




Puoi essere milanese o abruzzese, puoi essere perfino laziale
e intelligente al punto di capire che Francesco Totti ce n’è
uno solo. Non tanto per i romanisti, che hanno fortuna di

averlo nella loro squadra, ma per noi italiani che abbiamo il nostro
eroe nella forma epica moderna. Il nostro Ulisse, il nostro Orlando,
che non va via da questo Paese sgangherato e ingrato. Ha qui la
sua scalata con ai piedi la fantasia. Esempio imperfetto, come tutti
gli eroi, come la bellezza vera, con quella faccia che pare staccata
al busto di un imperatore al Pincio. “Per me i romani e i romanisti
non sono né tifosi né amici. Sono tutti fratelli” ha detto, ed è così.
“Mi sfottono per l’accento, per i modi, per qualche parolaccia. Se lo
dice Valentino Rossi, col suo dialetto, tutti ridono; se lo dico io, sono
un coatto, un ignorante, un burino. Forse dispiace che un giocatore
importante stia a Roma e non altrove. Noi romani siamo viziati, pigri,
prepotenti. La pensino come vogliono, io sono nato romano e
romanista. E così morirò”. Un campione, un esempio positivo per
ogni bambino, un amore grande, una famiglia pulita: i genitori che
guardano i nipoti, Ilary che è come deve essere una donna che
lavora che è madre in questa città in questo momento. Non voglio
neanche dire la beneficienza che fanno di nascosto. C’è sempre
qualcuno pronto a dire male, a insinuare. Sono più forti loro, è più
forte lui, lui nobile più di chi ha avuto armi per esserlo. Così non
risponde come ogni romano di fronte a certe piccolezze, con la
sintesi del Marchese del Grillo “Io so io e voi…” Questo Francesco
non ve l’ha mai detto, ma è una verità, un cantico che nasconde
dentro, fino a quando, muto, fa quel gol come un fulmine e da Tor
Bella Monaca a Palmarola ogni bimbetto si alza in piedi e grida
“Francesco!” e sogna, come dovrebbe essere sempre nello sport. 
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il personaggio

di LETIZIA STRAMBI

Era accesa per caso la
televisione in un’agen-
zia dove lavoravo.

Avevo accanto a me una
donna cattiva – non voglio
usare mezzi termini – si girò
verso lo schermo dove era, so-
lare e sorridente, questa bel-
lezza meravigliosa, moderna,
questa fresca pesca umana

che è -e credo sarà anche da
vecchia- Vanessa Incon-
trada, una che mette di buon
umore solo con le lentiggini.
La iena dice a mezza bocca gi-
randosi: “’sta cicciona”. Io ri-
torno allo schermo, incerta, e
cerco di capire se veramente
sta dicendo questo di Vanessa
Incontrada e non di me, ma
scopro che sì, ce l’ha proprio
con lei. 

Nei panni di Vanessa

Una persona felice, una
carriera splendida, un amore
stabile, ma anche una piccola
eclissi sulla pelle, un sole che
c’era e ora non c’è più 
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il personaggio

Con un papà della Garbatella,
sangue toscano e napoletano,
cresciuta in Spagna, Vanessa
Incontrada potrebbe essere
il mio ritratto sputato, per cui
mi sono molto offesa. Po-
trebbe essere il ritratto di
molte persone, in verità, que-
sto miscuglio degli dèi in cui si
ritrova l’umorismo e la tene-
rezza, la leggerezza e la pro-
fondità, il mare di Napoli e
quello di Barcellona, i colori di
Gaudì, i movimenti di Totò, il
pepe di Boccaccio. 
Eppure l’umanità i suoi dèi
ama condannarli, anche con le
parole. E se una volta era inno-
cua e solitaria la cattiva davanti
a uno schermo, oggi ci sono
milioni di persone irrisolte sui
social network, e milioni di
copie giornali di gossip che
scrivono per quelle che non
sono capaci di insultare virtual-
mente e hanno il ruolo di con-
sumatore passivo - ma
pagante -con diritto di indice
puntato.  Così, Vanessa, sempre batta-

gliera, ha dato man forte a
tutte le sue simili, quelle a cui
non manca niente e non si sve-
gliano come uno yogurt sca-
duto per i più svariati motivi.
Alla Fashion Week, non si è in-
serita tra bagni occupati da in-
dossatrici che rigettano
amabilmente i loro cocktail di
cucina molecolare post sfilata,
ma ha presentato la sua cap-
sule collection per donne
curvy siglata per il marchio

Elena Mirò dicendo: “Ho ini-
ziato nel campo della moda a
16 anni e solo dopo alcuni
anni sono passata alla TV ed al
cinema. Alle modelle dico:
Mangiate! Gli stilisti non
devono penalizzare le donne
facendole sentire grasse con
una 44”. 
Poi se n’è tornata a Follonica,
dove sono il suo amore, suo
figlio, la sua vita, i suoi veri
amici, e qualche volta la sorella
Alice cui è legatissima. 



il personaggio

E’ vero alla moda deve molto,
fu il fresco volto di Nonsolo-
moda, e certo pure Sanremo
le ha giovato. Più di tutto è
nota per Zelig in televisione,
una spalla perfetta per Claudio
Bisio. Bella e comica, un bino-
mio incomprensibile in Italia
fino al suo esordio, che ha
fatto da apripista a Paola
Cortellesi e altre bellissime
attrici e showgirl come anche
Virginia    Raffaele. 
Il film che l’ha resa celebre è
“Il cuore altrove” da cui
esce, eterea, bellissima, con
tutta la poesia di uno dei più
apprezzati lungometraggi di
Pupi Avati, il quale, con il fra-

tello Antonio, intuì le potenzia-
lità di questa ragazza e finì
dritto a Cannes.
Zelig invece la tradì. E anche in
questo assomiglia a tutte noi
donne comuni. Non fu perdo-
nata al lavoro per aver avuto un
figlio. E le prime a farle la
guerra sono le colleghe. “A
parte tre o quattro donne, tra
cui la sarta e la mia vocal
coach, non hanno mostrato al-
cuna solidarietà nei miei con-
fronti quando sono diventata
mamma. Già durante la gravi-
danza, mentre tutti mi attacca-
vano per il peso, non una che
mi abbia detto: mi spiace. E
poi, quando è nato Isal le cose

sono per-
sino peg-
giorate”.
“ N o n
c’era la

m i n i m a
c o m p r e n -

sione se dicevo
che la domenica non

potevo andare alle
prove, o se arrivavo alle 5 e

non alle 4 perché il bambino
aveva 38 di febbre. Neanche
fossi andata con le amiche a

prendere l’aperitivo”.
“Sul lavoro ho sem-

pre dato il mas-
simo e, anche
una volta diven-
tata madre, non

mi sono certo risparmiata. Per
tornare a condurre ho lasciato
quella creatura quando aveva
un mese e mezzo. Sa che vuol
dire? Vivere con eterni sensi di
colpa, soffrire come un cane”.
Vanessa Incontrada sulla
mano aveva disegnato un sole.
Oggi l’ha cancellato. “Alla de-
cima volta che mi chiedevano:
Una bruciatura di sigaretta?
Via! Nessuna spiegazione psi-
coanalitica, sono un tipo sem-
plice: non è che il sole mi
abbia abbandonato…”.
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audacia e leggende

di TINA AIELLO

Nell’autunno del 2003, negli
spogliatoi del North Aquatic
Club di Baltimora, il giorna-

lista di Sport Illustrated Tim Layden
incontra per la prima volta Michael
Phelps. Sono passati tre anni dal
suo esordio alle Olimpiadi di Sydney,
e mancano ormai pochi mesi alle
Olimpiadi di Atene. Nel frattempo
Phelps ha già battuto diversi record
del mondo: 200 farfalla, 400 misti,
oltre ai record nazionali nei 100 far-
falla e nei 200 misti. Ma quando Lay-
den vede Phelps negli spogliatoi
nota subito che la grande promessa
del nuoto che si accingeva ad inter-
vistare era un ragazzo di 18 anni un
po’ timido e diffidente e capisce che,
se non avesse trovato l’approccio gi-
usto, l’intervista sarebbe stata quan-
tomeno complicata. Allora l’idea:
prendendo spunto dal figlio adoles-
cente, Layden inizia subito a parlare
del videogame che da almeno due

anni trionfa nelle vetrine dei megas-
tore statunitensi. “Quel videogame fa
proprio schifo” gli risponde subito
Phelps e da lì iniziò l’intervista. 
Ha 18 anni Phelps nel 2003 ed è sì
una grande promessa del nuoto, ma

è anche un ragazzone americano che
mangia tacos e che vive con la
madre, Debbie, e le sorelle maggiori
Whitney e Hilary da quando, aveva
soli 7 anni. Il padre li ha lasciati. 
Ha iniziato a nuotare per caso,

Michael Phelps

da Leonida nel 152 a.C. nessuno aveva fatto il suo record 
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audacia e leggende

perché era quello lo sport preferito
dalle sorelle e perché era un bam-
bino energico e arrabbiato con un
grande bisogno di scaricarsi.
L’approccio in piscina non è dei mi-
gliori: gli dà fastidio mettere la testa
sott’acqua e non ama la disciplina
legata agli allenamenti. Poi Whitney
si infortuna ed è costretta a rinun-
ciare ad una carriera promettente e
da lì anche per Michael qualcosa
cambia. Ha 12 anni quando incontra
Bob Bowman, l’allenatore che res-
terà al suo fianco sempre e che lo
spinge a lasciare gli altri sport per
dedicarsi solo al nuoto. Da quel mo-
mento la sua carriera è in costante
ascesa: dopo l’esordio di Sydney ar-
rivano le sei medaglie d’oro alle
Olimpiadi di Atene del 2004, le cin-
que vittorie in cinque giorni ai Giochi
PanPacifici del 2006, i record nazio-
nali e mondiali. Pare che gli unici ri-
vali con cui possa confrontarsi siano
quelli del passato e batterli diventa
un po’ la sua ossessione. 
Ma Bowman capisce presto che il ri-
vale più grande di Michael Phelps è

Michael Phelps. La pigrizia che a
volte prende il sopravvento e gli fa
saltare gli allenamenti, le prime pa-
gine dei giornali scandalistici con le
sue foto mentre fuma uno spinello,
gli arresti per guida in stato di ubria-
chezza, le conseguenti squalifiche.
La vita di chi gli sta intorno, è un
continuo rimanera con il fiato so-
speso accanto a un telefono che
squillando può decretare un record
in piscina, quanto una nuova grana
da risolvere. Alle Olimpiadi di Londra
del 2012 Phelps è ormai una leg-
genda. Ha battutto quasi tutti i re-
cord della storia dei Giochi e
annuncia il suo ritiro. La prepara-
zione per quelle Olimpiadi aveva
messo a dura prova il suo rapporto
con Bowman e Phelps è sincero
nell’ammettere che la sua storia con
il nuoto è arrivata alla fine. 
Poi la sorpresa. Durante una va-
canza a Cabo San Lucas nella pri-
mavera 2013 Phelps è solo in una
piscina. E’ sovrappeso e fuori allena-
mento e pensa “Però forse ce la po-
trei fare”. E inizia a telefonare.

Bowman è terrorizzato: portarlo a
Londra? L’anno prima era stato ter-
ribile tra allenamenti saltati e scan-
dali continui. Ma Phelps è motivato
e vuole farlo. Lo Squalo di Baltimora
torna a nuotare, come sempre alle
sue condizioni. E’ il 29 Settembre
2014 quando una pattuglia della
polizia lo arresta, ancora, per guida
in stato di ubriachezza. Da lì 45
giorni in un rehab in Arizona, la paura
di non farcela, la promessa a se
stesso di non bere nemmeno un
goccio di alcool fino alle Olimpiadi
di Rio. E a Rio arriva sobrio, in forma
e supera l’ultimo record che gli
resta: quello dei 12 titoli individuali
che deteneva Leonida da Rodi dal
152 a.C. 
E adesso c’è un figlio che lo sta por-
tando ad una nuova vita e che, pare,
stia diventando la motivazione finale
per dire basta a dipendenze ed ec-
cessi. E’ lo stimolo più bello e impor-
tante per Michael Phelps, il più
grande nuotatore di tutti i tempi e
l’atleta più titolato nella storia delle
Olimpiadi moderne.
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Francesco Nuti
Appena posso vado al Circolo
di Narnali e mi tuffo in quel
panno verde, butto le palle
con la mano sinistra e loro mi
ringraziano con un toc.

#TappetiVerdeSperanza  

Flavio Briatore
Non mi sono mai svegliato al
mattino pensando: Che
peccato, questa settimana
non ho letto un libro

#maVa? 

Massimo Ferrero
Arrendetevi! Se Totti è vecchio
l’Italia è vecchia, siamo un Paese
di vecchi. Francesco è un grande
campione, molto intelligente,
mancherà a tutto il calcio italiano
quando deciderà di attaccare le
scarpe al chiodo. 

#orgoglioromano 

“
“

“
“

“
“starwords di MARTINA DE MEIS
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starwords 

Angelina Jolie
Mi sono sempre
sentita in gabbia,
chiusa, come se stessi
dando pugni a tutto
quello che c’era lì. Ho
sempre avuto troppa
energia per rimanere
nella camera in cui mi
trovavo.

#claustrofobie 

“ “
Balliamo con le stelle 

Samanta

Togni

Via Cesare Pavese, 10/12, Roma • Tel. 06 5005528/75





Stanley Kubrick
L’uomo deve poter scegliere
tra bene e male, anche se
sceglie il male. Se gli viene
tolta questa scelta egli non è
più un uomo, ma un’arancia
meccanica.

Bette Davis
Perché mi riesce così bene
interpretare una puttana?
Sarà perché non lo sono.
Forse è per questo che Joan
Crawford interpreta sempre
signore perbene”

Gian Luigi Rotondi
Pasolini mi dedicò un
epigramma: “Sei così
ipocrita che quando la
tua ipocrisia ti avrà
ucciso / sarai all’Inferno
e ti crederai in Paradiso”. 

“
“

“
“

“
“di MARTINA DE MEIS starwords•vintage
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per voi
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Oggi andiamo a...di GIORGIA ISABELLA TRIPALDI

Appena nato e così innovativo DailyRome è un blog
utilissimo. Avete qualcuno che viene a trovarvi a
Roma e volete aiutarlo a girarla? Questo è il sito

che fa per voi. Un blog in cui pianificare nei minimi dettagli
una vacanza a Roma e conoscere storie attraverso romani
autentici. Bellissimo anche per i romani che però leggano
l’inglese!

Non si può essere romani e non provare una
volta l’incantevole ristorante della Casina
Valadier. Oltre l’altissima qualità della

cucina, il panorama è forse il più bello di Roma. Un
posto dove poter sognare e magari chiedere la
mano di qualcuno. L’architettura neoclassica è
meravigliosa il patio, un elemento riconoscibile nei
secoli. Prende il nome dal più grande architetto
dell’epoca Giuseppe Valadier e fu costruita tra il
1816 e il 1837.  Da quando è stata riaperta, dopo la
fase di declino che ha passato fino al 1990, è come
se Roma si fosse dotata di un nuovo gioiello. 

Roma con Daily Rome

Da Venerdì 14 a Domenica 23 Ottobre
torna a Perugia l’appuntamento con
Eurochocolate: da oltre vent’anni più

grande festival internazionale dedicato al “cibo
degli dei”.
Il centro storico si trasforma in queste
occasioni in un gigantesco emporio con oltre
6.000 specialità presentate da circa 100
produttori internazionali. In Piazza IV Novembre
un vero e proprio monumento in cioccolato una
tavoletta di oltre 6.000 kg sarà il protagonista
della gran festa finale. 
La rassegna Cioccolata con l’Autore
coinvolgerà infine scrittori italiani e stranieri in
una serie di gustose narrazioni-degustazioni.

CASINA VALADIER

Eurochocolate
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appuntamenti famigliedi GIORGIA ISABELLA TRIPALDI

Dai libri e dal piccolo schermo i migliori
eroi positivi arrivano a Cinecittà World.
Un parco diverso da tutti, con ampio

spazio alla bellezza e alla cura dei particolari,
frequentato – diciamolo- da famiglie che
stanno attente all’educazione e alla
correttezza del comportamento dei propri
figli. Bambini che leggono, appassionati di
Geronimo Stilton, e piccoli che guardano in
TV le tenerissime avventure di Masha e Orso.
Il musical da solo vale la spesa di ingresso
al parco. Il personale dal parcheggio, alle
giostre, fino agli attori, è di una gentilezza
che raramente si riscontra in un Parco a
Tema.  Per i ragazzi poi, abbiamo trovato
gradevole la segnalazione, nell’attesa di una
giostra, il valore della nostra ricerca spaziale.
Far vedere alle bambine, eroine come
AstroSamantha, e ai bambini, Parmesano,
invece di un tronista, in questa era
rappresenta una rarità. Se volete andarci a
ottobre è aperto tutti i fine settimana.

Tempodieventi Associazione
Culturale propone per i più
piccoli un percorso attraverso

le sale di maggior interesse dei
Musei Vaticani: la sezione egizia e
la Cappella Sistina. Seguendo un
itinerario tra le collezioni archeolo-
giche del Museo Pio Clementino e
le Gallerie dei Candelabri, degli
Arazzi e delle Carte Geografiche, si
giungerà al capolavoro pittorico
rinascimentale di Michelangelo, la Cappella Sistina. Gli studenti saranno condotti alla scoperta
dell’antica Civiltà Egizia per poi approfondire la genesi, la progettazione e la realizzazione della
volta rinascimentale più celebre al mondo. 

www.cinecittaworld.it

www.tempodieventi.com

CINECITTÀ WORLD, un parco di eroi positivi

Musei Vaticani con i più piccoli 
Durata 2,30h circa Età consigliata: dai 7 anni
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musicadi GIULIO PANTALEI

Un concerto dei Cure non è un
semplice show, è un’esperienza
a se stante, in cui realtà e fin-

zione, suoni ed immagini, sembrano
mescolarsi tra tinte cupe e orizzonti
onirici, sublimi. La band capitanata da
Robert Smith torna finalmente nella
Capitale, dopo l’ultima tappa al Rock
in Roma di qualche estate fa, il 30 Ot-
tobre, nel momento dell’anno forse
più appropriato per lasciarsi ascoltare:
la festa di Halloween, sempre molto cara ai quattro di Crawley, West Sussex. E così la
storia del Dark, del gothic rock, della tradizione new-wave e post-punk nel suo punto più
alto e del dream-pop più raffinato che gli anni ’80 abbiano espresso assieme a band
come Smiths, Depeche Mode, Echo & The Bunnymen e Siouxsie & The Banshees,
tornerà a farsi largo sul palco del PalaLottomatica, spaziando tra perle del calibro di
“Boys Don’t Cry” e “In Between Days” per approdare nei terreni paradisiaci di “Just Like
Heaven” e “Lovesong”, senza ovviamente dimenticare capolavori senza tempo come
“Lullaby” e “Pictures of You”. In apertura i Twilight Sad, band acclamata oltremanica, che
promette un’apertura d’autore. 

Il 15 Novembre la band inglese,
capitanata dall’estroverso Jaz
Coleman, si esibirà all’Orion di

Roma in occasione del “ The Great
Gathering” Tour. Un concerto imperdi-
bile per gli amanti delle sonorità goti-
che, industriali e sperimentali, con una
scaletta che può vantare classici new
wave come Love Like Blood e 80s (che
ispirò “Come as you are” dei Nirvana).

Killing Joke all’Orion

Aspettando Halloween con i Cure!
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per voi



IL CANTO
GENERAL

“Il Canto General” di
Pablo Neruda è un’ope-
ra minore, ma estre-
mamente ambiziosa.
Scritta durante i mesi
dell’esilio, vuole essere
un’opera celebrativa di
tutta l’America latina,
si presenta divisa in 15
parti e consta di più di
15.000 versi. 
Molti critici l’hanno de-
scritta come un’opera
epica perché è rivolta
alla natura e alla storia
del continente ameri-
cano. Le sezioni si
diramano in ordine
cronologico, partono
quindi dalle civiltà pre-
colombiane e i “Con-
quistadores”, fino a
giungere alla resisten-
za contro il governo
di Gabriel González
Videla. 

Dopo la trilogia politica
sul Cile (Tony Manero,
Post Mortem, No), Lar-

raìn torna a Cannes per parlare
del suo paese, ma questa volta
lo fa attraverso la vicenda del
poeta, politico e premio Nobel,
Pablo Neruda. 
1948. Pablo Neruda diventato
senatore indipendente del Par-
tito Comunista del Cile, critica
aspramente il governo per aver
incarcerato dei minatori in
sciopero. Il presidente del Cile
chiede l’arresto immediato del
poeta costringendolo alla fuga.
Nei 13 mesi di esilio, Neruda
scrive “Canto General”, una
raccolta di 231 poesie  che
celebrano l’America latina. 
Il film immagina la fuga di Ne-
ruda (Luis Gnecco) e l’insegui-
mento del poliziotto Oscar
Peluchonneau (Gael Garcìa
Bernal) che non ne condivide il
pensiero politico ma, in cuor
suo, lo ammira profondamente.
La vicende condurrà i due pro-
tagonisti ad instaurare un

rapporto a distanza sempre più
simbiotico e di dipendenza,
tanto che Neruda comincerà a
lasciar indizi all’ispettore per
rendere più pericoloso, e forse
più intimo, l’inseguimento. Il
poeta vede nella fuga dei ri-
svolti eroici: la possibilità, cioè,
di diventare simbolo di libertà
oltre che leggenda della lette-
ratura.
Raccontare un grande perso-
naggio è sempre rischioso: è
facile cadere in banalità o rac-
contare cose già dette,
finendo così per annoiare lo
spettatore. Larraìn invece rie-
sce nel suo intento, accanto al
suo sceneggiatore di fiducia
Guillermo Calderón, concen-
tra la trama in un unico episo-
dio. Il film non vuole essere un
biopic, dichiara infatti il regi-
sta: “non ci siamo assunti il
compito di fare un ritratto del
poeta che fosse totalmente
serio”, “ - è il più grande omag-
gio che potevo fargli, è il mio
canto per lui”.

di GIORGIA ISABELLA TRIPALDI 35 mm
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Good Films distribuisce il nuovo
film del regista cileno Pablo Larraìn,
NERUDA. In sala dal 13 ottobre
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rivediamolidi GIULIO PANTALEI

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 pre-
zioso aiuto del suo novizio Adso da Melk, ancora troppo giovane per resistere ai peccati e alle
tentazioni segrete che l’abbazia sembra nascondere. Durante il loro
cammino verranno a conoscenza di una terribile verità, legata al po-
tere 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. Ri-
spetto al romanzo, viene purtroppo meno la straordinaria impalca-
tura filosofica di Eco, sicuramente troppo erudita per un kolossal
hollywoodiano, ma il risultato finale è 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: smascherare 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 giovane 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
tragicommedie 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
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L’obiettivo era quello di dare
vita ad un vero e proprio
punto di riferimento per la

gastronomia ittica, dove poter tro-

vare un’ottima materia prima, fresca
e di stagione, lavorata ad arte da un
abile chef. E Emilia Branciani e Mirko
di Mattia sembrano essere riusciti in
questo obiettivo unendo le loro pro-
fessionalità (designer lei, chef lui) in
un unico luogo: Livello 1. Emilia e
Mirko per dare il via a questo pro-
getto hanno fatto affidamento alla
consulenza dello Chef stellato
Felice Lo Basso.
Stupendo l’arredamento, curato in
ogni suo dettaglio. Freschissimo il
pesce, proveniente dalle coste laziali
di Fiumicino, Anzio, Ponza Formia e
Terracina. Il tratto che fa la differenza
per Livello 1 è “La Pescatoria” pe-
scheria annessa e indipendente dal
ristorante, dove è possibile comprare
ogni giorno il meglio delle aste di
pesce di Anzio. Lo chef di Livello 1,

Mirko di Mattia, ha sviluppato una
grande esperienza in numerosi locali
capitolini ed è particolarmente at-
tento agli aspetti salutistici del cibo.
Dalle sue mani escono antipasti ori-
ginali, come il croccante di tonno del
Mediterraneo con gelèe di pomodoro
e burrata, ma anche i grandi classici
della cucina di pesce come i tagliolini
(rigorosamente fatti in casa) all’astice
o il pescato preparato con cotture
tradizionali ed essenziali, per esal-
tarne il sapore e la freschezza. 
Livello 1 non è  solo un ristorante
elegante (35 euro la spesa ipotizza-
bile a pranzo per salire agli 80/90 la
sera), ma un’esperienza unica all’in-
segna della ricercatezza estetica e
gastronomica. Tra i piatti prediletti:
carpaccio di gambero rosso, chips di
riso nero soffiato, gelato al riccio e

IL MIGLIOR PESCATO DELLA CAPITALE
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parole di carta

panna acida, risotto mantecato cacio
pepe e scampo, triglie farcite con
scarola e provola affumicata e frutti.
Si potranno fare degustazioni di
ostriche, le migliori del mondo, ca-
viale ed olio, il tutto acquistabile nella
pescatoria.
Livello 1 inoltre è anche cocktail bar.
“Punteremo molto ad abbinare cock-
tail e piatti” spiega Emilia Branciani. 
Da non perdere, a questo proposito,
la formula “Fish&Cocktail”, per un
aperitivo originale, sapientemente
preparato dal barman Edo che vi stu-
pira con coktail fantastici abbinati per
un aperitivo diverso. Grande atten-
zione alla selezione dei vini bianchi,
rossi,  rosati e spumanti, puntando
sempre su etichette d’eccellenza.
Ci sara a breve anche la degustazine
di Rum che sara’ fatta davanti ad un
camino nel nostro spazio esterno.

Chiusi il lunedì, Aperti la domenicaa cena dal 1 Giugno al 30 Settembre
Dal 1 Ottobre al 30 Maggio la Domenica aperti solo aperitivi e pranzo

Adatto a cene e pranzi di lavoro - È gradita la prenotazione

FISH AND COCKTAIL -  Aperitivi a partire da € 8,00
via Duccio di Buoninsegna, 25 - 00142 Roma - Tel. 06 5033999

LA PESCATORIA
Via Duccio di Buoninsegna, 23 - 00142 Roma - Tel. 06 5037472

www.ristorantelivello1.it
PARTECIPA ALLA CAMPAGNA DI SOSTEGNO PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA

Via Duccio di Buoninsegna, 25 - ROMA
Per info e prenotazioni

06.5033999 - info@ristorantelivello1.it
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NUOTO
La splendida vasca olimpionica da 50mt, divisa da un pontone
mobile, offre la possibilità di nuotare su
20 corsie da 25mt, dove istruttori FIN qualificati svolgono corsi
nuoto per tutte le età e livelli,
dal Baby Nuoto alla Scuola Nuoto Bambini e Adulti, dai Corsi Pre
e Post Parto, all’Idrokinesi Terapia, dal Nuoto Assistito alle attività
agonistiche quali Nuoto Agonistico, Nuoto Master, Pallanuoto e
Nuoto Pinnato.

ARTI MARZIALI & PREPUGILISTICA
Per gli amanti delle Arti
Marziali potrete trovare
corsi per tutte le età, si può
venire a provare Judo con il
Maestro Campione del
Mondo di Kata Maurizio
Calderini, Karate con il
maestro Fabrizio Bellucci.
Gli appassionati della
prepugilistica possono
indossare i guantoni ed
allenarsi con il nostro
Campione Intercontinentale
Ottavio Barone

STAGIONE SPORTIVA 2016-2017
Zero9 apre le porte alla nuova stagione sportiva, tanti come sempre i corsi da
frequentare, per tutta la famiglia. Infatti a Zero9 puoi davvero trovare tutto ciò che cerchi
ed accontentare tutti scegliendo tra i molteplici corsi in vasca, nelle palestre e nella
fantastica ZERONOTE, la Scuola di Musica sita al suo interno!
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GINNASTICA
ARTISTICA &
POSTURALE
Una grande e luminosa sala attrezzata per la ginnastica artistica a tutti i livelli,
dai principianti all’avanzato, sotto la guida esperta di istruttori di prim’ordine.
Una sala accogliente per la Dottoressa Fisioterapista Daniela Minardi, che
seguirà personalmente il percorso verso il benessere del corpo, attraverso la
ginnastica posturale.

DANZA & BALLI
Mettiamo a disposizione ben 3 Studios in cui fare Danza in tutte le sue
declinazioni, per tutte le fasce d’età.
Danza Moderna, Classica,Contemporanea, hip-hop, Videodance,

Dancehall. La supervisione Artistica è affidata
ormai da anni a Maria Zaffino, famosa ballerina
professionista nota per la sua partecipazione
decennale al Talent di Amici. Corsi di Salsa e
Bachata con i maestri di ballo del “Barrio De La
Salsa” Non mancano i Balli di Coppia ed i Balli
di Gruppo, con lezioni dedicate mattina e sera!

SCUOLA MUSICA
Per chi invece è spinto dalla passione per la
musica, all’interno del Centro è presente
ZERONOTE, una SCUOLA MUSICA completa
di 7 sale per lo studio e l’apprendimento dell’arte
canora, nonché di molteplici strumenti musicali
quali chitarra, batteria, basso, sassofono,
pianoforte e percussioni. 
Il tutto grazie ad uno staff di musicisti
professionisti.
Grande novità è lo SPAZIO MUSICAL, il corso
di Musical diretto dal grande Michele Carfora!

Se le Olimpiadi hanno mosso in te la voglia di sport,
se la passione per la danza e la musica scalpita 
ed il benessere fisico è tra le tue esigenze più importanti…  ZERO9 c’è!

Per tutte le info visitate il nostro sito

www.zero9roma.it
Seguici anche 
su Instagram 
e su Facebook

Indirizzo: Via Cina, 91, Roma
Telefono: 06 5220 5080
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Al rientro dalle vacanze estive,
il CRC Balbuzie saluta il
nuovo anno lavorativo con

un progetto tutto nuovo. “Si tratta di
un Polo Abilitativo – spiega il Dot-
tor Christian Veronesi, neuropsi-
cologo del CRC Balbuzie e
coordinatore di tale iniziativa – a cui
si è pensato, viste le numerose

richieste che, da parte di nostri pa-
zienti, muovevano in questa dire-
zione.” Tale iniziativa, in partenza ad
Ottobre, è rivolta a ragazzi di età
compresa tra i 9 e i 13 anni, con
l’obiettivo di fornire un sostegno che
consenta loro, il raggiungimento
delle autonomie personali, scolasti-
che e sociali.
Il Polo abilitativo è costituito da
un’équipe multidisciplinare atta a

garantire la presa in carico
globale dei pazienti e delle loro
famiglie e a offrire loro un piano di
intervento personalizzato. A questo
scopo, sono stati messi a punto due
servizi differenti, il Servizio Educa-
tivo e il Servizio Apprendimento,
pensati per bambini che presentino
rispettivamente Disturbi dello svi-
luppo e/o Disabilità intellettiva e
Disturbo Specifico dell’Appren-

Il polo abilitativo:
Il CRC al servizio del 
cittadino di domani
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dimento e/o semplice difficoltà di
apprendimento. Entrambi i servizi
avranno una durata semestrale con
incontri, una volta a settimana, da no-
vanta minuti l’uno. “Perché l’offerta
possa coprire ogni tipo di esigenza
– afferma il Dottor Veronesi - nell’am-
bito dei due servizi, sono state pen-
sate due tipologie di intervento: una,
svolta a casa del paziente e rivolta di-
rettamente ed esclusivamente al ra-
gazzo, una, svolta al Centro, e atta
ad incentivare il confronto e l’intera-
zione con altri ragazzi presentanti lo
stesso disturbo”.
Il Servizio educativo, denominato
Crescere Insieme, si prefigge di
accompagnare il preadolescente
nella conquista delle autonomie per-
sonali e della cura di sé, promuoven-
done le abilità sociali mediante la
conoscenza del territorio e delle ri-
sorse culturali e ambientali esistenti.
“Il Servizio Crescere Insieme –
spiega la Dottoressa Flavia Mazzo-
nis, assistente sociale del CRC e re-
ferente del servizio educativo per tale
progetto – consta, come affermava il
dottor Veronesi, di due interventi,
uno educativo domiciliare, e uno
di gruppo, un laboratorio, in cui il

ragazzo è chiamato a partecipare ad
attività ludico-ricreative finalizzate a
promuovere la collaborazione tra pari
e le autonomie sociali”.
Il Servizio Apprendimento,
Scaccia Pensieri, prevede an-
ch’esso, un duplice intervento:
individuale, in cui il tutor all’ap-
prendimento, uno psicologo o un
logopedista, si reca a casa del pa-
ziente, e uno di gruppo, che si inte-
gra, invece, con un’attività, già
ampliamente sperimentata e collau-
data al CRC Balbuzie, il doposcuola.
“L’attività di doposcuola – precisa

Manuela Calanca, logopedista del
CRC e referente del Servizio Ap-
prendimento per il Polo Abilitativo –
svolta nel laboratorio informatico del
Centro, permetterà ai ragazzi di
acquisire strategie di studio efficace,
attraverso l’utilizzo di strumenti infor-
matici. I pazienti, in questo contesto,
lavorando in gruppo, avranno la pos-
sibilità di confrontarsi tra loro, speri-
mentando così un apprendimento di
tipo cooperativo”.
Un progetto ben strutturato, questa
nuova iniziativa del CRC, ma versa-
tile e pronto a plasmarsi di volta in
volta sulle esigenze dei pazienti e
delle loro famiglie che sono i veri
catalizzatori dell’azione.

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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Riuscire a creare uno  studio
che si allontanasse comple-
tamente dai canoni classici

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

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

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

STUDIO DI 
ODONTOIATRIA OLISTICA, 
LE NUOVE FRONTIERE 
DELL'ODONTOIATRIA

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

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

STUDIO
DI ODONTOIATRIA
OLISTICA
Dott. Daniele Puzzilli

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

Ultimamente ho avuto l'onore di poter
curare anche Dustin Hoffman, una
leggenda  del cinema mondiale. 
L'attore si trovava a Londra per girare uno
spot, mi ha contattato il suo dentista
americano e con la mia equipe ci siamo
attivati per potere mettere a disposizione
il nostro studio la domenica pomeriggio. 
È stata una grande emozione e anche
grandissima soddisfazione.
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Dopo le vacanze ritornare
alla  quotidianità e soprat-
tutto alla routine lavorativa

può risultare particolarmente pe-
sante. Sono tanti, infatti, i lavoratori
che al rientro dalle ferie soffrono
della cosiddetta sindrome o stress
da rientro, che comporta stan-
chezza, problemi di digestione, mal
di testa, dolori muscolari, mancanza
di concentrazione, ecc. Quando si
cambiano le abitudini e il clima in
modo repentino, infatti, si destabiliz-
zano gli equilibri dell’organismo,
con una ricaduta sia sulla sfera fisica,
che psichica.
Sei milioni: questo il numero degli
italiani che soffrono di stress da
rientro. Non si tratta di una vera e
propria patologia ma di quella im-
provvisa condizione di disagio. «Lo
stress è la risposta endocrina atti-
vata dal sistema nervoso una volta
che il cervello ha stabilito di trovarsi
di fronte a una situazione stres-
sante», spiega il Prof. Dario Apuzzo,

Direttore Sanitario dei Centri Salute
Ok e docente in Ossigeno-Ozono
Terapia presso l’Università Sapienza
di Roma. 
Afferma il Prof. Apuzzo: “Questa
risposta attiva manifestazioni fisiche

quali tensioni muscolari e tachicar-
dia, che agli albori dell’evoluzione
della specie umana erano utili al-
l’uomo per prepararsi alla lotta fisica.
Oggi, che non dobbiamo più lottare
con animali feroci e non corriamo

Vacanze e sindrome da rientro: sconfiggerla
con l’Ossigeno Ozono Terapia



TARGET  |  OTTOBRE - 2016  |  37

per voi

così come allora pericolo di vita, il
cervello attiva ugualmente lo stato
d’allerta, stavolta per problemi con il
partner, con il capo o per problemi di
lavoro».
La sindrome da rientro si presenta
con sintomi quali : Nervosismo, Agi-
tazione, Affaticamento, Preoccupa-
zione, Testa pesante, Svogliatezza,
Sonno disturbato, Tachicardia, Pro-
blemi di digestione, Cefalea, Ansia
Dolori muscolari, Disturbi respiratori,
Raffreddore, Tosse e Mal di gola. Na-
turalmente i sintomi possono anche
non comparire tutti insieme.
Chi  soffre di stress da rientro ac-
cusa quindi un malessere generale
accompagnato da astenia, irritabilità
e sbalzi d’umore repentini. 
Questo senso di disagio dovrebbe
scomparire dopo pochi giorni ma se
il quadro sintomatologico della “sin-
drome da rientro” dovesse persi-
stere, possiamo farci aiutare

dall’Ossigeno-Ozono Terapia.
L’autoemo infusione di Ossigeno-
Ozono è una tecnica completamente
naturale che consente di ossigenare
il sangue, migliorando la circolazione
sanguigna e l’ossigenazione di tutti i
tessuti, attuando  un’azione rigene-
rante, con miglioramento del tono
dell’umore, della resistenza fisica e
una riduzione della fatica. Inoltre la
miscela di ossigeno-ozono induce la
liberazione nel sangue di sostanze
particolari (interleuchine, citochine,
ecc.) che esercitano un potente sti-
molo sul sistema immunitario, rego-
larizzandolo e migliorando le difese
del nostro organismo. E’ utile per
contrastare i seguenti disturbi:
debolezza, cefalea, stati dismetabo-
lici, stati depressivi, allergie,
intolleranze alimentari, tachicardia,
problemi digestivi, dolori muscolari,
disturbi respiratori, disturbi circola-
tori, stati infettivi.

Per la cura di raffreddore, riniti e
sinusiti, invece, sono consigliate le
insufflazioni nasali di Ossigeno–
Ozono.
Il Prof. Dario Apuzzo ci ricorda che
“L’Ossigeno-Ozono terapia è total-
mente naturale, non induce fenomeni
di assuefazione tipici delle terapie
farmacologiche e non ha effetti col-
laterali. E’ compatibile con qualun-
que altra terapia, per cui il paziente
può iniziare subito i trattamenti,
senza pericolo di interazione con altri
farmaci. Con il progredire dei miglio-
ramenti sarà poi possibile ridurre
eventuali farmaci assunti per patolo-
gie preesistenti o eliminarli del tutto”.

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

Consigli utili per evitare l’insorgenza dello stress da rientro:

Dormire molto e bene aiutandosi con un bagno caldo la sera o•
con una tisana 
Abituarsi con gradualità, il lavoro andrebbe ripreso gradualmente•
Fare movimento•
Seguire un’alimentazione corretta•
Stare alla luce del sole•
Essere ottimisti•
Prendersi delle pause frequenti di almeno 15 minuti ogni due ore•
Niente tecnologia a letto. Non tenere in camera da letto né•
computer, né cellulare, né televisione
Tornare a scuola con gradualità. Occorre dare al bambino il•
tempo di abituarsi alle lunghe ore che trascorrerà seduto 
Concedersi un weekend di relax. Finché il tempo lo consente,•
dedicare il fine settimana al relax e alla famiglia

Se voleste vedere le interviste del prof. Apuzzo sull’Ossigeno-Ozono
Terapia su Rai 1, Rai 2, Canale 5, Rai International, Rai Sport e Tv 2000,
potete collegarvi tramite il seguente link:     
Per la pagina pubblica su Facebook: 
www.facebook.com/DarioApuzzo2016/
Per i siti web: 
www.saluteok.it; www.accademiaozono.com
Per il blog:  
www.darioapuzzo.com
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Programmi di edilizia agevolata *nanziata ex D.G.R.L. 355/2004 nei Piani
di Zona 167; alloggi in vendita di)erita con un contributo della Regione
Lazio in aree in diritto di super*cie che saranno ceduti ai soci al Prezzo
Massimo di Cessione che verrà stabilito dal Comune di Roma Capitale.

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

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

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

Consorzi Midicoop 
Roma 00128 Via G. Giovannoni, 53

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

WWW.CONSORZIMIDICOOP.IT
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little kitchen

Praline di cioccolato
Di TINA AIELLO

Nella varietà e specificità
della cucina italiana, dove
ogni regione ha le sue tra-

dizioni ben radicate, c'è un dolce
che collega ogni località del
Paese e di cui nessuna città può
vantare l'esclusiva: il salame di
cioccolato. Queste praline di
cioccolato sono realizzate con la
stessa ricetta del più famoso
salame, ma con la variante della
forma che rende più facile
mangiarle e offrirle anche per una
merenda veloce. Versate nel
mixer 150 grammi di zucchero, 3
tuorli, 80 grammi di burro a tem-
peratura ambiente e 80 grammi
di cacao amaro in polvere. Frul-
late e aggiungete poi 100
grammi di biscotti secchi a vostra
scelta e 50 grammi di nocciole
tostate. Frullate ancora per otte-
nere un impasto solido senza
dover sbriciolare troppo i biscotti
che dovranno essere solo tritati

in modo grossolano. Create con
l'impasto delle palline che, a se-
conda dei gusti, potrete anche
ricoprire di cocco in polvere.
Lasciate riposare in frigo per al-
meno una notte e servite.

La curiosità
Di origini portoghesi, il
salame di cioccolato è
noto anche con i nomi
di salame turco (per il
colore scuro che lo con-
traddistingue) e salame
inglese. Risale invece
agli anni '70 l'appellati-
vo di salame vichingo,
quando la ricetta fu
pubblicata in Italia nel
Manuale di Nonna Pa-
pera, il famoso libro di
ricette per bambini con
protagonisti i personag-
gi Disney. Ricco di rife-
rimenti storici e mito-
logici, di consigli utili e
di illustrazioni delle sto-
rie associate ai piatti, il
Manuale di Nonna Pa-
pera ha ottenuto negli
anni un successo stre-
pitoso raggiungendo le
300 mila copie.





Di MARTINA DE MEIS

“Al Metrò, nel suo nome, porta il
ricordo della giovinezza e del-
l’amore, dei miei genitori”. Rac-

conta così Nicola Fossaceca, chef
e patron, insieme al fratello Antonio,
del ristorante di San Salvo paesino
marimontano alla fine della Trignina,
tra tratturi e mare. 
Al Metrò nasce come pasticceria, ma
quando i genitori sono andati in

pensione i due fratelli hanno dato vita
a un nuovo progetto.  “La cucina è
stato per me il pretesto per non stu-
diare – ricorda Nicola sorridendo-
presi la strada della ristorazione, e
una volta terminato il percorso acca-
demico, insieme a mio fratello mi ri-
volsi ai miei genitori, condividendo
con loro il sogno di aprire, con mio
fratello, sommelier, un ristorante no-
stro”. I miei ci cedettero parte del lo-
cale, Al Metrò aveva spazio per ambe
le realtà. Dopo qualche anno, entrai
in contatto con chef del calibro di
Mauro Uliassi, Anthony Geno-
vese e Niko Romito, il quale rap-
presentò per me la chiave di volta.
Con lui imparai che esisteva un altro
modo di cucinare, di onorare la tradi-
zione, di valorizzare la materia prima
offerta dal nostro territorio”. Era il
2004 e Nicola muoveva ancora in
primi passi, da cui poi sono arrivate
tante soddisfazioni e riconoscimenti:
nel 2011, Nicola è entrato a far parte
del circolo dei Jeunes Restaura-
teurs, nel 2012 ha ottenuto la stella
Michelin, nell’agosto del 2015 sono

terminati i lavori di ristrutturazione.
“Oggi, il locale è finalmente in linea
con ciò che mio fratello ed io vo-
gliamo trasmettere – afferma Nicola
- una forma di ristorazione moderna,
schietta, essenziale, senza orpelli,
che metta al centro i piatti e il
cliente”. L’offerta gastronomica è ca-
ratterizzata da materie prime territo-
riali. “Posso identificare in un piatto il
mio percorso di crescita: Cicoria e
cicale”. “All’inizio brodo di cicale in
coccio, cucinato e servito come da
tradizione come un tutt’uno, oggi
scomposto nei suoi ingredienti che
vengono cucinati, ognuno con il me-
todo di cottura che meglio valorizzi le
sue qualità, e poi assemblati in un
piatto. Non più un tutt’uno, ma un in-
sieme dove ogni componente regala
il meglio di sé”.  

Al Metrò
in un viaggio di gusto con Nicola Fossaceca
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chef and food



42 |  TARGET  |  OTTOBRE - 2016 

Il re del 4° Rally di Roma Capitale
è Umberto Scandola assieme
al navigatore Guido D’Amore a

bordo della Skoda Fabia R5.
Sul podio al secondo posto Paolo
Andreucci e Anna Andreussi con
la Peugeot 208 t16 R5, terzo posto
per l’equipaggio Giandomenico
Basso – Lorenzo Granai con la
Ford Fiesta R5 di Brc.
E’ stato un duello all’ultima curva
quello tra i protagonisti del Campio-
nato Italiano Ralli: Scandola, Basso
e Andreucci, il campione italiano in
carica si sono contesi il vertice della
classifica nelle varie Prove Speciali
corse nel cuore della città eterna e
del Lazio.
Una gara piena di colpi di scena che
ha visto i campioni scontrarsi con
problemi tecnici, ritiri, rimonte e as-
salti finali. 
Il Rally di Roma Capitale si conferma
uno degli eventi del motorsport più
importanti in Italia.
70.000 spettatori hanno assistito nei
tre giorni di gara alle acrobazie sulle

quattro ruote nelle due prove spetta-
colo sotto il Colosseo Quadrato ed
alle prove speciali sulle strade laziali.
Una manifestazione che ha attirato
l’attenzione non solo degli appassio-
nati ma anche di migliaia di curiosi
che hanno affollato le tribune allestite
nella meravigliosa arena del Colos-
seo Quadrato, all’Eur e lungo le
strade, seguendo il percorso del
Rally che si snodava nelle province
di Roma e Frosinone. Il bel tempo nel
weekend romano ha giocato a favore
del successo della manifestazione e

ha spinto il grande pubblico a go-
dersi del sole e dello show offerto
dai campioni del Rally.
La Cerimonia di premiazione si è con-
clusa presso il centro commerciale
Euroma2 con un bagno di folla
senza precedenti per una gara di rally.  
Max Rendina, l’ideatore della mani-
festazione, non riesce a nascondere
l’entusiasmo per la 4°edizione e com-
menta “L’ aver portato a Roma una
gara di rally è un sogno che diventa
realtà. Non sono state poche le diffi-
coltà economiche e organizzative di

TRIONFO DI UMBERTO SCANDOLA
E GUIDO D’AMORE AL RALLY DI ROMA CAPITALE
Oltre 70.000 spettatori seguono le prove della gara di Rally più spettacolare del Campionato.
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questa edizione ma vedere tantissimi
bambini e semplici curiosi fare il tifo
per i piloti in gara mi ha fatto emozio-
nare. Siamo riusciti a centrare
l’obiettivo di raccogliere attorno ad
un evento automobilistico non solo
i patiti del rally ma anche semplici
spettatori, passanti, turisti. Il nostro
sport ha bisogno di manifestazioni
così per farsi conoscere tra la gente
comune. La Motorsport      italia e
tutta l’organizzazione lavorano da
sempre per questo.”  
La formula vincente è stata unire
nello stesso evento il grande spetta-
colo del Rally e l’esposizione delle
vetture. 
La vera novità del 2016 è stata infatti
il Villaggio dei motori, all’interno del
quale era presente il Parco Assi-
stenza. Nella “casa del motorsport”
gli appassionati hanno potuto ammi-
rare da vicino le vetture, i piloti e i
team di rally in azione prima e dopo
della gara. 
Un’esperienza unica per vivere di
persona il clima di eccitazione e
frenesia prima della partenza. Nel
Villaggio dei Motori grande atten-
zione per le ultime novità legate al ra-
cing e per gli spazi espositivi dei
grandi marchi Skoda, Audi, Suzuki,
Honda, Peugeot, Sparco, Eni e
Pirelli. Molte sono le iniziative soste-
nute dal Rally di Roma Capitale a di-
mostrazione dell’impegno sociale.
Ricordiamo “La strada non è un vi-
deogioco” organizzato insieme ad
ACI Roma e TotalErg, un progetto
per la promozione della sicurezza
stradale tra i giovani e gli eventi col-
laterali organizzati con Associazioni
a scopo benefico. Con “Uno di Noi”,
la Onlus per il recupero della mobilità
dei disabili alla guida, si sono realiz-
zate delle prove di guida dei diversa-
mente abili nella pista del Colosseo
Quadrato, mentre i bambini della
Onlus “Peter Pan”, specializzata nel
sostegno ai ragazzi e le famiglie di
malati di cancro, hanno potuto
godere di una giornata diversa e di
svago, con i piloti del rally.
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Di MARTINA DE MEIS

L’Azienda vinicola Varva-
glione nasce a Leporano in
provincia di Taranto nel 1921.

“Siamo alla terza generazione di
viticoltori – racconta Cosimo
Varvaglione, enologo e titolare
dell’Azienda insieme alla moglie
Maria Teresa Basile – nasciamo
come venditori di vino sfuso; mio
nonno impiantò la cantina in Con-
trada Palumbo, mio padre ne seguì
le orme ed io rivoluzionai il tutto”.
Cosimo Varvaglione, presa una
Laurea in Agronomia, ha portato
l’Azienda, in soli quindici anni, da
zero ad un milione e mezzo di
bottiglie. “Oggi – prosegue Co-
simo – grazie anche al contributo di
mia moglie, in Azienda dal 1996,
esportiamo in tutto il mondo, dagli
Stati Uniti all’Asia, passando per
l’Europa intera. Siamo monitorati
mensilmente dalle Università di
Udine e di Bologna e siamo stati
scelti, insieme ad altre due sole can-
tine italiane, Donnafugata e Cantine
Falesco, per un progetto pluriennale,
Grape and Healt Wine, portato
avanti dall’Università di Torvergata di
Roma e dallaFederico II di  Napoli”. 

L’azienda Varvaglione assurge oggi
ad essere una della più antiche e
premiate cantine del sud Italia, in
grado di mixare con perizia e armonia
le antiche tradizioni con le più mo-
derne tecnologie, producendo, a
partire da vitigni autoctoni simboli del
Salento, un’ampia gamma di vini. 
Tra i suoi prodotti, la Cantina Varva-
glione vanta una delle DOCG più
importanti della regione Puglia,
il Chicca, un Primitivo di Mandu-
ria Naturale dolce. “Il Chicca –
conclude Cosimo Varvaglione –

prodotto a partire da piante che
contano un’età di circa cinquan-
t’anni, arresta spontaneamente il
suo ciclo di fermentazione a circa 15
gradi alcolici. Chicca è un vino
rosso rubino carico, i cui sentori, che
lasciano un lungo ricordo gustativo,
rievocano la ciliegia e la prugna
matura. Chicca è un vino robusto e
corposo, è avvolgente, è un vino che
si sposa bene non solo con i dolci,
in particolar modo quelli a base di
mandorle, ma anche con i formaggi
stagionati”.

La Chicca dei Varvaglione è una delle 
DOCG più importanti della Puglia.
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trova e mangia



ARIETE
(21 marzo - 20 aprile)
Purtroppo sarai piuttosto irritabile, e tenere a freno
il tuo istinto guerriero non sarà sempre facile, con

la probabile (ed evitabile facendo attenzione) conseguenza che
rischierai di mandare a visitare il paese vicino chi ti ostacolerà,
dai familiari agli amici passando per il lavoro.

BILANCIA
(23 settembre - 22 ottobre)
Ci saranno novità positive, situazioni incoraggianti
che ti faranno ben sperare per il futuro e la tua

sicurezza, e momenti piacevoli da vivere in compagnia.
Però, vivrai anche un pesante conflitto di potere e di volontà

TORO
(21 aprile - 21 maggio)
Determinazione e grinta in primo piano: sarai più
dinamico del solito ad ottobre, e ti darai da fare

per migliorare la tua vita nei settori dove non sei del tutto
soddisfatto.

SCORPIONE
(23 ottobre - 22 novembre)
Se vorrai qualcosa, andrai a prendertela, senza
esitare, ma soprattutto senza mai mollare. Ottobre

sarà il mese della determinazione, della grinta, del desiderio di
riscatto in ogni campo. A fine ottobre, inizierà il periodo dei buoni
propositi e dei nuovi inizi! Auguri!

GEMELLI
(22 maggio - 21 giugno)
Se nel periodo precedente avevi avuto problemi
e incertezze, ottobre si annuncia più riflessivo,

concreto. Tu stesso avrai l’apertura mentale necessaria per
trovare soluzioni e migliorare la situazione attuale.

SAGITTARIO
(23 novembre - 22 dicembre)
A inizio mese qualche incomprensione potrebbe
appesantire i rapporti familiari o amichevoli, ma si

tratterà di poche giornate e di problemi che supererai alla grande
in seguito.  E scoprirai di essere una persona , più consapevole:
merito anche delle difficoltà trascorse nei mesi precedenti.

CANCRO
(22 giugno - 22 luglio)
Buona la partenza e la chiusura del mese: questi
momenti infatti saranno caratterizzati da una

grande lucidità e prontezza mentale, da curiosità e desiderio di
conoscere e approfondire.

CAPRICORNO
(22 dicembre - 20 gennaio)
Le relazioni interpersonali saranno scorrevoli fino al
7, poi dovrai probabilmente affrontare delle incom-

prensioni, a causa di Mercurio in Bilancia che fino al 24 renderà
instabili i rapporti con chi ti circonda.  Dal 25 l’atmosfera sarà di
nuovo serena, e potrai sistemare eventuali equivoci in sospeso.

LEONE
(23 luglio - 22 agosto)
Ottobre ti spalancherà i cancelli di nuove
opportunità, di situazioni piacevoli vissute in
famiglia o con gli amici. Giove in Bilancia,

raggiunto da Mercurio nel cuore del mese, sarà il padrino di
queste novità che ti rallegreranno.

ACQUARIO
(21 gennaio - 18 febbraio)
Buona parte di ottobre sarà scorrevole,
incoraggiante, ricca di novità e di situazioni

piacevoli. L’ambito sociale sarà vivace, e potrebbe offrirti
occasioni che stavi aspettando da tempo, ad esempio nuovi
amici o inviti particolari.

VERGINE
(23 agosto - 22 settembre)
Buona partenza, con tante idee e tanta voglia di
fare. E sarà la grinta che spiccherà in questo
ottobre di ripresa e rivalsa, la tenacia che scoprirai

inossidabile dentro di te, il desiderio di migliorare quello che non
funziona, di affrontare diversamente gli ostacoli che, purtroppo,
non mancheranno nemmeno questo mese.

PESCI
(19 febbraio - 20 marzo)
Sarai più determinato del solito, e anche se gli
affetti andranno un po’ sull’altalena, specie in

famiglia, avrai le idee più chiare, e sapere che cosa fare darà la
spinta a fiducia e speranza, in te stesso e nel futuro.

Ottobre
2016

Via Rotterdam, 19-21 Torrino - EUR
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