
 Target - DICEMBRE 2017.qxp_Layout 1  04/12/17  14:19  Pagina 1



 Target - DICEMBRE 2017.qxp_Layout 1  04/12/17  14:19  Pagina 2



Q uesto anno si chiude su un litorale chiuso.
Doveva diventare la Las Vegas italiana e ha
semplicemente impedito ai romani di mettere i

piedi nella sabbia, se non pagando o andando nella
“fossa”, perché così viene chiamata la spiaggia libera
dentro Ostia. L’onta pervade tutta Roma, come se ce ne
fosse stato bisogno, e indifferenti si consumano
sparatorie. Ci si sorprende di quello che è stato scritto in
un libro, ripetuto in un film e in una serie tv - tutti bellissimi
peraltro - dove gli indagati sono, anche fisicamente, tali e
quali ad alcuni attori. Ci si sorprende della morte di un
trans all’Eur, come se la prostituzione fosse all’improvviso
approdata tra viali inverditi, e non oggetto di fiaccolate e
lotte decennali. In un mondo dove la crisi non c’è, perché
una crisi è episodica invece qui siamo imbarcati in un
viaggio senza ritorno, dove il lavoro è elemosina e le
costruzioni dei nostri padri si sbriciolano, ci auguriamo che
il nuovo anno porti almeno toni di leggerezza. 
Se “il conformista” fosse stato scritto oggi, il protagonista
sarebbe stato un “hater”. La mancanza di umanità
che travolge più le vittime che i carnefici, cui si oppone un
relativismo inane, dovrebbe trovare almeno un
combattente. Uno, o forse più, come si diceva nelle favole,
anche quella di Natale. 
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di LETIZIA STRAMBI

Era il 1977 quando uscì
Guerre Stellari. Oggi, a qua-
ranta anni di distanza, pos-

siamo capire come questa saga
rappresenti appieno l’epica della fine
e dell’inizio di due millenni. La storia
saprà darci ragione. Chi non vi si è
avvicinato dall’inizio non potrà mai
capire che i posteri parleranno di
Anakin Skywalker come di un
nuovo Ulisse. 
Per un cinquantenne di oggi, per
esempio, entrare a dieci anni in un
cinema, trovarsi di fronte a una
principessa che spara e fa battute
sarcastiche era qualcosa di comple-
tamente nuovo, mai visto. Il film,
uscito inizialmente in 32 sale negli

Esce il 15 dicembre l’ultimo episodio della saga più attesa di tutti i tempi,
vi raccontiamo le curiosità e le storie che ne perpetuano la leggenda 

STAR WARS
CHE LA FORZA SIA CON NOI 
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USA rappresenta il tipico esempio di
come può svilupparsi un American
Dream. George Lucas era un signor
nessuno, un visionario. Cedette tutto
pur di fare il film come voleva, la-
sciandosi solamente i diritti sul mer-
chandising, ovvero sui pupazzetti, le
magliette. Oggi è uno degli uomini
più ricchi del mondo. Basti dire che
è stato coniato il detto “se vuoi ven-
dere qualcosa, scrivici sopra Star
Wars”. Lucas scelse qualche buon
attore inglese e anche un tuttofare
che stava lì sul set, destinato a di-
venne l’eroe-antieroe del trentennio
successivo, un certo Harrison Ford. 
Cosa rende speciale questa saga:
un mix perfetto, come un piatto di
uno chef stellato. L’epica innanzi
tutto. La struttura narrativa è quella
che ci viene da Omero, quindi tutto
l’Occidente ci si può riconoscere.
Moltissima filosofia orientale, lo yin e
lo yang, la forza dei Jedy e quella del
lato oscuro dei Sith, senza contare la
filosofia alla base di tutte le arti mar-
ziali e delle religioni orientali: quella
del distacco dal bene soggettivo per
non farsi dominare dalle passioni e
operare per il bene collettivo. Un piz-
zico sano western a condire il tutto,
e la tecnologia “amica” dei robotini e
androidi. Alcuni film della saga erano
un po’ più per bambini, altri erano
molto incentrati sulla spettacolarità
degli effetti speciali. Ma certo, anche
se delusi, i fan adulti non possono
non andare a vedere Star Wars: gli
ultimi Jedi al cinema dal 15 dicem-
bre. La Disney si prepara a incassare
200 milioni di dollari solo nei primi
due giorni negli Usa.  
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Protagonisti Luke Skywalker, in
versione maestro, e Rey, un’allieva
jedi donna. 
Potete immaginare quanto siano fe-
lici le fan? Paladina della luce, Rey
sarà inevitabilmente attratta anche
dall’oscurità come ogni essere
umano nel suo percorso di crescita.
Per le donne qualche lacrima anche
nel vedere la prima principessa della
saga, la coraggiosa Leila, interpre-
tata da Carrie Fisher, qui nella sua ul-
tima apparizione sullo schermo,
prima della sua scomparsa lo scorso
anno. Tantissimi i vip che hanno
cercato di avere un cameo in questo
episodio. Dietro gli elmi delle
stormtrooper ci sono persino i
principe William e Harry di
Inghilterra. Ma tutti i fan hanno sto-
rie incredibili legate a questa saga. 
L’ultima, raccontata su Radio DJ: un
ragazzo vede in un megastore di
Lego “la Morte Nera” (satellite
pianeta dei cattivi ) costruita con i fa-
mosi mattoncini. Dice alla  fidanzata:
“Se me la regali ti sposo”. Dimentica
poi questa affermazione e si reca a
casa di lei, un giorno, per chiederle
di sposarlo, ma un amico comune
aveva allertato la fidanzata. Così lui
apre la porta con i fiori e trova lei in
ginocchio, con il pavimento cosparso
di lego, la scatola della morte nera
svuotata. Mentre era intenta a co-
struirla gli dice guardandolo negli
occhi: “sposami e passa al lato
oscuro”. Lui si mette a piangere, di-
cendo “sì” e ancora oggi piange nel
raccontarlo. “Per la morte nera… e
poi certo anche per mia moglie”.  
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di GIORGIA ISABELLA TRIPALDI

C’è chi scalpita già da novem-
bre, e c’è chi, come il Grinch,
odia il Natale. Di solito di-

pende dalla situazione che precede
il Natale.  Se si è felici, la felicità è
amplificata, se si è soli, si è più soli.
Se si è focalizzati sul denaro, Natale
diventa la festa del consumo. 
Una cosa è certa: il Natale ci con-
cede più tempo per stare in famiglia.
Ecco quindi un elenco di cose che si
possono fare  per queste feste con i
propri cari.  
Farsi fare gli auguri diretta-
mente da Babbo Natale 
Si chiama Pnp “Polo Nord Portatile”
ed è un app che  consente gratuita-
mente di creare video altamente per-
sonalizzati consegnati direttamente
da Babbo Natale a chi volete. Si può
creare il video inserendo i dettagli
come nome e foto preferite. Il risul-
tato finale è visivamente molto ricco.
L’app è gratuita, ma si possono sce-
gliere video premium con diversi li-
velli di personalizzazione. Inoltre PNP
il 5% delle vendite online agli ospe-
dali per bambini. 
Visitare i numerosi merca-
tini natalizi di Roma. 
Nei quartieri dove storicamente è di-
stribuito Target magazine troviamo
per il terzo anno “Passeggiate di
Natale”, il mercatino con giostrine
per i più piccoli, un magnifico albero
natalizio, la musica d’atmosfera in
filodiffusione e la Casa di Babbo
Natale. Il  mercatino si trova tra Via
Dell’Oceano Pacifico e Via della
Grande Muraglia e sarà aperto dal
primo al 24 dicembre.  Tra contest,
degustazioni artigianali di torrone

direttamente dalla Sardegna,
decorazioni personalizzate, artigiani
del presepe di famiglie storiche della
tradizione sarà possibile rivivere at-
mosfere uniche. Anche quest’anno,
nella Casa di Babbo Natale si po-
tranno scattare splendide foto ri-
cordo con i bambini. Ogni fine
settimana, inoltre, truccabimbi, ani-
mazione e palloncini rendono le
“Passeggiate di Natale” più belle e
divertenti. Sempre in Zona a Largo
del Bronzino, vi aspettano dall’8 di-
cembre al 6 gennaio le casette di

legno di un mercatino natalizio tutto
incentrato su solidarietà (ci sono ben
6 onlus) e artigianato, ricchissimo di
articoli natalizi e idee regalo di quelle
che fanno anche bene al prossimo. 
Ma a Roma quest’anno ritorna anche
il tradizionale Mercatino di Piazza
Navona, non senza polemiche. Dra-
sticamente ridotti i banchi da 103 a
48 di cui 20 solo artigianali, saranno
aperti dal 1 dicembre al 6 gennaio. In
altri quartieri troviamo il Mercatino
Natalizio di Piazza Mazzini che
avrà un allestimento meraviglioso e

Natale con i tuoi
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Tante idee su come passare il tempo libero nella nostra bella città con i propri figli 
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innovativo, secondo le nuove
tendenze dei mercatini europei.  
Per chi abita in altre zone segnaliamo
tra i più caratteristici il mercatino
natalizio di di Via Iovine dove è
allestita una  tensostruttura ricca  di
atmosfera natalizia, aperta dal 7 al
27 dicembre.     
Shopping & fun
A Euroma 2 all’ 8 Dicembre a partire
dalle 18 c’è la parata con l’arrivo di
Babbo Natale e dei suoi aiutanti elfi
con banda musicale e magiche sor-
prese. Nella pista di pattinaggio
esterna  si svolge invece lo spetta-
colo Disney on Ice l’8 Dicembre. E’
infatti aperta  fino al 24 dicembre la
pista di pattinaggio sul ghiaccio. L’8
e il 24 Dicembre i bambini possono
venire a conoscere Babbo Natale.
Riceve la letterina si fa una foto ri-
cordo con i bambini e gli Elfi. Tutti i
giorni dall’8 al 22 Dicembre  ci sa-
ranno diverse iniziative dalle 16 alle
20: un’area laboratorio “Omini di pan
di zenzero” dove i bambini potranno
preparare i tipici dolcetti natalizi, un
altro laboratorio creativo per realiz-
zare un pupazzo di neve, mentre alla
Piazzetta del Gusto ci sarà un’area
degustazione dei più famosi dolci del
Natale dal mondo: pan de pices, pan
di zenzero, bastoncini di Natale e ca-
ramelle. Infine un set fotografico ver-
ticale per farsi una simpatica foto in

mezzo alla neve. Il 5 e 6 gennaio per
i grandi: Giochi senza frontiere sul
ghiaccio con  dj-set musica dal vivo,
per i  bambini: la befana in carrozza,
uno spettacolo sul ghiaccio con arti-
sti di pattinaggio e mini-calza in re-
galo per ogni bambino..
Una giornata al parco
Quest’anno Cinecittà World pro-
pone tante sorprese ai suoi visitatori
con l’apertura straordinaria dall’8
dicembre al 7 gennaio  con un ricco
cartellone di eventi e anteprime.
Anche nei giorni più freddi sarà pos-
sibile divertirsi e respirare la calda at-
mosfera natalizia, con i set addobbati
e impreziositi dei colori tipici del Na-
tale: rosso, bianco ed oro.
Una volta entrati gli ospiti attraverse-
ranno la Cinecittà Street dove suoni
e luci regaleranno la magica emo-
zione di trovarsi davvero su una

strada di New York a Natale. 
Si sposteranno poi nel mitico Far
West, passando per l’Antica Roma e
Spaceland,  fino a raggiungere Ad-
venture Land con il suo passaggio
nella Foresta Indiana, sotto il gigan-
tesco elefante, e Sognolabio, l’area
dedicata ai più piccoli. 
Gangs of Musical, il main show al
Teatro 1 di Cinecittà World, raccon-
terà, attraverso una sequenza mozza-
fiato di brani tutti dal vivo, alcuni tra i
Film musicali natalizi più famosi della
storia.
Tanti gli eventi che contribuiranno ad
arricchire il programma Natalizio. 
Il parco riapre da venerdì 8 dicem-
bre. Sabato 9 ciak ufficiale con il
party di inaugurazione della stagione
Natalizia: tanti ospiti, sorprese e
alle 18 l’anteprima nazionale di
Natale da Chef, la commedia con
Massimo Boldi, Rocio Munoz
Morales, Biagio Izzo, Francesca
Chillemi, Enzo Salvi, Dario
Bandiera, diretta da Neri Parenti
Il 10 dicembre tappa finale del-
l’Oscar dei Comuni, la manifesta-
zione che promuove le eccellenze
del Lazio. In questo weekend il Parco
ospiterà i bambini di un Comune
delle zone terremotate del Centro
Italia devolvendo parte del ricavato.
Il 23 dicembre la proiezione del film:
La mia famiglia a soqquadro e un re-
galo da parte di Cinecittà World a
tutti gli ospiti del parco, sotto il
grande albero della Cinecittà Street. 
Dopo il Natale si prepara un’indimen-
ticabile Capodanno con una grande
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festa dalle 18 alle 8 di mattina.
Amore 018, con 100 artisti, 70 djset,
14 ore di musica no stop, 30 live set,
spettacoli e attrazioni per tutta la se-
rata e la possibilità di scegliere tra di-
versi tipi di cenone. Tra i nomi già
annunciati Sfera Ebbasta e Derrick
May. Un Capodanno speciale, per
grandi, ragazzi e bambini. 
Si conclude la stagione con il
weekend dell’Epifania: il 6 gennaio
l’anteprima nazionale del film d’ani-
mazione Leo Da Vinci, Missione
Monna Lisa, il 7 gennaio grande
giornata di chiusura… o meglio di ar-
rivederci alla pro     ssima stagione. 
Per i più piccoli è invece ideale la
magia del Natale al Luneur Park.
Oltre a godere delle tante attrazioni,
grandi e piccini potranno visitare il
Regno di Natale: un villaggio di
oltre 2600 metri quadrati allestito nel
cuore del il Giardino delle Meraviglie

composto da tre strutture scenogra-
fiche. Moderne ed avanzate tecnolo-
gie si uniscono al tradizionale calore
del villaggio di Natale e a suggestive
installazioni: un’avventura unica e
spettacolare da vivere.
Il Regno di Natale è diviso in 3 grandi
aree interattive - al coperto - a forma
di “pacchi regalo”, dove i piccoli
ospiti potranno fantasticare: la
Fabbrica dei Giocattoli, in cui i bimbi
assisteranno virtualmente alla costru-
zione dei giocattoli, alla vita della
catena di montaggio per realizzarli e
parteciperanno al Tomboluna; la
Miniera Incantata, un Gran Canyon
di ghiaccio in cui spunteranno dalla
roccia splendidi carillon natalizi e
dove i bimbi potranno partecipare
all’entusiasmante “Trovapepe”; la
Stella di Babbo Natale, il più
grande dei pacchi regalo, immerso in
una suggestiva Aurora Boreale.

I piccoli ospiti potranno accomodarsi
su morbidi cuscini a forma di nuvo-
letta e da lì assistere ad uno spetta-
colare show di videomapping
immersivo, arricchito dalla perfor-
mance live di tre folletti ballerini e
dalle birichinate di Pepe.
Partecipando ai giochi presenti nelle
tre aree, i bimbi potranno scrivere, anzi
“costruire”, la loro Letterina di
Natale: uno dei momenti più attesi ed
emozionanti dell’anno per la famiglia. 
Ad accompagnare i bimbi durante il
percorso interattivo ci sarà il simpa-
tico Pepe, l’Omino di Marzapane,
che, con scherzetti e pasticci vari,
renderà ancora più divertente l’esplo-
razione del Regno di Natale. Ma non
finisce qui. All’esterno delle strutture
a forma di “Pacchi Regalo” ci sarà
l’Ufficio Postale, dove i bimbi po-
tranno cimentarsi in un laboratorio a
tema; il Grande Albero di Natale, po-
sizionato all’ingresso del villaggio; la
Camera dei Ricordi, dove scegliere
ed acquistare la foto con Babbo Na-
tale; le Delizie di Pepe, con una va-
stissima scelta di dolciumi per la
merenda; il TruccaFolletto, dove i
bambini potranno trasformarsi in veri
e propri Elfi di Babbo Natale. 
Un brunch in famiglia 
Al Ketumbar di Testaccio per il ponte
dell’8 dicembre ci sono tante attività
previste per bambini con  laboratori
creativi dedicati alle decorazioni na-
talizie. Si potranno degustare, tra l’al-
tro, frittelle vegane di farro o e
castagne con pepe e origano, po-
lenta bio con radicchio brasato e
cavolfiore arrostito, riso rosso con
prezzemolo, porro e crema di
tahaina, manzo maremmano brasato
al cesanese  e tante altre delizie fino
alla crostata saracena con ganache
di cioccolato e nocciole del viter-
bese. Il tutto coronato nella formula
collaudata del locale kids friendly,
con una sala interamente riservata ai
bambini con personale qualificato
dedicato ed attività creative con
l’uso di materiali naturali.
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di TINA AIELLO

S i fa fatica a crederlo, ma la
più grande campionessa
della storia dello sci la sua

prima medaglia l’ha vinta proprio in
Italia. E’ il 18 Gennaio 2003 e a
Cortina d’Ampezzo Lindsey Vonn
sale sul podio del prestigioso tro-
feo Topolino di sci alpino. Sono
passati esattamente tre anni e due
mesi dal suo esordio, quando il
padre Alex Kildow, ex sciatore, fece
indossare a Lindsey i suoi primi
scarponi, avviandola così ad una
carriera di successi incredibili.
Quattro coppe del mondo generali,
sedici di specialità, 77 medaglie. E
poco importa se il suo primo alle-
natore l’aveva definita una tarta-
ruga, quello che conta è che lo
stesso si è scusato anni dopo rico-
noscendo l’errore madornale che
aveva commesso. E’ il 17 Febbraio
2010 e alle Olimpiadi di Vancouver
Lindsey Vonn è medaglia d’oro

nella discesa libera, prima atleta
statunitense nella storia a conqui-
starla. E’ ancora quello il suo
giorno più bello, dice. Perché arriva
dopo un pesante infortunio alla
tibia destra che aveva messo in pe-
ricolo la sua partecipazione ai

Giochi. Perché quella medaglia è
stato il risultato di sacrifici affron-
tati da lei e dalla sua famiglia e
averla vinta è ancora oggi il suo più
grande orgoglio. Caparbia e com-
petitiva, vulcanica e dirompente, è
protagonista tanto sulle piste da

Lindsey Vonn
FORTE E BELLISSIMA 
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sci quanto sulle prime pagine dei
giornali che le dedicano copertine
e articoli. Si impone sui social do-
cumentando passo passo i suoi al-
lenamenti ed i suoi obiettivi, senza
nascondere le sue fragilità. Ed il
mondo la vede fragile quando il 5
Febbraio 2013 durante i mondiali
di Schladming cade rovinosamente
fratturandosi in più punti la gamba
destra. L’elicottero la porta via dalla
pista sofferente e in lacrime e molti

sono i dubbi sulle sue reali possi-
bilità di recupero. Ma recupera. Ri-
torna sugli sci nel Dicembre dello
stesso anno, vincerà e si infortu-
nerà ancora continuando a mo-
strare tanto le sue medaglie quanto
le cicatrici dei numerosi interventi
chirurgici che dovrà affrontare. L’ul-
timo è proprio di un anno fa. Sulle
piste di Vail in Colorado, durante
un allenamento, Lindsey si frattura
l’omero e deve sottoporsi ad una

nuova operazione. E’ fiduciosa, me-
glio il braccio del ginocchio, dice e
riempie i social dei video e delle
foto della sua riabilitazione. E in-
tanto lancia una sfida: chiede alla
federazione di poter gareggiare
con gli uomini. C’è chi liquida la
cosa come una trovata pubblicita-
ria, chi ci vede invece il bisogno di
misurarsi ancora, di superare forse
l’ultimo limite che le è r imasto nel
mondo dello sci.
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Cecilia Rodriguez
Mi piace andare in bicicletta e 
imparerò a vendemmiare

#MoserAge

Jovanotti
Io ascoltavo Rino Gaetano,
Edoardo Bennato o Lucio Dalla
senza mai presumere che aves-
sero più autorevolezza di Alberto
Camerini o dei Righeira

#enjoingEightyAge

Ornella Muti
Il sesso è una delle cose che meno de-
sidero al mondo e meno mi apparten-
gono. In fondo, agli uomini non è mai
importato nulla di come volessi fare
l’amore. Perché se sei una donna, devi
fare altro. La concubina, la psicoanalista,
la madre, la moglie, l’amante. Gli uomini
hanno sempre bisogno di essere i galli
più virili del pollaio. Chi si è occupato di
sapere chi fossi? Di capire di che cosa
avessi bisogno nella vita? Chi mi ha
chiesto: “Francesca, cosa vuoi vera-
mente?”

#metooAge

“
“
“

“
“

“
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Valentino
Una regola di base della
natura umana è che le
persone di potere par-
lano adagio, mentre le
altre velocemente, altri-
menti nessuno li ascolta

“ “
Auguri di Buone Feste

Via Cesare Pavese, 10/12, Roma • Tel. 06 5005528/75
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Édi nuovo Natale e le liste dei
desideri sono pronte ad es-
sere esaudite. C’è chi si af-

fanna nella “caccia” al dono e chi,
invece,si rivolge ormai con consue-
tudine quasi ventennale a questa
piccola-grande fucina  delle idee
qual è il Buffetti Point di Via della
Grande Muraglia 110. Il bello e
l’utile, il pensiero indovinato, un
“tocco” di futuro, l’immancabile nota
d’eleganza, la scelta attraente del-
l’oggetto. I grandi classici,  innanzi-
tutto, con  le  collezioni  di  penne
Sheaffer, Aurora, Waterman,Parker e
le over top Mont Blanc, il mondo
della penna per tutte le tasche, arric-
chito quest’anno da nuove intriganti
collezioni “tool pen” la top original

da Buffetti
tante idee regalo per un

Natale con i fiocchi!

di Via della Grande Muraglia, 110

TRE C MONDOUFFICIO
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multifunzione, ben 9 in un unico prodotto:scrittura, tou-
chscreen, scalimetro, righello,cacciavite a stella, caccia-
vite a taglio e livella. 
E sempre in tema di grandi classici l’ampio assortimento
di  piccola pelletteria, rubriche, portafogli uomo-donna e
agende per ogni esigenza e gusto garantite dai marchi:
“Fulltime”,“Quo Vadis”, “Moleskine”,“Weekly”, “Legami” e
dalla new entry   “Bombata”: una linea di valigette colo-
ratissime per computer e tablet; molto simpatiche, alle-
gre e colorate le proposte “Troika”con i portachiavi: dai
classici “portafortuna” a quelli con i segni zodiacali. E
per il Buffetti Point di Via della Grande Muraglia, i grandi
classici comprendono anche l‘ormai ultradecennale pro-
posta “Oregon Scientific” che ogni anno è in grado di
proporre orologi,  sveglie con proiezione e barometri,che
sono veri complementi d’arredo e sempre più tecnologici
nell’ambito della strumentazione meteorologica. Così
come per tutto il comparto telefonia sia fissa che mobile
presente con i marchi Wind e Tim. Ma, come tutti i clienti
ben sanno, il mondo del regalo del Buffetti Point in via
della Grande Muraglia,  riserva una infinità di piccole e
simpatiche proposte, il “pensierino” piacevole che non
si nega a nessuno. Molto grazioso l’assortimento  della
Legami con idee regalo simpatiche, colorate o vintage:
come le tazze Mug , il cacciavite di precisione con le
punte intercambiabili, il portacellulare per bicicletta, o il
gioco del Domino versione old style. E poi l’ormai con-
clamata nuova tendenza “Smart Box”: migliaia di nuove
mete dove e quando si vuole. Calendari classici e stra-
vaganti biglietti di auguri in collezioni,portabiglietti da
visita sobri e raffinati, componenti ed accessori pc,
completano l’offerta natalizia. 
Buffetti, e in tutto il quartiere chi decide di scegliere il
clima  familiare  di  Tre C Mondoufficio ripensando al giu-
sto significato del dono e allo stile di saper donare, può
ritenersi già alla metà dell’opera.

TRE C MONDOUFFICIO
Via della Grande Muraglia, 110

TEL 06.52207804
FAX 06.52209756

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

E-MAIL: mondoufficio@tin.it 
www.mondoufficioroma.com
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di GIORGIA ISABELLA TRIPALDI

Il Vestito Verde di Babbo Na-
tale dal 3 al 23 dicembre al
teatro Le Maschere 

Il teatro Le Maschere propone uno
spettacolo per bambini che parla
della vita di Babbo Natale e di al-
cune curiose particolarità che lo ri-
guardano. Per esempio, non tutti
sanno che il primo vestito di Santa
Claus non era affatto rosso, bensì

verde come i boschi della sua Lap-
ponia. Parte da questa curiosità la
pièce teatrale dedicata alla fantasia
dei bambini. Il cambio d’abito di
Babbo Natale rappresenta la rivolu-
zione delle sue abitudini da placide
e serene che erano, a caotiche e
stressanti! D’altronde è proprio una
fatica fare il giro del mondo con tutti
quei regali in spalla! Per info e pre-
notazioni https://www.teatrolema-
schere.it/

Santa Claus Factory Officine
Farneto 
Santa Claus Factory è il primo vero
grande evento espositivo per grandi
e bambini dedicato al Natale, ma
ben lontano dal concetto di fiera,
sia sotto il profilo estetico che con-
cettuale. Dal 3 al 10 dicembre
Babbo Natale riceverà tutti i bam-
bini che vogliono andare a cono-
scerlo personalmente e anche quelli
che hanno dei desideri specifici da

Un vademecum di cosa fare in famiglia durante le feste

A Natale puoi…
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chiedere! Saranno giornate in festa
con colori, balli e danze natalizie. Le
Officine trasformano i propri spazi
in un paese di fantasia, dove dav-
vero il sogno sembra diventare re-
altà. L’evento è a via Monti della
Farnesina 77. Per info e biglietti
http://www.santaclausfactory.it/
Fabbrica - museo del ciocco-
lato alla Fiera di Roma fino al
18 febbraio 2018
La fabbrica di Willy Wonka, sembra
aver preso vita nella Capitale.
L’evento organizzato da Educational
Entertainment, sbarca per la prima
volta in Italia e porta con sé un la-
boratorio creativo, percorsi interat-
tivi e d’animazione interamente
dedicati al cioccolato. La manifesta-
zione ripercorre la storia della preli-
batezza culinaria più amata del
mondo: si torna indietro nel tempo
intorno al VII sec. d.C nello Yucatan
dove i Maya stabilirono le prime
piantagioni, per poi individuare
come dalla scoperta dell’America
sia stato diffuso in tutto il mondo.
Una sala è dedicata ai monumenti
del nostro paese, tutti interamente
costruiti in cioccolato, infine un

labirinto condurrà i visitatori alla fon-
tana di cioccolato più grande d’Eu-
ropa. Peri info e biglietti
http://www.fabbricamuseociocco-
lato.it/
Natale nella Sala del Bramante
con la mostra 100 Presepi
Anche quest’anno nella sala della
Basilica di Santa Maria del Popolo,
dalle 9 alle 20 di tutti i giorni fino al
7 gennaio, è ospitata la mostra 100
Presepi che raccoglie circa 200
creazioni artigianali provenienti dal-

l’Italia e dall’estero. L’area prevede
anche un workshop dedicato ai
bambini che potranno realizzare un
loro presepe personalizzato. 
Il percorso è il giusto incontro tra
fantasia e tradizione, studiato appo-
sitamente per includere i più piccoli.
Per info e biglietti www.presepi.it
Castello di Lunghezza di Babbo
Natale fino al 26 dicembre 
Il Castello di Lunghezza è trasfor-
mato nella base operativa di Babbo
Natale. Il parco e tutta l’area del ca-
stello, ricostruiscono il magico
mondo del Natale, senza tralasciare
i personaggi di fantasia comuni, tra-
sformandosi in un vero e proprio
viaggio da scoprire. L’evento pre-
vede anche delle attrazioni per
bambini all’interno e all’esterno del
castello. Per esempio, sarà possi-
bile incontrare la fata delle nevi, la
fabbrica dei giocattoli degli elfi di
Babbo Natale, dove si costruiscono
i giochi da regalare. 
L’atmosfera è fiabesca dall’inizio alla
fine del percorso, persino nella cu-
cina del castello, dove gli elfi pastic-
ceri cucinano le loro maestrie. 
Per info e biglietti http://www.fanta-
sticocastellodibabbonatale.it/
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di TINA AIELLO

Ipochi anziani rimasti in Vico San
Giovanni a Morciano di Leuca si
chiamano tutti Lucia e Antonio,

c'è poco da confondersi. Sono i
nomi tradizionali di un posto dove
le tradizioni contano. Le signore ri-
cordano le giornate trascorse nel
vecchio Palazzo della strada, antico
convento di frati carmelitani, a pre-
parare conserve di pomodori, rac-
contano di quando i proprietari del
Palazzo andarono via chiudendo il
portone su un pezzo di storia impor-
tante per Morciano e per le loro
vite. Ma se li incontri oggi i pochi
Lucia o Antonio rimasti ti raccon-
tano anche di quando qualche anno
fa il Palazzo è stato riaperto, del-
l'inaugurazione a cui loro per primi
sono stati invitati, dell'emozione di
rivedere quel pezzo di storia ripren-
dere vita dopo tanto tempo e dello
stupore provato da tutti nell'appren-
dere che Paola, la nuova proprieta-

ria, con il Salento non c'entra pro-
prio niente. Paola è nata e cresciuta
a Lodi, figlia di un meccanico Alfa
Romeo in cassaintegrazione e di
una sarta reinventatasi cuoca per
necessità e del Salento si  è inna-
morata grazie ad una sola vacanza
estiva con il marito. E' il 2009 e fino
a quel momento Paola in Puglia non
era mai stata. La colpiscono subito
la natura, il mare, la storia, ma
anche il potenziale economico di un
posto bellissimo che pare addor-
mentato. All'inizio è quasi un gioco
tra lei e Alessandro, il marito: no-
tare quanto i prezzi sono in gene-
rale più bassi della loro zona,
quanto il turismo salentino è in cre-
scita, come sarebbe bello avere un
posto loro per fare chissà che.
Molte idee, pochi soldi, due ottimi
impieghi a tempo indeterminato che
vincono su tutto. A Novembre 2010
l'azienda di Alessandro però
chiude. Non è più tempo di giocare:
c'è il mutuo, c'è il futuro, ci sono le

prospettive di una giovane coppia
appena trentenne che vacillano.
E Paola non gioca più. Crede sem-
pre più fermamente che il loro fu-
turo possa essere diverso e possa
mettere radici in Salento. Quello
che ne conseguirà lo definisce lei
stessa una pazzia ragionata. Nella
totale disapprovazione delle rispet-
tive famiglie Paola si licenzia e con
Alessandro decide di investire i
soldi ottenuti dalla liquidazione nel-
l'acquisto e ristrutturazione di un
palazzo storico salentino, che nel
giro di qualche anno diventa un ele-
gante B&B che lei gestisce nei
mesi estivi. Ferma è la sua convin-
zione che si può accettare di vivere
con meno per poter vivere meglio.
Oggi Palazzo San Giovanni è un
mix perfetto di tradizioni salentine e
lodigiane, una testimonianza forte
che le radici possono attecchire in
qualunque momento nei luoghi che
scegliamo e non necessariamente
dove nasciamo.

Un caffè con Paola
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di LETIZIA STRAMBI

Dal 7 all’11 novembre si
è svolta la terza edizione
dell’iniziativa rivolta ai gio-

vani studenti e al loro futuro per-
corso scolastico: gli Euroma2
Open Days. Nell’arco di cinque
giornate d’incontri, oltre trenta
Istituti Secondari hanno pre-
sentato le proprie attività e i rela-
tivi percorsi formativi agli studenti
di terza media.
Gli Istituti secondari superiori,
come i licei scientifici, classici,
artistici, le scuole professionali e
tecniche, hanno aderito alla setti-
mana di incontri rivolti ai ragazzi,

per fornire informazioni, suggeri-
menti e un aiuto concreto per
scegliere con maggior cogni-
zione l’indirizzo del proprio corso
di studi. In ogni stand, docenti e

studenti all’ultimo anno erano a
disposizione del pubblico per
rispondere a domande ed offrire
un servizio di orientamento didat-
tico e professionale.

Oltre trenta Istituti hanno presentato la loro offerta formativa 

Open Days a Euroma2
Un grande successo
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L’iniziativa, organizzata da
Euroma2 in collaborazione con
gli istituti coinvolti, ha ricevuto il
patrocinio della Presidenza
dell’Assemblea Capitolina e
della Regione Lazio. Un appun-
tamento che Euroma2 vuole offrire
ai giovani del territorio per far co-
noscere il lavoro che le Istituzioni
scolastiche svolgono ogni giorno

e per affiancare i ragazzi, attra-
verso momenti di incontro e
confronto, nelle scelte fondamen-
tali per il loro futuro.
Per i ragazzi è stato possibile toc-
care con mano gli strumenti tecno-
logici messi a disposizione dagli
istituti ad indirizzo tecnico-scienti-
fico e radiotelevisivo e dialogare di-
rettamente con gli studenti più

grandi che, giunti al loro ultimo
anno, sanno consigliare meglio i
ragazzi che si trovano a dover
scegliere quale indirizzo sia più
affine alle proprie attitudini. 
Ogni mattina, le classi delle
scuole medie sono arrivate
al Centro accompagnate da
navette messe a disposizione da
Euroma2. 
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La fibromialgia è una malattia con
un’incidenza percentuale varia-
bile fra l’1 e il 4% della popola-

zione. In Italia i fibromialgici sono
diverse centinaia di migliaia, se non
addirittura sopra il milione; è una ma-
lattia difficile da diagnosticare e
quindi solo di rado viene ricono-
sciuta, pur essendo piuttosto diffusa.
La conoscenza di questa malattia è
ancora storia recente: si cominciò a
discuterne una ventina d’anni fa negli
ambienti medici specialistici in
America. 
Spiega il Prof.Dario Apuzzo Presi-
dente di A.I.R.O. Accademia Interna-
zionale Ricerca in Ossigeno-Ozono
Terapia, Docente de La Sapienza
Università di Roma e Direttore Scien-
tifico dei Centri di Medicina Riabilita-
tiva SALUTE OK “La fibromialgia
meglio definita come “sindrome fi-
bromialgica”, è una malattia che inte-
ressa per il 90% il sesso femminile,
tra i 20 e i 55 anni, generalmente con
personalità emotive e/o ansiose. 
E’ caratterizzata da dolori diffusi ai
tessuti molli e dalla presenza di spe-
cifici punti dolenti alla pressione

locale, detti “tender points”; in alcuni
casi il dolore provocato dalla pres-
sione su questi punti si irradia, defi-
nendo i cosiddetti “trigger points”
(punti grilletto). I tender points più
frequenti sono sul muscolo trapezio,
sopraspinato, gluteo (quadrante su-
pero-esterno), sulle giunzioni costo-
condrali superiori, sugli epicondili
omerali, sui cuscinetti adiposi a li-
vello mediale delle ginocchia.
Il termine “fibro” indica i tessuti fi-
brosi (come tendini, legamenti e mu-
scoli), mentre “mialgia” indica uno
stato doloroso muscolare. I muscoli
colpiti sono generalmente in uno
stato di aumentata tensione musco-
lare, che porta dolore, rigidità e stan-
chezza. I dolori (più frequenti a livello
del tronco) sono generalmente ag-
gravati dal freddo, dalla fatica e da
fattori emozionali.
La sindrome fibromialgica è caratte-
rizzata anche da altri sintomi: disturbi
del sonno (risveglio nelle prime ore
del mattino); notevole stancabilità; ri-
gidità mattutina; colon irritabile; stato
depressivo; occasionale presenza di
nodosità palpabili in corrispondenza

dei “tender points”; emicrania.
La malattia decorre in fasi di mesi o
settimane, alternando periodi di re-
missione parziale o totale ad altri di
ricomparsa e intensificazione della
sintomatologia (ciò in relazione so-
prattutto ad eventi stressanti). Tal-
volta si verifica un aggravamento con
l’arrivo della stagione invernale.”
Le cause della sindrome, spiega il
Prof. Dario Apuzzo “ Purtroppo an-
cora non sono certe. L’ipotesi più
plausibile è quella che, su un sog-
getto con una certa predisposizione
genetica o un evento scatenante
possa provocare l’esordio della FM.
Questo può essere un trauma fisico
o psichico, un intervento chirurgico o
una infezione virale; si tende sempre
più a non considerare la FM come
una patologia psicosomatica in
quanto numerosi lavori hanno dimo-
strato che i tratti psicopatologici dei
pazienti fibromialgici sono del tutto
sovrapponibili a quelli di pazienti af-
fetti da patologie. Il Prof. Dario
Apuzzo, sottolinea “La caratteristica
della FM è l’assoluta negatività degli
esami di laboratorio e dei mezzi dia-
gnostici per immagini pertanto il fisia-
tra dovrà effettuare  una diagnosi
clinica  ( dolori spontanei, dolori alla
muscolatura, ai tendini e alle inser-
zioni tendinee del tronco etc.)”
Il Prof.Dario Apuzzo ci spiega come
curare la Fibromialgia “ La terapia è
piuttosto complessa. E’ necessario,
infatti, agire su più fronti, seguendo
il paziente molto da vicino, va rassi-
curato. I protocolli terapeutici attuati
nei centri Salute Ok sono: farmaco-
logici, fisioterapici e psicologici.
I farmaci vengono utilizzati per
aumentare i livelli di serotonina (anti-
depressivi come la fluoxetina o la
amitriptilina presi a bassi dosaggi).
L’Ossigeno-Ozono Terapia si rivela,
anche in questo caso, una terapia va-
lida poiché agisce come miorillas-
sante a livello muscolare,
antidolorifico inibendo i trigger point
(punti dolorosi), migliorando la circo-
lazione e l’irrorazione dei vari organi

FIBROMIALGIA COME CURARLA 
CON L’OSSIGENO-OZONO TERAPIA 

E L’ENERGIA VIBRATORIA
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SALUTE OK 
Via Benedetto Rogacci, 4
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00143 Roma
Tel. 06 52 92 237 
06 50 41 847
PER INFORMAZIONI:
www.saluteok.it 
info@saluteok.it

e riducendo sensibilmente lo strato
di stanchezza e di spossatezza di
questi pazienti.”
I migliori, risultati continua il Prof.
Dario Apuzzo “ si ottengono combi-
nando l’ossigeno-ozono terapia al-
l’Energia Vibratoria, rappresentata da
onde acustiche di piccola ampiezza,
le quali vengono lette dai recettori
nervosi muscolari e cutanei e inviate
al sistema nervoso centrale, attivando
un meccanismo fisiologico atto a mi-
gliorare le funzione cognitive e pro-
priocettive, anche a settimane di
distanza dal trattamento. I benefici
muscolari e neurologici dell’energia vi-
bratoria sono ormai noti da tempo e
la sua corretta applicazione comporta
aumento di potenza (muscolare), mi-
glioramento propriocettivo ed efficace
riabilitazione post-operatoria.”
L’Ossigeno-Ozono terapia viene
somministrata attraverso delle
infiltrazioni sottocutanee nei trigger
point, può essere somministrata

anche per via ematica tramite
Autoemo Infusione.
L’ Autoemo infusione con ossigeno-
ozono è una tecnica che consente di
ossigenare il sangue e migliorare
l’elasticità della parete del globulo
rosso, facilitando la circolazione e la
capacità di distribuire ossigeno ai
tessuti. L’ossigeno-ozono esalta, inol-
tre, le capacità riparative dell’organi-
smo e grazie alla liberazione di fattori
umorali, regolarizza e migliora le di-
fese immunitarie del nostro corpo,
oltre ad avere un’azione diretta anti-
batterica e antivirale.
Il Prof.Dario Apuzzo, ci consiglia per
migliorare la circolazione di “evitare
il fumo, seguire una dieta equilibrata
(40% carboidrati, 30% proteine,
30% grassi, bere 2 l di acqua al dì,
evitare alcool e caffè in dosi ecces-
sive) e seguire una sana attività fisica
all’aria aperta. La terapia non può
prescindere dal miglioramento della
qualità della vita del paziente, che

deve riuscire ad eliminare i fattori
stressanti e a dormire di più: sono
per questo consigliate tecniche di ri-
lassamento come il training auto-
geno di Schultz, lo yoga, tecniche di
tensione-distensione muscolare e
tecniche cognitivo-comportamentali.”

Chi volesse effettuare una visita
specialistica ed una terapia per
avere delle gambe belle e in
salute, può rivolgersi ai centri
Salute OK a lui più vicini. Tutte
le specifiche su www.saluteok.it
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:     
Alla pagina pubblica su Facebook:
www.facebook.com/DarioApuzzo2016/
Ai siti web: www.saluteok.it;
www.accademiaozono.com
Al blog: www.darioapuzzo.com

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
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di GIORGIA ISABELLA TRIPALDI

Non ha la genialità di Breaking Bad o l’umorismo  al
femminile di Orange is the new black; non ha la magia
epica de Il trono di spade e nemmeno la criticità di 13.
Ma Netflix ancora una volta non delude le aspettative
del grande pubblico e le ragioni del successo non
sono scontate. In un paesino della provincia ameri-
cana, un bambino scompare nel pieno della notte. Ini-
zialmente si pensa ad un incidente, ma poi i coraggiosi
amici del ragazzino, scopriranno un terribile segreto
che si nasconde tra le mura della centrale elettrica di
Hawkins, dove degli scienziati conducono esperimenti
agghiaccianti su una bambina tenuta prigioniera  e tor-
turata per sviluppare i suoi poteri extrasensoriali.
Innanzitutto c’è da soffermarsi sugli innumerevoli
omaggi al mondo del cinema. In effetti, i gemelli
Duffer e Shawn Levy, scrittori e produttori della serie,
hanno creato un vero e proprio panorama di riferimenti
cinematografici. Il primo è senza dubbio quello a Ste-
ven Spielberg, infatti i quattro giovani protagonisti che
in sella alle loro biciclette, sfrecciano portando in sella
un essere soprannaturale, ricordano Elliot, Michael e
Gertie, i protagonisti del colossal E.T, dove lo sfondo
era costituito dal paesaggio lunare, i boschi e le strade
sterrate. Undici (la bambina), come E.T, è un essere
buono, a cui i ragazzi si affezionano. Non sa scrivere,
non sa giocare. Sa solo spostare oggetti con la tele-
cinesi e trasferirsi con i suoi poteri straordinari in una
dimensione parallela. Pian piano, proprio come E.T, im-
parerà le regole del piccolo mondo dei bambini, e
quindi la frase “gli amici non mentono” è forse il “tele-
fono casa” di terza generazione. D’altronde l’Upside
Down, il sottosopra ovvero la realtà parallela in cui Un-
dici riesce ad entrare, un mondo apocalittico e deso-
lato, dove vivono esseri spaventosi e pericolosi,
ricorda il mondo di Lovecraft, a cui tra l’altro, i fratelli
Duffer hanno espressamente dichiarato di ispirarsi. E

così giungiamo alla seconda motivazione per cui que-
sta serie tanto piace, l’aldilà.  Undici con i suoi poteri,
ha aperto una porta verso questa diversa dimensione,
ma non è un inferno (in senso Dantesco), non ci si va
da morti colpevoli di qualcosa commessa in vita. No,
il viaggio lo si compie da vivi, o per meglio dire, si viene
trascinati dai “demagorgoni”, gli esseri spaventosi che
popolano questo mondo, che tanto ricordano l’Alien di

Ridley Scott. Anche qui i riferimenti letterari si spre-
cano, il mondo apocalittico sembra riecheggiare al-
cune favole di Basile o dei fratelli Grimm. I Duffer, di
certo non inconsapevolmente, hanno poi scelto
i favolosi anni 80 per ambientare la loro horror
comedy. La libertà giocosa dei bambini in bicicletta
dove l’unico limite davanti a loro è il coprifuoco a casa,
è molto lontano dall’era internet degli smartphone. Il
climax ascendente che i registi costruiscono ad ogni
puntata, è certamente amplificato dall’impossibilità di
essere soccorsi, dall’assenza dei fili che oggi ci legano
perennemente l’uno all’altro. E poi, l’elemento forse più
importante è il senso vero dell’amicizia, quella che
questi bambini dimostrano nei loro dialoghi consumati
tra i walkie talkie, dove ci scambia rapide e importanti
informazioni (un mondo molto lontano dalle frivole chat
di whatsapp). I loro abbracci sinceri, sono davvero i
momenti di massima emozione della serie. Undici è
strana, ma non per questo deve essere emarginata, il
gruppo le vuole bene, pur comprendendo la sua di-
versità. D’altronde anche la mamma del bambino
scomparso, una magistrale Winona Ryder, è la
stramba del villaggio, quella che le famiglie della mid-
dle class americana emarginano. Mentre gli altri
genitori sono troppo impegnati a mostrare quanto la
loro vita sia perfetta, lei invece, nella sua follia, riesce
a salvare il suo bambino, seguendo il suo cuore
contro le chiacchiere di tutti. 

IL FENOMENO STRANGER THINGS
La serie tv vintage fantasy candidata al 
Golden Globe fa impazzire il mondo 
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Di GIORGIA ISABELLA TRIPALDI

Se quando per strada vedevate
ondate di giovani coperti da
maxi sciarpone di lana, ma

con la caviglia scoperta, pensavate
che il risvoltino fosse il massimo del
paradosso che la moda potesse pro-
durre, vi sbagliavate. Arrivano le
ciabatte pelose a portare un po’ di
estate nelle aperture, ma anche un
po’ di inverno nel pelo. La domanda
sorge spontanea: quando vanno in-
dossate, l’estate con rischio rosolia
o l’inverno a rischio ibernazione? Ma
la moda non risponde a quesiti di
tale levatura, anzi confonde le carte
in tavola: la certezza delle mezze sta-
gioni sta definitivamente vacillando e
la ciabatta pelosa ne è la prova più
concreta.  Eppure piace. Sì, piace da
morire. In primis alle star che non
perdono un minuto per scattare
vezzosi selfie con il loro nuovo
oggetto del desiderio, ma anche alle
fashion victim di tutto il mondo. 

Inutile dirlo, una delle prime ad aver
capito il grande potenziale della cia-
batta dal pelo folto è stata lei, la re-
gina del fashion: Chiara Ferragni.
Proprio lei infatti ha ideato tutta un’in-
tera collezione con morbide e pelose
pantofole da strada. Pensando poi
che probabilmente il capo avesse

bisogno di un je ne sais quoi per ri-
sultare più appariscente, ha aggiunto
anche delle sobrie paillettes lucci-
canti. Ma le slippers più diffuse – si,
perché sempre di ciabatte stiamo
parlando –sono quelle ideate da
Gucci, le più vendute del 2017. 
Tantissime le star di Hollywood papa-
razzate mentre indossavano con di-
sinvoltura le scarpe dell’anno. Per
esempio l’attrice Sienna Miller, è
stata ripresa in un ristorante indos-
sando la famigerata ciabatta, e di
certo non potevano mancare all’ap-
pello le più trasgressive del panorama
musical pop, Rihanna e Katy Perry.
La prima ha addirittura scelto il capo
per la sua collezione Fenty Puma,
tanto che per tutta l’estate la Fur
Slide era praticamente ai piedi di
tutte. Katy Perry invece è stata foto-
grafata al Coachella Festival con le
ciabatte dal pelo rosa di It’s omighty
bitch. La leggenda vuole che Katy
abbia cambiato l’abito durante il festi-
val, senza privarsi del piacere delle
pantofole. Devono proprio piacerle. 

Per chi proprio non riuscisse a rinun-
ciare all’estrema voluttà di spendere
dai 600 ai 1300 euro di ciabatte
Gucci in pelliccia, gli abbinamenti
possibili sono per lo più in pantalone:
che sia svasato, che sia skinny, jeans
o velluto, a vita alta o bassa, la
scarpa risulta essere un capo di fa-
cile abbinamento. Certo, è chiaro
che il taglio di pantalone che mostra
la caviglia rende più visibile la
particolarità dell’accessorio. E poi
diciamolo francamente, chi compra
la scarpa Gucci dal petto villoso, ha
già certamente nell’armadio un capo
risvoltinato.

La ciabatta pelosa

 Target - DICEMBRE 2017.qxp_Layout 1  04/12/17  14:20  Pagina 31



 Target - DICEMBRE 2017.qxp_Layout 1  04/12/17  14:20  Pagina 32



TARGET  |  DICEMBRE - 2017  |  33

Come ogni anni, il cinema ri-
serva grandi sorprese durante
il periodo natalizio e, anche

quest’anno sono tante le offerte per
il grande pubblico. Non mancano
all’appello i film d’autore, tra i vari at-
tesissimi Suburbicon, (dal 6 dicem-
bre nei cinema italiani) diretto da
George Clooney, che nasce dalla
sceneggiatura dei fratelli Coen.  La
commedia nera, anzi nerissima, am-
bientata nel 1959, sembra fare un
quadro dell’America attuale di Trump.
La storia narra di Gardner Lodge, in-
terpretato da un magistrale Matt
Damon, un uomo comune di mezza
età, che vive in una cittadina come
tante degli Stati Uniti (appunto Su-
burbicon) con una moglie rimasta
paralizzata a causa di un incidente,
e il loro unico figlio Nicky. Il quadretto
familiare è concluso dalla sorella di
lei, Margaret che è spesso con loro
per aiutare in casa. Questa appa-
rente idilliaca scena di trionfo ameri-
cano, entra in crisi quando nella
villetta affianco si trasferisce una fa-
miglia di colore. La cittadina si indi-
gna e con ogni mezzo cerca di
rispedire i “negri” da dove sono ve-
nuti. La storia è dunque ispirata dai
fatti di cronaca che colpirono gli
Stati Uniti durante gli anni 50,
quando gente di colore comincia a
stanziarsi nei quartieri residenziali
della classe media, bianca e razzista.
Il film ha tratti di una dark comedy
(dove si intravede certamente lo
zampino dei fratelli Coen), ma senza
dubbio ancora una volta George
Clooney torna a fare una critica della
società americana, e questa volta, lo
fa parlando di un tempo ormai sor-
passato, ma che in realtà è molto più

attuale di quanto sembra: la paura
del diverso, di chi ha la pelle più
scura, mostra l’ossessione ameri-
cana che un nemico esterno possa
far vacillare l’american dream. Poi
però la cecità bigotta di chi non sa
(o non vuole) vedere più in là del suo
naso, non riesce a percepire la vera
minaccia che aleggia nei loro nidi fa-
miliari. L’umorismo noir, tipico dei fra-
telli Coen, è la ciliegina sulla torta
che affina lo spaccato drammatica di
un America mai fondamentalmente
cambiata. 

Santa Claus, regala sui grandi
schermi, anche un film d’animazione
per i più piccoli. L’attesissimo Coco,
è il frutto dell’ennesimo sperimenta-
lismo disneyiano. La storia è ambien-
tata per la prima volta nella storia del
cinema d’animazione, in Messico. Il
protagonista, Coco, è un bambino
appassionato di chitarra che, per
vecchie colpe di un antenato che
mollò tutto per costruirsi una vita
come musicista, non può portare
avanti la sua passione. Nel giorno
dei morti (festa molto sentita in Mes-
sico) Miguel, prende in mano la chi-
tarra del defunto Ernesto la Cruz e si
ritrova a compiere un viaggio nel
mondo dell’al di là dove chiarirà dei
conflitti familiari mai risolti e, tra le
altre cose, ritroverà l’amatissima
nonna (Mama Coco). Dal 28 dicem-
bre nei cinema italiani, frutto della
collaborazione di Lee Unkrich e
Adrian Molina, il nuovo cartone fir-
mato Disney sfonda le pareti di un
mondo ancora inesplorato, quello
dei morti. D’altronde dopo aver var-
cato la porta che divide il mondo

degli umani da quello dei mostri,
dopo aver viaggiato insieme a Dori
per gli abissi del mare, e dopo aver
persino esplorato le emozioni di una
bambina, sembra essere giunto il
momento di rompere gli schemi che
dividono il mondo dei vivi e quello
dei morti. C’è spazio però anche per
un po’ di leggerezza. Come ogni
anno, l’attesissimo cinepanettone
non può certo mancare. Anzi, questo
giro Paolo Ruffini con il suo Super
Vacanze di Natale (dal 14 dicem-
bre al cinema), fa qualcosa di più, in
un lungometraggio ricostruisce le
scene più belle dei 35 anni di ci-
nema natalizio tutto all’italiana. Per
gli amanti del genere sarà un vero e
proprio revival; non mancheranno
Boldi e De Sica nelle loro scene
iconiche, Abatantuono, Sabrina
Ferilli, Jerry Calà e tanti altri. In-
somma una celebrazione che Ruffini
fa a Filmauro, la casa di produzione
che per tanti anni ha prodotto e so-
stenuto il genere dichiarando : “Il film
ha quella grinta e quella comicità
come ormai non si vede più. Perché
no, ha anche del lirismo! D’altronde
vedere un Brega o un Jerry Calà alle
prese con le sue situazioni di va-
canze montanare è, secondo me,
un’occasione    lirica e senza dubbio
nostalgica”. 

Di GIORGIA ISABELLA TRIPALDI

AL CINEMA PER LE FESTE
Il grande schermo protagonista del Natale: ecco
qualche proposta per grandi e piccini 
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di LETIZIA STRAMBI

Storia di un amore all’anatra,
già dal titolo è un romanzo
che si presenta insolito. E

tale rimane per il tratto linguistico e
anche per la costruzione narrativa,
atta a catturare l’attenzione, con un
susseguirsi di personaggi che si

muovono come tirati dai fili dell’au-
tore, Stefano Iannaccone, per es-
sere portati dappertutto e in nessun
posto. Tratti di umorismo alla Ione-
sco si rinnovano nella modernità di
Iannaccone che ci porta nella ro-
mantica Praga all’inseguimento di
un amore molto poco romantico, o
romantico a modo suo.
La sparizione iniziale di Veronica
nella città ci porta per mano in tutta
la storia, invogliandoci a sapere se
Mattia la ritroverà. 
A metà tra il leitmotiv e il tormentone
la trovata linguistica dell’uso dell’in-
glese italianizzato nella forma, quale
cesura al flusso narrativo per di-
strarre o coinvolgere il lettore,
dando un ritmo leggero al racconto.  
Sopra tutto la condizione di preca-
rietà di questo tempo: lavori incerti,
aerei low cost, e amori legati a fili
sottilissimi. 

Titolo: Storia di un amore all’anatra
Autore: Stefano Iannaccone 
Editore: Les Flaneurs

CHARLES BUKOWSKI

Se mai dovessi 
parlare di amore 
e di stelle… 
uccidetemi.

Di Stefano Gianuario 
edito da Robin

Vi piacciono le persone ciniche, e vi sentite avvolti da una sorta
di noia perenne, ma detestate quelli che stropicciano la lingua
italiana? Beh questo è il vostro romanzo. 
Appena uscito per Robin il primo romanzo del bravissimo
blogger Stefano Gianuario, da cui era attesa, prima o poi,
un’opera narrativa. Processo identificativo assicurato per chi ama
bere, non sa dove sta andando, ma ci va con stile. 
Vi diremo più prossimamente. 

Storia di un amore All’anatra 
STRALCI D’AUTORE

VANILLA SCENT
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di MARTINA DE MEIS

Il CRC Balbuzie, sempre più
interessato ad ampliare e po-
tenziare la neonata sezione de-

dicata all’Autismo, indice, per
l’anno scolastico 2017/18, la
prima edizione del concorso Colo-
riamo lo spettro – I bambini
accolgono l’Autismo in classe,
destinato alle Scuola dell’Infanzia
Comunali e Statali, che insistono
nel Municipio IX. 
Coloriamo lo spettro vuole essere
per le Scuole che decideranno di

prendervi parte un pretesto per
approfondire, giocando insieme, un
tema delicato ed ampliamente di-
battuto, quale quello dell’integra-
zione scolastica della disabilità.
Coloriamo lo spettro mira ad es-
sere la traccia che guiderà i bam-
bini, singolarmente o in gruppo,
nella realizzazione di elaborati sud-
divisi nella categoria arte e imma-
gine (disegni, dipinti, collage,
sculture, etc.) e musica e spetta-
colo (filastrocche, canzoni, fumetti,
cortometraggi, etc.), che espri-
mano il pensiero e i sentimenti

personali o collettivi degli alunni
rispetto all’esperienza scolastica
con un compagno autistico o rap-
presentino il rapporto che li unisce.  
Si è pensato, di rivolgere il bando
alla Scuola dell’Infanzia poiché
sembra che siano proprio i bambini
più piccoli a manifestare la neces-
sità di avere strumenti per aiutare i
loro compagni più fragili. Il progetto
è nato, nello specifico, da una do-
manda che un bimbo di quattro
anni, facendo riferimento ad un
compagno autistico, ha rivolto ad
un nostro specialista: “Ma io come

Coloriamo lo Spettro
I bambini accolgono l’Autismo a scuola
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lo posso aiutare Pietro?”. 
Ecco, tale iniziativa vuole essere la
risposta a questa domanda. 
Pietro lo si aiuta con la disponibi-
lità, con la comprensione di un bi-
sogno, con l’accettazione positiva
e propositiva della diversità. 
“Coloriamo lo Spettro” - spiega il
Dottor Christian Veronesi, psico-
logo del CRC e direttore scienti-
fico del progetto - diventa, così
un’occasione per promuovere,
nella Scuola, la cultura dell’acco-
glienza della neurodiversità, per so-
stenere l’integrazione dei bambini
con difficoltà, per informare e for-
mare le insegnanti ad individuare e
riconoscere i segnali precoci del-
l’autismo, nell’ottica di una preven-
zione primaria, volta a creare una
rete di incontro e confronto tra le
diverse Istituzioni del territorio del
Municipio IX. Vuole essere anche
occasione per le famiglie dei bam-
bini con Disturbo dello Spettro Au-
tistico di sentirsi finalmente parte di
un tessuto sociale supportivo ed
includente”.

Coloriamo lo spettro ha già rice-
vuto il plauso di diversi Enti, tra cui
il Municipio IX, il Garante del-
l’Infanzia e dell’Adolescenza
della Regione Lazio, l’ANGSA
(Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici) e molte altre che
hanno deciso di patrocinarla e di
far parte della giuria tecnica che, in
un giorno prossimo al 2 aprile
2018, Giornata mondiale della
consapevolezza dell’Autismo,
designerà i sei elaborati vincitori
del bando, tre per ogni categoria. 
I premi, messi a disposizione da so-
cietà che hanno sposato le finalità
dell’iniziativa, consisteranno in vou-
cher vincolati all’acquisto di volumi
o materiali per le biblioteche o le lu-
doteche delle scuole dell’infanzia
decretate vincitrici. 
Il CRC si prefigge, dunque, di por-
tare nelle Scuole la consapevo-
lezza che ognuno va accolto,
apprezzato e amato per le proprie
peculiarità, per quanto strane e biz-
zarre possano, anche solo in un
primo momento, apparire. 

Comprendere la diversità rappre-
senta il primo passo per interagire
con il mondo, un mondo dove
ognuno è differente, dove ognuno
avrà sempre qualcosa in più da
dare o in meno da chiedere, più o
meno tacitamente. È nei primi anni
di vita che questa consapevolezza
va spiegata, come forma preven-
tiva, perché al sapere, nelle scuola
moderna, si preferisca sempre il
saper vivere insieme. 
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Adistanza di 13 anni dall’aper-
tura dello Studio di Odonto-
iatria Olistica dell’Eur, il Dott.

Daniele Puzzilli estende i propri oriz-
zonti inaugurando un nuovo studio
nella zona Nord della Capitale. 
Il successo riscosso in questo de-
cennio con lo studio dell’Eur ha fatto
crescere sempre più il desiderio, e
per certi aspetti anche la necessità,
di avvicinarsi all’utenza proveniente
dal centro e dalla zona Nord della
città. Ciò che rende così unico lo
Studio di Odontoiatria Olistica è
proprio il suo approccio, che consi-
ste nella combinazione delle specia-
lità dell’odontoiatria con quelle delle
discipline olistiche, permettendo
non solo l’eliminazione del sintomo
manifesto, ma proprio l’analisi del-
l’individuo nella sua globalità per in-
dividuare le possibili cause del
problema, stabilire un percorso cli-
nico per la sua completa risoluzione
così come l’eliminazione della sinto-
matologia. L’obiettivo del nuovo stu-
dio è di riproporre la stessa equipe
di specialisti che operano in maniera
sinergica mettendo a disposizione
del paziente le proprie conoscenze
approfondite nelle diverse specia-
lità. Gnatologia, endodonzia, con-
servativa, ortodonzia, pedodonzia,
chirurgia orale ed implantologica
sono solo alcune delle macroaree
dell’odontoiatria presenti presso lo
studio del Dott. Puzzilli. A queste si

aggiungono le discipline della medi-
cina olistica, quali l’osteopatia, la
posturologia e la fisioterapia, che

permettono di completare l’analisi e
la diagnosi del paziente e di indivi-
duare la terapia ottimale finalizzata
alla guarigione. Per condurre
un’analisi approfondita delle proble-
matiche e definire una terapia di
cura ci si serve di tecnologie di
avanguardia. Si parte da una valuta-
zione generale in occasione della
quale s’investigano le cause delle
problematiche più evidenti e sinto-
matiche. In questa fase è possibile
che venga   effettuata, direttamente
in studio, un’ortopanoramica 3D di-
gitale per approfondire e delucidare
eventuali situazioni non evidenti, la-
tenti o “nascoste”. A seguito di que-
sto esame è possibile stabilire una
priorità di trattamenti per intervenire
sulle problematiche evidenziate che
vengono quindi sottoposte ai diversi
specialisti. Oltre ad offrire i tradizio-
nali trattamenti odontoiatrici utiliz-
zando le più innovative tecniche
d’avanguardia, gli Studi di Odonto-
iatria Olistica del Dott. Puzzilli si
distinguono per alcuni fiori all’oc-
chiello. In ambito diagnostico oltre
alla tac cone-beam per l’ortopano-
ramica 3D digitale vengono ampia-
mente utilizzati l’elettromiografia
mandibolare wireless, per la valuta-
zione della funzione dei muscoli
temporali e masseteri ed il TSCAN,
per analizzare con precisione i con-
tatti occlusali in modo digitale. La
combinazione di questi strumenti è
fondamentale per il check gnatolo-
gico che consente di indagare le
cause odontoiatriche in situazioni di
malocclusione  dentale, metalli-ottu-
razione o  protesi,  serramento

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA 
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dentale o bruxismo, infezioni, mal
posizionamento dei denti del
giudizio. Queste alterazioni spesso
influenzano negativamente l’assetto
posturale, che viene valutato utiliz-
zando il  Formetric  4D  per  l’analisi
della  colonna  vertebrale  e  della
postura  effettuando un rilevamento
morfologico completo del dorso
(senza l’utlizzo di raggi X) e la  pe-
dana  posturometrica  e  stabilome-
trica  per  l’analisi  e  la  valutazione
della distribuzione dei diversi carichi
nell’esame dei differenti recettori po-
sturali. E’ ormai noto come proble-
matiche a livello di masticazione e
occlusione inneschino una concate-
nazione di alterazioni che possono
manifestarsi con persistenti mal di
testa o dolori muscolari.
Dal punto di vista estetico si effet-
tuano trattamenti per migliorare ed
ottimizzare le alterazioni di allinea-
mento e colore attraverso restauri
estetici, sbiancamento laser e fac-
cette in ceramica individualizzate. Lo
sbiancamento viene effettuato con
una tecnologia laser che minimizza
al massimo la sensibilizzazione al
caldo ed al freddo, ricorrente nei tra-
dizionali sbiancamenti laser. Partico-
lare successo è stato inoltre
riscontrato dalle faccette individua-
lizzate che permettono di ottenere
un vero sorriso da copertina. Nell’or-
todonzia una svolta decisiva è stata
data dall’Invisalign, una terapia orto-
dontica che permette per mezzo di
mascherine individualizzate, traspa-
renti ed invisibili, di risolvere i
problemi si sovraffollamento e alli-
neamento dentale. Inoltre, per
quanto riguarda l’ortodonzia e la
protesi dentaria, viene utilizzato l’in-
novativo scanner intraorale Itero per
la realizzazione di impronte, senza
dover sempre ricorrere all’utilizzo
delle tradizionali e fastidiose paste
in alginato.
In ambito implantologico la tecnolo-
gia più innovativa è rappresentata
dal sistema radiografico digitale 3D,
che permette l’inserimento del prov-

visorio nella stessa seduta dell’im-
pianto, con tecnica a carico imme-
diato. Sempre in contesto
chirurgico, per affrontare più serena-
mente gli interventi più impegnativi,
è possibile richiedere il supporto
anestesiologico che provvederà ad
effettuare una sedazione semi-co-
sciente. In alternativa, senza l’utilizzo
di aghi, è altrettanto possibile richie-
dere l’utilizzo della sedazione co-
sciente con protossido d’azoto.
Presso gli studi di Odontoiatria
Olistica un ampio spazio è
dedicato ai pazienti più piccoli. Si
offre infatti un’intera equipe spe-
cialistica dedicata ai bambini dai
tre anni in poi.
Il credo del Dott. Puzzilli è di
riuscire a fornire un servizio com-
pleto, di alta qualità, per mezzo di
tecnologie d’avanguardia ed ope-
rato da specialisti del settore di
fama internazionale, che sia incen-
trato sulla risoluzione non solo dei
sintomi, ma delle problematiche
nella loro totalità per mezzo di un iter
quanto più mirato e risolutivo.

STUDIO
DI ODONTOIATRIA
OLISTICA
Dott. Daniele Puzzilli

V.le dell’Umanesimo, 199
Tel. 06.5925129
Largo Maresciallo Diaz, 13
Tel. 06.45615500
www.olisticsmile.com
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di MARTINA DE MEIS

Dal 4 al 6 Novembre, si è te-
nuta, presso le Mura del
Valadier di Frascati la IV

edizione della manifestazione I Mi-
gliori Vini Italiani – Lazio, durante
la quale, l’organizzatore Luca
Maroni ha premiato, secondo l’in-
dice di piacevolezza, i migliori
rossi, bianchi, rosati, dolci e spu-
manti prodotti nel Lazio.
Tra questi, è rientrato anche lo
spumante Brut Silvestri delle
Cantine Silvestri 1929, che con un
punteggio di 90 punti su 100, si è
aggiudicato il premio di secondo
miglior spumante del Lazio. 
La storia delle Cantine Silvestri risale
alla prima metà del secolo scorso,
dove nel comune di Genzano di
Roma, il suo fondatore Alfredo
Silvestri iniziò a vinificare ed imbot-
tigliare i vini dei Castelli Romani. 
Oggi, le Cantine Silvestri sono

guidate dalla passione del figlio e del
nipote di Alfredo, che porta il suo
nome,  si sono spostate poco più a
sud, nel comune di Lanuvio e sono
state dotate di uno tra i migliori re-
parti di spumantizzazione presenti
nel Lazio, il più importante nella pro-
vincia di Roma. “I vini spumanti – rac-
conta Alfredo Silvestri – sono
l’orgoglio della tradizione familiare.
Mio nonno li introdusse a seguito del
termine della seconda guerra mon-
diale, quasi per gioco, avendo fatto
proprio lo spirito americano che con-
cepiva i festeggiamenti, all’insegna
del connubio donne – champagne.
Le donne le avevamo, asseriva mio
nonno. A mancarci era solo lo cham-
pagne e così, per non essere da
meno, passò dalle romanelle alla pro-
duzione di spumante con il metodo
Charmat”. 
Il Brut Silvestri è la risultante di uve
Chardonnay e Falanghina vendem-
miate a mano appena mature. 

Dal colore giallo paglierino brillante
e il perlage fine e persistente, al
naso, questo vino rivela, oltre al ti-
pico odore di crosta di pane, anche
sentori fruttati di frutta matura e note
floreali di fiori d’acacia. Perfetto
come aperitivo o servito insieme ad
antipasti preferibilmente di mare. 

Il Brut Silvestri delle Cantine Silvestri 1929
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Di MARTINA DE MEIS

Al numero 12 di Via Mantova,
da un paio d’anni a questa
parte, è possibile testare, in

un piccolo ristorante da una ventina
di coperti, la cucina e l’ospitalità
pugliese.
Salento in una stanza nasce il 12
marzo del 2015, con l’idea di avvici-
nare il pubblico romano ai sapori
della tradizione salentina. 
E’ informale e accogliente, è caldo e
avvolgente. Entrando, si viene accolti
dal sorriso del titolare Corrado
Amato e coccolati dai piatti del gio-
vane chef Roberto Cazzato, giovanis-
simi e pugliesi entrambi, leccini.
“Salento in una stanza – afferma Ro-
berto – nel 2012 voleva essere, per
i suoi ospiti, ciò che questi si aspet-
tavano fosse, venendo a mangiare in
un ristorante che proponeva cucina
regionale, di una regione del Sud per
di più”. “Abbiamo iniziato nel rispetto
della tradizione, dunque, con sapori
e presentazioni rassicuranti, abbiamo
proseguito virando a poco a poco
dalla rotta prestabilita”.
Oggi, Salento in una stanza propone
piatti arguti, arditi. Gli accostamenti
sono insoliti, così come le presenta-
zioni. Gli ingredienti, però, rimangono

quelli pugliesi: la burrata, il capo-
collo, le fave secche, i lampascioni.
“I lampascioni coronano la mia pepe-
ronata – racconta Roberto – che
conta niente meno che nove diffe-
renti preparazioni”. Impossibile a
dirsi, guardando le dimensioni della
cucina.
Ciò che la fa da padrone, però, in
questo delizioso angolo salentino è
la pasta fatta in casa: “Ho una vera
e propria venerazione per la pasta –
ammette il giovane chef - non man-
cano mai in menù le orecchiette,

proposte nere in compagnia di piselli
gialli di Specchia, pecorino e cozze,
o la pasta ripiena, che preferisco
farcire con preparati insoliti, di solito
fegatini o arrosto di coniglio”.
“Con la pasta non si scherza - af-
ferma sorridendo chef Cazzato – la
pasta non la salto, mi limito a con-
dirla con delicatezza, la stessa che
uso per tirarla”. 
In cucina ci vuole passione spiega
Roberto, che le sue giornate le tra-
scorre al ristorante. “Se non cucino,
penso. Penso a piatti nuovi e quelli
già presenti in menù, a come rinno-
varli, per renderli sempre più perfor-
manti. Penso agli accostamenti, alle
presentazioni. È difficile, tornando da
Salento in una stanza, aspettarsi lo
stesso piatto, ordinando lo stesso
piatto. La mia cucina è in continua
evoluzione, così come mi piacerebbe
fosse in continua evoluzione il palato
dei nostri ospiti”. 
Un percorso di crescita, dunque, in
cui si è tutti coinvolti, dove il cambia-
mento è all’ordine del giorno, così
come il sorriso della sala e l’eccel-
lenza della cucina. 

Il Salento in una stanza
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Il Natale è alle porte e il ristorante Livello1 si prepara
a festeggiare questa importante ricorrenza con tante
squisitezze. Lo chef Mirko Di Mattia ha elaborato

un menù à la carte dedicato al Natale ovviamente a base
di pesce, la materia prima per eccellenza  intorno al quale
ruota la cucina del ristorante Livello1
e che non può mancare sulle tavole
degli italiani durante le feste natalizie.
Cosa prevede il menu di Natale? Ecco
qualche anticipazione. Per iniziare, gli
amanti delle crudités non possono
perdere il Gran crudo di pesce, un
trionfo di eccellenze; da provare anche
il Polpo rosticciato, broccolo romano
e tartufo della Tuscia, o le Capesante,
verza e maionese affumicata. Per i
primi lo chef propone il Risotto Acque-
rello cacio e pepe, ricci di mare e car-
ciofi, le Pappardelle con fonduta di
parmigiano 24 mesi, gambero rosso
con crudo e cotto di porcini e una
Zuppetta di legumi, cicorie e baccalà Rafols.  I sapori
del mare esplodono con la Tempura di baccalà di broc-
coli e carciofo e con la Coda di rospo alla cacciatora,
zuppetta di ceci al rosmarino e guanciale amatriciano
croccante. Nel rispetto della tradizione ma con un tocco

moderno, anche la scelta dei dolci che include il Semi-
freddo al panettone, fondente Valrhona e Lamponi dei
Monti Cimini, la Sfera di cioccolato fondente frutti rossi
e salsa di pandoro e un dolce ormai diventato un must
del ristorante, Alice composto da un gelato di more, spu-

gna di lamponi, mousse di mirtilli e
terra di cioccolato. Una piacevolezza
da assaporare ma anche da guardare,
un dessert che ricorda nell’impiatta-
mento il ‘Paese delle Meraviglie’ da qui
la scelta del nome Alice.                            
Livello1, oltre al ristorante, ha anche
una fornitissima pescheria, chiamata
Pescatoria, per la vendita al dettaglio
del pesce fresco proveniente da Anzio
e Formia, una bottega di sapori e pro-
fumi ittici. Ampia e variegata la scelta
del pesce. Durante il periodo di Natale
la Pescatoria effettua consegne a do-
micilio di Insalata di mare, Carpacci e
tartare, Lasagnetta di pasta all’uovo

con ragu di mare e besciamella, Crepes, Turbante di spi-
gola con rosty di patate, catalana di crostacei (astice,
scampi e gamberoni) a cui si possono aggiungere le
salse pronte all’astice con pomodorini o al ragu di polpo
con olive taggiasche e pomodorini confit. 

 

Le proposte natalizie del ristorante Livello1
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Via Duccio di Buoninsegna, 25 - 00144 Roma - Tel. 06 5033999 - info@ristorantelivello1.it
Cena: aperto tutti i giorni tranne la domenica e il lunedì (aperto solo per eventi privati)

Pranzo: aperto tutti i giorni tranne il lunedi.

www.ristorantelivello1.it
Per prenotazioni: Tel 06 5033999

Una soluzione davvero gustosa e comoda per potere
avere a casa una cucina di livello! Le novità non finiscono
qui. Per l’ultimo dell’anno è stato realizzato un menu
esclusivo, ecco i  dettagli.

Ad allietare la serata l Vanda Rapisardi Quartet che
spazieranno dagli standard jazz più famosi alla musica
italiana d’autore, per poi accompagnare i clienti con la
migliore disco dance anni ‘70, tutta rigorosamente dal vivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Aperitivo di benvenuto con musica live cocktaile amuse bouche dalla cucinaDegustazione di olio extravergine di oliva Barberini Tenuta Tor De’Sassi
Gran crudo di mare Livello1(ostriche San Teodoro, scampi e gamberoni di Anzio,tartufi Fasolari e selezione di caviale Volzhenka)Finezza di cottiAffumicato di pesce spada e melograno, tempurina dicalamaretti di Anzio, zenzero e verdurine di stagione, piccola cocotte di parmigiana di pesce sciabola

Primi
Cazzarielli in salsa di baccalà mantecato, paprika affumicata e trombolotto Mezzo pacchero pastificio Lagano, ricotta di bufala e astice con ristretto della sua salsa

Secondi 
Coda di rospo alla cacciatora morbida di lenticchie e tartufo dei monti cimini 

Dolce 
Gelato al panettone, frolla alle mandorle e gelatineDolci della tradizione

A mezzanotte cotechino e lenticchieVino: Braida il Fiore, Chardonnay, NascettaBrindisi finale Champagne Nicolas Feuillatte Brut RèserveAcqua e Caffè

Menu

 Target - DICEMBRE 2017.qxp_Layout 1  04/12/17  14:20  Pagina 45



46 |  TARGET  |  DICEMBRE - 2017

Di LETIZIA STRAMBI

La nuova collezione Palli Cashmere è protagonista
per ALTEX. Lo storico punto vendita di Viale Bee-
thoven ha riportato all’Eur il gusto dell’incontro, per

una serata all’insegna della natura.  
Il melograno, simbolo di fertilità e buon auspicio, frutto
invernale ha fatto da sfondo al cocktail organizzato con
grazia da  Silvana Scaldaferri per Laura Palli titolare del-
l’Azienda a conduzione familiare con sede a Torgiano in
provincia di Perugia. 
Per gli ospiti gustosi cocktail in tema e ricette omaggio
con il frutto rosso. Un telaio antico e il prezioso filato da
accarezzare,  i maglioni, le sciarpe, i caldissimi e avvol-
genti abiti, hanno fatto da scenario nella serata in cui
hanno sfilato le graziose indossatrici. 
Tra gli ospiti il secondo segretario dell’Ambasciata della
Mongolia a testimonianza dei luoghi dove si trova la pre-
ziosa fibra naturale che si ottiene dal sottovello della
capra “Hircus” originaria dalle regioni montuose dell’Asia.
“Luoghi meravigliosi, in cui è bello viaggiare: noi infatti
spesso abbiamo eventi per promuovere questi territori”
ci dice il segretario, Shinebaatar Amgaabazar.
La collezione dai colori più delicati, selettivamente
indirizzata a un pubblico esigente ed elitario ha fatto da
cornice al bosco incantato creato per l’occasione dal
garden designer  “MICRO”  di Roma.
Un elogio alla generosa natura e alle persone che la ri-
spettano, come ci ha confermato Alberto Palli, fondatore
della maison:  “Il nostro è uno stile molto classico, com-
priamo materiali da filature italiane e produciamo
ponendo estrema attenzione agli aspetti naturali”.  La col-
lezione sarà distribuita in tutti gli Atelier del Gruppo di
cui due a Roma ( Viale Beethoven, Via dell’Acqua
Traversa), uno a Torgiano, casa madre, e uno a Cortina
D’Ampezzo in Corso Italia. 

Di Cashmere e melograno 
La moda e l’eleganza protagoniste da Altex 

per un raffinato e piacevole evento di fine novembre
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