolata “The
Deluge”, che segna un punto di svolta profonda nel lavoro di David La-
Chapelle. Con la realizzazione di “The Deluge”, ispirato al grande af-
fresco michelangiolesco della Cappella Sistina, LaChapelle torna a
concepire un lavoro con l’unico scopo di esporlo in una galleria d’arte
o in un museo, opere non commissionate e non destinate alle pagine
di una rivista di moda o a una campagna pubblicitaria.

Oltre 120 titoli di film che sono stati realizzati dal 1937 agli anni
‘90, otto nuovi ambienti dedicati ai periodi storici fondamentali
del cinema a Cinecittà: è Girando a Cinecittà, la mostra ospitata

negli storici studi che racconta 70 anni di storia del cinema attraverso i
generi  più importanti e significativi che hanno lasciato un segno nel-
l’immaginario collettivo: i grandi film delle origini, il drammatico periodo
della guerra e del neorealismo che ne seguì, l’arrivo delle produzioni
americane e il fenomeno del divismo. Dalla Hollywood sul Tevere, avvolti
dalle immagini, fotografie e costumi dell’epoca si arriva al periodo dei
film sulla Roma antica, quando a Cinecittà le produzioni in corso erano
Quo Vadis?, Cleopatra, Ben Hur, ma anche quei tanti peplum italiani de-
dicati alle fatiche di Ercole e alle imprese di Maciste.

Fino al 17 Maggio Per info: 06 80687231 

David LaChapelle. Dopo il diluvio  fino al 13 settembre 2015 Palazzo delle Esposizioni. 

Il Museo dell'Ara Pacis ospiterà fino al 14 Giugnoquesta rassegna documentaria che, grazie all'espo-
sizione di oltre 100 opere, racconterà le vicende del

quartiere EUR attraverso alcuni momenti fondamentali
che ne hanno segnato la formazione e trasformazione:
dal progetto interrotto dell’E42, per l' Esposizione Uni-
versale ideata per celebrare il fascismo, alla nascita
del più moderno centro residenziale e direzionale di
Roma negli anni Cinquanta. Con il contributo di un
ricco apparato documentario costituito da foto e video
dell'epoca, il visitatore potrà conoscere le opere degli
artisti e degli architetti coinvolti nel progetto dell'E42,
ma anche lo stato di abbandono in cui il quartiere si
ritrovò negli anni del conflitto quando, abbandonati i
lavori, l'EUR fu teatro di occupazioni di truppe stra-
niere e ricoveri per sfollati.

Esposizione Universale Roma. Una città nuova dal fascismo agli anni '60 - Museo dell'Ara Pacis
Fino al 14 Giugno - Tutti i giorni 9.30 - 19.30 - Tel. 060608

Girando a Cinecittà
Studi di Cinecittà. Mostra permanente
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a cura di TINA AIELLO

Natalie Imbruglia arriva in Italia per un nuovo show, sabato 18 lu-
glio 2015 presso la Galleria Porta di Roma (via A. Lionello 201,
Roma), con ingresso gratuito (inizio h. 21.30). 

La superstar australiana torna sui palchi di tutto il mondo per presen-
tare il suo nuovo album, il cui titolo è ancora segreto, in uscita per la
Sony Masterworks il prossimo marzo. Il disco conterrà cover di canzoni
di artisti maschili, da Neil Young ai Daft Punk, che hanno ispirato Natalie
Imbruglia negli anni. Oltre alle sue ben note doti da cantautrice e per-
former, Natalie Imbruglia è anche attrice. Il successo per lei arriva nel
1997 con la hit planetaria “Torn” contenuta in “Left Of The Middle” (RCA
Records), che ha venduto oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo; qual-
che anno più tardi arriva “Counting Down The Days” (Sony BMG, 2005)
con la hit “Shiver”, che ottiene il disco d’oro nel Regno Unito. Oltre che
per la sua carriera artistica, Natalie Imbruglia è nota per l’impegno
umanitario: si batte per la salute delle donne in Africa e ha visitato la
Nigeria molte volte, ha partecipato alle riunioni dell’ONU a Ginevra e
nei prossimi mesi inizierà a filmare un documentario sulla drammatica situazione in Etiopia. Torna a luglio
2015, dopo lo straordinario successo di pubblico dello scorso anno (60.000 spettatori per 17 serate), il festival
musicale #PortaDiRomaLIVE organizzato da Galleria Porta di Roma. 
Nelle prossime settimane saranno svelati i nomi degli altri protagonisti che contribuiranno a rendere, ancora
una volta, il #PortaDiRomaLIVE uno degli eventi più attesi dell'Estate Romana.

Non era destinato all'arte Henri Matisse. Figlio di un commerciante avrebbe dovuto seguire le orme pa-
terne nella gestione del negozio di famiglia, ma preferì tentare la carriera di avvocato. Fu un problema
di salute che lo costrinse a letto per un anno ad avvicinarlo alla pittura prima frequentando l'atelier di

Gustave Moreau, poi iscrivendosi all'Ecole des Beaux Arts dove insegnavano molti orientalisti. Ed è proprio il
rapporto tra Matisse e l'Oriente ad essere al centro della mostra Matisse. Arabesque in esposizione alle
Scuderie del Quirinale fino al 21 Giugno: oltre 90 opere, tra cui capolavori assoluti per la prima volta presenti
in Italia, provenienti dai musei di tutto il mondo. La mostra, curata da Ester Coen, vuole proprio ricostruire il
rapporto tra il pittore e quella parte del mondo che poté conoscere senza muoversi da Parigi, grazie alle espo-
sizioni permanenti del Louvre, alle mostre dedicate all'arte islamica presenti al Musée des Arts Decoratifs e

all'Esposizione mondiale del 1900.
E' un Oriente che con i suoi artifici,
i suoi arabeschi, i suoi colori, sug-
gerisce uno spazio più vasto, un
vero spazio plastico e offre un
nuovo respiro alle sue composi-
zioni, liberandolo dalle costrizioni
formali, dalla necessità della pro-
spettiva e della "somiglianza" per
aprire a uno spazio fatto di colori
vibranti, a una nuova idea di arte
decorativa fondata sull’idea di
superficie pura. 

Fino al 21 Giugno - www.scuderiequirinale.it/Home.aspx 

NATALIE IMBRUGLIA @Porta di Roma LIVE 2015 
18 luglio 2015 ore 21,30 / ingresso gratuito

Matisse. Arabesque - Scuderie del Quirinale 
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Associazione Sociale
“Madre della Speranza”

Parrocchia San Carlo Borromeo
Fonte Laurentina - Via Bruno De Finetti, 230

Nei locali del Vicariato di Via Bruno De Finetti, a Fonte Laurentina,
abbiamo organizzato uno spazio educativo per i vostri bambini dai 10 ai
40 mesi, dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 16.30 da settembre a luglio.

La proposta educativa si articola in:
• attività ludiche e tecniche psicomotorie;
• avvio all’ascolto e alla lettura attraverso le fiabe e i primi libri;
• attività artistiche con l’uso della digito pittura e di altre tecniche;
• lingua inglese (facoltativa).

Iscrizioni in sede:
lunedì, martedì e mercoledì dalle 07.30 alle 13.00
venerdì dalle 09.30 alle 16.00

Informazioni: 339 3495552 - 338 1192994 - 338 9649561

Iscrizione all’Associazione € 25,00 (una tantum)

Contributo per l’anno 2015/2016:
€ 75,00 iscrizione annuale
€ 250,00 mensili (fino alle ore 13.00)
€ 290,00 mensili (fino alle ore 16.30)

     7:43  Pagina 1
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A cura di Tina Aiello 

La Villa del piccolo Ferdinando

Visite guidate per bambini 
dai 5 ai 10 anni a Villa Medici

Tutte le domeniche dalle 10.30 alle 12.00
Per informazioni e prenotazioni:

visiteguidate@villamedici.it  06 67611 

In compagnia del piccolo Ferdinando, buffo
personaggio ispirato alla figura del cardinale
Ferdinando de' Medici, le famiglie con bam-

bini dai 5 ai 10 anni potranno cogliere l'occasione
di visitare Villa Medici e ripercorrerne la storia at-
traverso racconti e giochi che coinvolgeranno
grandi e piccoli. Partendo dalla Loggia e attraver-
sando i giardini, la visita si sofferma sulla fac-
ciata e su alcune importanti opere, mentre il
racconto spazia dalla storia delle nobili famiglie
romane alle divinità e creature mostruose dei
miti greci. La durata della visita è di 1 ora e 30 mi-
nuti, la prenotazione è obbligatoria.

In viaggio con Matisse
Visita in mostra e laboratorio 

per scuole e famiglie 
a cura del Laboratorio d’arte  

Scuderie del Quirinale

In occasione della mostra Matisse. Arabesque,
il Laboratorio d’arte delle Scuderie del Quiri-
nale propone una visita animata in mostra per

viaggiare insieme a Matisse dalla Francia alla
Russia, fino all’Africa e all’Oriente, attraverso
quelle tappe che si rivelarono fondamentali per
il suo percorso artistico. In laboratorio cerami-
che, tessuti, tappeti divengono fonte d’ispira-
zione per creare e reinventare nuovi motivi
decorativi. Per chi non potesse partecipare a que-
sta attività, è sempre disponibile un'audioguida
per ragazzi dai 7 anni in su per una visita alla mo-
stra appassionante e coinvolgente.

Tutte le domeniche dalle 16 alle 18
Prenotazioni: tel. 06 39967500 

GPS del passato - Storie di viaggi e di scoperte
INAF – Osservatorio astronomico di Roma

Il Parco astronomico dell'INAF – Osservatorio astronomico di Roma a Monte Porzio Catone ospiterà
fino al 14 Giugno una mostra storica, accompagnata da la-
boratori ed eventi, per raccontare il ruolo fondamentale

degli astronomi nel determinare forma e dimensioni della
Terra e delle aree che abitiamo. Ripercorrendo la storia della
cosiddetta astronomia di posizione (lo studio degli astri tanto
nelle loro dimensioni quanto nei loro movimenti e posizioni),
la mostra è suddivisa in due sezioni principali, che si inte-
grano nel percorso storico permanente dell'INAF-Osservato-
rio Astronomico di Roma e che sono dedicate rispettivamente
allo studio della forma e delle dimensioni della Terra e al tema
del viaggio e della necessità di sviluppare un metodo per determinare con precisione la propria posizione
sulla superficie terrestre ben prima della comparsa nelle nostre vite del GPS.

Fino al 14 Giugno - Info e prenotazioni: oa-roma.inaf.it/diva 
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Wanda Osiris
Prima soubrette e donna
(con)turbante

La dea che scendeva dalle
scale raccontata da
Roberta Maresci, tra
paillettes, varietà e rose
Baccarat, comprate a sue
spese e da lei
personalmente, cosparse
di profumo Arpège.

Non fu ballerina, ma eccelleva
nel “birignao”. Studiò il violino
ma le bastava camminare per

incantar tutti. Figlia del palafreniere
battistrada di Umberto I, tale fu la sua
fama che per lei venne coniato un su-
perlativo assoluto, fino ad allora riser-
vato agli aggettivi, e diventò “la
Wandissima”. Memorabile il grande
sodalizio con Macario e Dapporto.
Religiosa e superstiziosa, non sop-
portava il colore viola e gli uccelli,
neppure di stoffa. 
A vent’anni dalla morte di Wanda
Osiris, arriva in libreria l’unico libro
dedicato a questo strano caso d’ar-
tista, che non eccelleva in campi
specifici se non in quel modo studia-
tissimo di arrotare e ampliare le pa-
role in cui solo Tina Lattanzi le stava

al passo. La Osiris, il cui cognome
d’arte “egizio” nacque dal matrimo-
nio Iside e Osiride, fu un effetto spe-
ciale dello spettacolo. “Donna da
spolvero” nel 1937, cantava d’amore
e fece ridere accanto Totò, Bramieri
e Vianello. Si ossigenò i capelli e
inaugurò la moda del turbante.  Vantò
in sala spettatori eccellenti: Musso-
lini scese da una carrozza, a Ric-
cione, per farle i complimenti, De
Pisis le dedicò un ritratto mentre De
Chirico le scarabocchiò un profilo su
una tovaglia.
Un’altra prova ritrattistica della gior-
nalista Roberta Maresci, un fiume
inesauribile di nozioni e curiosità. 

Alla gente sembra naturale pagare un
marinaio per pilotare una barca o il
falegname che gli aggiusta un tavolo,

non un artista che ti abbellisce un
salotto, un palazzo o lo Stato - e forse ti
farà vivere quanto le tue ossa saranno
cenere. Non c'è niente di più umiliante che
chiedere ciò che ti è dovuto, Signore.

Starmale: il libro che ridicolizza
la nostra ossessione per il be-
nessere. 

Dal sito web rivelazione dell’anno
www.starmale.net arriva il libro di
Emanuele Martorelli che sviscera
la nostra ossessione per il benes-
sere, mettendo in risalto le storture
editoriali e giornalistiche nell’affron-
tare le notizie. Approfondimenti,
ricette, copertine, test psicoattitudi-
nali da sviluppare, gadget con pagine
da ritagliare e molto altro per un vo-
lume di satira illustrata a gittata sar-
castica teso a svilire qualsiasi opera
di compiacimento verso il lettore.

STRALCI D’AUTORE“
La lunga attesa dell’angelo di Melania Mazzucco ”
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per voi

di MARTINA DE MEIS

La balbuzie viene spesso gra-
ficamente identificata con un
iceberg. L’iceberg, blocco di

ghiaccio che galleggia alla deriva
nei mari freddi, è composto da una
parte visibile e da una parte som-
mersa, generalmente più estesa e
massiccia di quella che affiora in su-
perficie. La dottoressa Francesca
Del Gado, logopedista di CRC
Balbuzie, specializzata nel tratta-
mento della balbuzie, spiega le ra-
gioni che hanno spinto gli studiosi
ad individuare tale analogia: “La
balbuzie è considerata un disturbo
multifattoriale, composto dal
sintomo, la parte visibile e udibile,
che è rappresentato dalla di-
sfluenza vera e propria, e da quella

che viene convenzionalmente defi-
nita sindrome, la parte nascosta
e più preponderante, che è rappre-
sentata, invece, dal vissuto che
una persona balbuziente ha della
propria balbuzie.” 
Nel trattare la balbuzie occorre
tener presenti entrambi gli aspetti.
“In una prima fase, la persona che
balbetta – prosegue la dottoressa
Del Gado - viene iniziata all’utilizzo
delle tecniche di facilitazione ver-
bale, che le consentono di gestire
la propria disfluenza; in seconda
battuta, si affiancano quelle che
vengono chiamate transfer activi-
ties, ossia tutte quelle attività che
permettono al paziente di speri-
mentare le tecniche apprese in
contesti più stimolanti, più soddi-
sfacenti e più vicini a quelli che si

trova ad affrontare quotidiana-
mente”.
Al CRC Balbuzie, la terapia tradi-
zionale si avvale del supporto delle
arti-terapie, tra cui la recitazione
teatrale, il doppiaggio, la condu-
zione di una radio. Sembrerebbe
un ossimoro pensare a una per-
sona balbuziente che recita, che
doppia, che conduce una trasmis-
sione radiofonica; attività tutte che
hanno come principale canale di
interazione con il pubblico la voce.
“Il nostro dictat, al CRC, è mai
dire mai, nulla è impossibile, chi
balbetta può fare tutto, basta che
ne sia convinto e lo voglia davvero.
In questo modo si tratta la sin-
drome, facendo comprendere ai
nostri ragazzi, attraverso la speri-
mentazione ed il rinforzo positivo

Il supporto dell’arte
nella cura della balbuzie
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che loro stessi hanno modo di
esperire durante lo spettacolo tea-
trale, durante la proiezione del film
da loro doppiato o durante la
messa in onda del programma ra-
diofonico da loro condotto, che la
balbuzie non può rappresentare un
limite, che una caratteristica, bella
o meno bella che sia, non può in-
durre chi la possiede a rinunciare
alla propria vita e ai propri sogni”.
“Solitamente è No - afferma la dot-
toressa Del Gado - la prima rispo-
sta che viene data al momento
della proposta di queste attività.
No, perché mette spavento tro-
varsi di fronte alle proprie difficoltà.
Le transfer activities vanno a stres-
sare i punti deboli di chi balbetta:
essere al centro dell’attenzione, la
pressione temporale, la trasmis-
sione della propria persona, unica-
mente, mediante l’utilizzo della
propria voce. È un percorso diffi-
cile, un percorso forte, un percorso
di consapevolizzazione. Occorre
spostare il focus di chi balbetta
dalla balbuzie, alla persona nella
sua interezza. Un po’ come proce-
diamo noi al CRC offrendo un ap-
proccio integrato, attento alla
persona, non solo al mero sintomo

che presenta. La prima risposta è
no, vero, ma tantissimi sono i bam-
bini e i ragazzi che, entusiasti, de-
cidono poi di proseguire su questa
strada o presso di noi, che annual-
mente attiviamo questi percorsi, o
altrove”. 
È questo il caso di Alessio, 10
anni, giunto ormai al termine del
ciclo di terapia e del corso di dop-
piaggio, a cui prendeva parte ogni
sabato pomeriggio. “È stata
un’esperienza divertente, stimo-
lante, unica. Abbiamo doppiato, tra
le tante cose, alcune scene tratte
da uno degli episodi di Shrek, uno

dei miei film più amati. Il personag-
gio che preferivo interpretare era
Ciuchino, l’asinello, perché aveva
tante battute lunghe e perché par-
lava velocemente, proprio come
me. È emozionantissimo poi rive-
dere la scena doppiata con le no-
stre voci. Ti fa sentire famoso,
come se fossi proprio tu ad andare
in televisione. Attraverso il dop-
piaggio ho imparato tante cose: ho
imparato il valore pratico delle tec-
niche, alcune delle quali simili a
quelle che usano i doppiatori pro-
fessionisti, ho imparato a gestire i
momenti di frustrazione anche con
il supporto degli altri bambini, ma
soprattutto ho imparato a cono-
scere la mia voce e a volerle
bene, perché è mia e perché, ri-
sentendola, mi ha reso orgoglioso
di lei”.

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

Amato dagli Egizi perché
considerato il colore degli dei,
il blu è uno dei colori di
tendenza della primavera 2015.
Simbolo di rinascita e di
mistero, si presta a giochi di
personalità e cambi di intensità
a seconda del tessuto e del
taglio scelti, declinandosi in svariate nuances: dal blu oltremare al blu elettrico e vibrante,
al denim, al navy, allo spirituale blu Tuareg degli uomini del deserto e delle città del Marocco
fino al blu intenso di Persia.  Elettrico e digitale nella sua variante più forte, utilizzato basic,
come non colore, il blu lo troviamo a tratti luminoso, a tratti metallizzato, da abbinare al

bianco, al nero, ma anche per un total look, molto chic e sofisticato.

La tradizione incontra l’avanguardia urbana: il look
vintage da Berlino si chiama Lunettes Kollektion. Il
brand che ha messo insieme le forme senza tempo e
le montature vintage con l’energia e la vitalità della
street life berlinese mantenendo tradizione e
autenticità. Un ibrido di allure retrò e design
contemporaneo, mostrano un’ironia divertita nell’uso

di forme e colori, nelle tonalità del blu.

Chic, dinamiche, approccio minimal
alle estati metropolitane con il tocco
elegante di Emporio Armani sui
sandali in vernice millerighe e pelle
metal, in blu oltremare e nero

Sono tornate da un paio d’anni e
pare non se ne possa più fare a
meno: comode, fresche, colorate,
sono le espadrillas, in cotone e
paglia. Versione luxury shabby, in
coccodrillo stampato blu navy,
firmate Céline.
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Di FLAVIA COLLATINA

Era Brigitte Bardot, sorridente e magnetica,
in copertina su Elle ad annunciare il suo
matrimonio con Jacques Charrier. 

Erano gli anni ’50, e il suo abitino chemisier a
quadri bianchi e rosa sancì  l’inizio di una moda
mai dimenticata: la stampa Vichy. 
Una trama che ha una lunga storia rivendicata da
tantissimi paesi, e che deve il suo nome a una
zona francese in cui veniva prodotta nel XVIII se-

colo, oggi declinata nel classico mix bianco e
rosso, ma anche in altre tonalità, con l’azzurro
grande protagonista.
Mai passata totalmente di moda, la stampa qua-
drettata più conosciuta di sempre torna prepoten-
temente tra i must have della stagione calda 2015,
con la sua allure bon ton in stile country chic. 

Micro o maxi, e perlopiù
interpetato nelle piu’
vaste gamme pastello, il
quadretto Vichy conta-
gia proprio tutti, dalle
collezioni di prêt à porter
all’universo di borse e
scarpe, lingerie e ancora
tra le linee di costumi da
bagno.
Oscar De La Renta
l’ha adattato ai suoi
completi crop top con
gonna effetto mesh, la-

vorazioni replicate per minidress e spolverini, a
completare il look.
Lo stesso vale per le collezioni di Diane Von
Furstenberg e Dolce & Gabbana, che ne
danno un’interpretazione molto classica legata al
mood black and white riprendendo le forme di
bellissimi abiti e gonne a ruota in pieno stile fifties. 
Non sono rimasti immuni a questo trend estivo
neppure i brand low cost, che ripropongono lo
stesso motivo su abiti, top e anche su moltissime
calzature, come Topshop, Mango e Bershka. 

QUADRETTATO VICHY
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C'è ancora Napoli nell'ul-
timo film di Matteo
Garrone. Dopo averne

esplorato la parte più marcia in
Gomorra e quella più nazional-
popolare in Reality, il quaranta-
settenne regista romano ha
deciso di portare sul grande
schermo una rivisitazione del-
l'opera letteraria di Giambattista
Basile: Lo Cunto de li cunti,
raccolta di fiabe pubblicate tra
il 1634 ed il 1636 ed universal-
mente riconosciute come ante-
signane di tutta la letteratura
fiabesca dei secoli successivi.
Girato in lingua inglese in di-
verse regioni italiane, con la
partecipazione di un cast inter-
nazionale (Salma Hayek, Vin-
cent Cassel, John C. Reilly solo
per citarne alcuni), il film è com-
posto da tre diversi episodi li-
beramenti tratti dalle fiabe di
Basile: La regina, La pulce e Le

due vecchie e, oltre la regia,
Garrone ne ha curato anche la
scrittura del soggetto e la sce-
neggiatura insieme a Edoardo
Albinati, Ugo Chiti e Massimo
Gaudioso. 
E' senz'altro un'opera ambi-
ziosa, un fantasy di epoca ba-
rocca comunque vicino a
successi del presente come la
serie tv Game of   Thrones, per
il quale Garrone ha voluto (e
non a torto) come direttore
della fotografia Peter Su-
schitzky, collaboratore storico
di David Cronenberg, conside-
rato tra i migliori del cinema
contemporaneo e come autore
della colonna sonora il sei volte
candidato all'Oscar Alexandre
Desplat. Come affermato dallo
stesso regista, se nei lavori pre-
cedenti si partiva dalla realtà
per arrivare poi al fantastico, ne
Il racconto dei racconti avviene

esattamente il processo in-
verso: partendo dai magici
mondi delle fiabe, il film vuole
descrivere gli opposti della vita
come l'ordinario e lo straordina-
rio, il magico ed il quotidiano, il
terribile ed il soave. 

Nota anche con il titolo di
Pentamerone, la raccolta
di fiabe di Giambattista
Basile fu scritta in napole-
tano e solo in epoca più re-
cente tradotta in italiano da
Benedetto Croce. Nono-
stante il tema fiabesco e la
postilla Lo trattenemiento
de' peccerille, l'opera non
era rivolta a bambini, bensì
ad un pubblico maturo,
anche se rozzo ed incolto
come quello dei casali, a
cui non potevano sfuggire i
numerosi doppi sensi
presenti nelle storie. Com-
posto da una cornice (sul
modello del Decameron) in
cui 10 novellatrici raccon-
tano le 50 fiabe in 5 giorni,
Lo Cunto de li cunti è stato
il modello di ispirazione di
favole divenute poi famo-
sissime: da Cenerentola a
La bella addormentata
nel bosco e Il Gatto con gli
stivali.

di TINA AIELLO

Matteo Garrone porta sul
grande schermo le favole
tratte da Lo Cunto de li
cunti, opera letteraria di
Giambattista Basile,
geniale autore
napoletano del XVII
secolo.

44 |  TARGET  |  MAGGIO - 2015 

IL RACCONTO DEI RACCONTI
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CAKE di Daniel Barnz
Uscita: 7 Maggio

Ruolo drammatico per Jennifer Aniston che
dopo svariate commedie dai toni leggeri in-
terpreta Claire Simmons, donna segnata nel
corpo e nella mente da una sofferenza pe-
renne ed evidente che sembra non abbando-
narla mai. Allontanata dal marito e dagli
amici, Claire è incapace anche solo di na-
scondere il suo ma-
lessere arrivando a
covare una rabbia che
esplode in quasi tutti i
suoi contatti con il
prossimo. Il suicidio
di Nina, un membro
del suo gruppo di sup-
porto, scatena in
Claire nuove osses-
sioni portandola ad
esplorare il confine tra vita e morte, abban-
dono e cuore spezzato, pericolo e salvezza.

NOMI E COGNOMI
di Sebastiano Rizzo

Uscita: 14 Maggio
Domenico Riva è uno stimato giornalista che
da Milano rientra, con la sua famiglia, nella
sua terra d'origine: un piccolo paese del Sud
Italia. Direttore della più importante testata
giornalistica del luogo, attiva un progressivo
risveglio della coscienza civile del paese, che
negli anni ha tacitamente accettato un peri-
coloso status quo: loschi traffici travestiti di
legalità. Tutto si gioca attorno ai fatti di una
discarica abusiva oggetto
di mire illecite; Riva e i suoi,
faranno il loro lavoro:
raccontare i fatti. In un sus-
seguirsi di successi e insuc-
cessi, vittorie e sconfitte,
Riva porterà avanti il suo
impegno, fino anche a
sacrificare la famiglia che
tanto ama. 

LA GIOVINEZZA 
di Paolo Sorrentino

Uscita: 21 Maggio
A due anni da La grande bellezza e dopo
This Must be the place Sorrentino torna a
dirigere un cast di stelle internazionali
(Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda)
nel suo nuovo film La giovinezza. In un al-
bergo in montagna in compagnia della figlia
e di un amico regista suo coetaneo 80enne,
il grande direttore d'orchestra Fred Ballinger
trascorre una piacevole vacanza. 
Ha ormai deciso da tempo di abbandonare
la musica e le prospettive per un uomo della
sua età sembrano veramente poche. Da
Londra arriva però un emissario della regina
che vuole Ballinger a Buckingham  Palace a
dirigere un concerto per il principe Filippo.

THE MESSENGER – NEMICO DI STATO
DI MICHAEL CUESTA

Uscita: 28 Maggio
Il film del regista Michael Cuesta (noto so-
prattutto nel mondo dei telefilm  per aver di-
retto alcuni episodi delle serie cult Dexter e
Six Feet Under) racconta la storia vera di
Gary Webb, giornalista che scoprì le prove
del coinvolgimento della CIA nella diffusione
di eroina a Los Angeles e del finanziamento
dei ribelli in Nicaragua con i proventi dei traf-
fici. Dopo aver pubblicato nel 1996 la sua in-
chiesta in tre parti, nota
con il titolo di Dark
Alliance, Webb fu fatto
oggetto di una durissima
campagna diffamatoria che
gli distruggerà la vita:
senza lavoro e abbando-
nato dalla moglie sarà tro-
vato suicida nel Dicembre
2004 all'età di 49 anni.
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Festa di 18 anni? O ne hai 40?
Matrimonio? Cerchi idee originali?

Hai mai pensato ad intrattenere i tuoi ospiti con dei tavoli da
casinò? Roulette, Black Jack, Poker Texas Hold’em, Ruota della
Fortuna gestiti  da croupier professionisti in smoking che
coinvolgono ospiti di tutti i target ed età in una simulazione
di alto livello (non sono previste giocate e premi in denaro).

I tuoi ospiti finalmente protagonisti del
divertimento, non i soliti passivi spettatori.

Contatti:
Numero verde 800.68.55.27
Info Eventi Casinò 3382028226
info@casinoparty.it
Web: www.casinoparty.it & www.festaoriginale.it

Abbiamo la soluzione ESCLUSIVA (non le solite..)
ad ogni tuo evento, anche per i più piccoli.
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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.
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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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STUDIO
DI ODONTOIATRIA
OLISTICA
Dott. Daniele Puzzilli

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

Atteso da mesi, il calendario è ormai completo: dal 21 giugno all’1 agosto saranno ben tren-
tasei gli appuntamenti sul prestigioso palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica
per la tredicesima edizione di “Luglio Suona Bene”, una delle rassegne musicali estive più

importanti su scala mondiale. Quest’anno, inoltre, con la realizzazione  delle nuove tribune laterali
ed il palco coperto a garantire lo svolgimento dei concerti nonostante possibili acquazzoni, i posti di-
sponibili ogni sera aumenteranno nel suggestivo scenario sotto le stelle del Parco.

Luglio Suona Bene 2015

Ecco gli artisti, i gruppi e gli eventi in 
programma in ordine alfabetico:

Giovanni Allevi – 24 luglio
Anastacia – 22 luglio

Burt Bacharach – 11 luglio
Mario Biondi – 28 luglio

Björk – 29 luglio – Unica data italiana
Stefano Bollani – 19 luglio
Paolo Conte – 27 luglio
Counting Crows – 4 luglio

D’Angelo and The Vanguard – 6 luglio
Francesco De Gregori – 15 luglio

Dream Theater – 1 luglio
Il Volo -  22, 23 e 24 giugno

Mark Knopfler and Band – 21 luglio
Ben Harper and The Innocent Criminals – 20 luglio

Ms Lauryn Hill – 13 luglio

Alessandro Mannarino – 17 e 18 luglio
Fiorella Mannoia – 23 luglio
Fabrizio Moro – 26 luglio

Of Mosters and Men – 8 luglio
Orquestra Buena Vista Social Club – 12 luglio
Pet Shop Boys – 25 giugno - Unica data italiana

Gigi Proietti – 30 giugno e 7 luglio
Francesco Renga – 27 giugno
Damien Rice – 25 luglio
Spandau Ballet – 14 luglio

Ambrogio Sparagna – 29 giugno
Lindsey Stirling – 2 luglio

Toto – 5 luglio
Paul Weller – 9 luglio
2Cellos – 31 luglio
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Tratto dal bestseller internazionale del semiologo nostrano Umberto Eco, capostipite del
Postmodernismo letterario, la pellicola, ambientata nel 1327 (a sei anni dalla morte di Dante),
racconta la vicenda di Guglielmo Da Baskerville, un frate domenicano chiamato ad indagare
su un’abbazia in cui avvengono efferati omicidi. Nelle ricerche si avvarrà del prezioso aiuto

del suo novizio Adso da Melk, ancora troppo giovane per resistere
ai peccati e alle tentazioni segrete che l’abbazia sembra nascon-
dere. Durante il loro cammino verranno a conoscenza di una terri-
bile verità, legata al potere nascosto della parola scritta ... La regia
di Annaud è maestosa, le inquadrature e la fotografia del film
prende vita con attori sono formidabili: Sean Connery nel ruolo di
Guglielmo, Christian Slater nel ruolo del giovane Adso, ma anche
F. Murray Abrahams nel ruolo del frate cattivo e Ron Perlman nel
ruolo di Salvatore, il gobbo. Rispetto al romanzo, viene purtroppo
meno la straordinaria impalcatura filosofica di Eco, sicuramente
troppo erudita per un kolossal hollywoodiano, ma il risultato finale
è sicuramente di estrema qualità. La nuova edizione blu-ray
include commenti e scene inedite.

Dopo La Maledizione dello scorpione di Giada,
il genio di Woody Allen torna a cimentarsi con i
mondi della magia in una delicata commedia.
Nella Berlino del 1928 dietro al mago più
famoso a mondo, Wei Ling Soon, si cela in
realtà gentiluomo inglese Stanley Crawford,
sentenzioso e spesso misantropo. L’illusionista
accetta la proposta di un vecchio amico: sma-
scherare una presunta medium, impegnata a
circuire una ricchissima famiglia americana in
vacanza sulla riviera francese. Accettata la
sfida, ospite dei Catledge sulla Costa azzurra
con una falsa identità, Stanley incontra la gio-
vane Sophie Baker (la bellissima Emma Stone) ed è subito amore. Tuttavia, per un uomo
cinico e sprezzante come lui è difficile decifrare le vibrazioni paranormali di Sophie … cos’è
vero e cosa no? “Love is the answer”, avrebbe detto John Lennon! Dopo le ultime tragicom-
medie borghesi, Woody sposta l’asse temporale in uno dei suoi territori più fecondi, quello
della commedia disimpegnata ma intelligente, che già è valsa la definizione di “comédie au
champagne”.

Classici restaurati: Il nome della rosa

Magic in the Moonlight
di Giulio Pantalei 
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Ernia del disco, cervicale,
mal di schiena, dolori mu-
scolari o articolari, tunnel

carpale, problemi posturali,
artrosi? Oggi la soluzione natu-
rale ed efficace ha un nome:
Ossigeno-Ozono Terapia!
Con una percentuale di suc-
cesso dell’80%, l’Ossigeno-
Ozono Terapia (OOT) si
configura come una valida al-
ternativa terapeutica non inva-
siva e naturale al trattamento
dell’ernia discale.
Altrettanto successo riscuote
nel trattamento di numerose
patologie dell’apparato loco-
motore rappresentando per il fi-
siatra uno strumento che ben si
integra nei programmi riabilita-
tivi fino a condizionarne lo svol-
gimento. Con l’OOT, infatti, è
possibile ridurre il ricorso alla
terapia farmacologica tanto
dannosa per gli anziani e per
quanti soffrono di problemi ga-
strointestinali, ed evitare l’inter-
vento chirurgico in patologie
come l’ernia discale dove è an-
cora particolarmente indicato
dalla medicina classica.
La terapia si basa sulla sommi-
nistrazione di una miscela gas-
sosa originata mescolando

l’ossigeno con l’ozono che ha
una forte azione antiinfiamma-
toria e antidolorifica. 
Grazie all’Ozonoterapia è
possibile, in pochi trattamenti,
ridurre notevolmente l’infiamma-
zione e il dolore recuperando le
funzionalità motorie spesso
compromesse dalle patologie
osteo-articolari e/o muscolari.
La potente azione antiinfiamma-
toria e antidolorifica dell’ossi-
geno-ozono viene sfruttata,
infatti, nel trattamento delle
patologie ortopediche più fre-
quenti come l’artrosi, la cervi-
calgia, le tendiniti, la lombalgia,
le patologie sportive, le

periartriti, il tunnel carpale,
l’osteoporosi, le lesioni musco-
lari, ecc..
La differenza nel trattamento
delle varie patologie dipende
dalla scelta del metodo di som-
ministrazione e dalla concentra-
zione di ossigeno-ozono.
L’ernia del disco  è sicuramente
una tra le patologie più trattate
con OOT. 
L’ernia è un fenomeno di dege-
nerazione dei dischi interverte-
brali che può colpire qualunque
tratto della colonna vertebrale.
Le ernie più frequenti sono
quelle lombari, seguite da
quelle cervicali e raramente da
quelle dorsali.  L’ernia discale si
manifesta con dolori al tratto
lombare oppure con dolori agli
arti inferiori o superiori. Il sin-
tomo più frequente è, tuttavia,
la lombosciatalgia, più comune-
mente chiamata “sciatica”,

OSSIGENO-OZONO TERAPIA:
Rimedio efficace per ernia del disco 
e patologie dell’apparato muscolo-scheletrico
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ovvero il dolore che colpisce la
schiena a livello lombare e
lungo l’arto inferiore. Al dolore
possono associarsi alterazioni
della sensibilità come formicolii
o un progressivo deficit di forza
in quelle parti del corpo che su-
biscono l’effetto della compres-
sione dell’ernia sulle radici
nervose.
Nel trattamento dell’ernia di-
scale il metodo di somministra-
zione dell’OOT più usato è
quello intramuscolare paraver-
tebrale. Con un ago sottile si
procede all’infiltrazione del gas
nella muscolatura paraverte-
brale in corrispondenza dell’er-
nia. L’infiltrazione è indolore e
priva di effetti collaterali.
Il paziente trattato con OOT,
già dalle prime sedute ottiene
un sollievo dal dolore e un mi-
glioramento nelle funzionalità
motorie; la terapia, infatti, oltre
ad avere azione antidolorifica è
del tutto curativa grazie
all’azione dell’ossigeno-ozono
che essicca l’ernia riducendo la
secrezione di sostanze infiam-
matorie da parte della stessa.

L’Ossigeno-Ozono Terapia, una
vera e propria rivoluzione in am-
bito medico-fisioterapico!
Se l’Ozonoterapia rimuove dal
campo medico l’alta percen-
tuale di interventi chirurgici e il
ricorso a farmaci analgesici non
spodesta, invece, l’attività fisio-
terapica.
Il ricorso a particolari tecniche
fisioterapiche, infatti, come la
rieducazione posturale indivi-
duale, la tecarterapia, la laserte-
rapia, la crioultrasuonoterapia,
si rivelano di estrema efficacia
in associazione all’Ossigeno-
Ozono Terapia per un’azione
riabilitativa completa, efficace e
duratura nel tempo.

Studi clinici, infatti, 
testimoniano l’efficacia 

terapeutica nella 
combinazione 

dell’Ossigeno-Ozono 
Terapia con tecniche

fisioterapiche 
d’avanguardia.

L’associazione di Ozonoterapia
con la fisioterapia è presente in
tutti i protocolli SALUTE OK,
protocolli esclusivi testati in
ben vent’anni d’esperienza al-
l’interno dei centri medico-fisio-
terapici SALUTE OK, fondati e
diretti dal Prof. Dario Apuzzo,
Medico Fisiatra ed Ozonotera-
peuta e Presidente dell’A.I.R.O.,
Accademia Internazionale di
Ricerca in Ossigeno-Ozono
Terapia.

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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Rifarsi il seno, sottoporsi a un lifting o a una liposuzione in destinazioni esotiche, abbinando l’operazione
a una vacanza, è una tentazione per molti. Ci sono tuttavia aspetti importanti da considerare, come rileva
il chirurgo plastico    Gianluca Campiglio, segretario dell’Isaps (International Society of Aesthetic Plastic
Surgery), nel suo ultimo libro “Mi voglio così”.
«Operarsi in un altro Paese potrebbe sembrare una buona occasione per fare un lifting o regalarsi un
nuovo décolleté, lontano da occhi indiscreti e senza dover dare troppe spiegazioni in ufficio.   
Tuttavia ci sono aspetti che conviene valutare con attenzione” Campiglio.  Ci sono alcune domande che
chi decide di partire per un bisturi trip dovrebbe porsi. Ecco le principali.
1 - Sei sicuro che l’intervento a cui vuoi sottoporti sia il più adatto a te? “Può succedere che il
paziente si presenti con l’idea di fare una liposuzione, mentre in realtà l’intervento giusto per il suo caso
è un’addominoplastica”. 
2 - Sono chiare le possibili complicazioni? “È necessario che il medico informi su tutte le conse-
guenze in termini di cicatrici, ricovero e rischi”. 
3 - Il chirurgo a cui mi sto rivolgendo è qualificato? “Andare in Paesi del Terzo Mondo per sottoporsi
a un intervento estetico significa, il più delle volte, affidarsi a un perfetto sconosciuto”. 
4 - Il chirurgo e il suo staff parlano in modo fluente una lingua che conosci? “Far capire quello
che si vuole in chirurgia estetica non è facile, quindi è bene che la lingua non sia un ostacolo”. 
5 - La clinica è accreditata e usa materiali di qualità?
6 - Dove starai dopo l’intervento? “Nel post-operatorio, viaggiare troppo presto aumenta il rischio di
embolia polmonare e di trombosi. Non pensate neanche di operarvi e poi godervi il mare o visitare il posto:
sono pochissimi i trattamenti di chirurgia estetica che hanno una convalescenza
breve”.
7 - Cosa succederebbe in caso di complicazioni nel post intervento?
“Pensate a quale dottore vi assisterà in caso di complicazioni e a chi pagherà
per un intervento. Per non parlare del caso in cui si andasse in Tribunale, con una
causa internazionale”.
8 - Conviene davvero operarsi all’estero? “Considerate i costi totali, incluso il
viaggio, il soggiorno e anche i possibili rischi e poi valutate il da farsi. Oggi i prezzi
della chirurgia plastica in Italia sono diminuiti, le cliniche devono garantire standard
altissimi e ci sono professionisti altamente qualificati. Non dimenticate che in gioco
c’è il bene più importante, ossia la propria salute” conclude Campiglio. 

Bisturi trip: 
Le 8 domande da farsi 
prima di sottoporsi 
a un’operazione di 
chirurgia estetica all’estero
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Di MARTINA DE MEIS

Alessandro Pipero e
Luciano Monosilio: due
anime medesima pas-

sione. L’uno patron e mattatore di
sala del ristorante omonimo Pi-
pero al Rex, l’altro re indiscusso
delle sue cucine. Entrambi origi-
nari di Albano Laziale. Un sodali-
zio che dura oramai da cinque
anni, e che, più passa il tempo,
più si rafforza e acquisisce valore,
un valore riconosciuto e premiato
nel 2012 con la conquista della

prima stella Michelin.
Alessandro Pipero frequenta la
scuola alberghiera “non perché
avessi particolari velleità – afferma-
ma amavo mangiare e mi piaceva
la convivialità. Iniziai ad appassio-
narmi sempre più al servizio di sala,
ero incuriosito da quel legame che
si creava tra noi della sala e il
cliente. La sala è il biglietto da vi-
sita di ogni ristorante. Puoi anche
offrire un prodotto d’eccellenza,
ma senza una degna presenta-
zione, non sarà mai penetrato nel
suo valore”. 

Una volta terminata la scuola alber-
ghiera, Alessandro lascia l’Italia,
“avevo voglia di arricchire il mio ba-
gaglio culturale ed esperienziale”.
Due anni a Londra e poi di nuovo
a Roma, in grandi hotel tra cui l’Ex-
celsior e il St. Regis Grand Hotel.
L’apex della sua formazione, tutta-
via, Alessandro Pipero lo rag-
giunge nel 2002, tornando in
provincia, a Labico, nel ristorante
di Antonello Colonna. “Ho lavo-
rato da Antonello per cinque anni.
Confermai la mia passione per il
vino per cui fui insignito dalla

Pipero al Rex: storia di un lavoro
serio fatto allegramente
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Guida dei Ristoranti d’Italia del-
l’Espresso, del titolo “Miglior som-
melier d’Italia”. Capii che la sala era
il mio mondo. Imparai da Antonello
lo spirito imprenditoriale, imparai
che nella vita devi osare, fare la dif-
ferenza”.  Nel 2008, Alessandro Pi-
pero comprende che è giunto il
momento di mettersi in proprio,
torna nella sua città natale e apre
un ristorante gourmet che spicca
tra le fraschette tipiche dei castelli
romani.  Affianco a lui chef del ca-
libro di Danilo Ciavattini, attuale
chef dell’Enoteca La Torre a Villa
Laetitia, e del colombiano Roy Ca-
ceres, chef da una stella Michelin
del ristorante Metamorfosi. “Due
anni più tardi avviene l’incontro con
Luciano Monosilio. È amore al
primo assaggio. “Rimasi stupito
dalla concretezza dei suoi piatti,
dalla semplicità e allo stesso
tempo dalla ricercatezza di cui
erano improntate le sue creazioni.
Lo volli con me e lo coinvolsi nel
mio grande progetto: il trasferi-
mento a Roma, nel ristorante dell’-
Hotel Rex, in Via Torino”.
Luciano Monosilio, trent’anni, nato
ad Albano, “ la mia iniziazione av-
viene nelle cucine dell’Enoteca Ro-
scioli, dove rimango due anni nel
ruolo di sous chef”. Da Roma, Mo-
nosilio si trasferisce prima a San
Vincenzo in provincia di Livorno e
poi a Senigallia, alle direttive rispet-
tivamente degli chef stellati Fulvio
Pierangelini e Marco Uliassi.
“Sin da bambino sognavo il Suda-
frica –afferma il giovane chef-  e
nella vita sono convinto non si deb-
bano avere rimpianti: volai a Città
del Capo e iniziai a lavorare come
kitchen manager in un ristorante a
Water Front, il porto turistico
della città. Un’esperienza esal-
tante, unica, con cui ebbi la possi-
bilità di toccare con mano le mie

capacità non solo tecniche, ma di
adattamento. Avevo poco più di
vent’anni, tanti sogni e la consape-
volezza di essere in grado di realiz-
zarli”.  Dopo due anni, Monosilio
rimpatria, torna in Italia, a Zagarolo,
dove lavora per due mesi al fianco
di Adriano Baldassarre, chef del
Tordo Matto. “Al maitre, Achille
Sardiello, oggi nostro direttore di
sala,devo l’incontro con Alessan-
dro. Avevo girato il mondo per ri-
trovarmi a lavorare dietro casa”. 
Pipero al Rex è ciò che non ti
aspetti. È eleganza non affettata, è
perizia nascosta dietro la sempli-

cità, è la forma che può essere
contravvenuta secondo il dictat pi-
periano “se conosci le regole hai il
diritto di infrangerle”. Pipero al Rex
è molto di più della “Carbonara mi-
gliore di Roma”. È il sorriso buono
di Alessandro che ti avvolge e ti
coccola con discrezione e dedi-
zione durante la tua permanenza. È
l’esperta mano di Luciano che ma-
schera la schiettezza della tradi-
zione dietro capolavori per l’occhio
e per il palato. È un tripudio di co-
lori, ingredienti, materia, di fiori,
erbe, sapori. 
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Di TINA AIELLO

La base di questo dolce,
semplicissimo da prepa-
rare e ottimo da man-

giare, si ispira alla tradizionale
torta sbrisolona di Mantova,
detta anche sbrisulina o
sbrisulada.
Per preparare la pasta mesco-
late con le mani 400 gr. di fa-
rina, 100 gr. di burro, un pizzico
di sale ed una bustina di lievito
per dolci. Aggiungete un uovo
e continuate a lavorare con le

mani finché non si sciolgono i
grumi. Poi passate alla prepa-
razione della crema mesco-
lando con un cucchiaio 300 gr.
di ricotta vaccina, 150 gr. di
cioccolato fondente tritato, 50
gr. di zucchero e mezzo
bicchiere di liquore a vostra
scelta. Imburrate una teglia da
forno rotonda e stendete un
primo strato del composto
della base, aggiungete la
crema e poi coprite con un se-
condo strato. Cuocete in forno
a 180° per circa 40 minuti.

Torta sbriciolata con
ricotta e cioccolato
Torta sbriciolata con

ricotta e cioccolato

La curiosità
Quella della torta sbrisolona
(da "brise", briciole in dialetto
mantovano) è una ricetta nata
tra il 1500 ed il 1600 dalle
origini contadine molto po-
vere. Giunto alla corte dei
Gonzaga il dolce fu poi arric-
chito con alcune varianti: alla
farina di mais fu aggiunta
quella bianca, lo strutto fu so-
stituito dal burro, le nocciole
con le più ricche mandorle e
fu aggiunto lo zucchero. Se-
condo la tradizione era anche
chiamata "torta delle tre
tazze": i tre ingredienti princi-
pali (farina bianca, farina
gialla e zucchero) venivano
misurati in tre tazze della
stessa capienza.
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TORRINO SUD
Via Camillo Sabatini piano rialzato ottimo stato 110 mq salone cucina all’americana
3 camere 2 bagni 2 ripostigli giardino 140 mq posti auto condominiali 
A.P.E.: E - 117 € 379.000

MALAFEDE CALTAGIRONE
Via Mario Carotenuto 2° piano ottimo stato 60 mq ingresso ripostiglio soggiorno
con angolo cottura disimpegno camera bagno con vasca e finestra terrazzo di 18
mq box auto 24 mq  
A.P.E.: F - 68 € 179.000

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

CASTELLO DELLA CECCHIGNOLA
Via Abigaille Zanetta piano terra 95 mq buono stato ingresso soggiorno con 
camera/studio comunicante cucina abitabile 2 camere 2 bagni disimpegno 
balcone cantina e posto auto 
A.P.E.: G - 350  € 239.000
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Di MARTINA DE MEIS

“Semplicemente Vino”: que-sto il nome della linea base
dei vini prodotti da Stefano

Bellotti, proprietario del-
l’Azienda agricola Cascina
degli Ulivi di Novi Ligure, che
ha deciso di operare, sin dal
1984, secondo i principi del-
l’agricoltura biodinamica. 
Semplicemente Rosso è un
nome schietto, diretto, un’eti-
chettatura semplice e senza
fronzoli, come il suo produttore
“Quando iniziai a produrre vino
-ricorda Bellotti- non era mia in-
tenzione dar vita a vini da invec-
chiamento, vini seri, volevo solo
fare vino da bere. Il mio Sempli-
cemente Rosso non deve es-
sere razionalizzato, analizzato
per provenienza e varietà delle
sue uve, è un vino che si lascia
bere e, scendendo, ti ammalia
e ti seduce.” 
Semplicemente Rosso fa parte
della categoria dei cosiddetti
vin de soif, “prodotti facili da
bere, non da degustare, ma ap-
punto da bere vuotando il bic-
chiere senza troppe cerimonie”
spiega Giovanni Bietti somme-
lier  per  L’Espresso. 
L’etichetta stessa che non ri-
porta né data, né uvaggio, ma
riporta il logo del movimento, al
quale, da tempo, il vigneron

piemontese ha deciso di ade-
rire, le Triple A. “Le Triple A,
movimento fondato da Luca
Gargano nel 2001, costitui-
scono le caratteristiche che
ogni produttore di vino do-
vrebbe possedere e che per
certo deve possedere un pro-
duttore di vini naturali. Questi
deve essere innanzitutto un
Agricoltore, deve saper pren-
dersi cura del proprio terreno,
deve saper trattarlo con amore
e rispetto; deve essere
Artigiano, è necessario, infatti,
che questi ricorra a tecniche,
appunto, artigianali di coltiva-
zione che gli permettano di

mantenere la struttura originaria
dell’uva e quindi del vino; deve
essere infine Artista. “Senza la
sensibilità artistica, quella un
po’ folle del sognatore, del-
l’idealista –precisa Bellotti- pro-
babilmente tante scelte non le
avrei fatte”. “La filosofia biodina-
mica, infatti, è continuamente

osteggiata da un mondo che si
fonda sulla tecnologia e sui
grandi numeri. Lavorando in
biodinamica i guadagni non
sono al primo posto nella scala
delle priorità. Al primo posto vi
è il rispetto per i nostri frutti, per
i nostri prodotti e per noi stessi
e chi prenderà il nostro posto
su questa terra. Raccolgo io
stesso la mia uva, manual-
mente, la controllo e ne sele-
ziono i grappoli migliori da cui
poi otterrò un vino naturale,
unico. Un vino affinato su lieviti
indigeni, un vino non filtrato, un
vino schietto, sincero, che si la-
scia bere mentre ti racconta di
sé”. Il vino di Bellotti è un vino
corposo e carnoso di un rosso
tendente al violaceo; al naso ri-
corda i frutti del sottobosco, tra
cui spiccano il lampone e il
ribes; morbido e fresco al pa-
lato con un finale appena tan-
nico. “Il Semplicemente Rosso
–conclude Bellotti- è un vino
onesto, ispirato ai vini dei con-
tadini; un vino pensato per la
convivialità, che è uno dei mo-
menti più importanti qui alla Ca-
scina degli Ulivi, quando al
calar della sera, i ragazzi tor-
nano dalla vigna, dall’orto, dalla
stalla, dal forno e si siedono in-
torno al tavolo per assaporare
del buon cibo e del buon vino,
il più delle volte autoprodotto.”

SEMPLICEMENTE ROSSO:
Quando la natura sbaraglia la tecnologia 
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RUE RESTAURANT

Specialità: cucina romana
Posti: 50
Carte di credito: tutte tranne amex
Chiusura: martedì sera e sabato a pranzo
Giardino: no
Prezzo medio: 20/25 €
Sito Internet: www.ruerestaurant.com

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

BACCANALE 

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

LA SALIERA

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
Tel 06 89370690

NEWTON

         

mangiaora o  portavia

Specialità: colazione, panini gourmet, 
taglieri, vino , birre artigianali 
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IL FUNGO 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

CHECCO DELLO SCAPICOLLO

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 

DARUMA RESTAURANT EUR

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
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ARIETE
(21 marzo - 20 aprile)
Finalmente un po’ di serenità. E non troverai
solo calma ad aspettarti: con Mercurio a fa-

vore per tutto maggio ti aspetta un periodo vivace, denso di
novità, contatti, nuove amicizie.

BILANCIA
(23 settembre - 22 ottobre)
Periodo molto piacevole, soprattutto per

quanto riguarda la tua vita sociale, il diverti-
mento, le novità. Se stavi programmando un viaggio, se spe-
ravi di poter godere il tempo libero come preferivi, maggio ti
offrirà moltissime e ottime opportunità.

TORO
(21 aprile - 21 maggio)
Questo mese potrebbe essere caratterizzato
da una grande grinta e dalla voglia spiccata

di situazioni stabili. Cercherai concretezza, certezze a prova
di futuro un po’ in tutti i settori.

SCORPIONE
(23 ottobre - 22 novembre)
Dal mese precedente, potresti portarti dietro
qualche affanno, ma avrà i giorni contati.

Marte, responsabile di eventuali tensioni nella tua vita,
continuerà ad infastidire la tua tranquillità solo fino a metà
maggio, circa.

GEMELLI
(22 maggio - 21 giugno)
Ti aspetta un mese denso di contatti, amici-
zie, nuove idee, e tanti, tantissimi impegni. La

vita sociale riceverà un impulso fortissimo dal passaggio di
Mercurio nel tuo segno.  Un ottimo periodo anche per
viaggiare, goderti il tempo libero.

SAGGITTARIO
(23 novembre - 22 dicembre)
Avrai bisogno di pazienza e tolleranza questo
mese. Mercurio, in destabilizzante opposizione
per tutto maggio, potrebbe creare equivoci, in-

comprensioni in famiglia o con gli amici.  Per fortuna, ci penserà
Giove a tenerti su il morale: non essere impulsivo, e vedrai che
questo periodo passerà senza pesanti scossoni.

CANCRO
(22 giugno - 22 luglio)
Probabilmente questo mese avrai voglia di ri-
flettere, di chiuderti un po’ in te stesso per

capire che cosa vuoi, dove vuoi arrivare. Non sarà un mese
sfavorevole, anzi, ma un po’ introverso, di chiusura, quasi.

CAPRICORNO
(22 dicembre - 20 gennaio)
A maggio fioccheranno i buoni propositi!
Grinta, determinazione, voglia di migliorare la

tua vita quotidiana, di raggiungere un equilibrio organizzato
meglio, con lo scopo di trovare più tempo per i tuoi interessi
privati.

LEONE
(23 luglio - 22 agosto)
Nonostante i dispetti di Marte, che cercherà
di farti perdere la pazienza fino a metà mese,

maggio promette di regalarti parecchie soddisfazioni, ottimo
momento per partire, andare in gita, conoscere nuova gente
e divertirti.

ACQUARIO
(21 gennaio - 18 febbraio)
Qualche tensione familiare potrebbe essere
in arrivo nella prima metà di maggio, ma si

tratta di questioni che riuscirai a risolvere perché la seconda
parte del mese sarà scorrevole e piacevole anche per
l’ambito domestico.VERGINE

(23 agosto - 22 settembre)
Sfrutta bene la prima parte del mese per af-
frontare le questioni più spinose, specie in fa-

miglia. Nella seconda parte di maggio potresti ritrovarti a
vivere una situazione destabilizzante, in un’atmosfera molto
nervosa, e ragionare con lucidità non sarà semplicissimo.

PESCI
(19 febbraio - 20 marzo)
Questo mese dovrai fare attenzione ai
malintesi perché un equivoco potrebbe ge-

nerare battibecchi e freddezza, in famiglia o con gli amici (ma
anche in tutti gli altri ambiti, esaminati a parte: amore e
lavoro).

Maggio
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