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“La risposta è  dentro di te”. Siamo su Facebook
un centinaio di condivisioni e nessuno,
proprio nessuno, che abbia commentato

sotto questo post con Quelo-Corrado Guzzanti  in atto
di replicare: “E però è sbajata”.  Il motivatore che l’ha
postata è una delle persone più scaltre che abbia mai
conosciuto. Ma non voglio entrare nel merito di chi si
approfitta della gente. Non sono le novelle Vanna Marchi
dell’era digitale a spaventarmi, ma i loro seguaci. Come
era per Vanna Marchi. Al processo ci stupivamo di come
le persone potessero cadere in queste trappole, eppure
oggi la storia si ripete, ma sui social network che stanno
soppiantando la TV. Centinaia di migliaia di giudizi
positivi a persone che hanno fatto dell’ovvio, del
qualunquismo, della demagogia, il loro quotidiano.
Gente senza studi, senza basi, ignorantissima, plaude
assiomi che farebbero rabbrividire uno studente del
ginnasio. Un comportamento che sarebbe giustificabile
negli Stati Uniti, Paese privo di storia antica e quindi di
qualsiasi base filosofica, ma incomprensibile in Europa
e soprattutto in Italia, patria di Pirandello, Svevo, Calvino.
Basterebbe una puntata di Montalbano, nemmeno aver
letto Camilleri, basterebbe una strofa di Trilussa appesa
alla statua di Pasquino, per capire che queste piramidi
di fuffa non sono per i noi.  
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ilili persrsr onagaga gggg io

di LETIZIA STRAMBI

Il suo primo film di successo è
stato “Zora la Vampira”,
dobbiamo quindi a Carlo Verdone

anche questa ennesima scoperta.
Romana e verace, Micaela
Ramazzotti inizia con il marchio  di
“orgoglio coatto” . Ma ne farà un
vanto, dimostrando di essere un’at-
trice immensa: vincitrice del David di
Donatello, e amata dalla critica. Il
pubblico ride e piange con lei perché
in grado di suscitare emozioni intime,
perché è una persona di una grande
profondità d’animo, prima di essere
un’attrice. Vi basti sapere che dopo
un paio di film in cui già aveva avuto
successo, questa ragazza, è andata
a Londra per studiare dizione e si è
mantenuta  facendo la cameriera. 
Per questo è la vera diva di questa
epoca.  Non solo la musa ispiratrice
di Virzì. Come il talento di Giulietta
Masina andava ben oltre il genio

E’ la perfetta erede di Monica Vitti, Stefania Sandrelli, l’attrice che
mancava a questa generazione, bella e capace di far ridere e piangere,
votata all’amore vero,  dentro e fuori dal set

Micaela 
Ramazzotti
la gioia e la grazia
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Fellini, così lei, negli anni 2000 va
oltre colui che l’ha scoperta. 
Paolo Virzì fu il Pigmalione che le
diede il ruolo di mamma stressata e
disperata in “Tutta la Vita Davanti”,
ma lei ha poi fatto tutto da sola.
Un capolavoro amaro il film,
un’interprete senza precedenti quella
di Micaela. E da qui nasce anche un
amore perfetto, quello fra un
livornese anarchico colto e
dissacrante e una popolana
dall’animo ricchissimo. Micaela è
stata  in grado di riportare ai valori
del patriarcato e della famiglia Paolo,
e Paolo ha scavato nella sua purezza
per farne la gemma poetica che oggi
sa incantarci. 
La sua struggente interpretazione
del film di Virzì fece sì che la scelse
Francesca Archibugi per un altro
capolavoro, stavolta dai toni lirici:
“Questioni di Cuore” dove ogni

attore dà il meglio di se. I dialoghi
con Albanese e quelli con Kim Rossi
Stuart sono di una leggerezza, di una
verità senza precedenti. Un film
vibrante, vivo, da rivedere all’infinito. 
Ne “La prima cosa bella” è sempre
la solita mamma sgangherata diretta
da Virzì (e il personaggio
invecchiando è interpretato da
Stefania Sandrelli, quasi un
passaggio di testimone). 
Ritornerà al ruolo di madre distratta,
ma intransigente, nel lirico “Anni
felici” film autobiografico di Daniele
Lucchetti. La sofferenza dell’amore e
gli anni settanta sullo sfondo della
ricerca di un ruolo nella società e nel
matrimonio per la donna, non più
solo moglie, ma creatura bisognosa
di suoi spazi e attenzione.
E’ stata di nuovo la romana che ha
studiato poco nel film di Francesca
Archibugi “Il nome del figlio”, con un

monologo teatrale in cui supera se
stessa, sempre sull’autenticità. E
persino il parto con la nascita della
bambina, è quello della vera figlia di
Micaela e Paolo, Anna Virzì, la
secondogenita della famiglia. 
Tra gli ultimi film “La Pazza gioia” un
altro capolavoro sul tema della
malattia mentale. Si piange e si ride
come si fa sempre, con Micaela non
si può rimanere indifferenti. Se lo
fate, viene e scuotervi sulla poltrona
con quella bocca sensuale dal
rossetto sbafato dicendo: ”Ahò…
Sto a parla’ co’ te”. 

Ha detto: 
La bellezza “Vorrei essere come
una donna degli anni Settanta.
Le ho viste solo in fotografia,
ma erano diverse una dall’altra.
Chi aveva il naso adunco, chi i
capelli crespi, chi stava curva,
però beccavano tutte lo stesso.
E questo era molto sexy. Oggi
sono tutte belle e uguali, ma
beccano poco”. 
L’amore. “Paolo Virzì è il mio
primo grande amore e conto
che sia anche l’ultimo”.
La ricetta per la felicità:
“Quella che ha detto papa
Francesco: per far durare i
matrimoni e le famiglie
bisogna saper dire “permesso,
scusa e grazie”. Già lo faccio,
ma voglio usare sempre di più
queste tre parole”.
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di LETIZIA STRAMBI

Scarlet Martini e Vesper
Julie ci hanno invitato al-
l’inaugurazione della Roma

Burlesque School. Un luogo di
incontro dove sviluppare eventi e
fare cultura promuovendo la giusta
accezione a questa arte. 
Da qui partono i corsi sono rivolti a
tutte le donne, indipendentemente
da età, bellezza, prestanza fisica.
Qui arrivano tutte le donne che vo-
gliano divertirsi. Scarlet Martini è
una performer nota a livello interna-
zionale e Vesper Julie ha colto
l’occasione dell’inaugurazione per
presentare il suo libro “Eros e
Burlesque” edito da Gremese.
“Un libro che parla di  libertà
femminile”.  

Attraverso loro scopriamo che il
burlesque combatte il bigottismo e
allo stesso tempo nasce da esso. 
Ha esordito per il pubblico

maschile ed è oggi un’arte eserci-
tata per risvegliare quella femmini-
lità perduta di cui sente proprio il
bisogno.  

8 |  TARGET  |  DICEMBRE - 2016 

A Roma la prima scuola di Burlesque
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Non a caso all’inaugurazione era
pieno di donne e ognuna era
diversa dall’altra. 
Meravigliose calze con la riga
dietro, tacchi a spillo, rossetti
scarlatti, eyeliner decisi, abiti da
scolaretta indisciplinata, boa di
struzzo, hanno segnato la serata
colma di donne affascinantissime
di tutte le età.  
E se pensate che queste afferma-
zioni siano solo sui libri e poi alla
fine a esibirsi siano solo donne bel-
lissime, sappiate la più grande per-
former, se non la prima al mondo, è
Dirty Martini che è evidente-
mente in gran sovrappeso, ma leg-
giadra nei movimenti, ironica, allo
stesso tempo star e antidiva. La
sua sensualità in un corpo che è
fuori da ogni moderno canone di
bellezza rappresenta uno schiaffo

alla società, una ribellione a tutte la
falsità delle convenzioni che ci vo-
gliono identiche e prive di cellulite,

tagliate col bisturi e schiave di
diete. Dirty è semplicemente una
persona che ha una chiara visione
di se stessa e ha imparato ad
esibirla. 
Ogni performer ha il suo stile, il suo
personaggio e gli accessori sono
parte integrante di quest’arte: chi si
specializza nel ventaglio, chi in
macchiette da vaudeville. Basti
pensare al numero nella gigante-
sca coppa di champagne di Dita
Von Teese. 
Il libro di Vesper Julie, tornata sulle
scene subito dopo essere diven-
tata mamma, ripercorre tutta que-
sta storia di liberazione e
creazione. 
Dall’epoca vittoriana in cui Lidya
Thompson diventa abile imprendi-
trice di se stessa, alle ragazze delle
Ziegfeld Follies degli anni Venti.
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Ma anche le grandi star che si
prestarono a questo gioco come
Kim Novak, Bettie Page, “Si
racconta che Bettie Page fosse
schizofrenica e che lei stessa ha
fatto di tutto per distruggere il suo
mito ma era una performer
straordinaria” dice Vesper Julie.  
Molte fecero  del burlesque una
lotta di indipendenza come
Ronnie Bell. Altre erano delle
vere dive come Gypsy Rose Lee
interpretata da Natalie Wood nel
film “La donna che inventò lo
streeptease”.
Altre esaltarono l’uso di un acces-
sorio. Ad esempio il ventaglio di

piume sembra sia nato per coprirsi
a seguito delle frequenti interru-
zioni della polizia e divenne l’arma
vincente di Faith Bacon.
E oggi a Roma c’è questo ensam-
ble di favolose signore e ragazze,
che si ritrova anche su Facebook
gruppo della Roma Burlesque
School: tutorial per pettinarsi in
stile anni cinquanta o per mettersi
correttamente l’eyeliner, appunta-
menti per feste in stile “Grande
Gatsby”, studi su come posare per
le fotografie, sui corsetti. Insomma
“roba da donne” che amano
piacersi, altro che spogliarello. 
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Via Cesare Pavese, 10/12, Roma 
Tel. 06 5005528/75
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di TINA AIELLO

Un giorno del 1954, in una
strada di Loiusville, un po-
liziotto nota un ragazzino

che corre dimenando i pugni in
aria. Lo avvicina, gli chiede che
succede e il ragazzino gli rac-
conta che qualcuno gli ha rubato

la bici e che se mai riuscirà a sco-
varlo gliene darà tante da man-
darlo in ospedale. Al poliziotto
quell’aggressività piace e dato
che il pomeriggio allena ragazzi in
una palestra di boxe della zona, gli
chiede di passare di là qualche
volta e di provare a salire sul ring.
Il ragazzino si chiama Cassius

Marcellus Clay e quando il poli-
ziotto lo incontra ha 12 anni e vive
in un contesto di segregazione
razziale radicato e violento. In
quella palestra, Clay si mette pre-
sto in luce tanto da trasferirsi a
Miami. Arriva agli allenamenti cor-
rendo, spesso inseguito dai poli-
ziotti perché, si sa, un nero che

A testa alta
La straordinaria storia di Muhammad Alì 
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corre è un ladro che scappa e
senza perdere mai l’aggressività e
l’agilità che lo caratterizza nel
1960 parte per Roma che ospita
i Giochi Olimpici. Parte abbrac-
ciando un paracadute perché ha
paura di volare e torna con al
petto una medaglia d’oro che, si il-
lude, lo porterà a non essere più
nel suo Paese il negro con tanti
doveri e nessun diritto. Ma in un ri-
storante di Louisville, con la me-
daglia ancora al collo “Non
serviamo i neri”, si sente dire,
“Bene, perché io non li mangio!” è
la risposta. Ma la rabbia è tanta,
covata in anni di ingiustizie e vio-
lenze e l’avvicinamento a gruppi

estremisti afroamericani ne è la
conseguenza più immediata. Il
punto per Clay non è dimostrare
che i neri siano uguali ai bianchi. Il
punto è convincere i neri di poter
essere meglio dei bianchi. I suc-
cessi sul ring procedono di pari
passo con le sue battaglie per l’in-
tegrazione e nel 1964, il giorno
dopo la vittoria del titolo contro il
favorito Sonny Liston, Clay si con-
verte all’Islam e cambia nome in
Muhammad Alì. Tre anni dopo
l’America è ancora stordita da
questa notizia, quando ne arriva
una ancora più sconvolgente: Ali’
si rifiuta di andare a combattere in
Vietnam. Non è solo un problema

di fede, c’è anche la sua dignità in
ballo, la consapevolezza di essere
un esempio per la comunità a cui
appartiene. Esiliato dal mondo
della boxe, povero tanto da dover
accettare un prestito dal rivale Joe
Frazier, Alì aspetta che la Corte
Suprema gli dia ragione e poi
torna sul ring. Ma non è più lo
stesso pugile. Nell’intensa e terri-
bile notte di Kinshasa, sotto i colpi
di Foreman, è chiaro a tutti che Alì
non schiva più i pugni, ma ha im-
parato a incassarli. Il Parkinson in-
combe, lo costringe al ritiro nel
1981, ma non lo piega e soprat-
tutto non gli impedisce di rima-
nere se stesso. Il mondo lo rivede
alle Olimpiadi di Atlanta del 1996.
E’ l’ultimo teodoforo. Regge la
fiaccola con la mano destra men-
tre il braccio sinistro non smette di
tremare e non abbassa gli occhi
nemmeno per un momento.
Quel giorno ad Atlanta Alì vince il
match più importante della sua
carriera, perché in mondovisione,
l’America gli riconosce finalmente
tutto il valore di un uomo libero
che ha lottato e vinto le contrad-
dizioni del suo Paese.
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un cafafa ffff èfèf con....

di TINA AIELLO

Conobbe la sua diagnosi nel-
l’ascensore di un ospedale. Era
l’autunno del 2008, Michela

aveva poco più di 11 anni e seguiva
con fiducia mamma e papà dai medici
per capire cosa potesse esserci dietro
quella veloce perdita di peso iniziata
l’estate precedente. In quell’ascensore
riuscì a sbirciare nella sua cartella cli-
nica. Anoressia nervosa c’era scritto.
Mi racconta la sua storia davanti ad un
caffé confessandomi qualcosa che
non avrei mai immaginato: a lei la
perdita di peso  fece da subito una
gran paura. Mangiava molto meno, è
vero, ma non per il desiderio di
dimagrire. Quando una mattina si era
pesata in una farmacia vicino casa, si
era talmente spaventata da chiedere
subito alla mamma di poter comprare
un pezzo di pizza. Non è facile parlare
del perché ad un tratto si smetta di
mangiare. Ognuno ha la sua storia e
molti non sapranno mai cosa abbia
realmente spinto la mente a voler
distruggere il corpo. Michela il suo
percorso l’ha fatto tutto ed oggi ne

parla con serenità e consapevolezza. 
Al rifiuto del cibo si aggiunge presto
l’iperattività, quel doversi muovere di
continuo in una corsa incessante ed
estenuante che non ti porta da
nessuna parte. 
Michela era già di suo molto magra ed
i primi ricoveri arrivarono presto. Di
alcune strutture conserva ricordi
positivi, di altre meno. “Il problema è
quando ti trovi di fronte a medici ed
infermieri che si pongono come
obiettivo la cura del sintomo, non della
malattia”. Il problema è quando ti
impongono di mangiare e non si
rendono conto che è come chiedere
ad un invalido di alzarsi dalla carrozzina
e correre.
Poi Michela arriva a Todi. In una
struttura pubblica, tra le mura di una
dimora storica senza sbarre alle
finestre, Michela arriva sfiduciata. Non
ci resterà molto, la prima volta. Dopo
solo un mese dovrà affrontare un
nuovo ricovero ospedaliero per la
criticità raggiunta dal suo peso. Ma in
quel mese qualcosa è cambiato.
Ritrovarsi in un ambiente pensato e
costruito come una casa e non un

ospedale, a contatto con ragazze che
stanno percorrendo il tuo stesso
cammino, seguita da un team di
terapeuti che include il nutrizionista, lo
psicanalista ed il filosofo e che non
prevede l’utilizzo di sondini e flebo,
segna per Michela la svolta. Dimessa
dall’ospedale non passa nemmeno da
casa. Ritorna a Todi e lì succede
qualcosa di incredibile: Michela si
siede e legge un libro. Michela si
siede. La sua mente aveva iniziato a
chiedersi il senso di tutto quel
muoversi incessante ed estenuante e
non aveva trovato risposta. Si era
invece fatto strada un pensiero “Non
voglio arrivare a 40 anni così” e a poco
a poco tutti gli schemi che la mente in
quei lunghi quattro anni si era costruita
avevano iniziato a cadere. 
Quando la incontro Michela non ha
ancora 20 anni. E’ una ragazza
bellissima e dolce e quando le chiedo
se se la sente di mandare un
messaggio a chi oggi vive questo
dramma, non ha un attimo di
esitazione. 
“Se ne esce. Fidatevi e affidatevi e alla
fine ne sarete fuori”. 

di TINA AIELLO parla con serenità e consapevolezza. ospedale, a contatto con ragazze che

Un caffè con Michela 
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Il Bistrot del Piano 0 è ideale
per una pausa pranzo leggera
e veloce o per una serata tra

amici. Carni alla griglia, selezione
di birre artigianali e tante scelte di
pizza: questa è la formula magica
che rende il Fungo il luogo ideale
per incontri di ogni tipo.
La Regina incontrastata del Piano
Zero è la pizza: l’impasto speciale
rende questo piatto una vera
esperienza per il palato. Vi sve-
liamo qualche nostro ingrediente
segreto: l’impasto è a lunga lievi-
tazione (48 ore di maturazione e
24 ore di lievitazione) e le farine
sono pregiate con una W (livello
di forza della farina stessa)
particolare. A rendere ancora più

Al Fungo 
Piano 0

la pizza è sempre più “speciale”  
FiFiF nini o al 30 apririr lili e attitit vavav lalal proror moziziz one per gususu tatat rlrlr alal ,a,a con tuttitit i suoi
inini grerer didid entitit didid qualilil tàtàt ,à,à e lalal luna lilil eviviv tatat ziziz one,e,e senzazaz spsps endeded rerer trtrt oror ppo
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gustoso il tutto sono gli ingre-
dienti con i quali si chiude que-
st’opera d’arte: dal prosciutto
San Daniele alle mozzarelle
D.O.C. fresche di giornata.
Soddisfiamo anche le esigenze
degli amanti del benessere in ta-
vola: l’impasto integrale (anche
questo a lunga lievitazione) è leg-
gerissimo e saporito allo stesso
tempo. Potrete mangiare la pizza
senza sentirvi troppo in colpa!
Vi aspettiamo per provare il nuovo
menù SPECIAL PIZZA: tutti i
giorni, fino al 30 aprile, potrete or-
dinare tutta la pizza e la birra che
volete a soli 15 euro!

Ecco il dettaglio del menù tutto
da gustare:

Spiedino di fritto;
Bruschetta al pomodoro;
Bruschetta al cacio e pepe;
Pizze giganti mille gusti

NO STOP;
Acqua, Pepsi Cola 
e birra NO STOP.

Sarà un’ottima occasione per tra-
scorrere un’allegra serata in com-
pagnia, magari mentre guardate
la partita della vostra squadra del
cuore. Gli schermi, infatti, non
mancano e sono sempre sintoniz-
zati sullo sport: dalla visione di
tutte le partite del Campionato,

alle gare di Formula Uno fino ai
più importanti eventi sportivi in
diretta su Mediaset-Premium.

PRENOTA IL TUO TAVOLO E GODITI LO SPORT
siamo aperti anche la domenica a cena.

Contatti:
Piazza Pakistan, 1A - 00144 Roma EUR 

Tel. +39 065921980 
Il Fungo Social

Facebook: www.facebook.com/RistoranteilFungo
Instagram: www.instagram.com/ristoranteilfungo

Twitter: twitter.com/IlFungo14
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Cattivissimo me
- Fata campagrullina, perché
sei così grassa? - Perché la
mia casa è fatta di
caramelle e a volte le
mangio invece di affrontare
i miei problemi!

Breaking Bad, Heisenberg
La chimica è lo studio delle sostanze, ma io
preferisco vederla come lo studio dei
cambiamenti. Ad esempio, pensate a questo:
elettroni, loro cambiano i loro livelli di
energia; le molecole cambiano i loro legami;
elementi... si combinano e cambiano in
composti. Be’, questa... questa è la vita,
giusto? Cioè è solo... è la costante, è il ciclo:
creazione e dissoluzione, poi di nuovo
creazione poi ancora dissoluzione, è crescita
poi decadimento, poi trasformazione!

Revenge, Armada
Quando si subisce un
grave torto la vera
soddisfazione la si può
trovare in una di queste
due azioni: nel perdono
incondizionato o nella
spietata vendetta. E
questa non è una storia
di perdono

“
“

“
“

“
“di MARTINA DE MEIS statat rwordsdsd •vinini tatat gaga e

adorabili cattivi
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LA BELLA E LA BESTIA
L’ORIGINE DEL MITO

La storia della Bella e la Be-
stia ha origini antichissime,
probabilmente derivata dal
mito Amore e Psiche conte-
nuto nell’opera Le Metamor-
fosi di Apuleio risalente al II
sec. d.C. 
La fiaba come lo conosciamo
oggi, nasce dalla penna di
madame Leprince de Beau-
mont, la maggiore narratrice
settecentesca per l’infanzia.
Numerose furono in seguito
le trasposizioni del mito
tanto che divenne ben presto
noto in tutta Europa. 
La trama descrive il fascino
che esercita sulla donna il
connubio tra animalità ed
istinto primordiale e sembre-
rebbe simboleggiare il rag-
giungimento della maturità, il
distacco dal rapporto simbio-
tico con il padre che coincide
con la scoperta della sessua-
lità, o per meglio dire, con
l’accettazione di quella ani-
malità che alberga in ognuno
di noi. La Bestia, dal canto
suo, diventa un meraviglioso
principe quando il senti-
mento primitivo e brutale
viene meno davanti all’amore
per la ragazza. 

Dir ige Bill Condon per la
sceneggiatura di Stephen
Chbosky e Evan Spiliotopou-

los la nuova rivisitazione live action
della favola più amata di tutti i tempi.
Emma Watson interpreta Belle ac-
compagna da un cast stellare com-
posto da Dan Stevens nei panni
della Bestia, Luke Evans per un ec-
centrico Gaston e Emma Thomosn
in Mrs Potts.  Il film era attesissimo,
tanto che il trailer, uscito il 14 novem-
bre 2016, è stato record assoluto di
ascolti, in sole 24 ore ha raggiunto
126,7 milioni di visualizzazioni su
tutte le piattaforme digitali.
Ventisei anni dopo il suo capolavoro
animato, la Disney riapre le danze
nella famosa sala da ballo. La vita di
una fanciulla emancipata che ama la
lettura, cambierà per sempre dopo
l’incontro fortuito con una bestia, re-
clusa in un castello incantato per
colpa della sua infinita vanità. La
bontà della ragazza riuscirà a scal-
dare il cuore della Bestia, ormai da
troppo tempo gelato da rabbia e so-
litudine. Nascerà così una storia
d’amore che insegna il valore univer-
sale della bellezza interiore di gran
lunga più importante dell’apparenza
fisica. 
Bill Condon dichiara che il film

porterà anche delle modifiche impor-
tanti: “Non penso che stiamo cam-
biando la storia, più che altro
stiamo facendo luce su cose che in
passato non erano così evidenti.
Moltissime persone amano il car-
tone e lo spettacolo di Broadway,
in 20 anni l’hanno analizzato e
hanno trovato parecchie incon-
gruenze e buchi a livello di storia.
Abbiamo ascoltato questi com-
menti, ad esempio com’è possibile
che la gente non sappia dell’esi-
stenza di un castello che si trova a
pochissima distanza dal loro villag-
gio? Siamo partiti da qui con le no-
stre discussioni.”
La colonna sonora del film è stata af-
fidata ad Alan Menken, già autore
delle musiche del capolavoro d’ani-
mazione. Oltre alla reinterpretazione
dei classici del cartone animato,
Menken in collaborazione con Tim
Rice ha aggiunto nuove canzoni
composte appositamente per il
nuovo live action. Ariana Grande e
John Legend canteranno una nuova
versione di Beauty and the Beast,
brano originariamente interpretato
da Celin Dion che presterà comun-
que la sua splendida voce per un
singolo inedito How Does a Moment
Last Forever. 

La Bella e la Bestia il live action
LA FAVOLA PIÙ ANTICA DI SEMPRE TORNA AD EMOZIONARE
GRANDE E PICCINI SUGLI SCHERMI ITALIANI DAL 16 MARZO.

35 mmmDi GIORGIA ISABELLA TRIPALDI
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In dvd e blu ray il film – evento uscito a Novembre
nelle sale italiane per soli tre giorni (e ovunque proro-
gato per la grande richiesta), che narra gli albori e la
consacrazione planetaria di una delle pagine più im-
portanti della storia del Rock degli ultimi 25 anni, gli
Oasis. Comunque la si pensi, infatti, i fratelli Gallagher
non solo hanno definito il suono di una (e più) gene-
razione, ma hanno indubitabilmente anche trainato col
proprio successo la diffusione di quel Brit Rock anni
’90 che produsse realtà di spessore assoluto, dagli
Suede ai Verve, dai Blur ai Pulp, e fungendo da cro-
cevia essenziale tra la più alta tradizione made in UK del passato (Beatles, Stones, The Who, Bowie, The Smiths)
e quella dell’indie a loro successivo (tutti infatti, dagli Arctic Monkeys ai Killers si sono professati fan della band
di Manchester). Nello specifico il docufilm, realizzato con ritmo divertente ed incalzante dagli stessi realizzatori
del biopic su Amy Winehouse, narra la storia della nascita della band a partire dai travagli famigliari e dalle prime
prove negli scantinati di Manchester fino ad approdare al sorprendente successo di Definitely Maybe e all’ancor
più sorprendente trionfo di (What’s the story?) Morning Glory, che diede una portata al fenomeno mai più vista
dai tempi della cosiddetta “Beatlemania”. Così un gruppetto proveniente dalle case popolari dei suburbi di Bur-
nage arriva a suonare davanti a 250.000 spettatori a Knebworth, dando vita ad uno dei concerti più importanti di
sempre, i cui spezzoni live e inediti impreziosiscono il film con una qualità audio invidiabile. Consigliato non solo,
naturalmente, agli amanti di Liam e Noel, ma soprattutto ai detrattori della band mancuniana, che in questa pellicola
forse scoprirebbero cosa gli Oasis hanno significato per milioni di persone negli anni ’90.

Restaurato in dvd e blu-ray il capolavoro di Federico Fellini con
l’aggiunta di materiali inediti, del making-of e di un interessante
documentario sulla genesi di una delle pellicole più rappresen-
tative della storia del cinema, premio Oscar 1963. Oggetto della
regia visionaria di Fellini è il “disordinato” mondo del cinema,
composto da commendatori-produttori con la costante paura di
perdere i soldi investiti in un progetto, da attrici estremamente
sensuali quanto a tratti frivole, da intellettuali spesso petulanti,
da ragazze pronte a tutto. Questa variegata comedie humaine e
la spirale mondana non danno tregua ad un regista di successo
( Marcello Mastroianni ) alle prese con una nuova impresa cine-
matografica, attesa in tutto il mondo ma impossibilitata a realiz-
zarsi a causa del dislivello tra ideale e reale, tra finzione e verità,
tra spiritualità e sensualità, che sembrano attanagliare lo stesso
cineasta ... Un capolavoro dal carattere metanarrativo che ha in-
fluenzato tutti: da Lynch alla Coppola, da Kubrick a Sorrentino.        fluenzato tutti: da Lynch alla Coppola, da Kubrick a Sorrentino.        

Rivediamoli: 8 e ½

Oasis: Supersonic – Il Film
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«Maledetta bellezza / e accidenti agli specchi»;
«Roma è una dolce tenebra / cade se cadi
tu». Con questi due originali ossimori tratti

da due loro canzoni potrebbe definirsi il sodalizio artistico
tra Ilenia Volpe e i Panta, che il 27 Aprile renderanno il
Circolo ARCI Sparwasser al Pigneto un piccolo epicentro
di Rock puro, suonato col cuore. Ilenia Volpe proporrà ad
un anno dall’uscita i brani dell’ultimo lavoro discografico
dal titolo Maledetta Bellezza (che si avvale della copertina
di Paul Whitehead, che firmò alcune storiche copertine
dei Genesis) e del primo Radical Chic un cazzo prodotto
da Giorgio Canali, alternando a bordate di Grunge
genuino delicate ed intense ballate (Preghiera, Direzioni
Diverse nella sua versione acustica) che conferiscono
alla cantautrice romana una voce ed un carisma come
pochi nel panorama indipendente italiano. Menzione spe-
ciale per la band d’eccezione composta da Roberto Fa-
sciani, Aurora di Rocco e Mirko Mazza. I Panta sono
invece una delle realtà emergenti più sorprendenti uscite

a Roma nello scorso anno: senza etichette o produzioni alle spalle, sono arrivati con una formula inedita
di New Wave, letteratura e cantautorato in italiano, a collaborare con Carlo e Paolo Verdone, Pierpaolo
Capovilla de Il Teatro degli Orrori, l’ong ONE di Bono degli U2 e Saba Anglana, arrivando a più di 50
concerti nel corso del 2016, grazie anche all’EP .Cause/Effetti. e al libro Poesia in forma di Rock. Una
serata da non perdere per scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa di forte.

Il 09 Maggio la band di Marco

Rissa, Tommaso Paradiso e

Marco Musella sarà per la prima

volta al Palalottomatica a seguito del

successo di “Completamente Sol-

dOut”, che innesta sonorità smacca-

tamente anni 80 su forme-canzoni

pop in linea con i millennias. 

Thegiornalisti al Palalottomatica

Ilenia Volpe + Panta – Live @ Sparwasser
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Si è tenuta nella Sala Apollo
del Palazzo del Vicariato Vec-
chio, la Conferenza Stampa

dell’iniziativa “A spasso con Ettore,
alla scoperta del Patrimonio Ar-
tistico del nostro Paese”. Tante le
emozioni per gli 80 bambini, una rap-
presentanza dei circa 6000 giova-
nissimi delle scuole primarie di
Roma, che  sono giunti  a Euroma2
per visitare il percorso artistico rico-
struito negli spazi del Centro.
Fino al 6 Aprile si terrà, infatti,
presso Euroma2 l’iniziativa dedicata
ai bambini della Scuola Primaria e fi-
nalizzata a far conoscere le inestima-
bili ricchezze dell’arte e della storia
italiana. 
Il progetto è ispirato dalla collana di
libri illustrata da Valentina
Fontana, ideata e scritta dalla sto-
rica dell’arte Camilla Anselmi
(Scalpendi Editore).

Al tavolo dei Relatori della Confe-
renza, insieme all’autrice Camilla
Anselmi e all’illustratrice Valentina
Fontana, sono intervenuti Davide
Maria Zanchi, Presidente Euroma2,
Stefano Sancandi, Coordinatore
Rete territoriale delle Scuole dell’VIII-
IX Municipio, Nicoletta Latteri, Pre-
sidente Commissione Cultura VIII
Municipio, il Prof. Strinati, storico
dell’arte, Damiano Laterza, giorna-
lista e critico d’arte. L’incontro ha
visto la straordinaria partecipazione
di un volto tv molto amato dai gio-
vani, Giovanni Muciaccia, storico
conduttore di Art Attack. L’evento ha
ricevuto il patrocinio della Regione
Lazio e della Presidenza dell’As-
semblea Capitolina per l’impor-
tanza di un progetto volto alla
valorizzazione dei siti archeologici
verso le nuove generazioni.
L’evento è il primo di una serie di

tappe itineranti, sarà pertanto ripro-
posto in altre città italiane e si ripe-
terà ad ogni nuova pubblicazione
della collana. 
“Ettore, il riccio viaggiatore.
Un’avventura a Roma” sarà dun-
que il primo testo della Collana, a cui
seguiranno altre pubblicazioni dedi-
cate a Venezia, Milano, Firenze,
Napoli ed altre città italiane, di cui il
simpatico riccio sarà il protagonista
itinerante, che racconterà ai giovanis-
simi lettori la storia dell’arte e dei mo-
numenti delle città che visiterà.

A spasso con Ettore 
alla scoperta del Patrimonio Artistico del nostro Paese

Euroma2 presenta un grande progetto
educativo e culturale dedicato ai più piccoli,
finalizzato a far conoscere il patrimonio
artistico delle nostre città d’arte.

Target - MARZO 2017.qxp_Layout 1  28/03/17  14:46  Pagina 26



cultltl ura

TARGET  |  MARZO - 2017  |  27

Saranno realizzati per l’occasione, al-
l’interno di Euroma2, allestimenti
scenografici, ciascuno dei quali
rappresenterà, in miniatura, uno dei
luoghi tappa del viaggio di Ettore a
Roma: il Colosseo, l’Arco di Costan-
tino, Castel Sant’Angelo, il Pincio, la
Fontana di Trevi e altri importanti mo-
numenti citati nel libro. 
I bambini potranno assistere a brevi
lezioni di storia dell’arte, tenute dagli
studenti dell’Istituto Superiore
Confalonieri De Chirico di Roma
che narreranno loro la storia di ogni
monumento rappresentato nel libro.
Alla conclusione del percorso i bam-
bini, circa 5.300, appartenenti a
Scuole pubbliche e private dei Muni-
cipi VIII, IX e X della Capitale, riceve-
ranno in regalo il libro di “Ettore”,
destinato a diventare un protagoni-
sta della letteratura per ragazzi e un
importante strumento didattico per
sensibilizzare ed educare le nuove
generazioni alla conoscenza e al ri-
spetto del patrimonio culturale delle
città italiane. Il progetto sarà ripropo-
sto ad ogni pubblicazione della col-
lana e avrà lo scopo di fornire ai
giovani un bagaglio di conoscenze
tale da renderli, un giorno, cittadini
dotti e consapevoli sul ruolo primario
che l’Italia ha ricoperto nella storia e
nella cultura e che, ancora oggi, la
rende grande agli occhi del mondo.
L’autrice, già nota nell’ambito della
letteratura per l’infanzia per essere

stata, nel 2012, co-autrice del testo
“Raccontami il Duomo. Storie del
Duomo di Milano”, nato dall’espe-
rienza maturata in anni di attività
come co-responsabile dei Servizi
Educativi del Museo del Duomo, ha
pensato di avvicinare all’arte i più
piccoli servendosi del racconto
ludico prendendo spunto dalle loro
domande più frequenti e curiosità
principali, dal loro approccio ricco di
spunti e prospettive inedite. Al pro-
tagonista, infatti, il piccolo riccio
Ettore, è affidato un compito fonda-
mentale: educare al patrimonio le
future generazioni. 
Un particolare ringraziamento è stato
rivolto per l’ospitalità all’Opera Ro-
mana Pellegrinaggi, nella persona di
Mons. Liberio Andreatta, con la
quale Euroma2 collabora da tempo
sviluppando significative sinergie. 
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non posso vivere senza

Di GIORGIA ISABELLA TRIPALDI

Già da qualche anno abbiamo
visto sulle passerelle un pre-
potente ritorno agli amatis-

simi 60s, ma che la loro rentrée
avrebbe portato anche la vernice
sulla cresta dell’onda era difficile pre-
vederlo. Nel 2011, infatti molti stilisti
hanno cercato di far tornare vernice
e PVC, ma non ebbero grande suc-
cesso. Oggi invece ecco che la
stoffa semirigida (e ampliamente lu-
minosa) torna a dettar legge se-
guendo i diktat delle tendenze che
furono. D’altra parte proprio i 60s
sono stati gli anni dei tessuti inediti
e si destreggiarono tra PVC, acrilico
e- ovviamente- un trionfo di vernice.
Impossibile dunque non averne un
capo nell’armadio che aggiunga quel
pizzico di glamour e lucentezza da
sfoggiare in ogni occasione. 
La gonna in vernice è ideale per va-
lorizzare le gambe slanciate e creare
un look deciso e grintoso. 

Si potrebbe pensare che sia un capo
difficile da abbinare e magari riser-
vato esclusivamente alla sera, in re-
altà come le fashion victim sanno, si
può portare con tutto ma soprattutto
in qualsiasi occasione, l’importante è
sdrammatizzarla. Si può abbinare
con pullover colorati, cardigan o con
una classica camicia. La scarpa
ideale è lo stivaletto alla caviglia, ma
in base alla situazione, il gusto e lo
stile personale è possibile indos-
sarla anche con sandali, sneakers o
decolleté. 

La collazione Emporio Armani au-
tunno/inverno 2016/2017 presenta
una gonna in vernice nera abbinata
ad una giacca dello stesso tessuto
proponendo un look elegante, ma
decisamente più aggressivo. Laco-
ste invece rende il tessuto sicura-
mente più sportivo, uno stile
metropolitano il cui protagonista è un
lungo trench marrone esuberante,
ma casual.  Anche Valentino propone
un cappotto in vernice ma rosso
scuro, quasi bordeaux. 

Le decolleté laccate, invece, sono un
classico senza tempo che tutte le
donne dovrebbero avere nel proprio
guardaroba. Lascia scoperto il collo
del piede, slancia le gambe ed esalta
la caviglia, punto di straordinaria sen-
sualità. Nonostante gli ultimi anni ab-
biano visto molte sperimentazioni e
nuovi modelli per i piedi delle donne,
la decolleté in vernice è un capo che
non passa mai di moda. La sua incre-
dibile versatilità permette di comple-
tare un abito da sera, ma anche un
jeans skinny o persino uno short,
tanto da risultare sempre perfette ed
adeguate.  

Di GIORGIA ISABELLA TRIPALDI Si potrebbe pensare che sia un capo

LA VERNICE
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di GIORGIA ISABELLA TRIPALDI

Arriva a Roma per la prima
volta fino al 17 aprile 2017
la mostra dedicata al Codice

sul volo degli uccelli del genio Leo-
nardo da Vinci.  Custodito nella Bi-
blioteca Reale di Torino, il codice
si presenta come un quaderno sul
quale, basandosi sull’osservazione
degli uccelli, il maestro appuntava i
suoi studi sul volo elaborandone
delle vere e proprie teorie attra-
verso le quali progetta le sue mac-
chine volanti.

La mostra è promossa da Roma
Capitale Assessorato alla Crescita
culturale - Sovrintendenza Capito-
lina ai Beni Culturali, a cura di
Giovanni Saccani e Claudio
Giorgione, da un’idea dell’Associa-
zione Culturale MetaMorfosi che ne
ha curato l’organizzazione con
Zetema Progetto Cultura.
Il Codice è contenuto in un box che
permette di mantenere il corretto
livello di umidità, ma al contempo,
consente ai visitatori di ammirarlo
nella sua completezza.
La grande novità dell’esposizione è

rappresentata dalle apparecchia-
ture multimediali touchscreen
che consentono di sfogliare e avere
un contatto più diretto, seppur multi-
mediale, con il codice. 
L’Istituto TeCIP della Scuola Univer-

sitaria Superiore Sant’Anna di Pisa,
partnership nell’organizzazione della
mostra, ha inoltre messo a disposi-
zione dei visitatori dei contenuti mul-
timediali appositamente realizzati per
l’allestimento e immagini tridimensio-
nali (3D) che permettono una perce-
zione più ravvicinata dei prototipi
realizzati da Leonardo.
Arricchiscono l’esposizione alcune
copie anastatiche del Codice, a
partire dalla preziosa edizione fran-
cese di fine Ottocento, provenienti
anch’esse dalla Biblioteca Reale di
Torino.
La mostra è supportata da una instal-
lazione dell’Agenzia Spaziale Ita-
liana che ripercorre le maggiori
tappe del volo umano e robotico
nello spazio con le missioni di

Exomars verso il pianeta rosso, i lanci
dei satelliti con Vega e dell’abitabilità
umana nella Stazione Spaziale Inter-
nazionale.
Sky 3D, conferma la sua particolare
attenzione verso il mondo della
documentaristica e contribuisce
all’evento espositivo con una sugge-
stiva sequenza di immagini tridi-
mensionali dal documentario
“Alla conquista dei cieli” di
David Attenborough interamente
dedicato al volo.
La mostra oltre ad essere un omag-
gio ad uno dei più grandi geni mai
nati, dedica la sua realizzazione al più
grande sogno e alla più fervida am-
bizione che l’essere umano abbia
mai avuto: il volo. 
Il mito di Dedalo che costruisce ali di
cera per sfuggire al labirinto di Mi-
nosse riporta letteralmente il giovane
per terra, perché chi si avvicina
troppo al sole, o chi pecca di ubris
come direbbero gli antichi greci,
cade facendosi male. 
Ma Leonardo non vedeva ostacoli
davanti alla sua incredibile genialità.
Il codice è dunque un esempio della
sua poliedrica capacità artistica che
mescolando scienza, arte e tecnica,
gli ha permesso così di progettare le
macchine per la realizzazione del
sogno del volo umano. Sogno che si
sarebbe concretizzato solo parecchi
secoli dopo

Leonardo e il volo
I Musei Capitolini ospitano il manoscritto originale
del “Codice sul volo degli uccelli” di Leonardo 

accompagnato da un’esperienza multimediale e 3D

Dove: Musei Capitolini, Piazza del Campidoglio - Roma
Quando: fino al 17 aprile 2017

Orari: Tutti i giorni 9.30 – 19.30 (la biglietteria chiude un’ora prima)
Biglietti: Intero € 15 biglietto, Ridotto € 13. Gratuito per le categorie previste dalla tariffazione vigente.
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Un  libro freschissimo, leggero
nei presupposi e raffinato
nella ricerca bibliografica.

Avete presenta la storia di “Male-
detto il giorno che ti ho incontrato”
beh, più o meno i presupposti po-
trebbero sembrare quelli. Non a
caso la prefazione è proprio di Carlo
e Paolo Verdone.  Rifletteva protago-
nista: “ma cosa di può dire che non
è già stato detto su Jimi Hendrix?”.
Giulio Pantalei è andato ben oltre lo
scoop da pettegolezzo come faceva
il protagonista del film, il suo è un ap-
proccio da saggista arricchito dalla
freschezza propria della gioventù.
Come fanno i veri studiosi ha sem-
plicemente cambiato il punto di
vista. Ha guardato alle star del rock
cercando nei loro testi e nelle loro
vite tracce di poesia. E così ha sco-
perto che anche i più duri rocker
avevano radici nella cultura classica
e moderna italiana. Così scopriamo
che Kurt Cobain leggeva Dante
come Bob Dylan, che Patti Smith e
Morrissey incontrano Pier Paolo
Pasolini, che i Radiohead e i Nirvana
si inoltrano nell’Inferno della Com-
media, e Sting evoca Italo Calvino,
mentre Mike Patton interpreta
Edoardo Sanguineti. 
Insomma alcuni dei più grandi inter-
preti del rock – inglese e americano –

sono stati influenzati dalla letteratura
italiana dal Medioevo fino ai giorni no-
stri. Questo studio unico nel suo ge-
nere, condotto tra Oxford (dove
Pantalei ha vinto una borsa di studio)
e Roma, attraverso il dialogo dina-
mico tra testi musicali e testi letterari,
ripercorre cinquant’anni di rock
come mai fatto prima, tra intersezioni
inaspettate, scoperte inedite, cita-
zioni, aneddoti, interviste ai protago-
nisti. Il risultato è uno spaccato
inaspettato sulla fortuna della nostra
cultura all’estero nel secondo Dopo-
guerra. 

Poesia in forma di rock
Letteratura italiana e musica

angloamericana
pp. 192 - €€ 16,00 - Collana Musica
Prefazione di Carlo e Paolo Verdone

Margaret Mazzantini,
Manola  

Non creda che sia facile
passare la vita a
nutrirsi, introiettando
quell’oggetto-soggetto,
che, dopo la prima
sensazione di pienezza,
arreca solo soffererenza.
E la sofferenza sviluppa
una portentosa vena
creativa. 

LA PRIGIONE DI PIETRA 
di DI MICHELE PORCARO 

“La prigione di pietra” di Michele
Porcaro, rievoca la seconda spedi-
zione ateniese in Sicilia, la guerra tra
Atene e Sparta combattuta tra le
spiagge della Trinacria nell’estate del
415 a.C., e la detenzione di oltre set-
temila soldati ateniesi nelle latomie di
Siracusa, grotte calcaree umide e
inospitali, che danno il titolo al ro-
manzo.  La vicenda viene raccontata
attraverso gli occhi di Archippide,
giovane oplita dell’esercito ateniese. 

Poesia in forma di rock STRALCI D’AUTORE
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serie tvvtvtdi GIORGIA ISABELLA TRIPALDI

Con il termine binge-watchig da
qualche anno ci si riferisce alla com-
pulsiva e senza controllo visione di
serie tv. Il significato può essere me-
glio espresso se si considera che in
inglese binge-eating si riferisce al
modo sfrenato e senza consapevo-
lezza di mangiare. La bulimia, in altre
parole. Questo fenomeno è stretta-
mente collegato alle sempre più dif-
fuse piattaforme virtuali come HBO
o Netflix che dal 1995 inondano il
mercato con serie dalle trame sem-
pre più complesse. La più consi-
stente domanda ha fatto si che il
prodotto si sia man mano cresciuto
e ovviamente sia migliorato nel
tempo. La creazione di queste piattaforme digitali ha profondamente modificato il rapporto con la tv, proprio
perché la proposta molto ampia e semi-gratuita ha svincolato lo spettatore dal rapporto col palinsesto tradizionale,
tanto da essere ormai prodotti fruibili in solitudine. 
La possibilità di non dover attendere una settimana per sapere quale sarà il risvolto della vicenda, sviluppa un
rapporto quasi morboso che lo spettatore costruisce di fronte a quel mondo virtuale, sempre desideroso di sa-
perne di più e sempre meno interessato a tornare nella noiosa realtà quotidiana. 
Nella ricerca delle cause della morbosità da streaming va anche menzionata la differente costruzione della puntata
rispetto alle precedenti fiction. Infatti se prima ogni puntata aveva un inizio, uno sviluppo e uno scioglimento che
riportava la situazione più o meno al principio, (si pensi a Sex & The City) le nuove serie non vedono mai la fine
delle peripezie. È come se non avessero più una struttura circolare, ma se potessimo rappresentare graficamente
l’escalation degli eventi, ci troveremmo davanti ad un grafico che cresce vertiginosamente in modo direttamente
proporzionale all’aumentare degli episodi. 
Lo spettatore dunque va cercando compulsivamente nella fitta rete della trama, la chiusura degli eventi, perché
senza chiusura non c’è catarsi e quindi non c’è riappacificazione con il reale. 
I protagonisti delle nuove serie hanno psicologia problematica e contorta, le loro contraddizioni generano gli in-
trecci, si pensi al quieto professore Walter White che però è un genio del narcotraffico in Breaking Bad, o alla
tenera, dolce e perfetta Piper Chapman che si trova a dover affrontare milioni di peripezie in un carcere femminile
in Orange is the New Black.
Le loro imperfezioni tratteggiano la loro genialità. La loro morale ambigua è ciò che più affascina lo spettatore. Il

loro mondo è inospitale e spietato, la lotta alla soprav-
vivenza, comune a tutti le nuove serie, fa si che lo
spettatore si identifichi con quel che sta guardando,
ma se nella realtà spesso situazioni insidiose non
hanno linee tangibili e dritte, nella serie tutto ha una
sua, se pur folle, logicità, e quindi diventa facile riper-
correre il filo di Arianna. Lo spettatore sente di avere
il controllo, cosa che difficilmente gli capita nella vita
reale. Per gli appassionati sfuggire alla dipendenza
non è certo facile, non resta dunque che accettare di
esserlo e riconoscersi come serializzati tra serializzati.

Il binge-watching
L’ultimo trend: la compulsiva voglia di guardare serie tv
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Lunghe, dritte e con le forme
al posto giusto, quale donna
non desidera gambe con

queste caratteristiche. Ma se per
alcune arrivano in dono da madre
natura, per altre sono il frutto di
mille attenzioni, dall’attività fisica,

all’alimentazione curata, alla
co stanza nell’impiego di tratta-
menti cosmetici, alla mano
esperta di un medico estetico o
di un dermatologo che risolve gli
inestetismi più vistosi.
Ma quali sono i problemi

estetici più sentiti dalle
donne?  Risolvere questi ine-
stetismi è alla portata di
tutte? Alcune donne ne fanno
una ma lattia, tanto da non osare
più col lant velatissimi o gonne
senza calze. 

STOP AI CAPILLARI! 
C’E’ L’OSMOTERAPIA
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“I capillari in evidenza (detti
teleangectasie), infatti, possono
essere un inestetismo molto fasti -
dioso e antipatico.
I capillari delle gambe possono
essere dovuti a fattori
genetico/congeniti e sono la con-
seguenza  di una stasi circolatoria
venosa che spesso può assu-
mere aspetti modestissimi, so-
prattutto nelle giovani donne,
aggravata da esposizione al sole
ma altrettanto spesso si trova in-
vece associata a segni importanti
(pesantezza agli arti, edemi, pre-
senza di vene reticolari o varici) di
insufficienza venosa. Chi è predi-
sposto tende ad averne sempre
di più nel tempo. Poi se tendono
a confluire si vedo no sempre di
più, e da sottili di ventano sempre
più visibili” Spiega il Prof. Dario
Apuzzo Docente presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia di
Sapienza Università di Roma, e
Direttore Scientifico dei Centri di
Medicina Riabilitativa SALUTE
OK e Presidente di AIRO (Acca-
demia Internazionale di Ricerca in

Ossigeno – Ozono Terapia).
I capillari dilatati che si possono
osservare principalmente, sono
sugli arti inferiori, e in minor fre-
quenza anche su altre superfici
corporee. Il loro aspetto più fre-
quente è a chiazza rosso-blua-
stra, costituita da un reticolo di
fini venule dilatate; i capillari si
possono tuttavia presentare
anche in maniera isolata, o con
aspetto “arborescente”
Per eliminare quelli già presenti e
molto evidenti, ci sono solu zioni
rapide e molto efficaci, come
ci spiega il Prof.Dario Apuzzo “si
può intervenire  con l’OSMOTE-
RAPIA, un metodo naturale ed
efficace per eliminare i capillari e
contrastare la pesantezza alle
gambe” La terapia consente l’eli-
minazione permanente delle tele-
angectasie, con delle semplici
piccole iniezioni indolori nei capil-
lari stessi, con aghi molto sottili.
Viene iniettata una sostanza natu-
rale a base di zucchero, che
chiude progressivamente e in
maniera definitiva il capillare,

(l’azione osmotica della glicerina
sulle cellule che costituiscono il
capillare, ne provoca progressiva-
mente la disidratazione) .
La terapia prevede 3-6 sedute,
eseguite a cadenza quindicinale.
Le controindicazioni sono: gravi-
danza, lunghe degenze a letto,
stati febbrili, gravi epatopatie, dia-
bete, cardiopatie, asma bron-
chiale.
Il periodo consigliato per interve-
nire sulle vostre gambe con
l’OSMOTERAPIA è il periodo pri-
maverile, prima dell’esposizione
delle gambe al sole.

Per informazioni  rivolgetevi
presso i Centri Saluteok.
www.saluteok.it.

Prof. Dario Apuzzo

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

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

L’anno scolastico 2016/2017
ha significato, per alcune
scuole materne del IX Munici-

pio, cambiamento, rinnova-
mento, progresso. Minimo comune
multiplo di tali istituti: trovarsi nel me-
desimo Territorio ed essere frequen-
tate da bambini in carico presso il
CRC, affetti da Disturbo dello
spettro autistico. Il Centro, nella
persona del dottor Christian Vero-
nesi, psicologo clinico e psicote-
rapeuta del CRC, specializzato
nello studio dei processi familiari e
del loro impatto sui disturbi dello svi-

luppo, in accordo con ASL RM 2 (ex
ASL RMC) e IX Municipio (ex XII),
ha dato vita ad un’iniziativa atta a fa-
vorire il dialogo tra le istituzioni
che, a vario titolo, accompagnano il
percorso del bambino nelle prime
fasce d’età.
“I bambini coinvolti in questo pro-
getto – spiega il Dottor Veronesi –
dopo essere stati segnalati dall’ASL
RM2, sono stati presi in carico e se-
guiti presso il CRC per un intervento
riabilitativo svolto da un’équipe mul-
tidisciplinare specializzata nel tratta-
mento dei disturbi del
neuro-sviluppo. Il progetto – ag-
giunge Veronesi – ha trovato la sua

ragion d’essere sia nelle recenti evi-
denze scientifiche, che testimoniano
quanto il coinvolgimento di tutti i
caregivers e l’intensità del trat-
tamento incidano sulla prognosi dei
disturbi di spettro autistico, sia negli
ultimi Decreti di Giunta Regionale,
che raccomandano la tempestività
della diagnosi e la precocità di
presa in carico globale dei sog-
getti autistici”. 
L’intervento, partito ad Ottobre
2016, viene effettuato per la durata
dell’intero anno scolastico, con ca-
denza quindicinale, all’interno della
classe stessa, da una psicologa ad
orientamento cognitivo-compor-

L’unione fa la forza, ASL, Municipio
e CRC uniti al servizio della disabilità
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tamentale, sempre operante
presso il Centro, la Dottoressa Va-
lentina Carone. Esso si propone di
raggiungere, attraverso la collabora-
zione con le insegnanti, una pro-
grammazione condivisa di modalità e
procedure operative. “In primis –
spiega la Dottoressa Carone – inten-
diamo guidare le docenti nell’indivi-
duazione degli interessi del
bambino, in modo sia più facile, per
loro, entrare in contatto con lui; ricor-

diamo, infatti, che le aree maggior-
mente deficitarie nei soggetti auti-
stici riguardano la sfera comunicativa
e relazionale; suggeriamo poi alle do-
centi strategie funzionali allo sviluppo
dei prerequisiti della comunicazione
e l’utilizzo del gioco, come mezzo per
favorire l’osservazione dei pari ed il
graduale avvicinamento al gruppo”. 
Dal canto loro, le insegnanti hanno
accolto con grande entusiasmo il
progetto: “Sin da subito – afferma la
docente di uno dei bambini coinvolti
- ne abbiamo riscontrato l’utilità con-
creta. Abbiamo intravisto, in questo,
una possibilità per la scuola di mi-
gliorarsi, di puntare all’equità e non
all’uguaglianza degli insegnamenti.
Abbiamo compreso che ogni bam-
bino è un mondo a sé e che, per ar-
rivare dove deve arrivare, ha bisogno
di essere stimolato a suo modo e so-
prattutto che, non necessariamente,
tutti devono arrivare allo stesso
punto, che il traguardo non è uni-
voco. Pietro (uno dei bambini, n.d.r.),
per questa classe, è una risorsa po-
sitiva. È uno stimolo grande. Ci ha
permesso di rimetterci in gioco, di

rompere routine forse cristallizzate
da troppo tempo, ci ha consentito di
apprendere nuove modalità di intera-
zione che sono versatili e generaliz-
zabili anche ad altri bambini”. 
Il lavoro con le insegnanti non si
esaurisce a scuola, ma prosegue
con incontri periodici organizzati il
sabato presso il Centro, dove il per-
sonale clinico, che segue i bambini
settimanalmente, offre sempre nuovi
spunti, attraverso preziosi momenti di
confronto. 

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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Vellutata di Zucca e Carote
Di TINA AIELLO

Le vellutate di verdura sono un
piatto semplice che permette
di soddisfare le esigenze più

diverse. Sono di solito gradite ai
bambini, a chi predilige pasti light,
ma con poche aggiunte anche a
chi ama sapori più decisi. In un
pentola con i bordi alti prepariamo
un soffritto con olio e scalogno
(niente soffritto invece per chi
abbia optato per una versione
meno calorica), aggiungiamo la

zucca e le carote sbucciate e ta-
gliate a pezzi e facciamo insaporire.
Copriamo le verdure senza immer-
gerle con del brodo caldo (va bene
anche acqua con un cubetto di
dado vegetale) e lasciamo cuocere
fino a quando non saranno mor-
bide, aggiungendo pepe bianco e
timo. A cottura ultimata passiamo
tutto con il passaverdure e ser-
viamo la vellutata ben calda ac-
compagnandola per i più golosi a
dei crostini di pane.

La curiosità
Non sempre e soprattutto
non in tutti i paesi del mon-
do vellutate, zuppe e mi-
nestroni sono piatti leggeri
adatti a chi vuole restare
in forma. Se siete in In-
ghilterra ad esempio e or-
dinate un Chowder avrete
una zuppa legata con fari-
na e arricchita da manzo o
maiale. In Argentina, inve-
ce, la tipica Zuppa Criolla
è fatta con zucca, burro,
zucchero, manzo, pannoc-
chie e pesche sciroppate.
La Minestra dolce di gran-
turco made in China è ar-
ricchita da uova e maizena,
mentre per riscaldarsi nei
freddi paesi scandinavi
l’ideale è una Zuppa del
Nord con pancetta, burro,
mele e salsiccia.
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di MARTINA DE MEIS

Situato tra via Laurentina e via
del Serafico, Livello1 è un ri-
storante  che offre il meglio

del pescato di stagione preveniente
da Anzio, Ponza e Fiumicino. Un lo-
cale dal respiro moderno,  curato in
ogni aspetto dalla scelta delle luci
alla mise en place. Un ambiente ac-
cogliente e luminoso, arredato con
materiali naturali che richiamano la
terra e l’acqua, che conta sessanta
coperti all’interno e trenta posti al-
l’esterno. Un posto ideale per realiz-
zare un  pranzo di lavoro o una cena
informale avvolti in un’atmosfera ele-
gante e ricercata. Il menu del risto-
rante, realizzato dal talentuoso chef
Mirko Di Mattia, è un percorso nei
sapori e nei profumi del mare. Si
parte con gli antipasti, da provare il
Polpo rosticciato, carciofi alla giudia
e salsa barbecue e la Tartare di cro-
stacei zucchine, avocado e perlage
di aceto balsamico.  Per gli amanti

dei sapori internazionali da provare il
Causushi, un antipasto che rac-
chiude  i sapori della terra sudameri-
cana e il gusto del Sol Levante. La
Causa Rellena, di origine precolom-
biana, viene avvolta nel pesce fresco
e servita nella forma del sushi giap-
ponese, nasce così il Causushi. Un’
armonia di sapori inediti  racchiusi in
un piatto semplice e sofisticato, dalle
indiscutibili proprietà salutistiche.

Il menu prosegue con i primi, da non
perdere il Risotto Acquerello con
topinambur, triglia e polvere di
lamponi e gli Spaghettoni Felicetti
con crema di broccoletti e salsiccia
di pesce spada di Ponza. Passando
ai secondi, ottimo il Black code “Il
Morro” affumicato agli agrumi e
agrumi in consistenza,  servito con
crema di carote e zenzero e i
Calamaretti con zucca, amaretto e

 

Livello1, il tempio del gusto 
dedicato alla cucina marinara
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Via Duccio di Buoninsegna, 25 - 00144 Roma - Tel. 06 5033999
Il ristorante è aperto dal martedì al sabato dalle 12.30 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 23.30

La domenica è aperto a pranzo e il lunedì a cena.

www.ristorantelivello1.it

provola affumicata. Chiude il menu
una selezione di dessert tra cui
Alice - un gelato di more, spugna di
lamponi, mousse di mirtilli e terra di
cioccolato - che ricorda nell’impiat-
tamento proprio il Paese delle Mera-
viglie. Pane, pasta e dolci sono fatti
rigorosamente in casa. Il menu in-
clude anche il pescato del giorno cu-
cinato al vapore, al forno e alla
piastra e una selezione di crudi.  Se
volete farvi guidare dallo chef, è pos-
sibile scegliere un sorprendente per-
corso di degustazione di tre, quattro
o sette portate.
A pranzo si possono degustare le
creazioni del giorno realizzate a se-
conda del pescato fresco disponi-
bile. È possibile optare per una
proposta fast comprensiva di un

primo di mare e un contorno  più
acqua e caffè oppure scegliere una
versione light a cui aggiungere un
secondo di mare o un contorno. Li-
vello1 è un indirizzo di riferimento
anche nell’ora dell’aperitivo grazie ad
un’ampia scelta che spazia dalla se-
lezione di ostriche, alle sfiziosità di
pesce fino ad arrivare alla degusta-
zione di primi piatti. Il tutto accompa-
gnato da una flûte di bollicine
esclusive o da un invitante cocktail.
Arricchisce l’offerta del ristorante,
una selezione di vini bianchi, rossi,
rosati e spumanti. Qualità delle ma-
terie prime, freschezza dei prodotti,
passione e creatività,  sono questi gli
ingredienti di Livello1, un ristorante
dal sapore unico.
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Di MARTINA DE MEIS

Nel giro di due settimane,
hanno riaperto i battenti due
dei più importanti ristoranti

romani, Pipero ed All’Oro, nuova
sede per entrambi, per entrambi
nuovi piatti, ma la filosofia, per tutti e
due, rimane la stessa: attenzione
al cliente e perseguimento del-
l’eccellenza. 

Le strutture sono ambedue molto
spaziose, ma i coperti rimangono
pochi. Pipero apre in Corso Vitto-
rio Emanuele, di fronte alla Chiesa
Nuova, tra Piazza Navona e Campo
de’ Fiori, quattrocento metri qua-

dri per tredici tavoli ed un mas-
simo di quarantacinque coperti, “i
numeri non contano – afferma Ales-
sandro Pipero - conta la soddisfa-
zione del cliente. I prezzi saranno
lievemente più alti, e di conseguenza
più alta deve essere la qualità del
prodotto che offriamo. Un conto è se
sbaglia un rigore Messi, un conto se
lo sbaglia Gattuso. A Messi non
glielo perdonano, a Gattuso sì”.
All’Oro apre, invece, all’interno di un
palazzetto nei pressi di Piazza del
Popolo che i Di Giacinto, Riccardo
e la moglie Ramona, hanno trasfor-
mato in un piccolo hotel a cinque
stelle, the H’all Tailor suite,
“Quattordici stanze pensate su mi-
sura per il cliente – spiega Ramona
– da qui il nome Tailor suite, e arre-
date a nostra immagine e somi-
glianza”. La sala si compone di due
ambienti, uno più essenziale, fatto
di marmi e ottone, uno in stile
boiserie, con il soffitto a cassettoni
di legno scuro e il camino, quasi a
voler richiamare l’intimità delle vec-
chie case inglesi. Ogni sala conta
circa venti coperti.

Si ritroveranno, dalla cucina comple-
tamente a vista, i cavalli di battaglia
dell’All’Oro di sempre, il rocher di
coda, i cappelletti in brodo
asciutto, i raviolini ripieni di ma-
scarpone, ma ci saranno anche
tante novità come i maccheroncini
con pane e salame vegano ed il
salmone e gin tonic. “Nuovo
lustro, inoltre, sarà poi conferito alla
sala – riferisce orgogliosa Ramona –
molti piatti saranno completati diret-
tamente sulle tavole dei commensali,
come la T’agliata, tagliata rivestita
d’aglio nero, alghe e capperi e la
cacio e shaker”.
Anche da Pipero, la sala non è uno
scherzo, non è né una cornice della
cucina, né sua seconda. La sala è
coprotagonista. Alessandro Pipero è
la sala, laddove Luciano Monosilio è
la cucina.   Molte, anche qui, le novità
dalla cucina. “La carbonara, in menù
non c’è più – sentenzia Luciano – la
si troverà esclusivamente nel menù
degustazione Radici, con gli ever-
green di Pipero e, tra qualche mese,
al centro di un nuovo progetto, dove
sarà protagonista a prezzi più popo-
lari”. I menù saranno tre, due degu-
stazione e la carta, una lista di dodici
piatti. Molte sono le novità, ma i piatti
rimarranno ancorati al territorio,
come bietola e anguille, un piatto
nuovo, con un animo che risale addi-
rittura all’antica Roma.
Due eccellenza tutte da scoprire. 

Il ritorno di All’Oro e Pipero 
sulla scena romana

                
              

             
             

            
              

          
   

           
            

              
       

           
           

          

            Target - MARZO 2017.qxp_Layout 1  28/03/17  14:46  Pagina 44



Prati - Via TOLEMAIDE: tra Via Candia e Via Leone IV , Adiacente mercato Trionfale a 150
mt dalla fermata Ottaviano, a 200 metri dai Musei Vaticani e in eccellente zona commerciale
e turistica, proponiamo in vendita ampio locale commerciale di 90 mq circa,, divisibile anche
in tre locali su unico livello con 2 vetrine su strada e 4 entrate.

Proponiamo la vendita di un immobile posto al primo piano. L'appartamento ristrutturato è
composto da: salone, cucina a vista abitabile, due camere da letto, due servizi, balcone e
terrazzo, posto auto e cantina. L'appartamento ha inferriate, climatizzatore, antifurto e
servizio di portineria. 

Proponiamo appartamento posto all' ultimo piano nel cuore dell'Eur. L'immobile è composto
da un doppio ingresso, salone doppio, tre camere, una cameretta, due servizi, cucina
abitabile, tre balconi e scala interna con sovrastante terrazzo di proprietà di circa 200 mq.
Completa la proprietà un box con cantina annessa.

Nel cuore dell'Eur a due passi dalla fermata metro B Laurentina proponiamo
ultimo piano di circa 200 mq. Rendering con progetto di ristrutturazione e
capitolato lavori. Completa la proprieta' due terrazzi e posto auto condominiale.
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Di MARTINA PASCAL DE MEIS

Una carta di duecento vini,
tutti in degustazione. Da oggi
si può. A Roma, nel quar-

tiere Trieste, brilla una nuova stella,
Brylla appunto, omaggio a Sirio, la
stella più luminosa del firmamento,
quella responsabile della buona ven-
demmia, per rimanere in tema. 
Brylla ha aperto ad ottobre, la pro-
prietaria, Marcella Capaldo, è cre-
sciuta tra i vigneti che la sua famiglia
possedeva in Campania. 
Marcella ha fatto della sua passione,
un’intuizione, di un’intuizione una re-
altà che, ad oggi, costituisce, per lo

meno nella capitale, un unicum.
I vini sono presentati sulla base di ciò
che dovrebbero suscitare in chi li de-
gusta. Una carta emozionale in cui
coesistono vini scacciapensieri, più
beverini, comfort wine, avvolgenti e
corposi e vini riflessivi, complessi
ed intriganti. I vini presenti sono tutti
frutto di un’attenta selezione, sia che
si tratti di vini da venti euro, sia che
si parli di vini che di euro ne costano
più di mille.
Una lista di duecento vini, tutti in
degustazione. Come? Grazie al
coravin, sistema statunitense che
permette di “accedere” al vino, senza
però aprire la bottiglia. Il tappo viene
semplicemente spillato e, in luogo
del vino versato, viene insufflato un
gas inerte, l’argon, che blocca
l’azione dell’ossigeno. Una volta
estratto lo “spillo”, poi, il sughero si
rimargina ed è come se la bottiglia
non fosse stata mai aperta. 
Da Brylla, è possibile ordinare una
bottiglia intera, mezza, bere un bic-
chiere o fare semplicemente un as-
saggio di qualsiasi vino la carta
proponga, o di qualsiasi vino l’ospite
decida di bere, nel locale di Marcella,
infatti, è possibile portarsi la propria
bottiglia e farsela stappare in loco
con un diritto di tappo di 5 euro, o

semplicemente farsela spillare, con
un diritto di coravin di 2,5 euro. 
Da Brylla ciò che conta è bere bene,
sta a voi scegliere come farlo. 

una lista di vini tutti da degustare
Brylla
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