




TARGET  |  DICEMBRE - 2015  |  3

Te piace o presepe? Ad ogni Natale riecheggiava questa frase in
TV con Eduardo De Filippo rivolto a suo figlio Luca che
ricorderemo per sempre in Natale in Casa Cupiello. E tutti

ridevamo al suo “No! nun me piace o presepe”. Oggi è una battuta che
potrebbe non far ridere. Perché la magnifica invenzione del Santo
Patrono d’Italia, secondo alcuni dovrebbe scomparire.  San Francesco
ha voluto far capire anche ai bambini e ai più semplici il significato
profondo della natività con questa piccola messa in scena di Greccio,
che si ripete oggi ovunque nel mondo, fedele alla tradizione: dal
Guatemala al piccolo paese del Molise. 
Non discuto di laicità, non voglio parlare di Iran o di paesi integralisti,
ma di Emirati Arabi, tra grattacieli e auto di lusso, dove una donna può
girare come vuole. Tuttavia, anche qui, devo comunque attenermi regole
non scritte per rispettare la cultura, non la religione. Stare dalla parte
delle donne in alcuni luoghi, coprirmi il capo, andare al mare in stabili-
menti chiusi. Stesso rispetto l’ho portato in paesi buddisti dove certe
cerimonie mi sono state precluse. Ora: uno può pure non fare o presepe,
siamo in democrazia,  ma la tradizione e l’artigianato li abbiamo insegnati
noi. E’ come se schifassimo nostro nonno. Detto questo, ognuno è libero
di non farlo. Ma sei io lo faccio, a me “me piace o presepe”, voi perché
scassate i “cabbasisi a mia” come direbbe Montalbano? Io mi mangio
la bistecca fiorentina, tu vivi di Kamut e Tofu, buon pro ti faccia. Io faccio
il presepe, se a te “non te piace o presepe” non c’è bisogno che ti metti
nella posizione privilegiata di una cattedra per condividere la tua
opinione con mio figlio.  
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di LETIZIA STRAMBI

John Lennon, non ne aveva idea: per lui e Yoko
Ono era semplicemente una bandiera di pro-
testa contro la guerra in Vietnam.  Certi temi

purtroppo rimangono sempre attuali, e oggi, nel
Natale 2015,  “Happy Xmas. War is Over” è
una delle canzoni più belle del mondo e la più suo-
nata  in assoluto durante le feste. La canzone, del
1971, fu pubblicata in vinile verde. Dopo la morte
di John Lennon fu ripubblicata nel 1980 tornando
prima in classifica in Inghilterra.  Ancora oggi, ad
ogni Natale, riscala misteriosamente le vette del
podio, perché a questa poesia, come ad “Imma-
gine”, ognuno rivolge il suo pensiero a Natale. Per-
ché Natale è un dilatatore di emozioni: se sei
felice diventi felicissimo, se ami ti innamori di più,
se sei solo ti senti ancora più solo, se odi il mondo
lo odi con più forza. 
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Happy Xmas War is Over 

John lennon e compagnia bella. Canzoni e storie contro la guerra
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So this is Christmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun

And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

A very merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

And so this is Christmas
For weak and for strong
For rich and the poor ones
The world is so wrong

And so happy Christmas
For black and for white
For yellow and red ones
Let’s stop all the fight

A very merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

And so this is Christmas
And what have we done
Another year over
And a new one just begun

And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

A very merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

War is over
If you want it
War is over
Now…

Ovviamente dietro questa perfetta e semplice canzone ci sono
anche molti che hanno voluto ispirarsi per una “rilettura”, tra cui
Valerio Scanu per fare un esempio, ormai presente anche sul Pan-
doro.  Eh si perché il  Natale può fruttare molti soldini. E lo sa
bene anche  Billy Mack, la vecchia leggenda del rock and roll di
Love Actually . Un film da rivedere all’infinito per le feste natalizie.
Perché l’amore è davvero così anche se oggi il premier inglese
non si rivolgerebbe mai ad Obama in questo modo.  

“Temo che il nostro sia diventato un rapporto sbilanciato,
un rapporto basato sul fatto che il presidente si prende
tutto quello che vuole, ignorando con grande tranquillità
le cose che sono molto importanti per... la Gran Bretagna.
Saremo pure un paese piccolo, ma siamo anche grandi!
Siamo la patria di Shakespeare, di dei Beatles, di Harry
Potter, del destro di David Beckham … e anche del sinistro
di David Beckham”. 
Naturalmente l’anelito alla pace talvolta non è leggero ma vibrante.
Dovremmo rileggere più spesso alcuni brani scritti all’indomani della
fine della guerra, le poesie meravigliose di Ungaretti e Quasimodo.
E’ sorprendente la loro attualità.  La voglia di pace per un “uomo
che non cambia”,  ce la racconta Salvatore Quasimodo. Uomo del
mio tempo scriveva settanta anni fa e sembra oggi. 
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E a proposito di devastazione  che ci toccherebbe in caso di terza guerra mondiale il più grande
scienziato di tutti i tempi Albert Einsten ci avvisa chiaramente. 
“Non so con quali armi sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà
combattuta con i bastoni e con le pietre”. 
E infine, se avete bisogno di  profonda leggerezza, anche se i vostri figli non guardano più nem-
meno la televisione, concentrati  come sono sul loro telefonino, cercate di metterli una volta sul
divano a vedere “La vita è meravigliosa”, un film che dice molto su chi siamo partendo dal
Natale; così elementare, come una favola, ma anche così vero. Quando Henry Potter (un caso
che si chiama cosi?) torna dalla guerra e dice  al protagonista a James Stewart “Al mio fratellone
George, l’uomo più ricco della città”  si pensa sempre che tutto è possibile con i lacrimoni agli
occhi: che gli angeli mettono le ali ogni volta che suona una campanella, e che sicuramente c’è
ancora qualche papà che conserva nel taschino una piuma regalatagli dalla sua bambina, anche
se dietro a uno smartphone. L’uomo è sempre uguale, non solo per le guerre, anche nelle favole
e il Natale serve a ricordarcelo. 

Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,
– t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
quando il fratello disse all’altro fratello:
“Andiamo ai campi”. E quell’eco fredda, tenace,
e’ giunta fino a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue
salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
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di LETIZIA STRAMBI

“Quale era l’artista che nonsi fosse ispirato alla
Bibbia? Ma io a Gerusa-

lemme vedevo i miei antenati
per la prima volta, e mi sembrò
che il loro colore fosse il mio
colore, le mie facce fossero
le loro facce”. Questo è
Marc Chagall che giunge a
Gerusalemme. E’ lui a spiegarci
perché oggi noi siamo il pre-
sepe, siamo, anche da atei, il

Natale, con il suo bambino
nella stalla, e le nostre madon-
nine agli angoli delle vie. Se
non ne siete certi, questo gi-
gante dell’amore illustrato a co-
lori, tra capre che volano in
cielo e famiglie che si gongo-
lano in città stellate, ve lo
spiega meglio. “Era come se
avessi scoperto un segreto sul
nostro povero mondo. Quale?
Forse qualcosa di equivalente
a quei mazzi di fiori, ai pigmenti
floreali degli innamorati che

avevo scoperto a Nizza. Ma lo
spirito biblico è più profondo
del mondo floreale, non di-
pende dalle stagioni dell’anno.
Non basta sentire sulle labbra
il sapore di una simile verità.
Sebbene questo sia un libro
che gira per il modo in milioni di
copie, il sogno che contiene è
come se fosse sotto chiave,
sommerso nelle lacrime di mil-
lenni. Promette una libertà di-
versa, un altro senso della vita.
Per me gli orizzonti si erano al-

Da Chagall alla street art su Dio e l’amore a Roma 

Da sempre alcuni temi fanno parte della nostra cultura, ecco perché sono nella nostra
arte, persino oggi, nell’arte più bella che nasce sui muri dei palazzi di periferia a Roma 
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largati e camminavo sulla cima
del pianeta del cuore. Le ango-
sce dell’umanità mi parevano
lontane, effimere. Come mio
padre, seduto in sinagoga ad
ascoltare in silenzio. A mio
padre non veniva neppure in
mente di aprire bocca per do-
mandare spiegazioni. Non ne
era capace. Gli pareva che il
suo silenzio si muoveva tanto
più velocemente del suono, e
risplendesse come una stella

notturna” . 
Le città oggi risplendono di
quello stesso amore espresso
da Chagall non solo nelle “Sto-
rie della Bibbia”, ma nei nume-
rosi dipinti riguardanti l’amore
di coppia (dal Cantico dei Can-
tici) e quello familiare.  Questo
grazie ai bellissimi murales di
artisti che segnano il futuro
della pittura. 
Chi dava l’arte per spacciata di
fronte a estremismi alla Fon-

tana (colui che strappava la tela
in gesto di protesta) o Manzoni
(merda d’artista) oggi la può ri-
trovare nei murales di strada,
come al tempo del dopoguerra
il cinema risorse grazie realtà
cruda e bellissima, oggi da
tutto il mondo vengono a dipin-
gere le periferie di Roma con
capolavori assoluti.  
Con soli 200.000 euro del
bando di Roma Creativa le pe-
riferie sono diventate una mera-
viglia. San Basilio con il
progetto Sanba e poi Tor Ma-
rancia, il Trullo, San Paolo,
sono meta di tour guidati che
non andrebbero trascurati da
noi romani.  E non è che sono
una cosa “simpatica e carina”.
E’ l’arte oggi. Sono i nostri gio-
vani, il nostro futuro, artisti di
fama internazionale che pen-
sano che l’arte è per tutti. 
Ecco qui dunque “Il bambino
redentore” realizzato dal
francese Julien Seth, opera
che rende omaggio a Luca, un
bambino morto mentre giocava
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a pallone, “Santa Maria di
Shanghai” di Mr Kievra ap-
passionato di iconografia cri-
stiana. Un’opera che ricorda il
soprannome di Tor Marancia (si
allagava sempre come Shan-
gai) . “Volevo lasciare un’imma-
gine rassicurante e accogliente
– dice l’artista -  l’immagine te-
nera di un abbraccio tra una
donna e un bambino. La Ma-
donna rappresenta Roma che
abbraccia il figlio (la borgata),
che le richiede attenzioni e te-
nerezza. È quello che questo
quartiere chiede alla città: at-
tenzioni e amore”.
E come una novella Madonna
si erge Anna Magnani nel
suo urlo strappato in “Roma
Città Aperta”. Oppure è
Pasolini a richiamare la
moderna Pietà di Michelangelo. 
A San Basilio è rifiorito
l’Eden, e la speranza è eterna
con quel tocco del dito di
Dio, dell’amore che si rinnova
nei baci, della Chiesa che
vede in questo meraviglio
Papa un supereroe atteso da
tempo che spunta dietro un
muro di Borgo Pio. 

Un’arte che te la ritrovi su un
muro scrostato, dietro un an-
golo che non ti aspetti, come
una volta era per la cupola di
San Pietro, nascosta da Borgo,
è oggi è un bambino che toglie
la patina del nulla per far volare
di nuovo gli uccelli. 





audacia e leggende

di TINA AIELLO

L’Haka più grande mai
fatta si è tenuta all’Eden
Park di Auckland. Era

l’addio a Jonah Lomu.
Presenti tantissimi rugbisti arri-
vati da tutto il mondo in Nuova
Zelanda per portare il loro sa-
luto: Josh Kronfeld, Justin Mar-
shall, Tana Umaga, John
Kirwan, George Gregan e Tim
Horan. 
Quando il feretro, portato a
spalla anche da Michael Jones,
Frank Bunce, Joeli Vidir e
Jerome Kaino, è stato accolto

dalla Haka di tutti gli All Blacks
il parco del paradiso ha visto
tutti scoppiare in lacrime.  
Jonah Lomu, neozelandese,
una leggenda del rugby

mondiale, se n’è andato a soli
40 anni. Erano già 20 anni
che combatteva con un grave
problema fisico, una sindrome
nefrosica che gli fu diagnosti-
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Jonah Lomu 
Don’t Let The Sun Go Down On Me
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cata nel 1995 e che rese
necessario un trapianto di rene,
avvenuto nel 2004.
La sua carriera era iniziata con
il leggendario Mondiale sudafri-
cano divenuto un film. Era
un’ala con un fisico mai visto
prima (1,96 m per 126 kg di
peso forma) con un’accelera-
zione impressionante. Nel
2010, con una carriera ormai
costretta a procedere a stento,
aveva deciso di ritirarsi definiti-
vamente. 
Ma le persone amano ricor-
darlo proprio al suo debutto, a
quei Mondiali del 1995,
quando da solo divise in due la
difesa inglese in semifinale. A
Città del  Capo un Lomu ven-
tenne afferrò per mano gli All
Blacks spazzando via da solo
l’Inghilterra con quattro mete.
Poco importa che poi in finale
gli All Blacks furono battuti dai
padroni di casa del Sudafrica,
quel 19 giugno 1995. Lomu
scrisse la prima pagina di una
carriera che si conclude con
questo Haka di tributo, che
nessuno ha mai avuto fino ad
ora in questo modo. 
“Jonah era una leggenda - ha
detto il direttore esecutivo degli
All Blacks, Steve Tew - ma
soprattutto, era amato da tutti,
non soltanto in Nuova Zelanda”. 
La prima stella globale del
rugby (pur non essendo mai
riuscito a vincere un Mon-
diale, detiene il record di
mete nella competizione: 15
in 11 partite) lascia la moglie
Nadene e due figli. 
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Angelina Jolie
Mia figlia si veste da maschio? Il
genere non c’entra: è una
persona si veste come le pare. 

#RisposteIntelligentiADoman-
deStupide

#RisposteIntelligentiADomandeStupide

Bobo Vieri
Sono un maniaco dell’igiene personale.
Se una vuole dormire con me, deve es-
sere malata come me. Io mi faccio pa-
recchie docce al giorno, mi lavo
continuamente i denti. E poi non mi fido
di nessuno 

#igieniciSospetti 

Giorgio Panariello 
Da bambino giocavo a calcio come portiere.
Un ruolo che ti fa sentire in ansia: non fai
niente, aspetti, aspetti e cresce la paura di
sbagliare

#premonizioni

“
“

“
“
“

“
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Laura Pausini
Sono stata tanti anni
con un uomo che mi

faceva notare ogni giorno
quanto ero grassa e che
culone avevo. E il culone
non mi preoccupava tanto
in Tv, dove lo potevo
coprire con le giacche
lunghe: era a casa che
avevo paura, e dovevo
camminare rasente ai
muri. C’era sempre una
persona con me che
quando mi scattavano le
foto diceva: “non
inquadratela dietro” e
quella persona era il mio
fidanzato. Oggi il mio di
dietro in copertina
dell’ultimo album è grosso
come ce l’ho. Ma chi se ne
frega, tanto quando vado a
casa c’è la mia figlia Paola
e il mio amore Paolo.
Come mi guardano loro
non mi guarda nessuno.
Mi sveglio con la maglietta
bianca, vedo che mi
guarda come mi guarda, e
mi dico: e che cazzo posso
anche mangiare qualcosa,
tanto gli piaccio. 

#LatoDestroDelCuore 

“
“
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Edith Piaf
Quando mi stringe tra le
sue braccia e mi parla
piano, vedo la vita in rosa

Moira Orfei
Mi protegge Padre Pio. Mi
rivolgo sempre a lui quano ho
avuto l’ischemia mi hanno
caricato in ambulanza,
pensavo a Modugno e Lupo,
che erano così belli, a quella
volta che sono andata al
Costanzo Show e li ho visti li
sulla sedia a rotelle tutti e due.
Una pena. E allora dicevo:
Padre Pio, fa che non finisca
così, che muoia all’improvviso. 

Renzo Arbore
Ma lo sa che cosa mi dà più fasti-
dio della tv di oggi? Tra gossip, di-
battiti a chi alza più la voce, dolore,
è sempre una televisione contro
qualcosa o qualcuno. La mia era
una tv pro. E tricolore.
“

“
“

“
“

“
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Lo stile di vita è sempre più
frenetico: si comincia al
mattino presto con l’attra-

versare la città per raggiungere
il lavoro e al rientro la sera ci
sono i bambini da accudire, la
spesa, gli happy hour, il vernis-
sage dell’amica pittrice o la
cena dalla suocera. In tutto que-
sto il fitness è un’attività fissa
della “to do list”, ma il tempo a
disposizione è sempre più ri-
dotto e spesso la stanchezza
prende il sopravvento. Per que-
sto - dopo il successo riscosso

a Milano e in altre città italiane -
a Roma, in Via     Amsterdam
108, arriva Urban Fitness,
dove una sessione di soli 20
minuti equivale a 4 ore di dura
palestra.
Questa nuova tendenza è un
modo rivoluzionario di conce-
pire l’allenamento fisico, una ti-
pologia di stimolazione
muscolare estremamente
innovativa la cui efficacia è
stata dimostrata da una serie di
studi svolti da importanti Univer-
sità come l’australiana Edith

Cowan University, l’Università di
Colonia e quella della Borgo-
gna. In Europa il fenomeno è
consolidato: sono già 1500 i
centri che utilizzano questo me-
todo.
L’obiettivo di Urban Fitness è
quello di creare un ambiente
confortevole e accogliente dove
il cliente viene seguito da perso-
nale altamente qualificato che,
dopo un’analisi iniziale per inter-
pretare necessità e condizioni fi-
siche, predisporrà programmi di
allenamento su misura.

URBAN FITNESS: A ROMA LO STORE 
CHE RIVOLUZIONA L’ALLENAMENTO FISICO

In forma in soli 20 minuti a settimana grazie al metodo innovativo di
stimolazione muscolare EMS unito all’esercizio isometrico 
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Lo store si rivolge ad un
target ampio e trasversale
che comprende chi già
pratica attività fisica a casa
o in palestra, ma anche chi
vuole mantenersi o ritor-
nare in forma dopo un in-
fortunio, una gravidanza o,
ancora, chi punta sempli-
cemente a migliorare il
proprio metodo di allena-
mento e la forma fisica.
Grazie alla tecnologia
EMS associata all’eserci-
zio isometrico si otten-
gono risultati misurabili
subito. Il metodo Urban
Fitness garantisce infatti,
in soli 3 mesi, risultati altri-
menti raggiungibili solo
dopo anni di faticoso alle-
namento in palestra. 
Tra i vantaggi ricordiamo la
tonificazione e il dimagri-
mento, l’aumento della
massa muscolare, la pre-
venzione dell’osteoporosi
e il miglioramento della
circolazione sanguigna e
linfatica.

Urban Fitness offre a tutti la
possibilità di effettuare una

PROVA GRATUITA!
Per prenotarla contatta il
numero 06 5292621 o scrivi
una mail all’indirizzo: 
romaeur@urbanfitness.it
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unicorni, draghi e treni in orario 



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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it

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

                        GENTILE CLIENTE
TI INFORMIAMO CHE NELL'AREA ESTERNA GIARDINO, FINO AL 
6 GENNAIO 2016,TROVERAI TANTI ADDOBBI PER IL NATALE.
 



TARGET  |  DICEMBRE - 2015  |  23

appuntamentia cura di TINA AIELLO

In occasione dei 30 anni di Quelli della notte, lospazio espositivo della Pelanda al Museo di Arte
Contemporanea di Testaccio dedica una mostra

a Renzo Arbore e ai suoi 50 anni di carriera. Coper-
tine dei dischi, radio d'epoca, cravatte e costumi di
scena, strumenti musicali ed elementi scenografici
che hanno caratterizzato le sue trasmissioni televi-
sive saranno protagonisti di una mostra che insieme
a documenti video e audio delle perfomances di

Arbore, ripercorrerà le grandi passioni dell'Artista: la Musica, il Cinema, il Collezionismo, i
Viaggi, la Televisione, la Radio, etc.

Per chi si fosse perso gli appuntamenti di settembre al Foro
Italico e all'Arena Centrale, per chi avesse imperdonabil-
mente mancato le due dirette televisive su RaiUno, ma anche

per chi abbia semplicemente voglia di rivivere le emozioni di uno
spettacolo coinvolgente, Claudio Baglioni e Gianni Morandi sa-
ranno il prossimo 7 Marzo al Palalottomatica con una tappa del tour
di Capitani Coraggiosi.Tre ore di musica dal vivo e oltre 50 brani
tratti dal repertorio italiano degli ultimi 50 anni, per uno spettacolo
che di certo non deluderà i tanti fans.

Inaugurata lo scorso 25 Novembre, in occasione della gior-nata internazionale contro la violenza sulle donne, la mostra
Ferite dell'artista e visual designer Carla Cacianti, resterà

aperta al pubblico presso il Centro Luigi Di Sarro fino al pros-
simo 2 Gennaio. Partendo dalla fotografia, la mostra sarà al
tempo stesso indagine e tributo alla complessità e controversia
dell'universo femminile e della violenza di cui sempre troppo
spesso la donna è vittima.

Per info: Maddalena Santeroni 3926323491 - maddalenasanteroni@hotmail.com 

Info e prevendite: www.ticketone.it - www.palalottomatica.it

dal 19 dicembre al 3 aprile - Info:06.671070400 - museomacro.org/it/macro-testaccio 

CLAUDIO BAGLIONI E GIANNI MORANDI
Capitani Coraggiosi - Il Tour        Palalottomatica - 7 Marzo 2016

FERITE Mostra personale di Carla Cacianti
Centro Luigi Di Sarro Fino al 2 gennaio

RENZO ARBORE, LA MOSTRA PELANDA - MACRO TESTACCIO
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appuntamenti a cura di TINA AIELLO

La Necropoli Vaticana: visita guidata alla necropoli presente sotto la Basilica San Pietro: 5
dicembre ore 10

Galleria Borghese: dal "Davide e Golia" di Caravaggio ad "Apollo e Dafne" di Bernini, dalla
famosa "Paolina Bonaparte" del Canova a "La Deposizione" di Raffaello: 6 dicembre ore 9

Impressionisti Tete-a-tete: visita guidata alla mostra del Vittoriano: 12 dicembre ore 14

Il Tram di Natale: cena a bordo di un tram storico in giro per la città addobbata a festa e tappa
conclusiva davanti al Colosseo – 17 dicembre ore 20.30

Si rinnova per il quinto anno l'appuntamento con la ras-
segna di capolavori della storia del cinema che consen-
tirà di vedere o rivedere sul grande schermo vere e

proprie pietre miliari cinematografiche. Questi alcuni dei titoli
in programma:

Luci della ribalta di Charles Chaplin- 15 dicembre ore 21 - Cul de Sac di Roman Polanski – 12 gennaio ore 21
Umberto D di Vittorio De Sica – 23 febbraio ore 21 - Silenzio e grido di Miklós Jancsó – 22 marzo ore 21
Il prigioniero dell'isola degli squali di John Ford – 3 maggio ore 21

Natale tutto da ridere con la comicità di Maurizio
Battista ed il suo "Allegro ma non troppo" in
scena al Teatro Olimpico fino al 3 gennaio. Una

vera e propria 'sinfonia di battute', vivace, andante con
brio, un nuovo show spumeggiante ed esplosivo di
uno dei più grandi artisti di cabaret italiano.

Teatro Olimpico - dall'8 dicembre al 3 gennaio

Palazzo delle Esposizioni – Sala Cinema - fino al 31 maggio

Per informazioni: info@tempodieventi.com -  www.tempodieventi.com Tel. 339.3669831

A QUALCUNO PIACE CLASSICO 
Appunti di storia del cinema – quinta edizione

ALLEGRO MA NON TROPPO
di e con Maurizio Battista

Associazione TempodiEventi 
Visite guidate del mese di Dicembre 

Un dicembre all'insegna di interessanti visite guidate e di una speciale cena di
Natale è quello proposto dall'Associazione TempodiEventi. Questo il programma:
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Golden Circus – Festival internazionale di Roma Capitale 
Teatro Tendastrisce  dal 25/12 al 10/01 

Il Golden Circus Festival internazionale di Roma Capitale, giunto alla 33^
edizione, è pronto ancora una volta a incantare grandi e piccini con le stra-
ordinarie performance di artisti provenienti da tutto il mondo. Un appunta-

mento imperdibile per quanti desiderano trascorrere le festività all'insegna
dello svago e dell'allegria. Dal 25 dicembre si potrà assistere agli spettacoli
del pre-Festival, mentre dal 4 gennaio partirà ufficialmente la competizione
alla presenza di una giuria internazionale che il 10 gennaio incoronerà il vin-
citore di questa edizione.   

Explora – Il museo dei bambini di Roma - Via Flaminia 80-86
Martedì – Domenica a partire dalle 10 - Ingresso organizzato con turni di 1h45min

Per bambini da 0 a 12 anni

Nell'ex deposito tranviario dell'area nota come Borghetto
Flaminio, a due passi da Piazza del Popolo e Villa Borghese,
sorge dal 2001 il primo Children's Museum privato non profit ita-

liano, una struttura permanente dedicata a bambini da 0 a 12 anni. Un
padiglione espositivo, un'area verde con giochi ed un parcheggio a di-
sposizione dei clienti fanno parte della struttura che consente ai bam-
bini di essere protagonisti assoluti di tutta una serie di esperienze
stimolanti e istruttive nell'ambito di una visita libera in cui potranno
passare dai giochi con l'acqua alla raccolta delle verdure nell'orto, dalla
spesa al supermercato al manovrare una carrucola, etc.

San Nicola in carcere: la vera storia di Babbo Natale

L'Associazione TempodiEventi in occasione delle fe-
stività natalizie propone una visita guidata per bam-
bini dai 5 ai 10 anni alla Basilica di San Nicola in

carcere. La visita sarà anche l'occasione per raccontare
la vera storia di Babbo Natale, ossia San Nicola vescovo
di Myra che secondo la tradizione presso la Basilica fu
incarcerato. Il tour comprende anche i sotterranei della
Basilica con i resti dei tre templi dedicati a Giunone
Sospita, Giano e Spes.

19 dicembre ore 15.30 - Basilica San Nicola in carcere - 5/10 anni
Per info: www.tempodieventi.com - junior@tempodieventi.com - 3392780940

appuntamenti  bambiniA cura di Tina Aiello 

Prenotazione obbligatoria nei giorni festivi ed il sabato e consigliata nei giorni feriali
www.mdbr.it - info@mdbr.it - Tel. 063613776

Info: botteghino@tendastrisce.it - tel. 06 25391562 
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la grande giornalista di nera,
Flaminia Savelli, ci regala il
suo quarto viaggio nella
cronaca e nel mistero.  

Erano l’orgoglio dei loro geni-
tori, i migliori amici di una
vita, poi qualcosa li ha cam-

biati  trasformandoli in pericolosi
criminali. E’ tornata in libreria Fla-
mina Savelli con il suo quarto libro
“Giovani, carini ma assassini”  de-
stinato probabilmente a diventare
un best seller come gli altri. 

La giornalista racconta e ricostrui-
sce le vicende dei giovani killer
under 30 che hanno sconvolto il
paese: erano giovani e carini, ma
sono diventati spietati assassini
che hanno ucciso per soldi, noia,
ribellione e spesso senza un vero
motivo. Dai giovani della Roma
bene che al Circeo seviziarono due
ragazze indifese, allo sconvolgente
caso di Doretta Graneris che con
la complicità del fidanzato uccise a
colpi di arma da fuoco l’intera fami-
glia. E ancora, Roberto Succo, “il
killer dagli occhi di ghiaccio” che,
dopo aver ammazzato i suoi geni-
tori, si nascose in Francia senza
riuscire però a placare la sua sete
di sangue. O il cacciatore di bam-
bini Luigi Chiatti, ricordato come “il
mostro di Foligno”.  Venti storie di
cronaca nera con giovanissimi e in-
sospettabili protagonisti, legati da
una sola domanda: come può un
giovane qualunque trasformarsi in
un feroce assassino?

Titolo: Giovani, carini ma assassini, 
Autore: Flamina Savelli 
Editore: Newton Compton 
Prezzo 9,90 euro. 

CANTO DI NATALE
Charles Dickens
Egli era abbastanza
saggio da sapere che su
questo globo niente di
buono è mai accaduto, di
cui qualcuno non abbia
riso al primo momento.
E sapendo che in ogni
modo la gente siffatta è
cieca, pensò che non
aveva nessuna importanza
se strizzavano gli occhi
in un sogghigno, come
fanno gli ammalati di
certe forme poco
attraenti di malattie.
Il suo cuore rideva e
questo per lui era
perfettamente
sufficiente.

FUORI TEMPO MASSIMO
Alcol e adolescenti, quello che non sappiamo
Stefano Iannaccone ritorna sulla scena editoriale con un nuovo romanzo.
Il libro narra l’ascesa al potere e la caduta di un giovane trentenne. Un ritratto
cinico e ironico che al tempo stesso delinea l’innocente inconsapevolezza
delle nuovissime generazioni. Fuori tempo Massimo è popolato da persone
comuni che, in un modo o nell’altro, scopriranno come nella vita non esistono
dogmi e non sempre le cose vanno come dovrebbero andare: a volte,
semplicemente, vanno.

Titolo: Fuori tempo massimo 
Autore:  Stefano Iannaccone 
Editore La bottega delle parole
Prezzo 10 euro

Giovani, carini ma assassini STRALCI D’AUTORE

parole di carta
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musica

Il 27, 28 e 30 Dicembre al Pa-laLottomatica, Jovanotti salu-
terà l’ennesimo anno di suc-

cessi! Il tour nel palasport sarà
uno spettacolo nuovo, pensato e
progettato per gli spazi indoor.
Una vera “festa, un rito musicale
contemporaneo in cui il protago-
nista è in qualche modo autore,
sceneggiatore, drammaturgo,
regista, costumista, montatore,
scenografo, produttore, arrangia-
tore, cantante e direttore musicale”, a detta dello stesso Lorenzo. Dopo ben 26
settimane stabile nelle prime posizioni, l’album Lorenzo 2015 CC, uscito lo scorso
febbraio, è stato uno degli album più venduti dell’anno, seguito da un fortunatissimo
tour negli stadi. Da “Mi fido di te” a “Il più grande spettacolo dopo il big bang”, da
“Serenata rap” a “Per te”, da “Ciao mamma (guarda come mi diverto)” a “Gli immortali”,
una setlist di hits che ha attraversato le decadi e che diventa sempre più repertorio
formato-famiglia, accogliendo agli show grandi e piccini che imparano i testi a
memoria fin dai banchi di scuola!

Per i palati musicali più raffinati, consi-
glio il 28 Dicembre al Monk il concerto
di Paolo Benvegnù, cantautore mila-

nese fondatore degli Scisma, che presenterà
l’ultimo apprezzato lavoro Earth Hotel, enne-
sima prova ad impreziosire una raffinata disco-
grafia d’autore, in “dodici miniature sull’amore,
dall’alba al tramonto”. 

Paolo Benvegnù al Monk

La fine dell’anno con Jovanotti

di GIULIO PANTALEI
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colours Di VERONICA COLANERO

Dicembre significa Rosso e nessun altro colore
potrebbe sostituirlo. 
Accesso, eccitante e determinato carica in noi desi-
derio ed energie indispensabili per affrontare i tanti
party ed impegni sociali che questo mese ci riserva.

Utilizzato durante le sfilate per rafforzare e richiamare attenzione sui significati delle
collezioni, lo troviamo fortemente presente in molte di questo autunno inverno. 

In ognuna delle sue diverse interpretazioni, nonostante il
suo temperamento indomabile,  il rosso riesce a raccontare
il carattere di ciascun designer e la storia che si cela dietro
ogni collezione.

Come solo Elie Saab nella sua articolata eleganza sa fare,
il rosso si traduce in trasparenze delineate dal pizzo e gio-
chi di simmetrie nella collezione rtw fall-winter 2015. 
Il corpo ne viene esaltato in un elegante e ricercato rosso.

Questi piccoli fiocchi di
neve firmati Dsquared2
sono scaldati nel centro
da un rosso rubino. Ap-
paiono sontuosi e ricchi
di luce.

Rosso

Paul Andrew sceglie di fasciare i piedi con ela-
stici rossi di dimensioni importanti, uniti nel
centro da un deciso nero che delinea la silho-
uette del sandalo.

Rossa lucida e sfacciata la “knucklebox” di
Alexander McQueen. 
Meravigliose rose tridimensionali rivestono
sfarzosamente la mano che la indossa.
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non posso vivere senza

tempo, Co disegna con il vel-
luto delle bellissime sirene dal-
l'austera ed incurante bellezza.
Un tessuto come il velluto non
è in grado di essere sempre
presente nel nostro armadio. È
un tessuto che è in grado di ri-
cavarsi lo spazio per essere da
noi apprezzato, con l'intento di
lasciarci un ricordo.

Dall'aspetto sontuoso e
mai umile, il velluto ha
alle sue spalle una sto-

ria lunghissima che s'intreccia
con quella estetica dell'uomo. 
Capace di stimolare in noi i
sensi del tatto e della vista
come pochi tessuti sono in
grado di fare, si è trasformato
nei secoli in simbolo di dislivelli
sociali e rivoluzioni culturali.
Di origine orientale, scelto della
fiorente culla dell'umanesimo
nel XIV secolo per rivelare la
ricchezza e l'opulenza della no-
biltà, si è tramutato in simbolo
di libertà estetica negli anni
Settanta, ma solo qualche anno
più tardi tornò a raccontare il
benessere di una società in svi-
luppo. 
Oggi si presta a narrare le sto-
rie illustrate dai più forti desi-
gner ai più vicini ed energici
trend di stagione perché è in
grado, e lo fu in passato, di pla-
smarsi sulla creatività e l' esi-
genza di esprimersi dell'uomo. 
Tom Ford con la sua carica

innovativa lo trasformò in un ele-
mento immancabile nelle colle-
zioni per Gucci. Era il 1996
quando Gwyneth Paltrow agli
MTV Music Awards indossò un
tuxedo di un velluto color rosso
carminio firmato proprio dalla
casa di moda fiorentina.
In una diversa tonalità, quella
del Rosso Valentino, il velluto
viene scelto dai creativi della
maison per la passata colle-
zione couture autunno inverno
2015. Lo scopo è raccontare
una donna molto diversa da
quella del provocatorio desi-
gner texano. Una donna leggia-
dra e dalla forte estetica
preraffaellita, viene ricoperta ed
esaltata armoniosamente dal
velluto creando un perfetto
equilibrio di eleganza e poesia.
Così versatile da prestarsi al
racconto di storie sempre
nuove. Se Tom Ford lo utilizzò
per rendere sexy la giovane
Gwyneth e Valentino oggi ne
descrive una donna preraffael-
lita e dalla bellezza senza

Velvet
Di VERONICA COLANERO



TORRINO SUD
Viale Camillo Sabatini piano rialzato 110 mq ristrutturato ingresso salone cucina a
vista 2 camere cameretta 2 bagni 2 ripostigli giardino 140 mq 
A.P.E.: E - 117 € 349.000

EUR SIC
Via Tirana 96 mq ristrutturato 1° piano doppia esposizione salone doppio a vista con
camino 2 camere 2 bagni 2 terrazzi box auto 17 mq 
A.P.E.: E - 88         € 650.000

EUR SIC
Largo S. M. d. Evangelizzazione piano rialzato nuova costruzione 60 mq rifinito salone
con cucina a vista camera cameretta disimpegno bagno con vasca idromassaggio
terrazzo vivibile cantina 
A.P.E.: G - 350          € 349.000

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

06 97840637 www.romusre.it

TORRINO NORD
Via del Pianeta Venere 70 mq ca ristrutturato salone con cucina a vista camera
cameretta disimpegno con soppalco bagno vasca idromassaggio e +nestra terrazzo
ri+nito 30 mq box
A.P.E.: F - 45   € 359.000

POGGIO DEL TORRINO
Via dell’Orsa Maggiore 3° piano doppia esposizione 130 mq salone doppio a vista
cucina con tinello 3 camere 2 bagni  2 terrazzi cantina box auto

A.P.E.: G - 350 € 569.000

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

Primo film realizzato dal neonato studio Ghibli del visionario regista Hayao Miyazaki,
esce in Blu-Ray la pellicola-simbolo della sua cinematografia. Un racconto fatto di co-
lori, evocazioni letterarie e personaggi profondi che anche in questa sua prima pro-

duzione mette in campo la sua etica e la sua filosofia. Nel film Sheeta, ragazza coraggiosa e
in possesso di una pietra magica che le permette di levitare in aria, e Pazu, piccolo minatore
capace di sfidare eserciti pur di salvare i più deboli, sono
la coppia di eroi giovani e fragili - ma per questo tanto più
valorosi - alla ricerca di Laputa, leggendaria città sospesa
in cielo (omaggio alla città di Laputa descritta da Swift nei
Viaggi di Gulliver). I due sono però inseguiti da un gruppo
di malvagi generali che vogliono sfruttare il potere di
quella civiltà scomparsa e vessati da un gruppo di pirati
aerei che vogliono rubare il tesoro custodito nella città fan-
tasma. Un classico per adulti e bambini, uno trionfo di disegni animati e scenari inconsueti.

Una coppia di coniugi, interpretati da Raoul Bova e Giulia Michelini, stanno

attraversando un periodo di profonda crisi e pertanto la moglie decide di lasciare il

marito per un altro uomo. Il marito abbandonato, all’estremo del dolore, al fine di

non soffrire in futuro mai più così tanto per un tale trattamento,

desidererebbe ardentemente tornare indietro nel tempo per

riuscire così ad evitare di conoscere e mettersi insieme a

quella che sarebbe diventata sua moglie. In seguito ad un

incidente stradale e ad una sorta di “incantesimo” l’auspicio

si avvera ed il protagonista, insieme al suo carissimo amico

(Ricky Memphis), riesce a ritornare indietro negli anni,

precisamente agli anni ‘90, all’epoca del liceo e dell’incontro

con la futura sposa. Da qui si succederanno una serie di

esilaranti gag in salsa agrodolce … Una delle pellicole più

riuscite degli ultimi tempi per Carlo Vanzina, che si confronta

in maniera spensierata ma non troppo col mal d’amore.

Classici: Restaurati: Il Castello ne Cielo

Torno indietro e cambio vita



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



Il doppio registro nar-
rativo proposto da
Osborne è ben deli-
neato anche dal punto
di vista tecnico: il film
infatti è stato realiz-
zato in CGI (computer
grafica 3D) per tutte le
scene relative alla cor-
nice in cui i protagoni-
sti sono la bambina, la
madre e l'aviatore e in
animazione 2D e stop
motion per quelle che
si riferiscono alla storia
originale del Piccolo
Principe. In particolare,
poi, l'uso dello stop
motion (la vecchia tec-
nica usata per i cartoni
animati che usa oggetti
inanimati mossi pro-
gressivamente, spo-
stati e fotografati a
ogni cambio di posi-
zione) ha dato la possi-
bilità agli autori di
riprendere i disegni ori-
ginali del libro.

Presentato fuori con-
corso a Cannes ed in
anteprima italiana alla

Festa del Cinema di Roma, Il
piccolo principe di Mark
Osborne è senz'altro una delle
pellicole più attese delle pros-
sime festività natalizie. Arriverà
nelle sale il 1° Gennaio, portan-
doci in un mondo di adulti e
bambini in cui ognuno ha l'op-
portunità di insegnare qualcosa
all'altro, trascinandoci in una di-
mensione che alla fine non sa-
premo se sia o meno esistita,
ma che senza dubbio ci avrà
segnato nel profondo. 
La vera novità del lavoro di
Osborne rispetto ai precedenti
tentativi di portare sul grande
schermo il capolavoro letterario
di Antoine de Saint-Exupéry,

tradotto in oltre 250 lingue, è
quello di inserire un'originale e
raffinata cornice. Una storia
nella storia che vede protago-
nisti una bambina con il futuro
meticolosamente pianificato
dalla madre ed un vecchio avia-
tore che cerca di catturarne
l'attenzione per fare amicizia
con lei. Riuscirà nel suo intento
l'aviatore e avrà per la prima
volta la possibilità di raccontare
a qualcuno del suo incontro,
avvenuto tanti anni prima in
mezzo al deserto, con il piccolo
principe. Grazie al racconto del
suo nuovo amico, la bambina
inizierà a scoprire il piacere
delle cose piccole e semplici, a
riappropiarsi della sua fantasia
e della sua infanzia, fino a
quando però i due saranno al-
lontanati e spetterà proprio a lei
a quel punto ritrovare il piccolo
principe per salvare l'anziano.
Senza mai tradire il messaggio
originale dell'opera e restan-
dole sempre e comunque fe-
dele, Osborne riesce ad
inserire una nuova tematica: il
problema non è crescere, ma
dimenticare, il dramma non è
diventare adulti, ma farlo scor-
dandosi chi si era prima ed è
grazie a questa consapevo-
lezza che la bambina sarà alla
fine pronta a diventare "una
meravigliosa adulta".

IL PICCOLO PRINCIPE
Il regista di Kung fu Panda firma l'adattamento cinemato-
grafico dell'omonimo racconto di Antoine de Saint-Exupéry
che ha conquistato adulti e bambini di tutto il mondo.

35 mm
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Corte di Cadore 
Villa 6 posti/letto 

 nella natura 
delle Dolomiti. 

 A 10 minuti da Cortina D’Ampezzo le vostre vacanze estive in mezzo ad un bosco privato, 

120 ettari di verde freschissimo. 

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

€ 700 per una settimana. 

(€ 1.200 a settimana per il periodo 23/12 - 10/01 e per la settimana di ferragosto). 

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

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

Da pagare a parte la pulizia finale (€ 100). 

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

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

e terrazzo con una straordinaria vista panoramica. 

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

 intimità, funzionalità e libertà. 

www.villanelledolomiti.it infoline: villanelledolomiti@hotmail.it 
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Star Wars VII  
Il Risveglio della Forza

Uscita: 16 Dicembre - di J.J. Abrams
Appuntamento da non perdere per i tanti ap-
passionati della saga di Guerre Stellari: il 16 di-
cembre, due giorni prima rispetto agli Stati
Uniti, arriverà nelle sale italiane l'attesissimo
primo capitolo della nuova trilogia, frutto del-
l'acquisto della Lucasfilm da parte della Walt
Disney e del coinvolgimento del regista J.J.
Abrams, il visionario autore dell'indimentica-

bile serie Lost. Un fitto
mistero avvolge tuttora
la trama: sappiamo solo
che la storia è ambien-
tata 30 anni dopo i fatti
de Il ritorno dello Jedi e
che vedrà l'introduzione
di tre nuovi protagonisti
oltre i personaggi già
visti nei capitoli prece-
denti della saga.

MASHA E ORSO  
Amici per sempre

Uscita: 23 Dicembre

Dopo aver appassio-
nato milioni di bambini
(e diciamolo....anche di
adulti!) in televisione,
Masha e Orso si appre-
stano a conquistare le
platee dei cinema ita-
liani dove il 23 dicembre
arriverà il film che è in
realtà un collage di 8
episodi inediti, con l'aggiunta di alcuni conte-
nuti speciali. Tratto liberamente da una fiaba
popolare russa, il cartone animato racconta
l'amicizia tra Masha, una bambina curiosa e im-
pertinente e il buon Orso, che pur volendole
molto bene è spesso stanco di dover rimediare
alle sue marachelle e di dover assecondare i
suoi capricci. Eppure quando Masha non c'è ad
Orso manca terribilmente....

IL PONTE DELLE SPIE
Uscita: 16 Dicembre - di Steven Spielberg

 Il Ponte di Glienicke a Berlino era un tempo
l'unico collegamento tra il settore orientale e
quello occidentale della città. Il soprannome di
"ponte delle spie" deriva dal fatto di essere
stato spesso luogo degli scambi di prigionieri
tra i servizi segreti americani e quelli dell'ex
DDR. Il film di Spielberg racconta la storia vera
di James Donovan, un famoso avvocato di

Brooklyn che si ritrova
al centro della Guerra
Fredda quando la CIA
lo ingaggia per un
compito quasi impos-
sibile: la negozia-
zione per il rilascio di
un pilota statunitense
abbattuto nei cieli
dell'Unione Sovietica
mentre volava a bordo
di un aereo spia U2. 

NATALE COL BOSS
Uscita: 17 Dicembre - di Volfango De Blasi

Il film racconta la storia di Alex e Dino (Lillo e
Greg), due affermati chirurghi plastici abituati
a cambiare i connotati dei loro pazienti con
pochi e delicati colpi di bisturi. Leo e Cosimo
(Paolo Ruffini e Francesco Mandelli) invece
sono due maldestri poliziotti sulle tracce di un
pericoloso e potente boss di cui nessuno co-
nosce il volto. Alex, Dino, Leo, Cosimo e il Boss
inciamperanno l'uno nella vita dell'altro, in una
commedia piena di
equivoci, colpi di scena
e grandi risate, in cui
ognuno alla fine cer-
cherà di...salvare la ‘fac-
cia’. Quinta prova da
regista e secondo film
di Natale per Volfango
De Biasi dopo il fortu-
nato Come tu mi vuoi
ed il meno riuscito Un
Natale stupefacente.
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Scegliere la scuola non è una
decisione facile. 
Se hai tutte le scuole insieme
a disposizione a spiegare la
propria offerta formativa può
diventare facilissimo. 
E così è stato a Euroma2

Un successo straordinario gli
Open Days a Euroma2

Un successo straordinario gli
Open Days a Euroma2

di MARTINA DE MEIS
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Ventuno Istituti scolastici superiori con
professori e studenti pronti ad acco-
gliere nuovi allievi,  3000 ragazzi delle

scuole Media  delle Scuole medie intervenuti:
questi sono stati gli Open Days, ospitati dal
Centro Commerciale Euroma2 dal 10 al 14
novembre. 
La manifestazione “Euroma2 Opendays - La
Scuola: il Tuo Futuro, la Nostra Passione”
è un’iniziativa volta ad aiutare gli studenti dell’ul-
timo anno delle medie a scegliere la loro scuola
superiore.
Il Centro Commerciale Euroma2 ha ospitato
ventuno istituti pubblici con sedi o succursali

nell’VIII e IX Municipio chiamati a presentare
le proprie scuole, i corsi e tutte le informazioni
utili sui percorsi didattici offerti. L’Euroma2 ha
messo a disposizione delle scuole medie un ser-
vizio di pullman gratuito (uno per ogni scuola
media) al fine di garantire la partecipazione del
maggior numero di ragazzi che il prossimo anno
frequenteranno le scuole secondarie di secondo
grado. In occasione della giornata di inaugura-
zione il Presidente del IX Municipio, Andrea San-
toro, è intervenuto per una visita tra gli stand e
un saluto a professori e studenti.
Ogni giorno, tanti i ragazzi hanno visitato gli
stand delle scuole allestite nella Galleria del



46 |  TARGET  |  DICEMBRE - 2015 

per voi

Centro Commerciale. Tutto si è svolto in pieno
ordine e sicurezza grazie ai volontari dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri in Congedo che
hanno aiutato e coordinato le visite mattutine
delle scuole medie.
I genitori hanno apprezzato in modo particolare
l’iniziativa che ha consentito loro di informarsi  su
tutti e 21 istituti superiori pubblici del VIII e del
IX Municipio, in un unico momento e in unico
luogo.  Variegata l’offerta degli istituti presenti,
tra cui: liceo scientifico, classico, linguistico, ar-
tistico, istituti tecnico-industriali, istituti profes-
sionali, agrario, alberghiero, nautico, aeronautico
e cine-televisivo. Grande adesione da parte dei
dirigenti scolastici, che hanno da subito accolto
l’invito di Euroma2. Un’occasione unica rivolta a
tutti gli studenti per conoscere le offerte scola-
stiche e formative dei tanti istituti presenti, otte-
nere materiali e informazioni utili, conoscere le
iniziative di orientamento proposte. 
L’iniziativa si è conclusa con grande successo
hanno aderito oltre 20 scuole medie presenti nei
Municipi VIII e IX, con più di 3000 ragazzi inter-
venuti al Centro Commerciale grazie al coordina-
mento del servizio trasporto curato da Euroma2.  

Gli Euroma2 Open Days hanno registrato
grande affluenza anche il sabato, quando centi-
naia di genitori e giovanissimi hanno visitato gli
stand per conoscere da vicino le scuole, con-
frontandosi con i docenti e ritirando i materiali
messi a disposizione per l’occasione. I ventuno
istituti superiori, soddisfatti per la riuscita del-
l’evento, hanno invitato Euroma2 a ripetere
l’iniziativa il prossimo anno.

EUROMA2
Via Cristoforo Colombo, 

angolo Viale dell’Oceano Pacifico (Roma)
Tel. +39 06 5262161 - www.euroma2.it 
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di LETIZIA STRAMBI

Efficace, veloce e sicuro,
MedioStar Next di
Esthelogue è il laser per

l'epilazione che ha rappresen-
tato la svolta nei trattamenti
fino ad oggi effettuati. Dotato di
manipolo con eccellente si-
stema di raffreddamento inte-
grato ed emissione a diodo ad
alta frequenza, MedioStar Next
di Esthelogue garantisce tempi
e numeri di sedute dimezzati ri-
spetto alle più diffuse luci pul-
sate e possibilità di lavorare su
tutti i fototipi  e su tutte le tipo-
logie di pelo, anche nelle zone
più sensibili, con la massima
sicurezza.
Da oggi puoi approfittare della
proposta MedioStar Next
presso il COKA BEAUTY di

COKA BEAUTY
L'INNOVAZIONE IN ESTETICA:    

ORA PUOI DIRE ADDIO AI PELI SUPERFLUI CON MedioStar Next!
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via del Pianeta Terra 59, che da
oltre vent'anni si avvale dei mi-
gliori partner nei settori del-
l'estetica e del benessere,
ricercando e realizzando la per-
fetta sinergia tra competenze
estetiche e scientifiche per
soddisfare al meglio un consu-
matore attento ed esigente.
Un personale altamente qualifi-
cato ti accoglierà per offrirti i
migliori strumenti e trattare
efficacemente inestetismi del

corpo quali:
- adipe localizzato
- pesantezza arti inferiori
- ritenzione idrica
- cellulite
- rassodamento e 
rimodellamento corporeo.
Senza trascurare gli ottimi
benefici che un buon tratta-
mento a base di acido jaluro-
nico e RadioFrequenza possa
donare alla pelle del viso,
stimolando il collagene ed
ossigenando i tessuti.

Ottime promozioni ed innume-
revoli possibilità di pagamento
adatte alle tue esigenze,
possono essere la
soluzione alle tue priorità di
cura per il corpo, o un'entusia-
smante idea regalo!
Prenota la tua consulenza
gratuita o vieni a trovarci.

Via del Pianeta Terra, 59.

COKA BEAUTY
06 5202332
#latecnologiachefaleccellenza
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Di MARTINA DE MEIS

Quest’anno le feste a Castel Romano
Designer Outlet saranno all’insegna
della gioia, del divertimento e del gusto,

visto che il cibo è stato il tema del 2015. 
Sono tanti gli appuntamenti dedicati alle feste
presso Castel Romano Designer Outlet: da
sabato 5 a martedì 8 Dicembre tutti i sogna-
tori che almeno una volta nella vita hanno desi-
derato entrare nei bellissimi paesaggi delle
famosissime sfere di vetro che si acquistano nei
mercatini potranno vedere realizzati i loro sogni
perché sarà presente proprio un grande Magic
Globe dove si potrà entrare fisicamente, farsi una
foto e condividerla con amici e parenti utilizzando
l’hashtag ufficiale delle feste di McArhurGlen:

#NatalediMeraviglie. Infine il 12 e 13
Dicembre ci sarà uno speciale appuntamento
per i bambini che potranno assistere allo  spet-
tacolo delle marionette mentre il 19 e 20
Dicembre non potranno perdersi la Fiaba dello
Schiaccianoci raccontata attraverso un grande
libro stampato, così ogni visitatore potrà cono-
scere la sua storia.  
Splendide decorazioni, simpatici Schiaccianoci,
luci e tappeti rossi si rifletteranno nel Centro di
Castel  Romano dove tutte le vetrine dei negozi
rifletteranno la magia delle feste. Sarà inoltre
predisposta una speciale buca delle lettere
dove i bambini potranno spedire le loro
letterine indirizzate a Babbo Natale.
Al termine della campagna, ne verrà estratta una
e il piccolo autore riceverà uno speciale

Un Natale di Meraviglie 
a Castel Romano Designer Outlet
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voucher da 500 euro da spendere nei negozi
di giocattoli e vedere così finalmente realizzati i
propri desideri. Ma anche gli adulti avranno
modo di divertirsi, approfittando delle tantissime
idee regalo proposte a prezzi scontati fino al
70%. Inoltre i visitatori si potranno premiare con
un concorso studiato appositamente per loro:
acquistando un prodotto di valore uguale o su-
periore a 100 euro, riceveranno un gratta e
vinci con il quale potranno vincere 100
euro in gift card per lo shopping all’outlet
e partecipare all’estrazione finale di un’ulteriore
gift card da 1.000 euro.

Taste of Excellence

E’ l’anno del food e a Castel Romano Designer
Outlet non potevano mancare gli appuntamenti
con  l’eccellenza enogastronomica protagonista
con straordinarie food experience, aperte sia al
pubblico che agli operatori del settore, per de-
gustare prodotti di altissima qualità, assistere a
showcooking di chef stellati e partecipare a wor-
kshop di approfondimento. Dopo l’appunta-
mento con lo chef stellato Andrea Fusco del
Giuda Ballerino!, famoso ristorante situato nel
cuore di Roma, all’ottavo piano dell’Hotel Bernini
Bristol, Martedì 8 Dicembre,  dalle 12.00 alle
13.00, sarà la volta dello chef Davide Del
Duca, classe 1982, tra i più talentuosi della sua
generazione nella Capitale, direttamente dal suo
bistrot l’Osteria Fernanda, uno dei più interes-
santi bistrot contemporanei a Roma.

In occasione di questo appuntamento sarà ac-
compagnato da Andrea Marini, sommelier e bar-
tender professionista dell’Osteria Fernanda. Il
terzo appuntamento sarà martedì 19 Gennaio
con il famoso e giovanissimo chef Fabio
Pecelli che dirige i fornelli del Pastificio San
Lorenzo, il ristorante romano nato nell’ex pastifi-
cio Cerere, oggi Fondazione. Fabio è giovane
ma con tanta esperienza e i suoi menù uniscono
sostanza e moda in un connubio adatto a soddi-
sfare la clientela più variegata. Gli appuntamenti
non finiscono qui e tutti gli appassionati di cu-
cina potranno partecipare ai prossimi eventi che
si terranno il primo martedì di ogni mese, a par-
tire da Febbraio 2016. I posti sono limitati e
per partecipare agli eventi è necessario iscri-
versi gratuitamente sul sito di Castel
Romano   Designer Outlet
http://www.mcarthurglen.com/it/castel-
romano-designer-outlet/it/taste-of-excel-
lence/
dove sarà possibile accreditarsi.

Castel Romano Designer Outlet
Lunedì - Venerdì 10:00 - 20:00
Sabato - Domenica 10:00 - 21:00
Via Ponte di Piscina Cupa 64, 
00128 Castel Romano, Roma  
Telefono: +39 0650 50050 
infocastelromano@mcarthurglen.com 
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di MARTINA DE MEIS

Voilà, lo spettacolo sei
tu!Questo è il nome del
nuovo progetto realiz-

zato dal CRC Balbuzie e pre-
sentato durante la tre giorni
della Second International
Conference on Stuttering, te-
nutasi a Roma gli scorsi 15, 16
e 17 ottobre. “Voilà, lo spetta-
colo sei tu – spiega la Dotto-
ressa Donatella Tomaiuoli,
direttrice del CRC Balbuzie
– è un gioco di società che
nasce dall’esigenza di poten-
ziare tutti i bambini, non solo
quelli che balbettano, sulle parti
fondanti di una comunizazione
efficace”. “Il gioco nasce da un
sogno, come tutti i progetti che
qui al CRC mettiamo appunto

– prosegue la dottoressa -
nasce da un sogno e da una ri-
chiesta di aiuto, tramutatasi poi
in una collaborazione, divenuta
amicizia”. “Ho conosciuto
Marco Ippoliti un paio di anni fa,
ho la fortuna, con il mio lavoro,
di venire a contatto con tantis-
sime persone, molte delle quali
sono persone speciali, con cui
si crea un legame, un legame
emozionale che prescinde dal

tempo trascorso insieme”.
Marco era speciale, è speciale
per la dottoressa Tomaiuoli. “Mi
parlò del suo lavoro, creava
giochi; mi parlò della sua vita,
quattro figli, una moglie in car-
riera e lui… un costruttore di
sogni”.  Marco aveva scelto di
rimanere a casa per occuparsi
dei suoi figli, “non vedo niente
di più bello” diceva. “Posso la-
vorare anche da lì, ho bisogno
di un computer e della mia
mente, dunque non mi serve
fare molta strada per raggiun-
gere entrambi: i miei progetti
devono entusiasmare me per
primo, giochi che me per primo
devono divertire”. Marco par-
lava il linguaggio del cuore, che
era anche quello della dotto-
ressa Tomaiuoli  così di  getto

Voilà, il gioco è pronto.
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gli ha chiesto di creare qual-
cosa insieme. “Lui mi chiese
cosa, io non lo sapevo, ma ero
convinta che qualcosa di
buono ne sarebbe uscito”. A
questa folle chiacchierata fe-
cero seguito numerose riunioni
talvolta più, talvolta meno strut-
turate, anche con le altre due
future autrici di Voilà, lo spet-
tacolo sei tu!, la dottoressa
Maria Grazia Spinetti, logo-
pedista specializzata nel trat-
tamento della balbuzie in età
prescolare e la dottoressa
Michela Battisti, Terapista
della Neuropsicomotricità
dell’età evolutiva, entrambe
conduttrici del laboratorio di
gioco, un’attività messa su dal
CRC e rivolta a bambini che
balbettano d’età prescolare.
“Inizialmente, infatti, - spiega la
Dottoressa Tomaiuoli - Voilà, lo
spettacolo sei tu! Doveva rivol-
gersi alla fascia prescolare,
ossia a quella fascia in cui ten-
diamo a lavorare non specifica-
tamente sul sintomo, quanto

più su tutti quelli atteggiamenti
che potrebbero derivare da una
cattiva gestione e errata consi-
derazione, da parte del pa-
ziente, della disfluenza”. Voilà, lo
spettacolo sei tu! Lavora su
tutti gli aspetti della comunica-
zione, dall’aspetto verbale, al-
l’aspetto mimico-gestuale, a
quello paraverbale. Il bambino
è portato a confrontarsi con le
proprie difficoltà giocando, la-
vora divertendosi. “È stato
scelto, per far da cornice al
gioco, il circo, il circo la cui nor-
malità è popolata di stranezze,
in cui essere diverso è l’arma
vincente, in cui si è liberi di es-
sere quel che si è senza il ti-
more di essere giudicati.
Abbiamo scelto il circo per i
suoi colori, per la sua vivacità,
perché le sue immagini fossero
riconoscibili anche senza il bi-
sogno di dover leggere le dida-
scalie, in lingua italiana e in
lingua inglese, presenti su ogni
carta.” Le regole del gioco sono
semplici, vince chi arriva prima

al traguardo, ma, per arrivarci,
le prove da superare non sono
così banali. Il bambino è chia-
mato ad ogni turno a pescare
tre tipologie differenti di carte,
afferenti dalle categorie VI
RACCONTO, LO FACCIO, MI
SENTO e da lì eseguire ciò che
le carte suggeriscono, rispetti-
vamente le prime chiedono di
esporre di fronte ai compagni
un argomento come la propria
descrizione, la propria festa, il
primo giorno di scuola, le se-
conde indicano la modalità in
cui l’argomento deve essere
esposto, ad esempio, bisbi-
gliado, urlando, oppure balbet-
tando, le terze indicano, invece,
lo stato d’animo da simulare nel
corso dell’esposizione. “È poco
più di un mese – raccontano le
dottoresse -  che stiamo propo-
nendo il gioco ai bambini. è un
gioco divertente, stimolante e
che porta il bambino a speri-
mentare l’ebrezza di essere
protagonista, di essere al cen-
tro dell’attenzione di coetanei,
di cui è generalmeente portato
a temere l’opinione”. Voilà, il
protagonista sei tu abbi il
coraggio di dire chi sei e vanne
  fiero. 

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 ANTONIO MASTROBUONO

E’ di nuovo Natale e le
liste dei desideri sono
pronte ad essere esau-

dite. C’è chi si affanna nella
“caccia” al dono e chi, invece,
si rivolge ormai con consuetu-
dine quasi ventennale a questa
piccola-grande fucina delle
idee qual’é il Buffetti Point di
Via della Grande Muraglia 110.
Il bello e l’utile, il pensiero indo-
vinato, un “tocco” di futuro, l’im-
mancabile nota d’eleganza, la
scelta attraente dell’oggetto.
I grandi classici, innanzitutto,

con le collezioni di penne
Sheaffer,Aurora, Waterman,
Parker e le over top Mont
Blanc, il mondo della penna
per tutte le tasche, arricchito
quest’anno da nuove  intriganti
collezioni come la “poquito
stylus”, la penna a sfera di di-
mensioni ridotte con apertura
a rotazione interamente in me-
tallo e stilo per touch screen in
gomma speciale per eccezionali
risultati di scorrimento e digita-
zione,la “tool pen” la top origi-
nal multifunzione, ben 9 in un
unico prodotto:scrittura, tou-
chscreen, scalimetro, righello,

cacciavite a stella, cacciavite a
taglio e livella. E sempre in tema
di grandi classici l’ampio assor-
timento di borse, piccola pellet-
teria, agende, rubriche, portafogli
uomo-donna per ogni esigenza
e gusto garantite dai marchi
“Fulltime”, “Quo Vadis”,
“Moleskine”, “Weekly”,
“Legami” e dalla new entry
“Bombata”: una linea di vali-
gette coloratissime per compu-
ter e tablet; molto simpatiche,
allegre e colorate le proposte
“Troika”con i portachiavi: dai
classici “portafortuna” ai porta-
chiavi a led, e i “Keyrings” con

NATALE BUFFETTI
I REGALI 

CHE NON TI ASPETTI

TRE C MONDOUFFICIO
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la funzione cercachiavi. E per il
Buffetti Point di Via della Grande
Muraglia, i grandi classici com-
prendono anche l‘ormai ultra-
decennale proposta “Oregon
Scientific” che ogni anno è in
grado di proporre orologi, sve-
glie con proiezione e barometri,
che sono veri complementi d’ar-
redo e sempre più tecnologici
nell’ambito della strumentazione
meteorologica. Così come per
tutto il comparto telefonia sia
fissa che mobile arricchita da
simpatici accessori di nuova
tendenza. Ma, come tutti i clienti
ben sanno, il mondo del regalo
del Buffetti Point in via della
Grande Muraglia, riserva una

infinità di piccole e simpatiche
proposte, il “pensierino” piace-
vole che non si nega a nessuno.
Molto grazioso il vasto assorti-
mento di orologi da tavolo nelle
collezioni vintage di “vespa” e
“500”, i fermacarte “pulmino
Wolkswagen” o “citroen 2 cv”,
i salvadanai in acciaio e le co-
modissime “pen drive” in for-
mato carta di credito, traspor-
tabili ovunque, oltre a quelle
“camuffate” da vari personaggi
molto alla moda con varie ca-
pacità di memoria. E poi l’ormai
conclamata nuova tendenza
“Smart Box”, migliaia di nuove
mete dove e quando si vuole.
Calendari classici e stravaganti,

biglietti di auguri in collezioni,
portabiglietti da visita sobri e
raffinati, componenti ed acces-
sori pc, completano l’offerta
natalizia Buffetti, e in tutto il
quartiere chi decide di scegliere
il clima familiare di Tre C
Mondoufficio ripensando al
giusto significato del dono e
allo stile di saper donare, può ri-
tenersi già alla metà dell’opera.

TRE C MONDOUFFICIO
Via della Grande Muraglia, 110

TEL 06.52207804
FAX 06.52209756

ORARI DI APERTURA
Lun-Ven 8.30 - 13.30/15.30 - 19.30
Sabato 9.00 - 13.00/16.00 - 19.30

E-MAIL: mondoufficio@tin.it 
www.mondoufficioroma.com
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Nonostante la natura
abbia dotato i tendini di
una grossa resistenza

alle sollecitazioni esterne nu-
merose sono le persone affette
da tendinite.
Nel nostro corpo sono presenti
ben 267 tendini! Caviglie, gi-
nocchia, spalle, polsi, gomiti
spesso gonfie e doloranti sono
colpiti dall’infiammazione ai ten-
dini, strutture fibrose che le-
gano i muscoli alle ossa.
I tendini sono strutture anatomi-
che che garantiscono il movi-
mento delle articolazioni grazie
alla loro funzione di connes-
sione tra muscoli e ossa.
L’azione dei tendini è, infatti,
quella di trasformare in movi-
mento la contrazione muscolare.
Lo stretto legame tra tendini e
movimento fa sì che la  tendino-

patia comporti, oltre al dolore,
un gonfiore e una conseguente
diminuzione della funzionalità
motoria dovuta ad un aumento
del flusso sanguigno nella zona
colpita dall’infiammazione.
Spesso nelle patologie tendi-
nee o tendinopatie rientrano,
oltre alle comuni tendiniti,
anche le malattie che coinvol-
gono la guaina sinoviale che li
protegge, parliamo nello speci-
fico di tenosinovite o parateno-
nite, e le strutture anatomiche
adiacenti come le borse, comu-
nemente conosciute come bor-
siti. L’assimilazione di queste
patologie alle tendinopatie
nasce dal fatto che spesso
tutte queste condizioni si pre-
sentano contemporaneamente
a causa della diffusione
dell’infiammazione nei tendini e

nei  tessuti circostanti.
Le lesioni tendinee si verificano
di frequente nel punto di colle-
gamento tra il tendine e l’osso
e per tale ragione si parla di
“patologie inserzionali”.
La tendinite è un processo in-
fiammatorio che può essere
provocato da numerose cause.
Tra le più comuni abbiamo
quelle da sovraccarico, ovvero
il ripetersi di micro sollecita-
zioni che con il tempo possono
alterare la normale struttura dei
tendini causando lesioni più o
meno ampie. I tendini possono
infiammarsi, tuttavia, anche a
seguito di traumi, spesso pro-
vocati da attività sportiva, così
come possono lacerarsi e nei
casi più gravi rompersi. 
Meno frequenti sono le tendiniti
causate da patologie di natura

Tendinopatie: conosciamo insieme le cause e i rimedi per
contrastare dolori e infiammazioni

267 tendini nel corpo umano! 
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dismetabolica come l’insuffi-
cienza renale cronica, la gotta
o il diabete, oppure da patolo-
gie infiammatorie croniche
come l’artrite reumatoide o il
lupus eritematoso sistemico.
Tra gli altri fattori di rischio si
possono citare le variazioni or-
monali o l’avanzare dell’età o
comportamenti sbagliati che
possono verificarsi a casa, a la-
voro o durante l’attività sportiva.
Se trascurate le lesioni tendinee
possono andare incontro ad un
processo di degenerazione tale
da comportare importanti altera-
zioni nelle caratteristiche istolo-
giche e strutturali del tendine
provocando l’insorgenza di uno
stato cronico della malattia
detto “tendinosi”.
Le tendinopatie vanno trattate
in modo tempestivo per evitare
la degenerazione dei tendini.
Anzitutto è importante valutare
l’entità del problema attraverso
una visita specialistica fisiatrica
ed appositi accertamenti stru-
mentali.
Valutato il grado d’infiamma-
zione del tendine o il livello di
lacerazione dello stesso, lo

specialista procederà con un
corretto piano terapeutico.
Tra le tendiniti più comuni ab-
biamo:  l’epicondilite o gomito
del tennista, la tendinopatia
del rotuleo, la tendinopatia
Achillea e la periartrite sca-
polo omerale (tendinopatia
della cuffia dei rotatori).
Qualunque tipo di tendinopatia
richiede riposo e applicazione
di ghiaccio durante la prima
fase del trattamento.
L’Ossigeno-Ozono Terapia
è particolarmente indicata per
la sua efficacia  nel trattamento
delle tendinopatie in fase acuta
o cronica, agisce, infatti, come
antidolorifico e antiinfiam-
matorio naturale e favorisce
la rigenerazione cellulare.
La tecnica utilizzata è quella di
infiltrazioni sottocutanee indo-
lori che agiscono a livello lo-
cale senza effetti collaterali e in
modo del tutto naturale per il
paziente.
Il fisiatra, in base alla gravità
della lesione tendinea, può de-
cidere di integrare l’Ossigeno-
ozono terapia con particolari
tecniche fisioterapiche utili a
favorire il rapido recupero delle
funzionalità motorie del
paziente con conseguente
riduzione del dolore e dell’in-
fiammazione. Parliamo di onde
d’urto,  laserterapia o dell’inno-
vativa ozocrioultrasuonoter-
pia, una tecnica indolore
capace di agire rapidamente sul-
l’infiammazione grazie all’asso-
ciazione degli ultrasuoni con la
terapia del freddo ed al passag-

gio transdermico di un gel a
base di ozono veicolato tramite
il manipolo del macchinario
elettromedicale denominato
OZOCRIO®.
Consigliati anche gli esercizi di
stretching eseguiti sotto lo
stretto controllo medico e il ki-
nesiotaping, una metodica che
consente di ridurre il dolore ed
alleggerire i movimenti musco-
lari attraverso l’applicazione di

Prof. Dario Apuzzo

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

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

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.

STUDIO
DI ODONTOIATRIA
OLISTICA
Dott. Daniele Puzzilli

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

Il cenone della vigilia di Na-tale, si sa, è a base di
pesce, un bel problema

per quei paesi di montagna
per i quali anticamente non
era così facile trovarne una
gran varierà. Fedeli al princi-
pio del "si fa quel che si può",
un'antica tradizione culinaria

montana ha pensato bene di
sfruttare le alici, in assoluto il
pesce più facile da reperire
anche ad alta quota oltre al
vantaggio di averlo sott'olio. Il
risultato è un piatto tipico
della cucina popolare, squi-
sito nella sua semplicità. Les-
sate gli spaghetti in
abbondante acqua con po-
chissimo sale e nel frattempo
soffriggete in un pentolino
dell'olio evo ed uno spicchio
d'aglio. Aggiungete al soffritto
dei filetti di alici sott'olio sco-
lati e sminuzzati ed una man-
ciata di pangrattato facendo
attenzione a non asciugare
troppo il soffritto (in caso al-
lungare con un po' di acqua di
cottura della pasta). Scolare
gli spaghetti al dente e con-
dire con le alici.

Spaghetti con le aliciSpaghetti con le alici

La curiosità
Ad ulteriore dimostrazione
di come siano il classico
"pesce di montagna", le
alici (o acciughe che dir si
voglia) sono alla base di
un piatto tipico piemon-
tese: la bagna cauda. Rito
conviviale più che sem-
plice piatto, la bagna
cauda nasce per ricom-
pensare i vedemmiatori
del lavoro prestato e pre-
vede che i commensali ne
attingano tutti dallo stesso
piatto. Si tratta di una pre-
parazione a base di aglio,
olio e alici dissalate, il
tutto ridotto ad un salsa a
cui volendo si possono ag-
giungere burro, panna da
cucina, latte e noci.
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Di MARTINA DE MEIS

Anche quest’anno, per il
quarto anno consecutivo,
il noto grande magazzino

londinese, Fortnum&Mason,
fornitore ufficiale dei reali di’In-
ghilterra, ha scelto la cantina
Rodaro come rappresentante
dell’eccellenza vitivinicola ita-
liana. Paolo Rodaro, infatti, lo
scorso 11 Novembre, ha parte-
cipato con le sue bottiglie di
Picolit, all’Annual Christmas
Wine Tasting, organizzato da
Fortnum&Mason, in occasione
dell’apertura del periodo natali-
zio. Paolo Rodaro, vigneron
alla VI generazione, porta il
nome della Cantina, di cui è pro-
prietario e del nonno, a cui va
tutta la sua stima e la sua grati-
tudine per avergli insegnato
l’amore per la terra e il rispetto
delle sue origini. “Possediamo
queste terre dal 1846, qundo
un documento notarile contras-
segnato dall’aquila bicipite,
simbolo dell’impero Austro-Un-
garico, testimoniava una dona-
zione di queste terre fatta tra i
membri della mia famiglia. Ad
oggi possediamo 125 ettari di

terreno, di cui 50 sono desti-
nati alla coltura della vite.         
I nostri filari sono disposti a ter-
razzamenti sui fianchi della col-
line dei Friuli colli Orientali,
poste a 50 km dalle alpi e a 50
km dal Mar Adriatico”. Esposi-
zione invidiabile quella di cui
godono le viti Rodaro, tanto
che tali terreni, cosituituiti da
marna arenaria di origine eoce-
nica, sono deputati alla viticol-
tura addirittura dall’epoca
romana. “Amiamo definirci spe-
rimentatori, con gli occhi volti al
passato. Le uve vengono rac-
colte manulamente, ma i me-
todi usati in cantina sono
estremamente innovativi. Colti-
viamo nella nostra azienda viti-
gni autoctoni e internazionali, i
primi sono i più complessi da
trattare, ma sono quelli che
negli anni ci stanno regalando
le maggiori soddisfazioni. La
nostra punta di diamante è il
Picolit, un bianco dolce, deli-
cato al naso e al palato molto
persistente, un vino caratteriz-
zato da sentori di frutta scirop-
pata e miele. La sua produzione
è limitata a 3000 bottiglie
l’anno, è un vino d’eccellenza,

da un chilo d’uva si ottengono
appena 250 millilitri di vino.” Il
Picolit è un vitigno autoctono,
la cui coltivazione risale al
1700, portato in auge dal
Conte Asquini di Folgagna, di-
venne il prediletto, insieme al
Tokaji ungherese, delle grandi
corti reali europee. Nel 1860 il
suo destino fu stroncato dalla
Filossera, parassita che, nella
seconda metà dell’800, deva-
stò la quasi totalità della produ-
zione vitivinicola europea,
riducendone la produzione, fino
quasi all’estinsione del vigneto
stesso. “Quando acquistammo
i terreni, vi erano appena 21 viti
di Picolit. Subito ne venne com-
preso il potenziale, ma solo
dopo molti anni di studi e ricer-
che si comprese quale fosse la
strada da percorrere per sfrut-
tare al meglio questa ricchezza
che avevamo ricevuto in dono.
Si optò, dunque, per la moltipli-
cazione del biotipo tramite clo-
nazione e così, da 21 viti che
erano, ne ottenemmo, e ne ab-
biamo ad oggi, 342.” Il Picolit
rientra nella produzione delle
bottiglie Limited Edition del-
l’Azienda Rodaro, è un vino no-
bile e antico che richiede cura
e attenzione nella produzione e
amore da parte di chi lo degu-
sta, è un vino con una lunga
storia alle spalle che sono con
una famiglia con una lunga sto-
ria alle spalle poteva compren-
derne il valore e diffonderlo nel
resto del mondo. 

Picolit: un antico vitigno e un vino nobile.





64 |  TARGET  |  DICEMBRE - 2015 

per voi



TARGET  |  DICEMBRE - 2015  |  65

per voi 






