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media ci martellano incessante-
mente di immagini desolanti prove-
nienti da ogni dove. Si sa, i drammi 
fanno audience. Pochi mesi fa le 
cronache erano rivolte ai bombarda-
menti in Siria, ai genocidi nelle varie 
nazioni africane, alle inondazioni 
nel sud-est asiatico; oggi le scene 

drammatiche ci pervengono dal terremoto in 
Turchia, dai bombardamenti in Ucraina e dagli 
ennesimi naufragi di natanti di emigranti. 
Ci appaiono come realtà lontane, che non ci 
possono coinvolgere se non casualmente, 
tuttavia la loro ripercussione sulle nostre vite 
c’è, subdola e talvolta eclatante. L’impennata 
delle bollette di luce-gas a seguito del conflitto 
in Ucraina ne sono un esempio, come pure le 
deteriorate relazioni commerciali delle nostre 
imprese con i Paesi coinvolti dagli eventi so-
pracitati, con decine di migliaia di posti di la-
voro a rischio; situazione di cui non ci si rende 
conto fin che improvvisamente non arriva la 
lettera del proprio licenziamento. 
E’ sempre l’incolumità fisica ciò a cui comun-
que siamo più sensibili, sebbene l’atteggia-
mento comune sia spesso di superficialità 
ritenendo che in fin dei conti i guai capitino 
sempre e solo agli altri, salvo poi trovarsi la 

IL SOGNO,  VECCHIO COME 
LA STORIA DELL’UOMO, DI AFFRANCARSI 
DAGLI IMPREVISTI DEL SOCIALE 
E DEI FENOMENI NATURALI

I

DOVE DORMIRE
SONNI TRANQUILLI?

L’INEFFABILE DESIDERIO DI TRANQUILLITÀ

casa svaligiata dal drogato di turno in cerca di 
spiccioli o dall’emigrante affamato, o ritrovarsi 
coinvolti in un incidente stradale causato da 
un alcoolizzato appena uscito da una discote-
ca, e via dicendo. Oggi guardiamo al conflitto 
in Ucraina con una certa irritazione, preoccu-
pati dalle conseguenze che esso ha sul nostro 
bilancio familiare, sui conti di fine mese, ma 
c’è chi è ben più allarmato dall’eventualità che 
le cose precipitino addirittura in un evento nu-
cleare. 
Nei Tg si parla con leggerezza, come se fos-
sero noccioline, del possibile impiego di un’ar-
ma atomica “tattica” da parte dell’esercito 
russo per dare fine all’escalation di decine di 
migliaia di soldati già perduti in battaglia. Una 
bomba atomica tattica avrebbe un’energia dai 
25 ai 50 kilotoni, una o due volte la potenza 
dell’esplosione della centrale nucleare di 
Chernobyl, con energia pari a quella di Hiroshi-
ma; cosa avverrebbe sui nostri territori in caso 
di un’ipotetica nuova ventata di radioattività? 
Ancor oggi non conosciamo le conseguenze 
esatte di cosa ci abbia comportato sanitaria-
mente la tragedia nucleare di Chernobyl, né 
di cosa i governi abbiano nascosto alle popo-
lazioni per non generare panico, limitandosi 
stucchevolmente a vietare la raccolta di ortag-

IN PRIMO PIANO

di giaCOMO gaBRiELE MORELLi
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gi e frutti per varie settimane. 
Qualcuno di noi insomma (più verosimilmente 
moltissimi), particolarmente ipocondriaco, stanco 
di situazioni e notizie poco confortanti, se potesse 
leverebbe volentieri le tende e andrebbe ad abi-
tare in un luogo in cui svegliarsi al mattino con 
maggior rilassatezza. Sì, ma dove? 
Fantasticando un poco ipotizziamo di vincere una 
colossale cifra multimilionaria al superenalotto 
che ci permettesse di trasferirci altrove in pompa 
magna, trascinando con noi parenti ed amici in 
allegra compagnia alla stregua dei calciatori su-
perpagati. Dove si potrebbe andare? 
Acquistare una magnifica dimora in un luogo in 
cui questa non corra il rischio di essere spazzata 
via da un terremoto, da un uragano, da un’eruzio-
ne vulcanica, da un’alluvione, o da un mega in-
cendio. Il tutto in una nazione pacifica al riparo da 
qualsiasi conflittualità non solo bellica ma anche 
sociale; insomma in pace totale. Esiste un luogo 
simile? 
Per liberarsi inizialmente da molti dubbi la que-
stione potrebbe essere affrontata con un ragiona-
mento opposto, cioè dove “non andare”. In ciò un 
primo aiuto viene dato dal rapporto annuale Glo-
bal Risk Assessment compilato da Global Guar-
dian, un’azienda specializzata nei rischi di viag-
gio, nel quale si rivelano i Paesi più pericolosi del 
mondo. All’interno della lista sono presenti i Paesi 
che al momento sono impossibili da raggiungere 
ma anche quelli che rientrano nell’elenco di desti-
nazioni a rischio. Tutti luoghi quindi da escludere 
tassativamente per il nostro ipotetico cambio di 
residenza. Un peccato se si considera che tra i 
nomi banditi vi siano quelli di mete affascinanti 
quali: Messico, Kenya, Sry Lanka, Venezuela e 
Giamaica.
Sempre sull’argomento, molto più completo ed 

articolato è poi il Global Peace Index. Il Global Pe-
ace Index nasce come tentativo di calcolare il gra-
do di pacificità, ovvero l’attitudine di un determi-
nato paese sovrano a essere considerato pacifico. 
L’indice è prodotto dall’Institute for Economics 
and Peace (IEP) in collaborazione con un’equipe 
internazionale di esperti di pace ed è basato su 
dati forniti e rielaborati dall’Economist Intelligen-
ce Unit, una società di ricerca e consulenza che 
fornisce analisi sulla gestione di Stati e aziende. 
Ad oggi è considerato il primo e più affidabile me-
todo per la misurazione della pace nel mondo ed 
è composto da 23 indicatori quantitativi e qualita-
tivi divisi in tre tematiche principali: il livello di si-
curezza sociale, il livello di conflittualità interno 
ed estero e il grado di militarizzazione. 
I Paesi analizzati sono 163 e gli indicatori sono: 
il numero di conflitti esterni e interni combattuti, 
i decessi stimati dovuti a conflitti esteri, i decessi 
stimati dovuti a conflitti interni, il livello di conflitto 
interno organizzato, le relazione con stati vicini, 
l’instabilità politica, il livello di rispetto dei diritti 
umani (bilancio del terrore politico), il terrorismo, 
il numero di omicidi, il livello di criminalità violen-
te, la probabilità di dimostrazioni violente, il nu-
mero di carcerati, il numero di agenti di polizia di 
sicurezza, la spesa militare, l’entità delle forze ar-
mate, l’importazione ed esportazione di armi con-
venzionali, il numero di armi pesanti e capacità 
nucleare, la facilità di accesso alle armi leggere, 
il livello di criminalità percepita dalla società, il 
numero di rifugiati e profughi in percentuale alla 
popolazione. 
In base a questo criterio di ricerca lo Stato più 
pacifico del mondo risulta essere saldamente 
l’Islanda, che detiene il primato dal 2008, segui-
ta da Nuova Zelanda, Danimarca, Portogallo e 
Slovenia. L’Italia è 32esima. 

IN PRIMO
PIANO

UNA BOMBA ATOMICA TATTICA AVREBBE 
UN’ENERGIA DAI 25 AI 50 KILOTONI,  
UNA O DUE VOLTE LA POTENZA 
DELL’ESPLOSIONE DELLA CENTRALE 
NUCLEARE DI CHERNOBYL

SECONDO IL GLOBAL PEACE INDEX 
LO STATO PIÙ PACIFICO DEL MONDO 
RISULTA ESSERE SALDAMENTE L’ISLANDA, 
SEGUITA DA NUOVA ZELANDA. 
L’ITALIA È AL 32° POSTO

L’Europa resta il continente più pacifico. Molto 
indietro sono due Stati che hanno fatto della po-
litica estera aggressiva un cavallo di battaglia, gli 
Stati Uniti e la Russia, rispettivamente 122esimo 
e 154esimo. L’Africa risulta essere il continente 
più rischioso; i suoi migliori Paesi sono in ordi-
ne: l’isola di Mauritius (28esima), Ghana (38esi-
mo), Botswana, Sierra Leone (46esima), Gambia 
(53esimo) e Senegal (54esimo) e Tanzania (58esi-
mo). I fanalini di coda Libia (156esima), Repubbli-
ca Democratica del Congo (157esima) e Somalia 
(158esima). Nessuno stato africano è comunque 
considerato pienamente pacifico. 
Le ultime tre posizioni della lista mondiale non ap-
partengono però a nazioni di questo continente, 
esse sono occupate da tre Paesi dell’area medio-
rientale che si conferma la zona con il tasso di 
pacificità più basso al mondo: Siria (161esima), 
Yemen (162esimo) e, per la quarta volta conse-
cutiva in ultima posizione l’Afgahnistan (163esi-
mo). 
A questo punto una scrematura importante per 
individuare l’obiettivo della nostra ipotetica nuo-
va residenza pacifica viene un po’ facilitato; nella 
mappa del mondo secondo il Global Peace Index 
del 2021 i Paesi che appaiono più verdi sono clas-
sificati come più pacifici, i paesi che appaiono più 
rossi sono classificati come meno pacifici. Prese in 
esame queste dritte, nella nostra ricerca potrem-
mo concentrarci ora non più sui rischi “sociali” ma 
su quelli meteo-territoriali; troppe volte vediamo 
in Tv luoghi da sogno distrutti da eventi naturali 
ricorrenti nella rispettiva area, ed è ciò che si vuo-
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le evitare. Quindi proviamo ad approfondire questi 
altri aspetti.
In questi giorni ci siamo particolarmente sensibi-
lizzati ai drammi legati al terremoto. Ebbene, nel 
pianeta vi sono aree e relative popolazioni che con 
questo problema sono costrette a conviverci perio-
dicamente, al punto da dover per legge progetta-
re edifici con particolari accorgimenti antisismici. 
Famose per antonomasia in questo senso le case 
giapponesi con le loro strutture leggerissime. 
Nella lista dei 10 paesi più a rischio sismico 
troviamo: Turchia, con gravi precedenti già in 
passato, Tagikistan, Iran, Nepal, Cile, Georgia, 
Giappone, Nuova Zelanda (peccato, essendo 
considerata la seconda nazione più sicura al mon-
do socialmente), Repubblica Dominicana, Costa 

Rica ed Ecuador (peccato pure per queste ultime 
tre mete molto ambite). Ma tutte le nazioni con 
una storia geologica vulcanica o con faglie fragili 
nel sottosuolo sono da considerarsi a rischio. Ne 
è un esempio l’Italia che periodicamente è colpita 
da fenomeni di allarmante entità. 
Si è sopra accennato ai vulcani come possibili fon-
ti di guai sismici e, sebbene le loro attività non sia-
no in genere dannosissime date le scarse popola-
zioni che popolano le aree vulcaniche (Pompei ed 
Ercolano un’eccezione), sicuramente non rappre-
sentano un biglietto da visita invitante. Molte isole 
oceaniche di grande richiamo turistico e di grande 
fascino non sono di origine corallina ma vulcanica. 
Di fatto i turisti ignorano di stare seduti su bombe 
con possibilità di esplosione remota ma non esclu-

dibile, e se per una settimana il rischio lo si può 
correre, non sarebbe una grande idea investirvi 
tutto il proprio capitale per andarvi a vivere in via 
continuativa. Il monte Pinatubo delle Filippine, il 
monte Agung di Bali, il monte Merapi dell’Indo-
nesia rappresentano solo un contenuto esempio 
di quanto sopra detto.
Isole tropicali e mare offrono lo spunto per par-
lare dell’altro problema a cui sono vulnerabili al-
cuni dei luoghi più belli del mondo: gli stagionali 
fenomeni atmosferici che possono raggiungere 
facilmente espressioni calamitose. Un uragano, 
un ciclone, un tifone, possono azzerare in pochi 
minuti quanto realizzato in una vita. Secondo il 
Climate Change Vulnerability Index, che  classi-
fica la vulnerabilità delle diverse aree del mondo 
rispetto ai cambiamenti climatici, le nazioni più 
a rischio ambientale sono il Bangladesh, le Fi-
lippine, la Tailandia, la Birmania, l’Indonesia, il 
Viet Nam e l’India. 
E’ evidente come si tratti prevalentemente di lo-
calità affacciate sugli oceani del sud-est asiatico, 
soggette ai periodici episodi di violenza atmosferi-
ca causati dai monsoni. Le Filippine, nell’Oceano 
Pacifico occidentale, in un anno possono essere 
colpite da 20 o più tempeste tropicali. Alle nazioni 
sopra citate si affiancano poi Stati Uniti, Messico 
e Cuba, ben noti per essere investiti dagli uragani 
che prendono vita dal Mar Caribico e che hanno 
ispirato innumerevoli film.
Dopo tutte queste disamine, certamente da ap-
profondire regione per regione, ci è ben chiaro 
come non sia poi così semplice trovare un luogo 
che assecondi tutte le proprie aspettative di pace 
e tranquillità. Ipotizzando, come si è detto inizial-
mente, di poter contare su un patrimonio ingente, 
un luogo però dove le relazioni sociali siano rassi-
curanti, la natura non sia tiranna e si sia lontanis-
simi dalle follie belliche lo si trova ancora. Occorre 
focalizzarsi sulle proprie priorità, probabilmente 
poter e saper rinunciare a buona parte delle co-
modità della vita occidentale e, magari si può sco-
vare un luogo raggiungibile senza la necessità di 
vincere milioni al Superenalotto.



NO ACQUA, NO PARTY
giunto il momento della 
resa dei conti con la Na-
tura violentata da decen-
ni di inciviltà ambientale 
mirata esclusivamente 
alle comodità ed al pro-
fitto. 

La natura ci presenta il prezzo di tutto 
questo. Non ci taglia i viveri, ci taglia 
l’acqua, che poi è la medesima cosa. 
Ci siamo tuffati in un consumismo 
non consapevole di cui tutti siamo 
complici, sempre sordi agli inviti allar-
manti degli scienziati che già da un 
ventennio sottolineavano i pericoli di 
una smodata pressione svolta sugli 
equilibri ambientali. 
E’ giusto che ognuno degli otto mi-
liardi di abitanti del pianeta abbia la 
possibilità di riscaldarsi e che le fre-
netiche produzioni industriali mondia-
li assecondino le necessità più varie 
dei molti, ma che tutto questo sia 
affrontato senza raziocinio ignorando 
gli impatti ambientali è stata ed è una 
scelta suicida. 
Pochi scienziati anticonformisti croni-

ci, o peggio prezzolati, continuano a 
negare l’influenza delle attività uma-
ne sulla meteorologia, e si continua-
no a posticipare gli interventi (pesanti 
per i vari PIL e per il consenso eletto-
rale) necessari a rendere accettabile 
l’emissione di Co2 nell’aria; così gli 
interessi dell’oggi vengono anteposti 
alle incognite drammatiche del doma-
ni. 
Il protocollo internazionale di Kyoto 
entrato in vigore nel 2005 per con-
trastare l’alterazione atmosferica pla-
netaria non viene rispettato, U.S.A. in 
primis, e si va avanti col paraocchi. 
Tutto ciò che suggerisce la ragione 
viene etichettato come cieco ambien-
talismo anticapitalista. Nel frattem-
po le riserve idriche si sono ridotte 
agli sgoccioli, i danni economici delle 
nazioni a sostentamento e sviluppo 
agricolo come la nostra sono ingen-
ti, e le produzioni alimentari di vaste 
aree del mondo sono ad alto rischio 
irreversibile. 
Fa notizia la guerra in Ucraina che 
aumenta le bollette, e si teme una 

sua degenerazione nucleare radioat-
tiva che potrebbe sterilizzare il mon-
do. Temiamo giustamente, in ottica 
sopravvivenza sul pianeta, che un 
giorno semi e germogli radioattivi 
non si schiudano più; ma se ciò verrà 
evitato e continueranno a schiudersi 
come potranno sopravvivere senz’ac-
qua? Tutti gli studi scientifici dicono 
che ci sono pochissimi anni ancora 
utili per intervenire, speriamo che ba-
stino e che l’opinione pubblica con-
vinca i politici ad agire. 
La gente dovrà prima o poi capire che 
smartphone e borse di Louis Vuitton 
non sono vitali come un piatto di pa-
sta.

È

direttore@mcgmagazine.it
Marco Morelli
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e co-fondatore di Advance Group.
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NON SI IPOTIZZA LA FINE DELLA GUERRA

A PARER MIO

Il 24 febbraio 2022, quando iniziò la così 
detta “Operazione militare speciale, per de-
militarizzare e denazificare l’Ucraina, Putin  
sperava di conquistare il Paese “fratello” in 
10 giorni, attaccando addirittura la capitale 
Kiev. Pensava che gli ucraini avrebbero ac-
colto i soldati russi, provenienti dalle regioni 
più disparate dell’impero, come liberatori. 
Previsione che si dimostrò ben presto del 
tutto infondata: gli ucraini opposero alle 
armate russe un’eroica resistenza, anche 
nelle regioni dove i russofoni erano in mag-
gioranza. 
A un anno  da una guerra che vede schie-
rati su due fronti più di 400 mila  soldati e 
ha già provocato circa 100 mila tra morti 
e feriti per parte, la situazione appare 
drammaticamente bloccata. Il fronte si è 
spostato sulla riva destra del fiume Dnipro, 
dove probabilmente verrà combattuta la 

battaglia decisiva. Qui due eserciti quoti-
dianamente si attaccano lanciando missili, 
droni e ogni tipo di artiglieria per guada-
gnare piccoli centri – ritenuti strategici – o 
avanzare di pochi chilometri. 
Le guerre si concludono sempre con un 
negoziato che nel nostro caso è ancora 
lontano perché da entrambe le parti non si 
ammette il compromesso. Sul piano diplo-
matico, almeno alla luce del sole, poco o 
niente fino ad oggi si sta muovendo, emer-
ge solo che a Ginevra sono in corso colloqui 
segreti per la pace. 
Ma non si potrà parlare in modo concreto 
della pace finché oltre a Putin e Zelensky si 
siederanno al tavolo i cinesi e gli americani. 
E già siamo entrati nel secondo anno di 
guerra e della conclusione neppure l’ipo-
tesi. Anzi, Usa e Cina stanno litigando. Wa-
shington: “Xi si appresta a rifornire di armi 

Mosca”. La risposta: “Ci diffamano”. 
Il giorno 24 i due leader nemici hanno cele-
brato l’evento a modo loro, promettendo al 
loro popolo e in fondo anche a se stessi che 
vinceranno. Infatti, né i russi né gli ucraini 
sono ancora disposti a deporre le armi. 
Putin vorrà continuare a combattere con 
l’obiettivo di impedire all’Ucraina di entra-
re nella Nato e diventare una democrazia 
occidentale. 
Zelensky non può permettere di cedere ter-
ritori come ha promesso ai suoi cittadini e 
parlando alle istituzioni pubbliche, ha spie-
gato ai governanti dei Paesi occidentali che 
proteggere la sovranità dell’Ucraina signifi-
ca anche difendere le libertà in Occidente. 
Non dobbiamo né possiamo dimenticare la 
verità di queste parole!

di GASTONE SAViO
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PARLIAMO DI

BLIND TRAVEL
PARTO, MA NON
SO PER DOVE!

Viviamo in un’epoca in cui non ci stupiamo (quasi) 
più di nulla, abituati a leggere ogni giorno notizie 
incredibili. Siamo sempre connessi in tempo rea-
le con tutto quello che accade nel mondo e così 
abbiamo un po’ perso quella sensazione di auten-
tica meraviglia, di stupore, d’incredulità. Eppure, 
lo dice la biologia, la sorpresa ci aiuta a soprav-
vivere, avvertendoci dei pericoli e preparando il 
corpo a reagire. 
Ma anche quando siamo al sicuro, il nostro cer-
vello è attratto dalla novità, tutti noi siamo sempre 
alla ricerca della sorpresa, anche semplicemen-
te leggendo libri, andando al cinema, scoprendo 
nuovi locali. Senza esagerare però, come sostene-
va lo psicologo canadese Donald Hebb: gli stimoli 
che si discostano troppo dalle nostre esperienze 
abituali risultano fastidiosi poiché sovraccaricano 
le nostre energie psicofisiche e ci stressano. 
Quindi come possiamo classificare la tenden-
za del momento del blind travel? Affascinante o 
stressante? 
Innanzitutto spieghiamo di cosa si tratta. 
I blind travel sono i viaggi a sorpresa, quelli in cui 
parti senza conoscere la destinazione. Compri i 
biglietti, fissi le date e, fino al giorno fatidico, non 
sai dove andrai. Il massimo dell’effetto sorpresa 
fino a qualche anno fa era dato dalla “formula 
roulette” con la quale alcuni tour operator fanno 
scegliere al cliente la destinazione ma non l’hotel, 
che viene svelato solo al momento dell’arrivo in 
loco. È una questione di riduzione dei costi e di 
semplificazione organizzativa per il TO e di rispar-
mio per il viaggiatore. 
Nel caso del blind travel, invece, la sorpresa è 
totale, o quasi. Al cliente, infatti, viene chiesto di 
indicare solamente un budget e di compilare un 
questionario, e in base ai risultati di questo “test” 
verrà scelta la destinazione, che gli sarà rivelata  
solo alla partenza. 
Apertura mentale, spontaneità ed entusiasmo 
sono i requisiti fondamentali per partecipare a 
queste vacanze, anche se esistono diversi tipi di 
prenotazione: si può scegliere un viaggio total-
mente segreto oppure si può indicare almeno lo 
stile di vacanza o il Paese preferito, in quest’ulti-
mo caso l’effetto sorpresa riguarderà solo l’alber-
go, i ristoranti e l’organizzazione delle escursioni. 
Il portale Jubel, uno dei primi a proporre questo 
tipo di viaggio, per vivacizzare il tutto utilizza il si-
stema delle buste da aprire man mano durante 
il viaggio. Si tratta di buste sigillate, consegnate 
al cliente al momento di partire, nelle quali si 
trovano consigli sui monumenti da visitare, sui 
ristoranti da privilegiare, sulle curiosità e i luoghi 
insoliti da vedere. Per chi odia pianificare il viaggio 
e consultare guide, e per chi considera l’organiz-
zazione la parte più noiosa della vacanza, si tratta 
della soluzione ottimale. 
L’idea iniziale è venuta a due studenti inglesi, che 

il nostro è un Paese grandissimo e ci sono tanti 
angoli da esplorare. Al cliente basta compilare un 
questionario e indicarci il budget, che in genere 
parte de 800 dollari. New Orleans, Nashville, Mia-
mi sono perfette per chi vuole divertirsi, Chicago e 
San Francisco per chi ama l’architettura. Poi i cir-
cuiti in bicicletta in Vermont per gli sportivi, i tour 
gastronomici a Milwaukee o quelli panoramici 
sulle strade del Maine. È sempre molto divertente 
decidere la destinazione al posto di chi non ama 
farlo». 
In Europa si possono scegliere i Journey With no 
Destination, organizzati dall’operatore londinese 
Brown and Hudson (brownandhudson.com). E in 
Italia? Per ora i nostri connazionali non dimostra-
no un grande interesse per questo tipo di espe-
rienza. Secondo l’Ad di CartOrange, Giampaolo 
Romano, «il gusto italiano per ora si limita alle 
sorprese con robusta rete di sicurezza. In defini-
tiva, una riformulazione dell’itinerario su misura», 
mentre Fabio Chisari, ideatore e fondatore di 
Azonzo Travel afferma che «ben l’80% delle perso-
ne che si rivolgono a noi ha una richiesta precisa 
e articolata. Solo il 20% prova un desiderio non 
ancora ben definito, e non sa come decifrarlo. 
In genere si tratta di professionisti inseriti nel con-
testo produttivo, che non hanno tempo di reperi-
re informazioni e che dunque hanno bisogno del 
giusto interlocutore. Con loro facciamo un breve 
incontro, o uno scambio di email. È a questo pun-
to che ci lasciano carta bianca». 
Mentre il giovane imprenditore José Pablo Tosca-
no, che ha lasciato il mondo della finanza per in-
seguire la sua passione per i viaggi e diventare co-
fondatore della start up Usa Jubel, racconta: «Ho 
trasformato in un lavoro quello che mi ha sempre 
affascinato: partire verso una destinazione igno-
ta. Oggi molte persone hanno visto tutto e deside-
rano vivere avventure nuove, misteriose. Vogliono 
un po’ di adrenalina, ma in completa sicurezza. E 
io le accontento: organizzo esperienze che, lascia-

ne hanno fatto materia di una tesina realizzando il 
kit di un’immaginaria linea aerea con biglietti, car-
te d’imbarco, numero del volo e destinazione na-
scosta da una striscia argentata che il viaggiatore 
avrebbe dovuto grattare una volta all’aeroporto 
per sapere su quale volo imbarcarsi. Ora sono già 
diversi i tour operator che propongono questa ti-
pologia di viaggio, negli Usa, dove hanno già mol-
to successo, ma anche in Europa. Eric Johnson, 
responsabile dello sviluppo commerciale dell’a-
mericana Pack Up + Go (packupgo.com), spiega 
che la maggior parte dei clienti «sono coppie, età 
media 36 anni, e persone che amano muoversi 
da sole. Le destinazioni sono tutte americane, 

DESTINAZIONE: 

SCONOSCIUTA! PERCHÉ 
“NON SI VA COSÌ LONTANO 
CHE QUANDO NON SI SA 

DOVE SI VA” 
(CRISTOFORO COLOMBO)

di elena benaglia
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Ci sono però alcuni studi condotti all’University of 
California, a Berkeley, che affermano che la “rot-
tura della prevedibilità” nella vita di tutti i giorni è 
particolarmente terapeutica per le persone timo-
rose, solitarie, esitanti: le aiuterebbe ad apprez-
zare la bellezza della dimensione dell’incertezza 
e a ridurre l’ansia. Affrontare un blind travel sa-
rebbe un modo per sperimentare in maniera più 
ampia e duratura la piacevole sensazione che 
inconsciamente tutti noi proviamo quando apria-
mo un pacco regalo, perché le cose inaspettate 
sono “biologicamente” irresistibili e l’effetto sor-
presa fa impennare vertiginosamente il livello di 
dopamina nel cervello e quindi il tono dell’umore 
(secondo una ricerca statunitense pubblicata sul 
Journal of Neuroscience). Un blind travel in que-
sti casi sarebbe quasi terapeutico!

te a loro stesse, non avrebbero avuto il coraggio di 
intraprendere, per paura di sbagliare e di affron-
tare rischi. Nel 2016, in ben 2mila si sono rivolti a 
noi, e noi li abbiamo indirizzati verso l’America La-
tina e l’Asia. Molti ci hanno fornito semplicemente 
un’indicazione, per esempio: “Vorrei fare un’espe-
rienza culturale indonesiana”; altri, invece, ci han-
no lasciato carta bianca. Il che per noi significa la 
possibilità di disegnare “segretamente” un itine-
rario in qualsiasi parte del mondo. In questi casi, 
un viaggio-avventura può anche costare 25mila 
dollari. Ma le fasce di prezzo sono tante, direi che 
il budget può partire dagli 800 dollari». 
Ma chi non si avvicina a viaggi di questo tipo 
non lo fa solamente per una motivazione legata 
al prezzo. Semplicemente molta gente ama pro-
grammare da sé la propria vacanza e considera 
la pianificazione degli itinerari e delle cose da ve-
dere e sperimentare un divertimento al pari del 
viaggio stesso. C’è chi si prepara fagocitando gui-

de turistiche, chi si iscrive a gruppi social dedicati, 
chi ama leggere almeno un libro di un autore del 
Paese che si accinge a visitare. Anche i maniaci 
del controllo o quelli non sanno mai cosa mettere 
in valigia non sarebbero i più adatti a sperimenta-
re un’avventura di questo tipo. 

ZERO SORPRESE 

COME VIAGGIANO

GLI SCRUPOLOSI

CONTROL FREAK
Il 20% dei viaggiatori italiani si butterebbe 
all’avventura con un blind travel, ma quanti, tra il 
restante 80%, rientrano invece nella categoria dei 
“control freak”?  Con questa definizione si indica-
no le persone che amano avere sempre tutto sotto 
controllo, molto efficienti, meticolose, perfezioniste, 
pignole, alle quali nessun particolare passa inos-
servato. Sono quelli che non possono partire senza 
prima aver pianificato la vacanza in ogni minimo 
dettaglio, quelli che hanno la necessità, quasi vitale, 
di controllare, dirigere, organizzare. 
Avete presente il personaggio di Furio, interpretato 
da Carlo Verdone nel film “Bianco, Rosso e Verdo-
ne”? Pignolo oltre ogni capacità di sopportazione, 
per lui tutto era calcolabile e senza possibilità di 
errore. Anche senza arrivare a questi livelli, c’è mol-
ta gente che all’effetto sorpresa preferisce costruirsi 
una vacanza su misura, per non correre il rischio 
di buttar via i giorni di ferie e tornare malcontento 
e nervoso a dover affrontare la routine lavorativa e 
quotidiana senza essersi riposato né divertito. 
Ci sono diversi blog che danno consigli per chi 
vuole partire in autonomia, si parte con la raccolta 
delle informazioni, che può essere fatta tramite le 
“vecchie” guide, oppure leggendo romanzi ambien-
tati nel paese di destinazione o scritti da autori loca-
li; si passa poi ad annotare le informazioni ritenute 
più importanti su un quaderno (luoghi da visitare, 
orari di apertura, distanze e tempi di percorrenza, 
etc.). L’importante è non lasciare nulla al caso, ma 
prendere in considerazione tutti i dettagli e anche 
gli eventuali imprevisti, per evitare qualsiasi fonte 
di stress e nervosismo durante la vacanza. 
Esistono anche delle App che possono aiutare 
nell’organizzazione di un viaggio, la più completa 
è forse TripIt che organizza itinerario, mappa, pre-
visioni meteo, mezzi di trasporto ed eventi da non 
perdere e permette di condividerli con i compagni 
di viaggio e con chi si desidera. 
Un vero e proprio agente di viaggio tascabile, che ci 
avvisa istantaneamente nel caso di cambiamenti di 
orari o cancellazioni relativi ai mezzi di trasporto 
che abbiamo prenotato. Se si vuole pianificare 
anche il tempo dedicato al risposo, in caso di viaggi 
in fusi orari diversi, c’è l’App che progetta un 
programma di sonno personalizzato per evitare i 
problemi legati al jet lag (JetLagRooster) o quella 
che aiuta a scegliere il posto più confortevole su un 
determinato aereo (SeatGuru), grazie ai commenti 
di altri viaggiatori.

LASCIA CHE SIA 
LA STRADA A DECIDERE 

DA SOLA IL TUO PERCORSO, 
E NON IL PERCORSO

A FARTI SCEGLIERE 

LE STRADE
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TULLIO SOLENGHI

Credo che per presentare Tullio Solenghi, la pa-
rola più adatta sia eclettismo, termine inventato 
da uno oscuro filosofo di Alessandria, Potamone, 
e poi utilizzato dai platonici e dagli aristotelici.
Tullio Solenghi è attore, autore, scrittore, cultore 
del Teatro, del Cabaret e tanto altro ancora. Per-
sonalità poliedrica e multiforme, questo Artista 
si è sempre distinto per qualità, ricerca e anti-
banalità.
In lui si fondono umorismo, comicità, satira e po-
esia: è questo lo spirito con cui vive e ha vissuto 
gli anni del Trio insieme ad Anna Marchesini e 
Massimo Lopez. 

Nato il 21 marzo come la poetessa Alda Merini, 
lei rivela sin da piccolo il suo carattere e la sua 
indole attoriale. Se ne accorge anche don Gior-
gio, della parrocchia di Sant’Ilario, che a ogni 
gita le affida l’intrattenimento dei partecipanti. 
Tralasciando le imitazioni della Prof. Comelli alle 
superiori, il suo debutto assoluto fu nel 1967, ad 
un festival di Pesaro di teatro amatoriale, con il 
teatro comico di Goldoni. Quale fu il primo im-
patto con il pubblico? 
In questo spettacolo io facevo una piccola parte. 
L’impatto con il pubblico lo avevo già sperimentato 
con il saggio finale alla Scuola del Teatro Stabile di 
Genova e quindi sapevo cosa volesse dire trovarsi 
di fronte ad una platea. 
Nel caso del festival di Pesaro, dove sono tornato 
dopo molti anni per condurre la serata dei Premi, 
è stato un battesimo molto divertente perché le 
compagnie amatoriali sono, innanzitutto, compa-
gnie di amici, che fanno anche il mestiere dell’at-
tore. 

E quindi è stato confortante da questo punto di 
vista perché ero spalleggiato da persone che co-
noscevo bene.

I suoi genitori come vedevano le sue aspirazio-
ni?
Hanno approvato le mie scelte. Mi hanno sem-
pre detto che potevo continuare a frequentare la 
Scuola di Teatro purché non abbandonassi gli stu-
di. Per cui mi sono diplomato come geometra, ho 
frequentato due anni di università e poi ho abban-
donato perché il Teatro cominciava a diventare 
una professione, oltre che una passione.

Leggendo il suo meraviglioso libro memoir “Bevi 
qualcosa Pedro” si ride molto e si ha anche l’oc-
casione di riflettere sui diversi aspetti della vita 
di un attore. Da allievo guadagnava 6500 lire al 
giorno, facendo solo una o due battute, ma aven-
do un grandissimo vantaggio: affiancare il gotha 
del Teatro italiano, da Lina Volonghi a Tino Buaz-
zelli, Lucilla Morlacchi e tanti altri. Ci potrebbe 
raccontare di questi giganti? 
Io mi ricordo che all’inizio, a differenza dei miei 
compagni, non andavo in camerino, ma rimanevo 
in scena a spiare il mestiere. 
Perché un conto è essere diplomati in una Scuola 
di Teatro e un conto è poi recitare su un palco-
scenico. Avere davanti, tutte le sere, Maestri come 
quelli che lei ha menzionato, mi è servito a ‘for-
mare le ossa’, a capire i tempi comici da Lionello, 
il rigore scenico dalla Volonghi, la maestria di un 
protagonista come Tino Buazzelli. Da ognuno di 
loro ho appreso qualcosa e ne ho fatto tesoro.

Parlando di mostri sacri, lei ha recentemente 
portato in scena Gilberto Govi con  ‘I manezzi pe 
maja na figgia’ (I maneggi per maritare una fi-
glia), lo storico testo di Nicolò Bagicalupo, caval-

CARISMA, TALENTO E GENIALITÀ.
DI DoNATeLLA LAVIzzArI

Tullio Solenghi

Tullio Solenghi con Massimo Dapporto a Teatro con “Quei due”
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lo di battaglia dell’attore genovese. Govi aveva 
la capacità di far scaturire il riso anche con una 
sola espressione o un semplice ammiccamento. 
Quali emozioni suscita vestire i suoi panni?
Inizialmente un gran tremore di vene ai polsi, per-
ché chiaramente vai a toccare, a cercare di rievo-
care non solo un protagonista, un grande attore, 
ma un mito, soprattutto per noi genovesi. Govi è il 
caposcuola di tutta la Scuola Teatrale genovese. 
Per cui c’è stata, inizialmente, questa grande an-
sia del sapere se fossi ‘all’altezza di’. Ho sempre 
voluto portare in scena Govi, facendo Govi, perché 
lo considero una grande maschera della storia del 
Teatro. 
Quindi si è “impossessato” di Govi come se fos-
se un Arlecchino oppure uno Charlot, un Totò.
Sì, è proprio così. Ho voluto riprodurre Govi e devo 
dire che l’effetto è stato assolutamente straordi-
nario. Vengo da dieci repliche al Teatro della Corte 
di Genova, dieci sold-out con grandi applausi finali 
e standing ovation. Sono riuscito a restituire alla 
gente il ricordo che aveva di Govi.

Credo che Govi si possa affiancare alla Lanterna 
come simbolo di Genova.
Sì, è il nostro Santo laico.

Tornando al passato, dopo sette anni di teatro 
decide di passare al Cabaret, debuttando a Mila-
no nel 1977 al Refettorio, dove lei aveva il primo 
tempo e Beppe Grillo il secondo. Vuole condivi-

dere qualche ricordo di quel periodo?
Il Grillo di allora era un debuttante. Eravamo en-
trambi due matricole che tentavano di intrapren-
dere la strada del cabaret. Non avevamo ancora 
un nome conosciuto e capitava spesso di fare 
spettacoli per solo tre spettatori in platea. Più di 
una volta Paolo mi faceva questa battuta: “Dob-
biamo essere contenti perché abbiamo fatto ride-
re il 70% del pubblico: due su tre ”.
Col tempo, si sparse la voce che avevamo talen-
to e arrivò lo scopritore di giovani per eccellenza: 
Pippo Baudo. Ci prese e ci portò a recitare in te-
levisione.

Ritengo che il cabaret sia un luogo di conta-
minazione tra le arti e di sperimentazione dei 
linguaggi d’avanguardia. Penso sia stata un’e-
sperienza fondamentale per ciò che avrebbe poi 
fatto con il Trio.
Assolutamente sì, perché mi cimentavo anche 
come autore di me stesso, portando in scena le 
mie invenzioni. Io, Anna Marchesini e Massimo 
Lopez siamo sempre stati autori di noi stessi. 
Abbiamo sperimentato quello che vuol dire fare 
qualcosa avendo la possibilità di manifestare la 
nostra visione del Teatro, del Cabaret, del Varietà, 
della comicità. Ed è stato fondamentale perché ha 
consentito che mantenessimo la nostra identità.

Sulla copertina del suddetto libro lei ha preci-
sato: “Più che un’autobiografia, un’autotriogra-
fia”. Dentro c’è la sua vita, c’è il Trio, ma ci sono 
innanzitutto un’immensa passione per lo spet-
tacolo, il valore, ormai desueto, del sacrificio, 
della gavetta e del sacro rispetto per il pubblico, 
elementi che si dovrebbero ritrovare nella vali-
gia di un attore.
Il rispetto per il pubblico è una cosa assolutamen-
te fondamentale. In tutta la mia storia artistica, 
anche quando ero una matricola e dicevo solo po-
che battute, ho sempre avuto una grande consi-
derazione per il pubblico.. E dicevo quelle battute 

Tulllio Solenghi con Massimo Lopez

Una immagine storica del trio Lopez-Solenghi-Marchesini

PROTAGONISTI
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con tutta la forza e la determinazione necessaria, 
come se stessi interpretando un ruolo da prota-
gonista.

Inevitabilmente la sua storia personale diventa 
la storia del TRIO. E tutto parte dall’incontro con 
Anna Marchesini alla RAI di Torino. Un incontro 
folgorante. Nel libro lei ha scritto: ‘Non ho mai 
creduto alle sliding doors del destino, eppure la 
mattina in cui stavo per fare uno degli incontri 
più fondamentali della mia vita, quello con Anna 
Marchesini, mi accadde qualcosa, il cui ricordo 
mi gela ancora il sangue.’ Cosa accadde?
Accadde una cosa strana. Stavo passeggiando 
tranquillamente per andare all’appuntamento fis-
sato in RAI e notai che stavano ristrutturando un 
palazzo, dall’altro lato della strada.
Nello stesso istante sentii vorticare nell’aria un 
qualcosa che si andò a schiantare sul muro, poco 
distante da me. Ho scansato quell’oggetto per mi-
racolo, assolutamente inconscio di quello che sta-
va accadendo. Tant’è vero che ho urlato, ma sulle 
impalcature, apparentemente, non c’era nessuno 
che potesse aver lanciato quell’arma impropria. E 
dopo quello spavento, si vede che, come ricom-
pensa, Dio mi ha voluto regalare l’incontro con 
Anna.

Il 10 gennaio scorso, 33 anni fa andava in onda 
la prima puntata de “I Promessi Sposi”, serie 
che ebbe un successo straordinario, con più di 
14 milioni di spettatori. Voi avete scritto un capi-
tolo fondamentale della storia della televisione 
nazional-popolare anni ’80-’90. Che effetto le 
fa?
L’effetto ci è giunto a scoppio ritardato. Quando noi 
abbiamo scritto i Promessi Sposi, nessuno di noi 
si sarebbe aspettato che diventasse una trasmis-
sione CULT, a cui fanno riferimento i giovani colle-
ghi. Avere oggi questo riconoscimento, questa me-
daglia al valore sul campo, è una cosa ancor più 
meravigliosa perché assolutamente inaspettata 

nel momento in cui la concepimmo. Abbiamo fat-
to sempre tutto con una grande determinazione 
ed una grande professionalità. Le nostre prepa-
razioni dei pezzi erano qualcosa di matematico, 
non c’era nulla di improvvisato, anche se quando 
recitavamo in scena davamo l’impressione che le 
battute lo fossero. Tutti e tre venivamo dal Teatro 
e la scuola del Teatro è questa. È la scuola del 
talento coniugato con la professionalità. 

Come funzionava il lavoro autoriale? Vi ho sem-
pre immaginato come artisti dalla tavolozza di 
mille colori, in grado di dipingere quadri di ogni 
stile.
Ci sono state anche tele scartate, perché le cose 
che facevamo dovevano avere l’unanimità del 
consenso di tutti e tre: questa era una sorta di 
legge non scritta. Ci sono valangate di materiale 
non utilizzato proprio per questo motivo.

Tra i molti sketch a Fantastico, quello sull’Aya-
tollah Khomeynī ha provocato addirittura un in-
cidente diplomatico e la vostra foto al telegior-
nale con Frajese che parlava di voi ricorda molto 
una delle vostre parodie del TG.
Fu assolutamente un fulmine a ciel sereno. Nes-
suno di noi avrebbe mai immaginato di scatenare 
una questione con l’ambasciata iraniana. Io in-
terpretavo Khomeynī e Anna sua madre, la sora 
Khome-Ines (nativi di Barberino del Mugello). 
E con accento toscano dicevo a Reagan (Massi-
mo): “Ci avete mandato le armi, ma ci avete invia-
to le istruzioni in cinese! O Come li si montano sti 
missili?”. 
Alla mattina dopo ricevetti una telefonata da Mas-
simo che, ascoltando Radio Vaticana, aveva sen-
tito un annuncio in russo, ripetuto in altre lingue, 
persino in cinese, in cui venivano citati i nostri 
nomi. E quindi intuì che doveva essere accadu-
to qualcosa. Accese la televisione e vide Frajese 
con alle spalle un giornalista che dava la notizia 
dell’incidente diplomatico. Finimmo su Variety 

per questo. Fummo persino minacciati e per una 
settimana rimanemmo chiusi in casa. Per fortuna 
tutto svanì nel nulla.

Eravate il capro espiatorio di una situazione poi 
messa in luce due anni dopo da Romano Prodi.
Durante una serata per la consegna di un premio, 
Prodi si avvicinò al nostro tavolo e disse: ‘Voi avete 
fatto lo sketch più costoso della storia della tele-
visione!’. Perché l’Iran doveva delle commesse 
all’Italia e il nostro sketch, ritenuto offensivo, fu 
un pretesto per non pagare il debito per altri anni.

Lo scrivere è un lavoro che dipende “dalla luna e 
dalle nuvole” come l’arte della pasticceria. Qua-
li sono gli ingredienti principali che utilizza per 
l’ideazione di un suo recital e in quale misura si 
lascia conquistare o suggestionare dalle altre 
arti o da altri linguaggi?
Credo che non ci sia una ricetta precisa. È chiaro 
che ognuno di noi porta in scena le proprie espe-
rienze, il proprio modo di essere attori e, nel caso 
del Trio, anche autori. E questo fa parte del baga-
glio culturale che ognuno si porta appresso. 
Per esempio, andare a vedere spettacoli, visita-
re i mostri sacri, conoscere attori che ti aprono 
la mente, come Paolo Villaggio e Woody Allen su 
tutti.

Lei ha portato a teatro Paolo Villaggio restituen-
done in maniera affettuosa la genialità e l’inven-
tiva di questo Santo Graal della comicità, che è 
stato in grado di andare completamente contro 
corrente, rivoluzionando persino il ruolo del pre-
sentatore in cinico, impietoso, a volte feroce. 
Portare in scena Paolo Villaggio significa riscoprire 
un qualcosa che fa parte della memoria collettiva 
degli italiani. Se uno riesce a centrare il bersaglio, 
ha il vantaggio di avere alle spalle colui che lo ha 
preceduto, cioè l’originale. Ricalcarne le orme, se 
lo si fa in maniera corretta e soddisfacente, equi-
vale a camminare sul velluto.
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volta gli portò una videocassetta con la nostra 
interpretazione della Royal Family e lui, anche se 
non capiva nulla di quello che dicevamo, si divertì 
molto.

Con il Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, 
voi portate bellezza a teatro. I vostri duetti sono 
fantastici: un insieme di performance, improvvi-
sazione ed interazione col pubblico. E sul palco, 
insieme a voi, c’è sempre la presenza di Anna 
Marchesini.
L’aver trascorso 12 anni insieme, come colleghi 
di lavoro e come amici e fratelli nella vita, è stato 
qualcosa che ha scolpito ognuno di noi nell’ani-
ma, nella mente, nel cuore degli altri due. Anche 
se Anna non c’è più fisicamente, noi ce la por-
tiamo appresso in qualsiasi cosa che andiamo a 
fare.

Ed è con grande delicatezza, che sulle note di 
Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone, ‘L’invito all’a-
scolto della vita’ di Oriah Mountain Dreamer 
sfocia nelle vostre parole per ricordare la vostra 
meravigliosa compagna di viaggio.
Quando l’ho scoperto, ho pensato subito ad Anna, 
al nostro meraviglioso rapporto, e alla voglia che 
avevo di evocarla attraverso quei versi: “Non mi 
interessa sapere chi sei e come sei arrivato fin 
qui, voglio sapere se riesci a rimanere al centro 
del fuoco con me, senza ritirarti. Non mi interessa 
sapere cosa verrà dopo di noi, voglio sapere se 
potrò ancora prenderti per mano, se avrò ancora 
il privilegio di specchiarmi nel tuo sorriso. Voglio 
sapere, vogliamo sapere se anche nell’emozione 
di quell’istante, nel gioco inesauribile dell’esser 
stati insieme accanto a te, anche stasera che ripe-
tiamo quel nostro magico gioco, tu sia ancora qui, 
accanto a noi, Anna”.

“Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene” è 
lo spettacolo che lei ha dedicato a Woody Allen, 
una summa del percorso artistico di questo ge-
niale personaggio.
Un’altra apertura della mente è dovuta proprio a 
Woody Allen, soprattutto alla lettura dei suoi primi 
tre libri: Saperla lunga, Effetti collaterali, Citarsi 
addosso. 
Lo spettacolo è un reading che si basa sugli 
estratti di questi tre libri. Sul palco sono accom-
pagnato da un ensemble di sei elementi, che ri-
percorre le scelte musicali della sua filmografia. 
Quindi musiche di Col Porter, George Gershwin, 
Tommy Dorsey, Dave Brubeck, intervallate dalle 
mie letture che fanno riferimento ai momenti fon-
damentali del racconto di Woody Allen: il rapporto 
con la psicoanalisi, il rapporto con le donne e il 
rapporto con la religione. 

C’è anche uno speciale omaggio al mentore di 
Woody, il sommo “Graucho Marx”, evocato dalla 
musica Klezmer. E poi non mancano le sue bat-
tute fulminanti.
Sì, tra le tante, cito: “Il mio primo film era talmente 
brutto che, in alcuni stati americani, aveva sostitu-
ito la pena di morte...” e “La mia era una famiglia 
molto tranquilla e i miei mi picchiarono una vol-
ta sola, cominciarono nell’ottobre 1958, finirono 
nell’estate del 1962”.

Direi che la sua ironia è molto affine a quella dei 
Monty Python, a cui il Trio è stato spesso para-
gonato.
C’è un aneddoto carino che le voglio raccontare. 
L’agente che portava gli artisti internazionali a 
Fantastico, la trasmissione di Pippo Baudo, era 
di nazionalità inglese e innamorata dei Monty Py-
thon. Questa signora ci raccontava che il Principe 
Carlo era un fan di questi artisti geniali e che una 

Con Massimo Lopez state scrivendo lo Show 2?
Sì, debutteremo a novembre, con la prossima sta-
gione teatrale e contemporaneamente sto portan-
do avanti gli spettacoli dedicati a Woody Allen e 
a Govi. 

Mi piace molto una frase di Pessoa che afferma 
che i valori delle cose non si misurano con la du-
rata del tempo ma nell’intensità con cui avven-
gono. Per questo ci sono dei momenti indimen-
ticabili, delle cose inspiegabili e delle persone 
incomparabili. 
Ho sempre scelto il condividere, di stare sul palco 
con dei colleghi. Difficilmente ho fatto dei mono-
loghi. Perché penso che l’interazione scenica sia 
un meraviglioso dono di questo mestiere. Averlo 
potuto esercitare con il Trio è stato un privilegio 
meraviglioso. È stata una combinazione magica 
perché nessun impresario ci avrebbe scovato e 
messi insieme.
Tutto è accaduto per caso e dallo stare bene insie-
me, partendo dall’amicizia, dalla condivisione di 
una passione, dall’empatia, dallo stesso modo di 
intendere la comicità, di fare teatro, di fare spet-
tacolo.

Lei ha indossato i panni del compositore italiano 
Antonio Salieri in Amadeus, un testo ambientato 
alla fine del ‘700, che parla della vita di Mozart 
e narra della presunta invidia di Salieri per que-
sto meraviglioso genio. Un’invida che poi egli 
tramuta in un odio per Dio, perché secondo lui 
è stato ingiusto depositando questo enorme ta-
lento in un ragazzino.
Storicamente la cosa non avrebbe molto senso 
perché, in quell’epoca, la star era Salieri. È una 
metafora, è un modo di farci capire la meraviglio-
sa unicità di un genio. Mozart aveva la caratteristi-

Carlo Govi
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ca straordinaria di scrivere senza mai correzioni. 
Lo si vede anche nel film di Milos Forman, quan-
do Salieri chiede che gli siano portati gli spartiti 
di Amadeus, gli vengono mostrati dei fogli privi di 
correzioni, senza alcuna cancellatura. E lui escla-
ma: “Ma io volevo gli originali!”, pensando si tratti 
di copie. Alla risposta: “Ma questi sono gli origina-
li!”, Salieri quasi sviene. È la quintessenza di cosa 
voglia dire essere un genio e di essere accanto ad 
un genio.

Quanto è importante per il pubblico di oggi as-
sistere ad un recital di teatro classici come l’I-
liade, e quali motivi spingono a portare in scena 
questo genere di spettacoli sui palcoscenici? 
Io porto in scena l’Iliade, l’Odissea e anche il Deca-
meron. Ho sempre pensato che ci sia una sorta di 
scollatura tra il modo di intendere un capolavoro e 
la fruizione che spesso ne fa. Abituati soprattutto 
alle esperienze scolastiche, c’è sempre un qual-

cosa di molto serioso, che allontana. La mia non è 
una lettura, ma è un racconto. E il racconto credo 
che dia la possibilità di fruire di questi capolavori 
in maniera differente. Sono testi ancora vivi, non 
bisogna pensare che si tratti di una letteratura da 
tenere chiusa nell’armadio, tra le ragnatele.
Sono storie tramandate per tradizione orale, rac-
contate per anni attorno ad un fuoco.

Con Massimo Dapporto è stato protagonista nel 
2017 della pièce “Quei due”, che narra l’amore 
di una coppia gay, tra attenzioni, litigi, ripicche, 
dispetti e scenate.
Il titolo originale è Il sottoscala (Staircase) di Char-
les Dyer, da cui ne fu tratto un film nel 1969, in-
terpretato da Richard Burton e Rex Harrison. E 
anche in quell’occasione mi tremarono le vene ai 
polsi, avendo avuto due predecessori di così alto 
prestigio. Anche in questo caso, ha giocato a mio 
favore il rapporto di amicizia che ho sempre avuto 
con Massimo. Sono stato un grande fan del padre 
e avere avuto la possibilità di recitare insieme al 
figlio è stata per me una cosa meravigliosa.
È un testo che rende ragione alla causa della di-
versità, perché pochi ricordano che la gloriosa In-
ghilterra, patria di democrazia, fino alla fine degli 
anni Ottanta, considerava l’omosessualità come 
un reato. “Quei due” è una sorta di discorso per 
sdoganare questo diritto, di rendere giustizia a 
chi storicamente ha avuto la sventura di essere 
discriminato perché omosessuale e non ha potu-
to vivere liberamente la propria sessualità. Noi ci 
siamo sentiti investiti di questa responsabilità, per 
cui portare in scena questa commedia, al di là del 
divertimento, ha avuto anche questa matrice di 
spessore etico.

Stiamo vivendo un momento di crisi. Krísis rinvia 
al verbo greco kríno che significa scegliere, giu-

dicare e decidere ma anche misurarsi e lottare. 
L’apice della crisi porta quindi ad una decisione, 
ad una piega decisiva verso il nuovo. Oggi quale 
vorrebbe fosse un cambiamento?
Vorrei che la società di oggi si scrollasse di dosso 
alcuni etimi da Medioevo, come quello di consi-
derare ancora la guerra come l’unico modo di ri-
solvere contrasti e sovrastare popoli. L’altra sera 
ho rivisto Gandhi, il film straordinario di Richard 
Attenborough. Oggi le parole di Gandhi sembrano 
far parte di un qualcosa di irreale. Lui predicava 
la non violenza. Una volta ottenuta l’indipenden-
za dall’Inghilterra, ogni volta che c’era una lotta 
tra musulmani e indù, lui faceva lo sciopero del-
la fame e così riusciva a placare ogni violenza. I 
valori fondamentali non dovrebbero tramontare 
mai, dovrebbero essere sempre protagonisti della 
nostra esistenza. La tolleranza e la non violenza 
sono due valori imprescindibili. 

Al fianco degli Animalisti Italiani, lei e sua mo-
glie Laura state sostenendo una nuova sfida 
di ETSA, con l’iniziativa europea End The Slau-
ghter Age per trasferire i sussidi UE dall’alle-
vamento alla produzione etica e sostenibile di 
cibo, priva di carne animale e soprattutto priva 
di sofferenza.
È un’altra battaglia di civiltà che ci sta molto a 
cuore. Mia moglie è stato il mio faro illuminante e 
l’ho subito seguita, scendendo in campo per que-
sta causa. La tortura cui gli animali sono spesso 
sottoposti negli allevamenti intensivi è un’usanza 
crudele, barbara. Gli animali vengono considerati 
unicamente al servizio dell’uomo, ma non sono 
oggetti che ci appartengono, sono individui pro-
prio come noi. Sono esseri viventi dotati di propria 
personalità e propri bisogni ed attitudini. Dobbia-
mo opporci alla visione suprematista umana del 
mondo.

I Promessi Sposi

Tullio con la moglie Laura



20
n. 1 Marzo 2023

20

Per fare un poema dadaista Tristan Tzara formulò questa ricetta:
‘Prendete delle forbici, scegliete nel giornale un articolo che ab-
bia la lunghezza che contate di dare al vostro poema. 
Ritagliate l’articolo, ritagliate quindi con cura ognuna delle paro-
le che lo formano e mettetele in un sacco. Agitate piano, tirate 
fuori quindi ogni ritaglio, uno dopo l’altro, disponendoli nell’ordi-
ne in cui hanno lasciato il sacco. Copiate coscienziosamente il 
poema. Vi somiglierà’.

Pensando all’Essenza di Tullio Solenghi, all’Uomo e all’Artista, ho 
estratto da un sacco immaginario alcune parole e ho realizzato que-
sti collage. Ecco il Poema che gli ho dedicato.

IL POEMA DADAISTA
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IL POEMA DADAISTA
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EVENTI

SIRMIONE PHOTO RESIDENCY
AL VIA LA SECONDA EDIZIONE

I candidati devono inviare la loro richiesta entro 
le 23:59 del 31 marzo 2023 consegnando un 
progetto fotografico composto da un minimo di 
20 immagini (per le quali non è rilevante né la 
data né il luogo di produzione e nemmeno il sog-
getto)
accompagnate da un breve testo che illustri il 
progetto e il curriculum vitae. Nel bando scarica-
bile dal sito si trovano tutti i dettagli.
Per l’autore del progetto selezionato sono previ-
sti:
• un soggiorno di due settimane a Sirmione nel 
mese di ottobre 2023;
• il rimborso delle spese di viaggio (fino ad un 
massimo di € 1.000);
• una diaria complessiva di € 2.500,00 per le 
due settimane.
Completano il quadro dei riconoscimenti di ec-
cellenza anche la guida e la supervisione di 
Andréa Holzherr e di Ludovica Pellegatta nella 
realizzazione del progetto e nell’eventuale reda-
zione del libro. 
Il primo fotografo residente a Sirmione è stato 
Davide Greco, torinese. Ludovica Pellegatta ha 
illustrato il progetto realizzato a Sirmione: “Da-
vide è partito da una semplice domanda grazie 
alla quale ha trovato il filo rosso della storia che 
ci racconta: cos’è Sirmione oltre all’esperienza 
di bellezza che ogni anno offre a milioni di visi-
tatori? E chi si prende cura di questa bellezza? 
L’incontro con alcuni dei custodi di questa uni-

Forte di una prima edizione che ha registrato 99 
candidature, apre le selezioni la Sirmione Photo 
Residency, la residenza fotografica dedicata alle
mille sfaccettature del fascino di Sirmione e alla 
libera creatività dei fotografi. 
Il Comune di Sirmione ha pubblicato il bando la 
cui scadenza è fissata per il 31 marzo.
Sirmione offre nuovamente ai fotografi questa 
grande opportunità, mettendo a disposizione 
una residenza di due settimane sul Lago di Gar-
da per sviluppare in piena autonomia un proget-
to fotografico che riesca a catturare e raccontare 
la bellezza di Sirmione: un luogo pieno di cultura, 
storia, natura e paesaggio.
Il progetto nasce dal desiderio dell’Amministra-
zione Comunale di vedere la propria città rac-
contata con occhi diversi: occhi di fotografi im-
pegnati in un lavoro strutturato che restituisca 
un’immagine organica e originale del territorio 
e della sua comunità. La Sirmione Photo Resi-
dency si distingue e si caratterizza per la grande 
libertà che è concessa ai fotografi partecipanti 
nell’immaginare, proporre e realizzare il proprio 
progetto.
A guidare i fotografi saranno due esperte inter-
nazionali di fotografia: Andréa Holzherr - Global 
Cultural Director di Magnum Photos - e Ludovica 
Pellegatta - Partnerships Senior Manager di Ma-
gnum Photos. 
Holzherr e Pellegatta guideranno anche la giuria 
impegnata nella valutazione dei progetti candi-
tati: completa e presiede la giuria il Sindaco di 
Sirmione.
Ludovica Pellegatta ha commentato: “La prima 
edizione della Sirmione Photo Residency è stata, 
per noi membri della giuria, molte cose. Anzitutto 
un grande piacere per aver ricevuto e valutato 
moltissime candidature, 99 per l’esattezza. 
Un piacere non solo per i numeri importanti, ma 
soprattutto per la qualità del lavoro dei fotografi 
che hanno partecipato al bando. La prima edi-
zione è stata quindi anche una spinta a voler im-
maginare da subito un progetto a lungo termine, 
che possa rivivere ogni anno grazie al contributo 
di un diverso autore”.

cità rivela una Sirmione più intima, sicuramente 
inattesa.”
A partire da questi interrogativi, nell’ottobre 
2022, Davide Greco ha sviluppato il proprio 
progetto entrando in sintonia con una Sirmione 
intima, fatta di persone che rappresentano o tu-
telano il patrimonio storico, culturale, naturalisti-
co o spirituale del luogo. Le immagini realizzate 
estendono e amplificano questi racconti e que-
ste storie, fatte di riconoscenza verso un territo-
rio che affascina ogni giorno. Nell’incontro con la 
comunità di Sirmione il fotografo ha intercettato 
lo spirito del luogo: un’entità che vive attraverso 
i suoi abitanti, tradizioni, paesaggio, traducendo 
tutto questo in una sintesi visiva in cui la comu-
nità può riconoscersi. Il progetto completo verrà 
presentato in primavera, ma alcune immagini 
sono state svelate in anteprima durante le pre-
miazioni della XIII Edizione del Premio Sirmione 
per la Fotografia. La Sirmione Photo Residency 
si inserisce nell’articolato e consolidato progetto 
fotografico formato da altri 4 contest: Lake Gar-
da Block Notes Photo Contest, Sirmione 10% 
Photo Marathon, Sirmione Photo Marathon e 
Lake Garda Photo Challenge.,

Per tutte le info: https://sirmionefotografia.it/ 
e https://sirmionebs.it/

A CURA di mARCo moRelli

Sirmione Photo Residency-©Davide Greco-Comune di Sirmione

Sirmione Photo Residency-©Davide Greco-Comune di Sirmione
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al 18 febbraio al 2 aprile il com-
plesso monumentale della Rocca 
di Lonato ospita la curiosa mostra 
“Alieni. La conquista dell’Italia da 
parte di piante e animali introdotti 
dall’uomo”, un percorso esposi-
tivo che comprende una sezione 

fotografica, una sezione con filmati, pannelli intro-
duttivi, modelli di insetti in grande scala e alcuni 
animali, tra cui alcuni esemplari provenienti dalla 
collezione ornitologica di Gustavo Adolfo Carlotto 
che si può ammirare nel Museo Ornitologico alle-
stito nella Casa del Capitano della Rocca. La mo-
stra è aggiornata anche con gli ultimi dati scienti-
fici disponibili riguardanti la fauna e flora dell’area 
del Garda, in particolare la segnalazione della 
nuova specie di Dreissena avvenuta nelle scorse 
settimane.
Il tema centrale dell’esposizione tratta del traspor-
to passivo dell’uomo di alcuni organismi, che  sono 
stati allontanati dal loro luogo di origine e inseriti 
artificialmente in un ambiente nel quale non sono 
mai stati presenti e non sarebbero mai giunti in 
modo naturale, con la possibilità di espandersi 
senza controllo, favoriti inoltre dall’assenza sia di 
nemici naturali, sia di meccanismi di autoregola-
zione naturale. 
Questo processo è molto cresciuto negli ultimi 
decenni con l’aumento dei traffici e lo scambio 
delle merci, e si è aggravato dall’innalzamento 
delle temperature, che permette l’insediamento di 
molte specie tropicali. L’Italia è tra le nazioni euro-
pee più colpite da questo fenomeno e nelle nostre 
campagne ormai non si incontrano solo piccoli in-

QUESTA MOSTRA PREVEDE L’ESPOSIZIONE 
DI PIANTE, ANIMALI VIVI E STORIE FOTOGRAFICHE 
ED È A CURA DI FRANCESCO TOMASINELLI, MARCO CO-
LOMBO, VINCITORE NEL 2016 DEL PRESTIGIOSISSIMO 
“BBC WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR”.

A CURA di M.T. SAN JUAN

D

vertebrati provenienti da paesi lontani, ma anche 
specie di grossa taglia, come la nutria o il gambero 
della Louisiana. Oggi, grazie all’impegno di centi-
naia di tecnici e ricercatori in tutta Italia, si cerca 
di correre ai ripari, mettendo a punto metodi di 
prevenzione e sistemi di contrasto a queste specie 
invasive, che la mostra vuole mettere in evidenza.
Con questa rassegna la Fondazione Ugo Da Como 
- con il patrocinio del Comune di Lonato del Garda - 
vuole promuovere una valorizzazione consapevole 
del Museo Ornitologico, una collezione straordina-
riamente ricca ospitata nella Rocca di Lonato e co-
stituita dalla raccolta dell’appassionato ornitologo 
Gustavo Adolfo Carlotto (1886-1970).
La mostra Alieni è una iniziativa di Oikos e Regione 
Lombardia, a cura di Francesco Tomasinelli e Raf-
faella Fiore, con la supervisione scientifica dell’U-
niversità degli Studi dell’Insubria (dipartimento di 
Scienze Teoriche e Applicate) e di ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambienta-
le), il sostegno del progetto LIFE in the City e la col-
laborazione della Rocca di Lonato e la Fondazione 
Ugo da Como.
 
Informazioni - Fondazione Ugo Da Como
Via Rocca, 2 - Lonato del Garda (Brescia)
Tel. 0309130060 - 
www.roccadilonato.it 

L’EVENTO 
Lonato (Bs)
Fino al 2 aprile

ALLA ROCCA DI LONATO
L’ATTESA MOSTRA
ALIENI

“ALIENI. LA CONQUISTA DELL’ITALIA 
DA PARTE DI PIANTE E ANIMALI 

INTRODOTTI DALL’UOMO”

www.lonatoturismo.it 

¬
 

 

  

  



          DOVE arte 
     E design 
        SI INCONTRANO
   PER DARE VITA
       A UNA ESPERIENZA
   sensazionale

Byblos Art Hotel Villa Amistà  Via Cedrare 78  37029 Corrubbio di Negarine (Verona)  Italia  www.byblosarthotel.com  info@byblosarthotel.com  tel +39 045 6855555

Una villa veneta del XV secolo, rivisitata e 

reinterpretata per ospitare uno stupefacente 

hotel di lusso, diventa la cornice suggestiva di 

una mostra permanente di arte contemporanea, 

raccogliendo al suo interno opere di artisti e 

designer di fama internazionale. L’accostamento 

di arte, design e moda in un contesto antico 

come Villa Amistà, rende l’intero progetto di 

Byblos Art Hotel un’affascinante scenografia, 

concepita per dare forma a un’eccezionale 

esperienza di ospitalità senza eguali.

Lasciatevi sorprendere dal grande parco di 

20.000 mq, dalla cantina del ‘500 con la ricca 

scelta di vini, dalla piscina immersa nel verde, 

dal centro benessere ESPACE, gioiello ispirato 

alle terme pompeiane. In un contesto in cui 

l’arte e l’eccellenza accompagnano ogni 

sfumatura dell’accoglienza, Il Ristorante Amistà, 

insignito di 1 stella Michelin, vi ospiterà con 

la sua cucina legata ai prodotti del territorio, 

rivisitati in chiave moderna dalle sapienti mani 

dello Chef Mattia Bianchi.
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l viaggio tra gli homo sapiens iniziato due 
anni fa, quando il fotografo Arturo Delle 
Donne cominciò a ritrarre donne, uomi-
ni, bambine e bambini delle più diverse 
etnie, accomunati dall’esperienza di un 
viaggio, forse definitivo, verso l’Italia, pro-
segue.
Lo scorso 25 febbraio ha inaugurato negli 

spazi espositivi del Museo d’Arte Cinese di Parma 
la mostra fotografica “The Homo Sapiens 3” alla 
presenza dell’artista e della direttrice del Museo 
Chiara Allegri.
Le 19 fotografie esposte si aggiungono alle prime 
quaranta già presentate al pubblico dal 2021. 
Rappresentano un documento unico, etnografi-
co, indicale. Sono sia fonte, sia elaborato ultimo e 
definitivo per consacrare la millenaria aspirazione 
dell’uomo a viaggiare conservando nel cuore le 
proprie radici. Queste vene di identità prendono 
forma in elementi materici e cromatici dati dagli 
abiti, dagli accessori, dalle acconciature e dalla 
prossemica di fronte all’obiettivo fotografico.
Gli abiti in particolare, traccia denotativa di usanze, 
stili di vita, inclinazioni all’adattamento al luogo di 
origine, costituiscono un patrimonio che è conser-
vato negli armadi di case della provincia italiana, 
nei bauli o nelle soffitte. Vere opere d’artigianato 
tradizionale che meritano di essere documentate, 
valorizzate, salvate dalle frange omologanti dei 
moti di globalizzazione.
Per questi motivi, questo progetto espositivo trova 
la sua prima collocazione in un museo, a dimostra-
zione della vena conservativa e valorizzante degli 
elementi antropologici evidenziati da questo lavoro 
fotografico, il cui primo processo è stato la ricerca, 
il contatto e l’incontro delle persone da fotografa-
re. Gli abiti indossati sono proprietà e orgoglio di 

AL MUSEO D’ARTE CINESE ED ETNOGRAFICO DI PARMA 
SARANNO VISIBILI 20 NUOVI SCATTI FOTOGRAFICI DI 
GRANDI DIMENSIONI. L’ESPOSIZIONE TEMPORANEA 
RIMARRÀ VISIBILE FINO A DOMENICA 2 APRILE 2023

A CURA di pAolo CARli
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chi si è reso disponibile a partecipare al progetto. 
Il nesso tra abito e individuo fotografato è dunque 
biunivoco, senza l’uno non esisterebbe l’altro.
Il metodo utilizzato in questa ricerca ha compor-
tato il passaggio da una prima fase con la ricerca 
delle persone da fotografare. La selezione è stata 
fondata sul possesso, da parte dei soggetti indi-
viduati, di un abito e accessori di proprietà. In un 
secondo momento si è realizzato l’incontro con il 
fotografo Delle Donne, all’interno del Museo d’Arte 
Cinese, orientato a creare un momento empatico. 
La prossemica davanti all’obiettivo è stata frutto 
della relazione creatasi tra l’artista e il soggetto, 
lasciando a quest’ultimo la più ampia libertà di 
scegliere la posa ultima dettata anche da retaggi 
culturali legati alla prossemica e alla profilmica.
L’obiettivo ultimo del progetto è riuscire a toccare 
tutti i Paesi del mondo, nelle sfumature delle di-
verse etnie, non spostandosi dal territorio italiano. 
Cercare con curiosità e rispetto ciò che alla fine, 
e non senza un iniziale pudore, viene mostrato 
all’occhio del fotografo e del pubblico.
“Con questo progetto – precisa il fotografo Artu-
ro Delle Donne -  ho voluto celebrare la diversità 
come una ricchezza dell’umanità, guardare oltre le 

differenze culturali. Scoprire il legame delle proprie 
origini attraverso il vestito indossato con amore, or-
goglio e spesso con nostalgia. È stato soprattutto 
un viaggio ancestrale, un percorso formativo nei 
luoghi, nelle culture, nei sentimenti delle persone 
che ho incontrato e ritratto.”
La direttrice del Museo Chiara Allegri afferma: “Il 
nostro Museo si pone come obiettivo la massima 
divulgazione e conoscenza delle culture altre. L’e-
spressione fotografica di tessuti, abiti, accessori, 
prossemiche di tante etnie differenti conferma la 
nostra volontà e perseveranza nella ricerca antro-
pologica, culturale e non ultimo, umana.”

Gli orari di apertura del Museo d’Arte Cinese ed 
Etnografico: da martedì a sabato: dalle 9 alle 13 
e dalle 15 alle 19; domenica: dalle 15 alle 19
Ingresso: € 3 (standard), € 1,50 (under 18)
Per prenotazioni visite guidate e laboratori didat-
tici: info@museocineseparma.org

L’EVENTO 

THE HOMO SAPIENS 3  
L’UMANITÀ
IN MOSTRA

SI AGGIUNGE UN ALTRO TASSELLO 
AL GRANDE PROGETTO 

FOTOGRAFICO E ANTROPOLOGICO 
DI ARTURO DELLE DONNE
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sabella d’Este (Ferrara, 17 maggio 
1474 – Mantova, 13 febbraio 1539) è 
un personaggio storico assai celebre e 
amato, soprattutto dai mantovani. Colta 
collezionista, mecenate d’arte esigen-
tissima, influente nel campo della moda 
nonché abile nella gestione del potere 
alla corte dei Gonzaga, fu tra le donne 

più autorevoli del suo tempo, al punto da guada-
gnarsi l’epiteto di “Primadonna del Rinascimen-
to”. Isabella visse tra le mura di Palazzo Ducale di 
Mantova e, nonostante i secoli passati e le nume-
rose vicissitudini storiche, molti luoghi del grande 
complesso gonzaghesco recano ancora le tracce 
fisiche lasciate dalla sua forte personalità. 
Per celebrare questo amatissimo personaggio 
Palazzo Ducale organizza visite accompagnate 
e illustrate a cura del personale di accoglienza e 
vigilanza del museo, intitolate “Sulle tracce di Isa-
bella d’Este” che saranno proposte tutti i venerdì e 
i sabati fino al 1° aprile 2023 con quattro partenze 
giornaliere (ore 9,30, 11,30, 14,30 e 16,30). Ci si 
può iscrivere telefonando al 0376 352100 (nume-
ro attivo dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 
alle 13.00). L’iscrizione è obbligatoria ed è consen-
tita fino a esaurimento posti; si partecipa gratuita-
mente con il biglietto d’ingresso da €5 o superiore 
oppure con una delle tessere del museo. Il ritrovo è 
per il giorno e l’ora prescelti nei pressi dell’ingres-
so del percorso museale, in piazza Castello nelle 
adiacenze dell’esedra porticata. 
Data la complessa articolazione di Palazzo Du-
cale e la sua natura monumentale, anticipiamo 
che alcune parti del percorso non è stato possi-

TUTTI I VENERDÌ E I SABATO, FINO  AL 1° APRILE, 
QUATTRO VISITE GUIDATE CHE CERCHERANNO 
DI RACCONTARE LA VITA DI ISABELLA ALLA CORTE 
DEI GONZAGA IN MANIERA PIACEVOLE E VIVACE

A CURA di pAolo CARli
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bile renderle accessibili al pubblico con disabilità 
motoria. 
Possiamo dare qualche piccola anticipazione del 
percorso, che cercherà di raccontare la vita di Isa-
bella alla corte dei Gonzaga in maniera piacevo-
le e vivace: alcune tappe saranno all’interno del 
percorso di visita aperto al pubblico, altre invece 
in luoghi solitamente chiusi, rendendo pertanto 
“Sulle tracce di Isabella d’Este” un’occasione sia 
per approfondire la propria conoscenza del per-
sonaggio storico della marchesa, che per scoprire 
alcuni ambienti meno noti del Palazzo Ducale di 
Mantova. 
Quando Isabella giunse a Mantova nel 1490 come 
sposa di Francesco II Gonzaga, andò ad abitare 
in un appartamento al piano nobile del Castello 
di San Giorgio del quale rimangono ancora integri 
alcuni ambienti: lo Studiolo e la sottostante Grotta, 
in una delle torri rivolte verso il lago. Nella Grotta 
si conserva ancora la grande volta lignea costruita 
dai fratelli Mola nel 1506 circa nella quale si ripete 
la raffigurazione della cosiddetta “impresa” delle 
pause (o del silenzio). Le imprese erano raffigura-
zioni simboliche che richiamavano a esortazioni di 
carattere morale e definivano le virtù dei signori 

(o, in questo caso, delle signore) che le facevano 
proprie. L’impresa delle pause viene fatta propria 
da Isabella: possiamo intenderla come un’esor-
tazione al silenzio contemplativo, come un atto di 
amore verso l’ascolto delle “voci del mondo” o più 
semplicemente della musica. 
Le tappe presso il Castello di San Giorgio si con-
cludono con passaggio attraverso i Camerini della 
Paleologa, in origine all’interno della palazzina pro-
gettata da Giulio Romano la cui edificazione portò 
alla modifica della morfologia del primo apparta-
mento Isabelliano. Il percorso prosegue attraverso 
l’itinerario di visita del museo – non riveliamo tutti i 
dettagli per non rovinare la sorpresa! – per conclu-
dersi all’appartamento vedovile. Alla morte del ma-
rito Francesco II, Isabella si trasferì al piano terra di 
Corte Vecchia dove fece allestire un nuovo più am-
pio appartamento. Alcuni ambienti, a partire dal-
la Sala della Scalcheria, la Grotta, lo Studiolo e il 
Giardino Segreto sono ancora oggi ben conservati 
benché privi dei capolavori artistici che li ornavano 
e rappresentano il punto conclusivo del percorso di 
visita del museo di Palazzo Ducale.  
Questo e molto altro sarà raccontato durante le 
visite.

L’EVENTO 

SULLE TRACCE
DI ISABELLA D’ESTE
A PALAZZO DUCALE

A MANTOVA 
SI RISCOPRONO I LUOGHI 

DELLA CELEBRE MARCHESA
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IL 19 MARZO 
NON E’ LA FESTA
DI TUTTI I PAPÀ

DOMENICA 19 MARZO 2023 
DALLE ORE 15:00 ALLE 18:00

DADDY’S PRIDE XXIV EDIZIONE 
ROMA

PORTA SAN GIOVANNI

Comprensorio Pontedilegno Tonale 

I PADRI MARCIANO PER DIFENDERE IL DIRITTO INVIOLABILE DEI FIGLI 

DI AMARE 2 GENITORI E 4 NONNI
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Rocca di Lonato
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a venerdì 24 a domenica 26 mar-
zo andrà in scena a Padova la pri-
ma edizione della fiera nazionale 
del vino interamente dedicata ai 
consumatori. Organizzata da Arte 
del Vino, Padova in Vino raccoglie 
il meglio della produzione enologi-

ca italiana.

Con oltre cinquanta aziende e più di trecento eti-
chette provenienti dall’Italia intera, Padova in Vino 
si prepara ad animare gli spazi del Padiglione 11 
della Fiera e a diventare un appuntamento imper-
dibile per tutti i wine lovers della zona. In questo 
modo, non solo i più preparati ma anche gli ap-
passionati alle prime armi potranno conoscere 
con cantine e vignaioli da tutta la penisola. Una 
possibilità unica per scoprire i colori, i profumi e 
i sapori del grande “vigneto Italia” senza doversi 
muovere dalla propria città. 

Un folto programma di masterclass tenute da pro-
fessionisti ONAV, gratuite e a pagamento, accom-
pagnerà il pubblico alla scoperta del patrimonio 
viti-vinicolo italiano. Gli approfondimenti gratuiti 
saranno dedicati a diversi macro temi quali nord 
e sud a confronto, bollicine italiane, rossi italia-
ni, bianchi italiani. Quelle a pagamento avranno 
come oggetto una curata selezione di aziende che 
hanno fatto, e fanno tutt’ora, la storia del vino: da 
Antinori e Masi per i grandi rossi, a Donnafugata 
e Contini per i bianchi, sino a Bellavista e Ferrari 
per le bollicine. Le masterclass saranno a numero 
chiuso e avranno una durata di mezz’ora ciascuna 

IL PERCORSO DELLA FIERA SARÀ LINEARE 
E OGNI STAND OSPITERÀ UNA O PIÙ AZIENDE 
VINICOLE, LE QUALI PROPORRANNO 
IN DEGUSTAZIONE I VINI DELLA LORO PRODUZIONE

A CURA di e.kRAUbe
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- obbligatoria la prenotazione e il pagamento in 
loco.  Ad accompagnare le degustazioni di Pado-
va in Vino alcune specialità selezionate da Love 
Gargano, che proporrà salumi, formaggi, focacce 
e taralli e altre prelibatezze pugliesi. Inoltre sarà 
disponibile street food a base di carne e di pesce 
preparato al momento da due food truck posizio-
nati fuori dal padiglione.
Ma non finisce qui… Padova in Vino è infatti la 
fiera-mercato che darà la possibilità di acquistare 
direttamente in loco dai produttori i vini che più si 
sono apprezzati e riceverli comodamente a casa 
grazie a KiPoint, partner ufficiale dell’evento. Gra-
zie alla sua fitta rete di franchising, infatti, KiPoint, 
del Gruppo Poste Italiane, gestisce ogni tipo di 
spedizione sia in Italia, sia all’estero. 

PADOVA IN VINO
Fiera di Padova, Padiglione 11
Via N. Tommaseo, 59 
Venerdì 24 marzo dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Sabato 25 e Domenica 26 marzo dalle ore 11.00 
alle ore 20.00
Ingresso giornaliero 20 €
Comprende: calice, taschina e degustazioni illi-
mitate presso tutte le cantine presenti

L’EVENTO 
24-26 marzo
Padova

PADOVA IN VINO
INTERAMENTE DEDICATA
AI CONSUMATORI 

PROTAGONISTI 
L’AMORE PER IL VINO, 

CULTURA E DIVERTIMENTO.
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abato 25 marzo, alle ore 17.30, s’i-
naugura presso Casa del Mantegna a 
Mantova la mostra Stanze americane, 
promossa dalla Provincia di Mantova 
in collaborazione con l’Associazione 
Flangini, la Fondazione Rossi e con lo 
straordinario apporto del Comune di 

Mantova, che ha gentilmente concesso il prestito 
di 15 opere della Collezione Civica.
La mostra, per la curatela di Flaminio Gualdoni, 
propone complessivamente 60 lavori e, quale ar-
ricchimento dell’itinerario espositivo, alcuni video. 
Le opere realizzate da Italo Bressan, Franco Mar-
rocco e Alessandro Savelli, in parte al rientro dalle 
loro esperienze a New York e a Los Angeles  in par-
te inedite, dialogheranno con le opere provenienti 
dalle Collezioni Civiche di Arte Contemporanea.
È in un certo senso l’occasione per dar conto di 
un‘esperienza internazionale che, protrattasi per 
alcuni anni, giunge ora a un punto di sintesi e di 
ricapitolazione. “S’intitola Stanze americane, per-
ché la costa ovest degli Stati uniti e il culturalmen-
te vicino Messico ne soni stati gli scenari primi.  
Ma dipana un filo di esperienze, geografiche e 
mentali, le vere nourritures della vicenda -- come 
le definisce il curatore – che per la circostanza si 
arricchiscono di un ulteriore svolgimento con i pre-
stiti provenienti dalla Collezione Civica d’Arte Con-
temporanea.” ( Flaminio Gualdoni)
Si avvia così un dialogo con la realtà culturale della 
città, in particolare con artisti contemporanei legati 
all’esperienza artistica della poesia visiva (Gruppo 
70 e Gruppo 63), presenti nella collezione munici-
pale. L’idea di viaggio e di nomadismo sottesa alla 
mostra Stanze americane trova felice condivisione 
curatoriale con il patrimonio artistico contempora-
neo, genius loci della città: Bartolini, Bentivoglio, 
Harloff, Miccini, Olivieri, Ori, Pignotti, Sarenco, con 
la presenza autorevole dell’artista mantovano Ser-
midi, che ha saputo esprimere in maniera magi-
strale i termini della pittura aniconica.
“Una mostra ariosa, di grandi dipinti, ma che con-
servano il rigore di atmosfere sospese, di silenzi, 

LA MOSTRA A CURA DI FLAMINIO GUALDONI 
METTE IN DIALOGO 60 LAVORI DEI TRE AUTORI 
CON LE OPERE PROVENIENTI DALLE COLLEZIONI CIVICHE 
DI ARTE CONTEMPORANEA DELLA CITTÀ DI MANTOVA

A CURA di M.T. SAN JUAN
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di lunghe pause di riflessione”. Si tratta della ripro-
posizione di un percorso culturale che coinvolge 
in un confronto dialogico in cui gli attori, Bressan, 
Marrocco e Savelli, non convergono in un movi-
mento artistico comune, non fanno gruppo, ma al 
contrario proseguono le proprie strategie persona-
li: «in ogni tappa di questo percorso si incontrano 
e incrociano il proprio fare, avendo conferma della 
propria e dell’altrui necessità. Bressan, Marrocco e 
Savelli sono accomunati dalla nascita in seno alla 
generazione che non è passata, come usa dire, 
dal figurare all’astrarre, ma che ha considerato l’a-
strazione come una condizione naturale del fare 
sin dagli inizi… a partire dalla centralità attribuita 
alla luce: che è insieme valore fisico e metafisico 
che consente a ognuno, di essere naturalmente 
‘astratto con qualche ricordo’, come voleva Klee, 
creando situazioni visive che sono al tempo stesso 
massimamente astratte e massimamente figurali. 
Ciò consente agli artisti di aprire un territorio teori-
camente illimitato da cui nasca una nuova idea di 
paesaggio: paesaggio che è sia fisico sia totalmen-
te d’anima”. (Dall’intervista al curatore Flaminio 
Gualdoni)  
Per gli studenti delle scuole superiori della città e 
della provincia di Mantova l’esperienza non si con-
clude con la visita in mostra: viene loro infatti offer-
ta la straordinaria possibilità di incontrare gli artisti 

L’EVENTO 
26 marzo-7 maggio 
Mantova

STANZE AMERICANE
BRESSAN, MARROCCO E SAVELLI 
IN CASA DEL MANTEGNA  

LE OPERE DEI TRE ARTISTI 
DIALOGHERANNO CON LE OPERE 
PROVENIENTI DALLE COLLEZIONI 

CIVICHE DI ARTE
CONTEMPORANEA.

in ambito scolastico. Il tema degli incontri verterà, 
in particolare, sul confronto – esito di una    diretta 
esperienza  –  tra cultura americana e cultura eu-
ropea “L’America è contrasto visivo e grandi dimen-
sioni, i nostri luoghi sono meditativi e contenuti. I 
luoghi ci abitano, ed è attraverso l’architettura e il 
paesaggio che prendiamo coscienza della nostra 
identità” (Italo Bressan)

Italo Bressan, Tamerlano, 1997, cm 260x200

Franco Marrocco, Rosso, 2021, 
tecnica mista su tela e bronzo, cm 96x232x8

Alessandro Savelli, Orizzontemonti, 2012, 

t.m. su tela, cm 150x200
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a primavera ormai alle porte segna 
l’atteso ritorno della Fiera di Vita 
in Campagna. L’appuntamento, 
come se lo danno i vecchi amici, 
è al solito posto: il modernissimo 
Centro Fiera Montichiari (Bre-
scia), dal 17 al 19 marzo. 
Avrete così modo di incontrare 

nuovamente lo staff di Vita in campagna, di riab-
bracciare gli abbonati, i visitatori, i collaboratori, di 
riallacciare le fila di un connubio ricco di positive 
sinergie con gli espositori e le aziende. I giorni del-
la manifestazione saranno ricchi, intensi, gioiosi 
e tutti coloro che potranno e vorranno andare si 
sentiranno protagonisti. «Autoproduzione», «auto-
consumo» e «sostenibilità» sono le parole chiave 
di questa 10a edizione, che vuole declinare la 
passione per il verde in un’ottica di basso impatto 
ambientale, tanto più necessaria in questi tempi. 
I visitatori potranno scoprire la bellezza dell’agri-
coltura e della natura in una vasta area ricca di at-
tività e appuntamenti. I diversi padiglioni e i nume-
rosi stand offriranno un’ampia gamma di prodotti 
per la cura del verde: le migliori produzioni delle 
aziende vivaistiche specializzate (ortaggi, piante 
da giardino, aromatiche e officinali), sementi, ferti-
lizzanti, meccanica e piccole attrezzature, secondo 
la storica formula della mostra-mercato inaugurata 
nel 2011.

I CORSI PRATICI
Come da tradizione, la «tre giorni» prevede un’in-
tensa esperienza di corsi pratici gratuiti dedicati 
a orto, giardino, frutteto, piccoli allevamenti, ani-

CHI COLTIVA L’ORTO, AMA I FIORI, SI PRENDE CURA 
DEGLI ANIMALI O ASPETTA UN ANNO INTERO PRIMA 
DI POTER RACCOGLIERE I NUOVI FRUTTI 
QUI È IL BENVENUTO. ANZI, È DI CASA!

A CURA di pAolo CARli
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mali da compagnia e api. All’interno degli stessi 
padiglioni, infatti, alcuni degli esperti della rivista 
terranno vere e proprie lezioni di approfondimento 
sulle coltivazioni e sulle cure per gli animali. 
Ogni esperto affronterà argomenti diversi in corsi 
specifici, cioè dedicati ognuno a un tema che ri-
sponderà alle esigenze e ai problemi che si incon-
trano, durante tutto l’anno, in campo. L’obiettivo è 
quello di fornire le conoscenze necessarie per otte-
nere buone produzioni dalle coltivazioni e mante-
nere alto il benessere delle piante e degli animali 
a cui ci si dedica con tanta passione e costanza; 
piante e animali che a loro volta ci regalano conti-
nue soddisfazioni ed emozioni. 

NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE: 
L’AGORÀ DEL VERDE
Un’area nuova rispetto alle edizioni del passato 
sarà dedicata ai professionisti del verde, una sorta 
di piazza (un’agorà, come era definito il luogo di ra-
duno e incontri nell’antica Grecia). Qui giardinieri, 
amministratori, paesaggisti e tutti coloro che per 
professione si occupano del mantenimento di im-
portanti aree verdi potranno seguire i corsi e gli ap-
profondimenti organizzati in collaborazione con la 

rivista Acer. Sempre i professionisti, ma non solo, 
potranno quindi incontrare anche le aziende spe-
cializzate in attrezzature e macchinari.

IL SALONE DI ORIGINE
Un padiglione sarà incentrato sulla biodiversità ali-
mentare, protagonista al Salone di Origine con le 
eccellenze agroalimentari del made in Italy propo-
ste da piccoli produttori selezionati: dai formaggi ai 
salumi, dal pane all’olio per un pieno di bontà. Qui 
verranno raccontati i territori del nostro Paese che 
custodiscono prodotti tipici unici e al contempo ri-
velano paesaggi naturali tutti da scoprire, all’inse-
gna di un turismo «lento» fatto di cammini, ciclovie, 
agricoltura eroica, tradizioni, arte e storia.

LA CASA SOSTENIBILE
Risparmio energetico della casa significa due 
cose: bollette più leggere e minor impatto ambien-
tale. Temi oggi di grandissima rilevanza, che ven-
gono portati in Fiera con tre esperti presenti tutti 
i giorni della manifestazione: Cristiano Vassanelli 
(ingegnere), Valerio Fabbretti (esperto in gestione 
dell’energia), Davide Cecchinato (presidente di Adi-
consum Veneto).

L’EVENTO 

FIERA DI VITA
IN CAMPAGNA
SI COLTIVA QUALITÀ

POTRETE TROVARE UN MONDO 
FATTO DI LEZIONI PRATICHE, 
PRODOTTI E ATTREZZATURE 

PER «IMPARARE E FARE».



Gusto al top.

Ridefinisci l‘idea di grigliata con una Sear Zone ancora più ampia, la rivoluzionaria tecnologia intelligente 
Weber Connect e gli accessori Weber Crafted Gourmet BBQ System. Il barbecue di ultima generazione  

che ti offre infinite possibilità.

Il nuovo Weber Genesis.
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Instagram, autrice di 10 libri, di 8 spettacoli te-
atrali, di podcast programmi tv in cui la scienza 
diventa pop e fornisce un punto di vista differen-
te per capire la realtà che ci circonda. A conclu-
dere Aurora Angelucci, che con la sua società 

di team management Angeluss vuole portare 
quante più donne possibile nel mondo pretta-
mente maschile della MotoGP, non solo come 
pilote ma anche come figure tecniche.

PANEL 1 - INCLUSIONE
Il primo dei 4 panel punterà l’attenzione sull’in-
serimento e, soprattutto, sul mantenimento e 
sulla carriera delle donne all’interno delle azien-
de. Sul tema interverranno:
- Francesca Palazzotti – Procurement Director 
Arval Italia
- Maurizio Capogrosso – HR Director Henry 
Schein Italy
- Valentina Sangiorgi – Chief HR Officer Ran-
dstad Italia

PANEL 2 - MOBILITÀ
Come si muovono le donne? Camminano più 
a lungo, scelgono più spesso i mezzi pubblici e 
usano meno l’automobile. Uno sguardo a 360°  
sulla mobilità, che possa accogliere i bisogni di 
tutti e che diventi valore aggiunto nei temi che 
sono cruciali per la popolazione femminile: la 
sostenibilità, la gestione casa-famiglia, le tra-
sferte, gli spostamenti lavorativi. Ne parleranno:
- Silvia Ronchetti – Fleet&Business Sales ma-
nager Polestar
- Cristina Petrucci – Responsabile Centro Studi 
e Statistiche UNRAE
- Alessia Li Calzi – Senior Specialist, Fleet Ad-
ministrator Italy, Benelux, ECC in Bristol Myers
Squibb

ALL’EVENTO PINK MOTOR DAY 
MANAGER E IMPRENDITRICI 
A CONFRONTO SUL RUOLO DELLA 
DONNA NELL’INDUSTRIA DELLA 
MOBILITÀ AZIENDALE A 360 GRADI.

Inclusione, mobilità, integrazione Fleet&Travel, 
sostenibilità. Queste le 4 tematiche proposte 
dalla 2ª edizione di Pink Motor Day in program-
ma giovedì 9 marzo a Le Village by CA a Mila-
no.
Quattro agorà che, a partire dalle ore 16, si apri-
ranno alle diverse sfaccettature che la presenza 
e l’apporto femminile nel sistema della nuova 
mobilità presentano, provando a capire come 
renderle norma e non più fenomeno straordina-
rio.
L’evento, organizzato da Fleet Magazine in col-
laborazione con l’Osservatorio Top Thousand, 
si propone di accendere le luci sulle storie e le 
esperienze di professioniste che hanno creato e 
mantenuto il loro percorso di carriera all’interno 
della mobilità. Storie ed esperienze che saranno 
punto di partenza per tentare previsioni sul fu-
turo prossimo del sistema automotive, che non 
può prescindere dal cammino parallelo e auto-
determinato delle donne al suo interno.
Il Pink Motor Day vedrà l’apertura dei lavori con 
Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Co-
mune di Milano, che percorrerà i temi della gen-
der mobility e di uno sviluppo urbano comune e 
non soltanto creato in un’ottica maschile. Dopo 
di lei, il monologo di Gabriella Greison, fisica e 
divulgatrice scientifica da oltre 92K follower su 

IL FUTURO DELLA MOBILITÀ 
È ANCHE DONNA!

a cura di m.t.san juan

FOCUS

Aurora Angelucci
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- Novella Varzi – Country Manager Jeep Italia
- Ilaria Crosta – Procurement Team Leader Sew-
Eurodrive Italia

In questa edizione verranno accesi i riflettori su 
quattro progetti realizzati da donne in aziende 
che si sono distinte particolarmente nei temi 
principali della serata: l’inclusione, la mobilità, 
l’integrazione Fleet & Travel e la sostenibilità.
La 2ª edizione di Pink Motor Day ha il patrocinio 
del Comune di Milano, ANIASA e UNRAE e sarà 
organizzata con il sostegno di ALD Automotive, 
Arval, Drivalia, Estée Lauder, Fratelli Giacomel, 
Jeep, Leaseplan, Polestar e Volkswagen Finan-
cial Services.

 

PANEL 3 – INTEGRAZIONE FLEET&TRAVEL
Le nuove professioni, create e innovate dalle 
donne manager fleet e travel manager, due fi-
gure sempre più integrate e protagoniste di un 
profondo cambiamento trainato anche dalla tec-
nologia. Parteciperanno:
- Paola Brovazzo – International HR Mobility 
Specialist Zucchetti SPA
- Elena Carlino – Direttore Commerciale Gatti-
noni Business Travel
- Roberta Billé – Country President GBTA Italy

PANEL 4 – SOSTENIBILITÀ
Esiste solo una strada buona verso la transizio-
ne ecologica? E quali sono i coefficienti e i criteri 
da tenere in considerazione in questa rivoluzio-
ne di paradigmi che sta investendo il mondo del-
la mobilità in generale, e quello a quattro ruote 
in particolare? Proporranno il proprio punto di 
vista:
- Linda Mignosa – Sales Corporate Manager 
Drivalia

Gabriella Greison

Arianna Censi
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n anno fa i carrarmati di 
Vladimir Putin entravano in 
Ucraina. Doveva essere una 
guerra lampo. Davide contro 
Golia. In sette giorni le forze 
speciali russe avrebbero do-
vuto raggiungere Kiev, cattu-
rare il presidente Zelensky 
e mettere un uomo di Mo-

sca al suo posto. Ma lo zar ha sbagliato i suoi 
calcoli. Davide, con la sua fionda, ha fermato il 
gigante.
Cosa è successo in questi dodici mesi, come è 
stato possibile che l’esercito ucraino fermasse 
quello russo ce lo spiega un libro di Luigi Alfie-
ri in libreria in questi giorni al costo contenuto 
di 15 euro: “Da Leopoli a Kiev, un anno dopo” 
con interventi dell’inviata di guerra del TG1 in 
Ucraina, Stefania Battistini.
Per cercare di districare la matassa che avvolge 
il passato e il futuro del conflitto, abbiamo sen-
tito l’autore, per dodici anni collaboratore de La 

LUIGI 
ALFIERI
Da Leopoli a Kiev. 
Un anno dopo.

L’EX COLLABORATORE DE LA STAMPA, 
E A LUNGO CAPO REDATTORE 

DELLA GAZZETTA DI PARMA, 
RACCONTA IN UN LIBRO

LA GUERRA IN UCRAINA VISSUTA 
IN PRIMA PERSONA NEI TERRITORI 

MARTORIATI DALL’ESERCITO DI PUTIN

U
di mARCO mORELLi

Stampa di Torino e a lungo capo redattore della 
Gazzetta di Parma, giornalista di viaggi che ha 
visitato 157 Paesi diversi.
Come è nato questo libro?
Una sera guardavo il TG1, i russi erano appena 
entrati in Ucraina e la gente scappava dalle cit-
tà occupate. Ho visto una fila di anziane signo-
re che camminavano stremate ai bordi di una 
strada, portando tutta la loro povera vita in una 
borsa di plastica. Nel gelo e nella tormenta. Mi 
sono detto: devo fare qualcosa per questa gen-
te. E lo ho detto a mia moglie che, conoscendo-
mi, mi ha guardato preoccupata.
E poi?
Poi ho scoperto che la vita è strana. Mezz’ora 
dopo mi ha chiamato Andrea Pelosi, mio cugi-
no, e mi ha detto: l’associazione dei proprietari 
Tesla organizza una spedizione di aiuti ai con-
fini tra Polonia e Ucraina. Mi aiuti  a raccattare 
qualcosa? Non solo ti aiuto, ma vengo con te. 
Era martedì 7 marzo. Mi sono messo su Fa-
cebook e ho fatto un post: venerdì parto per 

portare aiuti ai profughi, qualcuno mi dà una 
mano? Chi vuole può comprare medicine o 
donare vestiti, coperte, torce elettriche. In 24 
ore avevamo raccolto per oltre ventimila euro di 
medicinali e beni per riempire diversi furgoni di 
cose preziose. Così è nata, da una telefonata di 
Andrea, la Missione Valentina.

PROTAGONISTI

Una scuola bombardata a Karkihiv

Sopra, la copertina del libro.
A dx Stefania Battistini e Luigi Alfieri.
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Chi è Valentina?

Valentina era il nome di una giovane dottoressa 
Ucraina, un medico rianimatore, uccisa da una 
granata russa mentre soccorreva un ferito.
Che risultati avete ottenuto?

Abbiamo compiuto una serie di sette spedizioni, 
la prima ai confini e tutte le altre nel cuore del-
la guerra: siamo andati a distribuire soccorsi a 
Leopoli, a Odessa, a Kherson e in alcuni villaggi 
nella steppa al confine tra i due Paesi in Guerra. 
Lì, mentre scaricavamo, tuonavano i cannoni. 
Per aiutare i profughi, abbiamo fatto 80mila 
chilometri, bruciando 13 mila litri di gasolio. 
Abbiamo donato agli ucraini cinque ambulanze 
per soccorrere i feriti, due mezzi per il trasporto 
di invalidi, un fuoristrada Land Rover, più di cin-
quanta generatori di corrente, uno dei quali in 
grado di fare funzionare un intero reparto dell’o-
spedale di Kiev. Abbiamo consegnato medicine 
e beni di ogni genere per centinaia di migliaia 
di euro.

ABBIAMO COMPIUTO UNA SERIE 
DI SETTE SPEDIZIONI, LA PRIMA AI CONFINI 
E TUTTE LE ALTRE NEL CUORE DELLA GUERRA!

Ferdinando Monfardini

I resti di un cannone russo lungo la strada per Kiev

Luigi Alfieri nella centrale nucleare di Chernobyl appena sgombrata dai russi
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E il libro?

Come tu sai, giornalisti una volta, giornalisti per 
sempre. Durante le missioni ho visto cose che 
non potevo non raccontare. Mi sono trasforma-
to in un inviato di guerra. Ho passato settimane 
nelle città occupate dai russi: Chernihiv, Irpin, 
Makarev, Gostomel. Ero a Chernobyl, nella cen-
trale nucleare, appena dopo la fuga dei russi. 
Sono stato sulla famigerata fossa comune di 
Bucha, dove i potenti di tutto il mondo hanno 
scoperto la ferocia delle truppe dell’armata rus-
sa.
Qual è la più grande difficoltà che hai avuto?
Fare credere alla gente quello che avevo visto. 
Mi sono bastati pochi giorni per capire che quel-
lo che tutti ritenevano il secondo esercito del 
mondo era un bluff. La grande armata russa si 
muoveva come una gigantesca armata Branca-
leone. Entravo nei negozi e nelle case delle cit-
tà abbandonate dai soldati di Putin e scoprivo 
dalle interviste che rubavano le bambole delle 
bambine, i giochi dei maschietti, le lavatrici, le 
lavastoviglie. Canne da pesca, stampanti, carta 
igienica. 
Ma non è tutto qui. Imprigionavano, torturava-
no. Dal punto di vista militare, l’armata bombar-
dava le città a tappeto, sparando senza pietà 
su supermercati, distributori di benzina, condo-
mini. Erano implacabili. Ma quando arrivavano 
gli ucraini scappavano a gambe levate. 
Lo raccontavo e non mi credeva nessuno. 
Quando in maggio ho pubblicato la prima edi-
zione del libro “Da Leopoli a Kiev”, sotto forma 
di instant book, la gente alle presentazioni era 
incredula. 
E allora, come hai risolto il problema?
Un po’ mostrando le foto, poi, in vista di questa 
nuova stesura col riassunto di un anno intero, 

ho chiesto soccorso a una collega che il con-
flitto l’ha visto tutto dalla prima linea, Stefania 
Battistini, inviata di guerra del TG1. Basterà leg-
gere i due capitoli in cui descrive la sua espe-
rienza per capire cosa è l’esercito di Putin.

PROTAGONISTI

E gli ucraini?
Gli ucraini sono tosti. Gente dura. Decisa. E non 
dimentichiamo che combattono per difendere 
la loro patria e le loro famiglie. La democrazia 
nel Paese. Questo dà una forza speciale. Se Pu-
tin avesse potuto vedere un soldato ucraino da 
vicino, non avrebbe invaso il loro Paese. Io li ho 
visti e mi sono guardato bene dal farci discus-
sioni. A Kiev, poi, hanno un’ arma speciale, anzi, 
due.
Cioè?

La prima è il capo dell’esercito: Valerij Zaluzny, 
cui ho dedicato un capitolo del primo libro, ben 
prima che finisse sulla prima pagina di Time. È 
lui che ha guidato l’esercito alle vittorie di apri-
le (liberazione dei dintorni di Kiev) e di ottobre 
(riconquista di parte dell’Est). Zaluzny è l’op-
posto del tipico generale di scuola sovietica; 
del mezzo mummificato gerontocrate col petto 
pieno di comiche medaglie, un albero di Natale 
con lo sguardo spento. Valerij ha cinquant’anni, 
pranza e cena coi suoi soldati, ha abolito tutte 
le norme obsolete di origine sovietica che ren-
devano impacciati i movimenti delle truppe. 
Ancora oggi,  gli ufficiali russi, prima di rispon-

A sinistra la fossa comune di Bucha! Sopra, una mamma ucraina a un funerale.

A Borodjanka (come in ogni città assediata) i russi sparavano sui condomini.

Una famiglia di profughi.
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dere ai movimenti dell’avversario, devono chie-
dere l’autorizzazione ai capi. Appena andato 
al comando, il generale Zaluzny ha concesso 
autonomia operativa non solo agli ufficiali, ma 
anche ai sergenti. Sfrutta ogni astuzia per com-
battere. Quando ha saputo dai servizi segreti 
che i russi intendevano fare sbarcare le truppe 
in un aeroporto militare ucraino, ha cosparso di 
olio le piste di atterraggio. Adotta i metodi della 
guerriglia. Agisce sempre di sorpresa. Sposta le 
truppe a Est e poi attacca a Nord. Una volpe.
La seconda?

La seconda è Zelensky. Nessuno aveva fiducia 
in lui, a Kiev e nelle segreterie europee. 

Era un attore comico arrivato al potere grazie 
all’appoggio di un oligarca extra ricco di dubbia 
fama: Igor Kolomoisky, che lo ha appoggiato 
con le sue TV e i suoi giornali. Zelensky ha vi-
vacchiato per due anni senza infamia, senza 
lode e senza risolvere il grande problema ucrai-
no: la corruzione. Per forza diceva la gente, è il 
burattino di un corrotto. Invece, appena i russi 
hanno invaso, il presidente ha svelato doti ina-
spettate: un coraggio da leone (ha rifiutato di 
riparare all’estero per costituire un governo in 
esilio), una capacità di comunicazione formida-
bile, grande astuzia. Mentre Putin sta chiuso nel 
Cremlino, lui viaggia per il mondo, un po’ via In-

ternet, un po’ fisicamente. Ha “sedotto” Biden, 
che pochi giorni fa è andato a fargli visita a Kiev 
sfidando i missili russi, la Von Der Leyen, Draghi, 
Boris Johnson, ma non Berlusconi, che non tra-
dirà mai il suo compagno di avventure (quali?) 
Vladimir Putin.
Come finirà questa guerra?
Non ci sono indovini capaci di predirlo. Io penso 
che finirà come la prima guerra mondiale, per 
effetto dell’esaurimento delle risorse di uno dei 
contendenti. Così perse la Germania, rimasta 
senza munizioni e senza cibo per i suoi solda-
ti al fronte, mentre Francesi, Inglesi e Italiani, 
con i rifornimenti americani alle spalle, l’hanno 
spuntata. Ora gli americani appoggiano Kiev: se 
fossi Putin mi preoccuperei. Una scappatoia per 
evitare ulteriori massacri ci sarebbe.
Quale?
Una proposta di pace cinese: equa e seria. I ci-
nesi hanno interesse che la guerra cessi e tor-
nino a prosperare i commerci. Sono i soli che 
possono convincere Putin a lasciare il Donbass 
e gli ucraini a concedere più autonomia alle pro-
vince di cultura russa.
Ma c’è il rischio che Putin messo alle strette 
lanci la bomba?
Lui potrebbe anche ordinarlo, ma, secondo me, 
i generali non gli ubbidirebbero.
Che impressione ti ha fatto attraversare una 
guerra?
È uno schifo. Non c’è niente di più triste di vede-
re le madri dei soldati morti portare i loro mazzi 
di rose rosse davanti alle bare dei figli. Anzi no, 
c’è una cosa ancora peggiore: vedere i bambini 
fuggiti da Mariupol scendere dai pullman arrug-
giniti e guardarli negli occhi. 

Valentina, la dottoressa uccisa dai russi, che ha dato il nome alle missioni.

Nella foto sopra la totale distruzione, dove invece un tempo c’era il villaggio di Makarev!



I carri armati russi catturati esposti a Leopoli.



11 marzo / 6 maggio 2023

Teatro Sociale, ore 10.30

Lezioni
d’Europa
Quattro incontri 
alla ricerca dello spirito europeo 

a cura di Lorena Pasquini

Centro Interdipartimentale 
di Ricercae Documentazione 
sulla Storia del ‘900

IN COLLABORAZIONE CONCON IL SOSTEGNO DI

CON IL SOSTEGNO DI

CON IL PATROCINIO 

SOCI FONDATORI

Lezioni
d’Europa
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rovengo da un’umile famiglia 
della provincia di Verona e da 
bambina molto vivace mi cir-
condo di moltissime attività 
e sport, tra cui la danza che 
diventa per molti anni il mio 
piccolo angolo di felicità. 
Finite le scuole superiori mi 

butto a capofitto nel perfezionamento dell’arte 
della danza studiando tecnica in un’accademia 
di Milano e facendo diversi concorsi ed  espe-
rienze in Italia e all’estero.
Una volta entrata nell’ambiente dei professioni-
sti decido di legarmi ad un’agenzia italiana per 
la quale mi esibisco e inizio a gestire anche l’or-
ganizzazione di alcuni spettacoli.
Unisco la passione per la danza a quella della 
moda e decido di studiare a Milano per 3 anni 
Fashion Styling e Costume Design. 
All’età di 28 anni, per una serie di problemati-
che mi stacco dall’agenzia e inizio il mio percor-
so di crescita professionale in solitaria seguen-
do corsi di management e gestione aziendale. 

ELISA
MARAI
Sono la matita
che disegna i Vostri eventi!

SI CIMENTA COME CREATIVE ART 

DIRECTOR NELLO SVILUPPO  

DI EVENTI  PERSONALIZZATI

E COME CONSULENTE 

D’IMMAGINE ARRICCHISCE 

ED ESALTA L’UNICITA’ 

DI OGNI BRAND

P
a cura di marco morelli

PROTAGONISTI

Apro quindi la mia realtà: EM Events, alla quale 
dedico tutte le mie energie, sogni ed aspettati-
ve con la speranza di crescere e diventare un 
giorno un’Art director affermata”.

Chi si racconta in queste righe è Elisa Marai, ti-
tolare della EM Events (www.elisamarai.it) con 
sede a Verona, abile organizzatrice con compe-
tenze artistiche e specifiche nell’elaborazione e 
pianificazione di progetti/eventi.
MCG l’ha incontrata per voi.
 
Come nasce la sua attività? Quali sono stati 
gli step, le difficoltà, gli obiettivi, i successi 
ottenuti in questi anni?
“La mia attività nasce da una vera e profon-
da passione per il mondo dell’entertainment. 
Quell’attimo dove nasce l’applauso e lo stupore 
del pubblico sono da sempre per me un’obiet-
tivo idilliaco. 
Lavorare come Art Director non significa solo 
gestire artisti, concepire progetti e pianificare 
produzioni, ma soprattutto è creare la magia e 

l’atmosfera che unisce arte, bellezza e unicità 
all’interno di un concept artistico. 
Penso che sia innata la capacità di suscitare 
emozioni nelle persone, e se prima lo facevo 
come artista, oggi quel palco lo regalo a chi sa 
trasmettere e comunicare la propria arte”.
 
Ha qualche aneddoto curioso al proposito da 
raccontarci?
“A febbraio 2020 ho inaugurato il mio studio a 
Verona, uno spazio artistico e creativo all’inter-

Elisa Marai 

“
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cui metto il cuore e l’anima in quello che creo”!
 

Quanto è cambiata l’organizzazione degli 
eventi in questi ultimi anni? Cosa ci si aspet-
ta da un’organizzatore di eventi soprattutto in 
termini di emozioni e spettacolo?

no del quale ci si esibisce, si creano outfit e si 
accolgono clienti e professionisti. 
Durante il Covid ho pensato più di una volta di 
mollare, ma una vocina dentro di me, tutte le 
mattine davanti allo specchio mi ripeteva “sen-
za di te, chi accenderà le luci di quel palco? Non 
smettere di sognare e di far volare!” 
Così ho tenuto duro, mi sono riempita di debiti, 
ma quella realtà oggi è la mia casa, ha la mia fir-
ma e sono orgogliosa di quello che ho costruito 
e mantenuto”!
 

Come si svolge al giorno d’oggi il lavoro di 
event manager? Ci racconti la sua giornata 
tipo.
“Il lavoro più bello per me è svegliarmi la matti-
na e non sapere chi incontrerò o quali richieste 
arriveranno o cosa mi inventerò per un progetto. 
Ad alcuni spaventa, a me entusiasma!
Le mie giornate sono sempre diverse: a volte 
rimango in ufficio a sviluppare un’idea, a volte 
parto alla volta di uno show in giro per il mondo, 
e altre invece mi riempio di appuntamenti, fino 
a sera, fino a perdere la voce. 
Ma è meraviglioso poter gestire il proprio tempo, 
riempiendolo di quello che ami da sempre”.

“Se devi fare una cosa, falla con stile” diceva 
Freddy Mercury. Che significato attribuisce a 
questa frase?
“Se dovessi dirla a modo mio, la interpreterei 
con: “se devi fare una cosa, falla fatta bene!” 
Per me ha un significato e un valore legato al 
curare ogni aspetto dell’evento nel minimo det-
taglio. Questo mondo è ricco di soggettività e 
giudizio. Una cosa artistica può piacere o no, 
ma penso che se studiata ad hoc può arrivare 
a chiunque che può di conseguenza coglierne il 
contenuto più vero e profondo. 
Non ho mai paura delle critiche nel momento in 

“Stupire il pubblico oggi è un impegno e com-
porta tanta ricerca e competenza. All’interno 
dell’evento ogni aspetto organizzativo e gestio-
nale deve creare il giusto rapporto tra emozione 
e tecnica. Tutti i fornitori di un evento hanno il 
compito di dare il massimo in quello in cui sono 
specializzati, ma penso dovrebbero anche se-
dersi a tavolino e costruire insieme ogni aspetto 
di quello che poi il pubblico percepirà.
Non c’è show più bello di quello pensato, creato 
e messo in scena grazie a tutti i professionisti 
che lavorano insieme per garantire il successo 
di quella performance o piatto o allestimento o 
momento”.
 
Sicuramente lei crede nel potere della crea-
tività – la capacità di fare o pensare o vede-
re qualcosa che prima non esisteva – e del-
la bellezza, che rende tutto più semplice da 
comprendere e vendere, per cambiare le cose 
in meglio, per modellare e ispirare persone e 
aziende. Cosa significa per lei innovare?
“Per me la parola innovare è l’unione dei termini 
sapere e cercare. 
Senza tutti i miei viaggi in giro per il mondo non 
saprei parlare la lingua della creatività. 
Una volta il mio mentore mi disse : “non cerca-
re di impressionare le persone con paroloni o 
terminologie tecniche, ma guardali dritti negli 
occhi e cerca di farli sognare”. Essere narratore 
di un’emozione non è per tutti, e credo ferma-
mente di essere nata per questo”!
 
Tantissime le aziende di prestigio con le quali 
ha collaborato. Molte completamente diverse 
tra loro per tipologia e servizi. Ecletticità: una 
dote, un’attitudine, un modo per guardare con 
occhi diversi ciò che le sta di fronte?
“Dietro ad ogni azienda ci sono persone, modi 
di pensare e umanità diverse che hanno in co-
mune un aspetto importante; si sono lasciate 
guidare, hanno dato fiducia ad un’idea. 
La diversità di alcune aziende mi ha permesso 
di rischiare, di spingermi oltre, di volere e pre-
tendere di più sotto tantissimi aspetti . Non c’è 
limite alla fantasia e questo mi da una forza tale 
da non accontentarmi mai, da non farmi basta-
re il semplice successo dell’evento. Voglio rac-
contare una storia sempre diversa. Non potrei 
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particolare, dal designer materico al coreografo 
di stile contaminato.
Penso che questo momento storico abbia dona-
to ali a molti talenti nuovi. Sono sicura che chi 
avrà la stoffa per emergere farà strada e spero 
di poter collaborare presto con tutti loro”.

Parlando a chi guarda il suo lavoro con curiosi-
tà e fosse interessato a tentare questa carrie-
ra, quali consigli darebbe? Quali sono secon-
do lei le doti che contraddistinguono un buon 
event manager?
“Potrei stilare una lunga lista di dotazioni tec-
niche e competenze che oggi un buon event 
manager deve avere per lavorare ad alti livelli, 
ma credo che sia l’aspetto umano, empatico e 
caratteriale che aiuti a sviluppare rapporti più 
duraturi e di fidelizzazione. 
Credo fermamente che oggi l’etica professiona-
le, il rispetto e l’equilibrio tra i contatti sia stra-
tegico per poter affermare la propria professio-
nalità. 
Le capacità vanno allenate e accompagnate da 
una buona dose di umiltà e tanto impegno.
Entusiasmo, curiosità e allegria sono gli ingre-
dienti che completano questa figura professio-
nale”.

Cosa la rende felice?
“Entrare in una stanza e sapere che potrei fare 
la differenza”!
 

E’ soddisfatta di ciò che hai realizzato finora? 
Quali progetti ha per il 2023?
“Uno dei progetti più importanti di quest’anno 
è il rebranding della mia azienda, con un nuovo 

PROTAGONISTI

By Vincenzo Tasco Ph

logo, sito e un brand identity rinnovato e stu-
diato ad hoc per i mercati internazionali. E’ un 
grande traguardo per me e per le realtà che vor-
rei raggiungere. 
Come diceva Nelson Mandela “In fondo un vin-
citore è soltanto un sognatore che non si è mai 
arreso”!

Info: www.elisamarai.it

mai fare un evento uguale ad un altro, non ci 
riuscirei”!  

In quanto direttrice creativa lavora spesso con 
un team specifico o le capita di lavorare con 
team differenti?
“Il mio team è in continua evoluzione: a volte mi 
imbatto in talenti o professionisti di tanti generi 
che artisticamente non posso non ingaggiare 
per determinati eventi.
Questo mi consente sempre di cambiare i colo-
ri della tavolozza del progetto. E’ bello pensare 
che ogni artista ha il suo palco e ogni designer 
ha il suo bozzetto. Il bello di creare eventi Tailor 
Made è proprio nel diversificare la firma di chi li 
realizza, per poter essere sempre unici”! 

Quanto è ancora importante la parte offline 
nel suo lavoro? E i rapporti umani? 

“Posso affermare che l’aspetto relazionale è il 
motore per poter trasformare l’ opportunità in 
lavoro e per me l’off line ( come social media/ 
sito, etc.) oggi è una vetrina che arricchisce la 
mia figura professionale. L’ho capito soprattut-
to durante il periodo del Covid dove l’obbligo di 
distanziamento sociale mi ha insegnato quanto 
sia importante l’essere preparati su più aspetti 
meno empatici e più tecnici”. 

L’estetica e lo stile attraverso i social network. 
Cosa ne pensa di questo nuovo mondo dove si 
trova e si vede veramente di tutto?
“Amo il bello, la femminilità e l’eleganza. Tutto il 
resto è rumore a colori che capisco, ma non mi 
rappresenta”.
 

Dal suo punto di vista, chi nel suo settore ha 
saputo meglio interpretare il concetto di stile 
e bellezza in questo anno passato? C’è qualcu-
no al quale lei si ispira?
“Le mie fonti di inspirazione nascono da più 
mondi: adoro alcuni fotografi di moda, che san-
no dare vita e anima a delle immagini. Alcuni 
dei miei preferiti sono Giovanni Gastel e Tim 
Walker.O ancora vedere l’arte realizzata attra-
verso i tessuti e la fantasia di stilisti come Miss 
Sohee o il designer Vojtek Morsztyn.
Nel mio settore, invece, ognuno ha un suo stile, 
una propria firma e credo che oltre alla stima 
non posso dire siano fonti per me di ispirazione. 
Ammiro i loro successi e spero di essere sempre 
alla loro altezza! Diversi ma unici”!

Il suo settore in Italia è fatta di opportunità 
per i nuovi emergenti?
“Dopo il Covid sono nate tantissime realtà ar-
tistiche diverse. Dal Visual artist, al performer 
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dati sulla natimortalità delle impre-
se a livello nazionale segna 48mila 
imprese in più nel 2022 (+0,8%), 
21mila nelle costruzioni mentre allen-
ta la nascita di nuove imprese (-6%) 
e aumentano le chiusure (+7,5%). 
Sembra essersi assorbito, a distan-
za di due anni, lo shock impresso 

dalla pandemia sulla natalità e mortalità delle 
imprese. Dopo il brusco stop del 2020 (quan-
do il saldo si fermò a solo + 19mila imprese) 
e il rimbalzo del 2021 (+87mila), con il 2022 il 
bilancio tra aperture e chiusure torna su valori 
medi degli ultimi quindici anni, attestandosi a 
48mila attività in più tra gennaio e dicembre.
A questo saldo corrisponde una crescita dello 
0,8% che, al netto del +1,42% del 2021, rap-
presenta il dato migliore dell’ultimo decennio. 
Il contributo più rilevante al risultato annuale è 
venuto dal settore delle Costruzioni, cui si deve 
oltre il 40% del saldo nazionale.
Queste le principali evidenze sull’andamento 
della demografia delle imprese nel 2022 che 
emergono dai dati Movimprese elaborati da 
Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro 
delle Imprese delle Camere di Commercio.
I dati sulla natimortalità delle imprese in provin-
cia di Mantova per l’anno 2022, elaborati dal 
Servizio Informazione e Promozione Economica 
della Camera di Commercio di Mantova, mostra-
no complessivamente una flessione, con una 
differenza tra iscrizioni e cessazioni di -134 uni-
tà che porta la consistenza del Registro Imprese 
a 37.216 aziende registrate a fine dicembre. 
Il tasso di crescita risulta pari al -0,4%, in con-
trotendenza rispetto al dato regionale e a quel-
lo nazionale pari rispettivamente al +1,2% e al 
+0,8%. A livello lombardo si evidenziano perfor-
mance positive per tutte le province, con la sola 
esclusione della provincia virgiliana; i risultati 
migliori riguardano Milano, Monza Brianza e Bre-
scia. 
Considerando le forme giuridiche, mostrano 
valori in crescita le società di capitali (+1,8%), 
mentre in calo risultano le imprese individuali 
(-0,8%), le società di persone (-1,4%) e le “altre 
forme” (cooperative e consorzi) (-0,9%).

L’analisi delle attività economiche della nostra 
provincia evidenzia una contrazione per quasi 
tutti i settori economici tradizionali: l’agricoltura 
(-2,6%), le attività manifatturiere (-2,7%), le co-
struzioni (-1,5%), il commercio (-3,5%), il traspor-
to e magazzinaggio (-3,2%), i servizi di alloggio 
e ristorazione (-2,9%) e i servizi di informazione 
e comunicazione (-1,2%), le attività finanziarie 
e assicurative (-0,7%) e i servizi alle imprese 
(-2,9%). Mostrano, al contrario, un trend positi-
vo le attività immobiliari (+0,8%), le attività pro-
fessionali, scientifiche e tecniche (+3,1%) e la 
sanità (+1,7%). 
Il comparto artigianale, che rappresenta un ter-
zo del totale delle imprese iscritte alla Camera 
di Commercio, mostra a fine 2022 un saldo po-
sitivo tra aperture e chiusure di 31 unità, deter-
minando un aumento del +0,3%, leggermente 
inferiore rispetto al dato regionale (+0,8%) e a 
quello nazionale (+0,6%).  
Nel dettaglio dei settori nei quali opera l’artigia-
nato mantovano, che alla fine dell’anno conta 
10.260 imprese, si evidenziano contrazioni nel-
le attività manifatturiere (-3,6%), nelle costruzio-
ni (-1,6%), nel commercio (-3,7%), nel trasporto 
e magazzinaggio (-4,3%), nelle attività di alloggio 
e ristorazione (-3,5%), nei servizi di supporto alle 
imprese (-5,9%) e nelle altre attività di servizi 
(-0,9%).  Risultano in ripresa, invece, i servizi 
di informazione e comunicazione (+1,3%) e le 
attività professionali, scientifiche e tecniche 
(+0,6%); stabile il settore dell’agricoltura. 

LA DINAMICA 
DELLE IMPRESE MANTOVANE 
il tasso di crescita a -0,4%

I
a cura di paolo carli

I dati a livello nazionale
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olaris Biotech Solutions è 
un’azienda italiana specializ-
zata nella progettazione e pro-
duzione di fermentatori, bio-
reattori e sistemi di filtrazione 
da banco, pilota ed industriali 
customizzati sulla base delle 
esigenze dei propri clienti.
I fermentatori e bioreattori per 

laboratori e industrie possono essere utilizzati sia 
in ambienti di Ricerca & Sviluppo (come scuole, 
Università, centri di ricerca), sia in ambiti produt-
tivi (come aziende farmaceutiche, alimentari, am-
bientali, cosmetiche, chimiche, agricole etc..). 
L’azienda si occupa di fornire soluzioni tecnica-
mente all’avanguardia, che siano alla portata del-
lo studente così come dell’utilizzatore esperto.
Completano la gamma di prodotti anche diversi 
sistemi di filtrazione da banco o industriali (cross 
flow e full flow), configurabili secondo le necessità.
Dal 2002 l’azienda è cresciuta esponenzialmente 
e conta ora più di 30 distributori locali sparsi in 

S
di mARCO mORELLi

tutto il mondo, due filiali negli Stati Uniti (zona del-
la Baia di San Francisco e Cambridge a Boston) 
ed un centro sales & service in Malesia (Kuala 
Lumpur).
Partita inizialmente con un focus prettamente in-
dustriale, Solaris oggi suddivide le sue attività in 
due rami: Solaris Lab, dedicata alle apparecchia-
ture da laboratorio, con volumetrie a partire da 
120 ml fino a 20 litri, e Solaris Industrial, focaliz-
zata nella produzione di soluzioni su scala pilota-
industriale, cGMP e totalmente customizzabili fino 
a 30.000, oltre che sulla realizzazione di impianti 
produttivi completi “chiavi in mano”.

I PUNTI DI FORZA DELL’AZIENDA

- Missione

La mission di Solaris è quella di fornire soluzioni 
avanzate ma accessibili, con dei benefici unici in 
termini di qualità e flessibilità, ed essere il partner 
di fiducia dei propri clienti.

1998 Karting campionato europeo. Monfardini in testa col 

l’impresa di fare impresa

aziende italiane

SOLARIS BIOTECH SOLUTIONS
Bioreattori. Fermentatori. Sistemi di Filtrazione.
Applicazioni tecnicamente all’avanguardia.
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venivano acquisiti in giro per il mondo ad un livello  
laboratorio con l’obiettivo di declinarli a livello in-
dustriale rivendendone il know how ad aziende far-
maceutiche. Era il momento, a fine anni ‘90, in cui 
tutta la produzione di principi attivi farmaceutici per 
antibiotici, antitumorali, etc. si spostava in Oriente 
per questione di manodopera. In quegli anni Biofin 
aveva numerosi clienti in Cina, India, etc. e il mio 
incarico era quello di andare a fare lo start up di 
queste tecnologie presso i clienti finali. 
Abbiamo quindi rilevato che sul mercato era pa-
lese un gap per quanto riguardava la produzione 
di questi fermentatori: in Italia non c’era nessuno, 
all’estero un mercato molto di nicchia. Ed è stato 
in quel momento  che io, insieme all’ing. Cristiano 
Pecchini che lavorava presso la Biofin, abbiamo 
deciso di fondare Solaris. 
Era il 2002, quindi 21 anni fa: ricordo bene che 
chiedemmo al professor Manfredini se era interes-
sato, inizialmente, a fare qualcosa insieme a noi; 
ci rispose “Ragazzi, andate con le vostre gambe. 
Se posso vi supporto in qualche modo commercial-
mente, cercando qualche cliente”. 
E così che abbiamo iniziato, senza capitali, ma solo 
con alcune idee importanti da sviluppare: all’inizio 
è stato molto difficile perché, comunque, ci scon-
travamo con delle multinazionali in un settore di 
nicchia e, quindi, andare in giro in quel preciso fran-
gente a proporre queste strutture tecnologiche sen-
za nemmeno un catalogo prodotti, può ben imma-
ginare che difficoltà comportasse, con la diffidenza 
soprattutto che regnava in quel specifico mercato. 
Quindi la crescita è stata molto lenta, i primi anni 
li abbiamo passati proprio, se mi consente, a “li-
vello sopravvivenza pura”; poi pian piano abbiamo 
cominciato ad acquisire clienti, prendere un primo 
dipendente, poi un secondo dipendente e quindi a 
strutturarci. Diciamo che il vero e proprio sviluppo 
è avvenuto negli ultimi 10 anni mentre i primi 10, 

- Valore

L’intenzione è quella di fornire un servizio integra-
to, nel quale tecnologia e consulenza si fondono, 
trasferendo valore aggiunto all’acquisto
- Differenza

L’azienda crede fermamente nella cura del cliente 
e delle specifiche esigenze di ogni piccolo spira-
glio di mercato che applica le biotecnologie, così 
come l’azienda crede nell’innovazione, e ciò la 
spinge ogni giorno a cercare di fare la differenza 
sul mercato.

MCG magazine ha incontrato il Managing Director 
di Solaris Biotech Matteo Brognoli che dai primi 
di Marzo è anche General manager per conto di 
Donaldson Company Inc (multinazionale che ha 
acquisito l’azienda mantovana) di una nuova divi-
sione del gruppo. 
Sposato con due figli, una passione viscerale per 
la musica che lo ha portato come chitarrista e can-
tante a fare per dieci anni il musicista (suonando 
negli anni ‘90 in una cover band in giro per tutto 
il nord Italia). Ancor oggi, non appena gli è possi-
bile, compone musica mentre, nei pochi momenti 
di relax, si regala qualche partita a tennis col figlio 
dodicenne e riposanti vacanze.
Com’è nata e come si è sviluppata la sua carriera 
in questo settore?
Tutto parte da una costruttiva esperienza fatta 
presso il laboratorio Industrie Mantovane Spa, part-
ner del gruppo Marcegaglia, che si avvaleva come 
direttore scientifico del prof. Riccardo Manfredini. 
Quest’ultimo, dopo una parentesi di lavoro e ricer-
ca in Norvegia, una volta tornato in Italia  fondò la 
Biofin, società che si occupava dello sviluppo di 
metodologie di fermentazione.
Io ho iniziato a lavorare per Biofin nel 1998: di fatto 
eravamo degli utilizzatori di bioreattori, che usava-
mo per ottimizzare dei processi fermentativi, che 

ribadisco, sono stati davvero tosti da superare.
Abbiamo iniziato con delle macchine “pilota” in-
dustriali e poi abbiamo sviluppato dei prodotti più 
specificamente da laboratorio: quello ci ha  dato 
l’opportunità di creare una rete di vendita interna-
zionale, in virtù soprattutto di distributori che erano 
interessati ad importare l’attrezzatura da rivende-
re localmente. Si è così creato questo network, le 
nostre macchine hanno iniziato finalmente a girare 

APPLICAZIONI SOLARIS BIOTECH

Nutracetico (Integratori alimentari, Additivi 
alimentari)
Chimico e Petrolchimico (Additivi, Reagenti, 
Materie Prime Raffinate, Olefine)
Salute e nutrizione animali (Vaccini veterinari, 
alimentazione animale e integratori)
Biotech e Farmaceutica (Antibiotici, antitu-
morali, vaccini umani, API, ormoni, antido-
lorifici che non creano dipendenza, anticorpi 
monoclonali)
Cosmeceutico (Ingredienti bioattivi, acido 
ialuronico, coenzima Q10)
Biorimedi (Tutti i microrganismi (batteri, fun-
ghi, lieviti, alghe) con la capacità di modificare 
specie tossiche)
Prodotti alimentari e bevande (Antipasti di 
carne/formaggio/vino, conservanti di carne, 
agricoltura cellulare, aromi, succedanei vegetali 
per prodotti a base di carne, bevande a basso 
contenuto di carboidrati, bevande fermentate)
Biomateriali (Biopolimeri, Bioplastiche)
Agricoltura (Biofertilizzanti, biopesticidi, ferti-
lizzante per alghe)
Biocombustibili (Biodiesel, Bioetanolo)

Matteo Brognoli
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voriamo nel settore probiotico, nella nutraceutica, 
nel settore cosmetico (produciamo ad esempio per 
via fermentativa l’acido ialuronico che è ingredien-
te fondamentale di tantissime creme);  in agricol-
tura produciamo i biofertilizzanti, i biostimolanti, i 
biopesticidi da fermentazione, etc. 
All’interno del settore alimentare l’ultima frontiera 
sono le proteine alternative.  Abbiamo già sul mer-
cato i cosiddetti “ibridi” plant based: per esempio 
si creano hamburger, fotocopia di quelli tradiziona-
li, usando però come ingredienti base proteine di 
altra natura (soia,piselli, etc.); si riproduce persino, 
sempre per via fermentativa, il sangue che esce 
premendo sull’hamburger medesimo (di fatto è l’e-
me che è il precursore dell’emoglobina che viene 
riprodotto con un lievito incenerizzato per via fer-
mentativa).
La nuova frontiera invece è rappresentata dal  
prendere le cellule dell’animale, inserirle nel bio-
reattore e lasciare quindi che sia il bioreattore me-
desimo che riproduce l’organismo animale crean-
do dei tessuti muscolari. In questo specifico caso 
siamo ancora un po’ indietro sulla sostenibilità 
economica perché manca la produzione di massa. 
Incontrerà il mercato secondo lei?
Assolutamente si! Noi abbiamo clienti che sono 
prossimi alla certificazione FDA negli Stati Uniti, e 
che hanno già targhettizzato dei ristoranti dover far 
provare i propri prodotti. 
Lavoriamo con un’azienda a San Francisco che 
crea salmone: il prodotto c’è già, l’ho assaggiato ed 
è eccezionale. Anche in Israele sono molto avanti 

AZIENDE ITALIANE

in questo settore, così come a Singapore.
Parlavamo di salmone: sicuramente sarà, a livello 
di salubrità, decisamente diverso rispetto ai sal-
moni allevati in acquitrini putridi e sovraffollati.
C’è una campagna propagandistica in corso di una 
famosa associazione di categoria in cui fanno ve-
dere la tradizione come qualcosa di assolutamente 
pulito e sostenibile; poi passano, invece, a delle im-
magini che evidenziano addirittura dei simboli nu-
cleari sul fermentatore di aziende che invece sono 
sostenibili, che non sono impattanti sull’ambiente, 
che non sono impattanti eticamente sull’animale, 
che generano prodotti salubri. Ad esempio, in que-
sto salmone coltivato non ci sono microplastiche, 
mercurio ed antibiotici!
L’acquisizione del Gruppo Donaldson della Sola-
ris Biotech non è stato un punto d’arrivo ma è 
stato quindi il coronamento di un grande lavoro? 
Direi un’amplificazione e un’opportunità. 
Quali sono le cose che l’hanno più stupita in que-
sto percorso da quando è partito fino ad oggi? 
A livello di applicazioni ogni giorno scopriamo qual-
cosa in più: adesso abbiamo clienti che producono 
il miele senza le api, il latte senza la mucca, per cui 
da questo punto di vista lo sviluppo è incredibile. 
Un lavoro il suo davvero emozionante, gratifican-
te, di grande responsabilità e di grandi successi. 
Questi ultimi hanno rallentato un po’ i suoi ritmi?
Torno da un mese di viaggi e domenica parto per 
l’India. Veda un po’ lei...

per il mondo. Nel 2017 abbiamo creato la prima 
filiale all’estero negli Stati Uniti, nella baia di San 
Francisco, che rappresenta uno spot molto impor-
tante per le biotecnologie; abbiamo quindi aperto 
un ufficio nel 2019, in periodo pre-covid, a Kuala 
Lumpur, in Malesia, a copertura del mercato asia-
tico e poi una seconda sede a Boston, una zona 
strategica dove si sviluppano processi research & 
development farmaceutici per gli Stati Uniti.
A novembre del 2021 siamo stati acquisiti dalla 
Donaldson Company Inc. che è leader mondiale 
nella fornitura di soluzioni motore e industriali per 
la filtrazione di aria, olio e liquidi, con all’attivo più 
di 2700 brevetti negli Stati Uniti e internazionali, 
presente in più di 40 paesi, con più di 100 labora-
tori tecnici, 14000 dipendenti,  presente ormai da 
107 anni sul mercato, quotata al Nasdaq da tantis-
simo tempo,che ha sede a Minneapolis.
Vi aspettavate questa acquisizione?
Eravamo arrivati a un punto in cui i nostri compe-
titor erano rappresentati da autentici colossi con  
fatturati multimiliardari e, per noi piccole aziende, 
stare al passo con la ricerca,etc. era diventato 
sempre più impegnativo sotto tutti i punti di vista; 
per cui, posso dire, che un partner lo stavamo cer-
cando, magari non un partner che ci acquisisse al 
100% ma che ci desse mano.
Il gruppo Donaldson ha fatto una proposta di svi-
luppo molto interessante e abbiamo deciso di ven-
dere. Il gruppo Donaldson, leader mondiale nella 
fornitura di soluzioni motore e industriali per la 
filtrazione di aria, olio e liquidi, è un’azienda che è 
partita coi filtri per trattori, poi automotive, quindi 
aerospaziale e con l’avvento dell’elettrificazione 
delle auto chiaramente si sono trovati a dover, 
per così dire, un po’ compensare, creare un polo 
alternativo;  da lì il desiderio di entrare nel nostro 
settore, quello delle biotecnologie, e non è un caso 
che siamo stati la prima azienda nel loro progetto 
di espansione ad essere acquisita, alla quale ne è 
seguita subito un’altra, mentre ce ne sono diver-
se già nell’obiettivo per il futuro. Al momento sono 
Managing Director di Solaris fino alla fine del mese 
di febbraio e poi diventerò, da marzo in poi, il Ge-
neral Manager di questa nuova divisione per conto 
della Donaldson.
Prodotti alimentari e biotecnologie: a che punto 
siamo?
Quando siamo partiti nel 2002 il mercato per le 
nostre macchine era prevalentemente farmaceuti-
co ma, negli ultimi anni, le biotecnologie, e quindi i 
processi fermentativi, sono stati applicati a sempre 
più aree o settori, per cui ormai la stessa macchi-
na, con qualche variante, può essere applicata a 
diverse cose. 
Lavoriamo tantissimo, ad esempio, nel settore ali-
mentare con la produzione di starter per il vino, per 
i formaggi, fermentazioni per creare dei prodotti 
che siano dei conservanti naturali per le carni; la-
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CULTURA

a salute dell’uomo e quella del 
pianeta viaggiano a braccetto 
anche a tavola. È quanto emer-
so dalla due giorni della Winter 
School 2023 di Motore Sanità, 
appena conclusasi a Pollenzo 
(CN), con il patrocinio dell’Uni-
versità degli Studi di Scienze 

Gastronomiche.  

I 10 principali punti emersi:

1. Nuove infezioni aggravate dai rischi climatici 
minacciano la nostra salute. Per cercare di dare 
risposte a questa impellente emergenza, l’Os-
servatorio Innovazione di Motore Sanità scende 
in campo coinvolgendo specialisti e aziende sa-
nitarie.  

2. Le diete malsane causano più di 950mila de-
cessi in Europa e il 40% della popolazione ab-
bandona la dieta mediterranea. È necessaria 
un’inversione di rotta, contro gli alti tassi di so-
vrappeso e obesità causati dal cibo spazzatura 
responsabile di gravi patologie (dal diabete al 
cancro).  

3. Quando il consumatore diventa paziente, 
mangiare in molti casi diventa preoccupazione, 
fino a sfociare nel rifiuto del cibo che impatta 
negativamente sul benessere psicofisico e ren-
de difficile la cura. La cura della ristorazione du-
rante la degenza attuata con pietanze semplici, 
di stagione, con aspetti riconducibili alla tradizio-
ne, gustosi ma non salati, che usano condimenti 
e spezie per esaltare i sapori, può essere un 
elemento di educazione alimentare che abitua il 
paziente a comprendere che cambiare le proprie 
abitudini alimentari non vuol dire privarsi del pia-
cere del cibo.

4. L’etichettatura racconta la storia del prodotto 
che portiamo sulle tavole, per questo è impor-
tante associarla alla promozione della dieta 
mediterranea, incoraggiando i produttori a rea-
lizzare alimenti più sani e sostenibili. È il senso 
del Med Index, sistema di etichettatura dei pro-
dotti alimentari concepita come una etichettatu-

ra completa e basata su criteri misurabili. Uno 
strumento per imparare ad acquistare alimenti 
sani per l’uomo e per il pianeta.

5. Il nostro Servizio sanitario ha di fronte impor-
tanti sfide per continuare a garantire la migliore 
presa in carico del paziente e il miglior percorso 
di cura e di assistenza e la gestione delle risorse 
del PNRR sarà decisiva per lo sviluppo di grandi 
opportunità offerte dalla tecnologia digitale.

6. L’evoluzione digitale soffre l’ansia dei tem-
pi che incombono per realizzare la rivoluzione 
tecnologica. Non possiamo improvvisare, ma 
progettare e programmare per rispondere alla 
necessità di digitalizzare la sanità nel nostro 
Paese. 

7. Quattro italiani su 10 soffrono di almeno una 
malattia cronica e 2 su 10 di due o più malattie 
croniche. Il paradigma scientifico di riferimento 
è quello della one-health, un modello di analisi 
della correlazione tra esposizione ambientale 
e salute perché nel binomio cibo-salute c’è la 
chiave di lettura dei territori e, di conseguenza, 
un patrimonio scientifico sul quale costruire so-
luzioni per la garanzia e la tutela dei cittadini.

8. 12,4 milioni di fumatori in Italia sono la prova 
che il proibizionismo non paga. Fermo restan-
do che la proposta numero uno è smettere di 
fumare, i professionisti e gli esperti di settore 

AMBIENTE, NUTRIZIONE, SALUTE
il benessere Globale secondo
la Winter school 2023 

L
QUEST’ANNO LE VIGENTI NORME 
DI SICUREZZA NON PERMETTONO 
DI POTER PROGRAMMARE 
UNA MANIFESTAZIONE 
CHE RICHIAMA ANNUALMENTE 
OLTRE 100MILA VISITATORI

a cura di v.corini

ritengono che occorra intraprendere una strada 
basata sulla riduzione del rischio attraverso tutti 
gli strumenti disponibili e le alternative messe 
in campo.

9. Salute mentale: aumentano casi di autole-
sionismo, depressione, anoressia, poliabuso di 
sostanze e atti di violenza soprattutto tra gli 
adolescenti. L’allarme arriva da chi ha in cura 
ogni giorno i pazienti presso i Centri di salute 
mentale. Servono almeno 2miliardi di euro per 
rispondere ai nuovi bisogni e riportare la salute 
mentale al centro dell’agenda politica. Inoltre è 
importante continuare a combattere lo stigma, 
favorire l’inclusione e integrare i servizi sociali e 
sanitari soprattutto per i pazienti psichiatrici per 
una gestione del paziente a 360 gradi. 

10. Ipercolesterolemia e diabete sono killer si-
lenziosi. Vengono in aiuto alimentazione, preven-
zione, nuovi farmaci, ma c’è anche attenzione 
rispetto all’utilizzo di rimedi naturali, come in-
tegratori e nutraceutici, messi a punto sull’evi-
denza clinica di alcuni frutti dalle straordinarie 
proprietà. Le strategie dietetiche che ad oggi si 
sono rivelate più efficaci sono la riduzione di aci-
di grassi saturi, l’introduzione di fitosteroli e una 
elevata aderenza alla Dieta Mediterranea.

Evento di punta della sanità nazionale, la Winter 
School di Motore Sanità rappresenta da sempre 
un appuntamento fondamentale per il confronto 
tra esperti, clinici, rappresentanti delle Istituzio-
ni, politici, Associazioni di pazienti e di categoria 
e addetti ai lavori della Sanità italiana. Oltre 100 
i relatori intervenuti nelle 20 tavole di lavoro 
che si sono tenute nella sede congressuale di 
Pollenzo
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BELLEZZA

nno nuovo, nuova vita alla 
pelle del viso con due nuovi 
prodotti all’avanguardia nati 
dalla ricerca dermocosmetica 
Endocare, la linea antiage dei 
laboratori Cantabria Labs: 
ENDOCARE RENEWAL RETI-
NOL 0,5% INTENSIVE SERUM 

e ENDOCARE RENEWAL RETINOL 0,2% SE-
RUM. 
Formule a base di un’esclusiva e brevettata 
tecnologia Retinsphere®, associazione di 
due retinoidi stabili: idrossipinacolone reti-
noato e retinolo veicolato in microspugne, 
ricche di attivi con azione idratante, lenitiva 
e di riparazione della barriera cutanea come 
bisabololo, acido ialuronico e niacinamide, le 
due formulazioni a diversa concentrazione di 
retinolo aiutano a contrastare visibilmente le 
rughe, a uniformare la texture della pelle e a 
ridare tono e luminosità al volto. 
La tecnologia Retinsphere®, inoltre, facili-
ta l’assorbimento, e migliora la tollerabilità 
rendendo più piacevole l’uso dei prodotti nel 
tempo. 
ENDOCARE RENEWAL RETINOL 0,5% IN-
TENSIVE SERUM è un siero con una concen-
trazione di retinolo puro dello 0,5% e una for-
mulazione senza acqua, indicata per la pelle 
abituata ai retinoidi. 
ENDOCARE RENEWAL RETINOL 0,2% SE-
RUM è un siero formulato con una concen-
trazione di retinolo dello 0,2% ed è particolar-
mente indicato per la pelle non abituata o a 
bassa tolleranza all’uso di retinoidi. 
Rigenerazione e rinnovamento, protezione 
contro l’invecchiamento cutaneo: per un vol-
to più disteso, con meno rughe e una pelle 
più tonica, compatta e luminosa, basta sce-
gliere la formulazione più adatta alle proprie 

esigenze con la certezza dell’efficacia del pro-
dotti Endocare di Cantabria Labs Difa Cooper, 
l’healthcare company italiana specializzata 
in dermatologia che, attraverso l’incontro tra 
scienza medica e performance, studia solu-
zioni innovative dedicate al benessere della 
pelle e della persona, anno dopo anno, giorno 
dopo giorno.

ENDOCARE RENEWAL RETINOL
il 2023 ha un volto nuovo, 
più disteso e luminoso.

A
A CURA DI M.T SAN JUAN

CANTABRIA LABS DIFA COOPER
È un’azienda farmaceutica specializzata in der-
matologia che opera sul mercato italiano da oltre 
60 anni. Nel 2003 entra a far parte del gruppo 
multinazionale Cantabria Labs, presente in più di 
80 paesi del mondo. Cantabria Labs Difa Cooper 
è oggi leader nella realizzazione di prodotti der-
matologici, farmaci, cosmetici, integratori e medi-
cal device studiati per prendersi cura della pelle 
sana o con patologie in modo efficace e sicuro. 
Operando nel settore dermatologico dal 1959 e 
con il know how acquisito in decenni di ricerche 
nazionali e internazionali, oggi è in grado di offrire 
soluzioni uniche ed esclusive grazie alle molteplici 
tecnologie brevettate. Innovazione e Specializza-
zione sono caratteristiche generate dal continuo 
dialogo che la rete di informazione medica, la più 
ampia nel panorama dermatologico italiano, so-
stiene quotidianamente con medici, farmacisti e 
pazienti, consentendo di conoscere e anticipare 
le esigenze terapeutiche. I valori di cura, benesse-
re, scientificità ed etica sono insiti nel suo modo 
di lavorare con un’attenzione particolare alla so-
stenibilità attraverso produzioni a basso impatto 
ambientale, ingredienti naturali e biocompatibili 
al fine di rispettare l’individuo, la società e l’am-
biente.
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STORIE DI VITA

“SOFIA NEL CUORE”  
IL NOBILE GESTO D’AMORE 
DI SOFIA SACCHITELLI

Sofia è una ragazza genovese di 23 anni che 
studia medicina. Circa due anni fa la vita le ri-
serva una brutta sorpresa: scopre di avere un 
angiosarcoma cardiaco, una forma tumorale 
rarissima e molto aggressiva, 2 o 3 persone su 
un milione, di cui non sono riportati molti casi 
in letteratura.
È uno di quei tumori che insorgono in maniera 
assolutamente imprevista e imprevedibile. Ci 
sono spazi chirurgici, spazi di terapie mediche, 
ma ogni singolo caso dipende da come si evol-
ve la situazione clinica. Si cura con l’intervento 
chirurgico, a seconda della sede, della diffusio-
ne e della presenza di metastasi. Si può curare 
con la chemioterapia e, in alcuni casi, anche 
con l’immunoterapia, il cui utilizzo non è ancora 
convenzionale per questo tipo di tumore. 
Nel caso di Sofia, l’angiosarcoma purtroppo è 
inoperabile. Per la scienza, Sofia è una malata 
che non guarirà. Una diagnosi questa che get-
terebbe chiunque nella più totale disperazione, 
ma Sofia, dopo un primo periodo di sconforto, 
reagisce e decide di raccontare la sua storia sui 
social. 
Apre un profilo Instagram e trasforma la sua 
sventura in un’avventura, fondando l’associa-
zione SOFIA NEL CUORE per aiutare la ricerca 
ad approfondire questa patologia, affinché, un 
domani, qualcuno con la stessa diagnosi possa 
avere un percorso di cura: grandissimo esempio 
di altruismo, di coraggio e di forza, che lascia 
senza parole. La malattia, il dolore, la paura, 
l’angoscia, non devono mai avere l’ultima pa-
rola. 
Sofia chiede a tutti noi di aiutarla in questo 
nobile progetto e lo fa con una lettera. Tutto 
questo è Bellezza. Grazie Sofia.

sede e di conseguenza l’impossibilità di aspor-
tare l’organo, mi è risultato più difficile applica-
re la mia filosofia.
Dopo un iniziale momento di rabbia e sconforto 
ho cercato, tra un ciclo di chemioterapia e l’al-
tro, di continuare a condurre una vita il più nor-
male possibile, per il bene e la salute mentale 
mia e della mia famiglia.
Già la vita è breve e se la mia lo è ancora di più, 
meglio godersela e fare ciò che ti rende felice. 
Sempre circondata dal supporto dei miei geni-
tori, di mia sorella Ilaria, del mio ragazzo Nicolò 
e dei miei amici più cari, ho vissuto il mio per-
corso di cura nel modo più sereno possibile.
La malattia mi ha permesso di provare sensa-
zioni mai conosciute prima, non solo negative; 
di scoprire la personalità e la profonda sensi-
bilità di alcuni, a differenza di altri che invece 
si sono tirati indietro, non sapendo come af-
frontare la situazione, ma che comunque non 
condanno.
Oggi non sono qui a lamentarmi di quanto il 
cancro faccia soffrire o quanto sia stata sfortu-
nata ad esserne colpita perché purtroppo ogni 
giorno migliaia di bambini, ragazzi e giovani 
adulti come me combattono duramente le loro 
battaglie.
Ho sempre amato la vita, adoravo riempirmi le 
giornate di impegni e circondarmi di persone 
positive. Non ho mai avuto rimpianti e grazie 
al sostegno e ai sacrifici dei miei genitori sono 
sempre riuscita a fare tutto ciò che mi rendesse 
felice e mi facesse stare bene.
Il destino purtroppo mi ha impedito di realizza-
re tutti i progetti che avevo in mente: diventare 
medico, sposarmi, avere dei bambini, passare 
dei momenti con le persone che amo, andare 
a vedere la Samp con mio papà e mia sorella, 

“Mi presento, mi chiamo Sofia Sacchitelli, ho 23 
anni, sono di Genova e sono una studentessa di 
medicina del quinto anno. Il 10 novembre 2021 
ho scoperto che l’atrio destro del mio cuore 
ospitava un’enorme massa di cellule tumorali 
maligne chiamata angiosarcoma cardiaco, tu-
more molto aggressivo e attualmente conside-
rato a prognosi infausta.
Patologia talmente rara e assurda, con quota 
di circa 2-3 casi per milione di abitanti, tanto 
da ritenermi quasi “fortunata” ad esserne stata 
colpita.
Mi ci sono voluti diversi mesi per riuscire a pro-
nunciare quell’ orrenda parola senza la voce 
tremolante e senza essere percossa da un brivi-
do lungo la schiena. Parto dal presupposto che 
la mia filosofia di vita fin da piccola, ogni volta 
che mi capitava qualcosa che mi faceva senti-
re sfortunata, oppure che ritenessi ingiusta, è 
sempre stata “le tragedie nella vita sono altre”.
In seguito alla diagnosi e dopo essere stata di-
chiarata l’inoperabilità del mio tumore, vista la 

di donatella lavizzari

“IL MIO SOGNO SAREBBE CHE NESSUNO 
MAI PIÙ RICEVESSE UNA SENTENZA 
DI MORTE COME È CAPITATO A ME E 
A TUTTE LE PERSONE CHE HANNO 
LOTTATO CONTRO LA STESSA MALATTIA”

SOFIA HA FORMALIZZATO DAVANTI AL 
NOTAIO ARMANDO SALATI LA NASCITA 
DI UN’ASSOCIAZIONE CHE PORTA 
IL SUO NOME “SOFIA NEL CUORE”.
 
«NON LO FACCIO PER ME. TRA UN PO’ 
MORIRÒ. HO POCO TEMPO, 
VOGLIO ESSERE UTILE AGLI ALTRI». 
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viaggiare, accudire i miei genitori da anziani e 
invecchiare.
Il pensiero più angoscioso e tormentoso per me 
rimane il fatto che due genitori rimarranno sen-
za la loro creatura, una ragazza senza la sua 
adorata sorella minore e un ragazzo senza l’a-
more della sua vita; a questo non riuscirò mai 
a trovare una giustificazione che mi dia pace.
Il mio unico vero desiderio sarebbe quello di 
fare anche solo un piccolissimo passo avanti 
nella ricerca e sulle conoscenze di una malattia 
estremamente rara come l’angiosarcoma car-
diaco.
Avendo colpito me personalmente mi riesce ve-
ramente difficile rimanere indifferente; soprat-
tutto per tutte le persone e le famiglie che si 
sono sentite spaventate, abbandonate e scon-

fortate al momento della diagnosi, come è capi-
tato a noi. Tutto questo ovviamente è alimentato 
dal fatto che sono una studentessa di medicina 
e dalla mia profonda fiducia nella ricerca. 
Magari non darà risultati grandiosi, ma vorrei 
comunque provarci.
Il mio sogno sarebbe che nessuno mai più rice-
vesse una sentenza di morte come è capitato a 
me e a tutte le persone che hanno lottato con-
tro la stessa malattia.
Sono perfettamente consapevole del fatto che 
gli studi di ricerca si concentrino di più sui tu-
mori con incidenza maggiore sulla popolazione, 
come è logico che sia.
Quello che ho deciso di realizzare è una raccol-
ta fondi in cui verserò tutti i miei risparmi gua-
dagnati da studentessa lavoratrice. 

Chiunque vorrà potrà contribuire, anche in mi-
nima parte, a raggiungere questo obiettivo. La 
raccolta sarà finalizzata a studi di ricerca su-
gli angiosarcomi realizzati da parte dell’Italian 
Sarcoma Group per permettere una cura e una 
qualità di vita migliori nei pazienti affetti da que-
sta patologia.
Concludo citando una frase di John Lennon: 
“LA VITA È CIÒ CHE TI SUCCEDE MENTRE SEI 
OCCUPATO A FARE ALTRI PIANI”.
Grazie a tutti per l’attenzione e per l’affettuoso 
sostegno che mi avete sempre dato”. 
Sofia Sacchitelli - IG: @sofianel_cuore

OGNI CONTRIBUTO È IMPORTANTE!
ASSOCIAZIONE “SOFIA NEL CUORE”

IBAN: 
IT 56 M030 6909 6061 0000 0194 003

LA TESTIMONIANZA DI UN LETTORE
SULLA PAGINA FACEBOOK DI SOFIA:

«NON SONO RIUSCITO A FINIRE 
LA LETTURA... IL MIO  CUORE DI PADRE 
NON HA RETTO... CONDIVIDO PER FAR 
BRILLARE QUESTA RAGAZZA 
CHE CI FA CAPIRE QUANTO SONO FUTILI
LE NOSTRE PICCOLE PAURE»
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nea della vista. Il termine “cecità da neve” è an-
che attribuito al congelamento della superficie 
della cornea, nonché a ciò che accade quando la 
superficie della cornea si secca eccessivamente 
a causa dell’aria notevolmente secca. Questa 
condizione è solitamente associata alla pratica 
dello sci, all’uso della motoslitta e all’alpinismo.

2. Cataratta o danni alla retina
Questo tipo di lesione non è immediata come la 
cecità da neve, ma è cumulativa. In altre parole, 
quando gli occhi non sono protetti con occhiali 
specifici per la neve, può comparire a medio o 
lungo termine.
Una protezione inadeguata o scarsa può acce-
lerare l’insorgenza della cataratta, soprattutto 
nelle persone di età superiore ai 45 anni. L’espo-
sizione ai raggi UV può anche causare danni alla 
retina o degenerazione maculare.

3. Pterigio o degenerazioni congiuntivali
Anche una protezione degli occhi inadeguata o 
carente può essere fonte di gravi complicazioni 
quando si va sulla neve. Le lesioni degenerative 
della congiuntiva, come lo pterigio, hanno mag-
giori probabilità di svilupparsi nell’area oculare, 
così come i tumori o addirittura alcune forme di 
carcinoma congiuntivale. Siamo nel pieno del-
la stagione della neve e molte persone stanno 
preparando anche brevi fughe verso le loro de-
stinazioni preferite per sciare, fare snowboard, 
andare in slitta o semplicemente fare una pas-
seggiata all’aria aperta. È un buon modo per 
godersi il tempo libero, ma come abbiamo visto 
sopra, non prendere le giuste misure comporta 
alcuni rischi che possono essere semplicemente 
evitati adottando una serie di precauzioni. 
Gli esperti di Clinica Baviera danno una serie di 
consigli affinché una bella giornata sulla neve 
non comprometta la propria salute visiva:

on il desiderio dello sci “prima-
verile” molti italiani partono per 
la settimana bianca e si prepa-
rano a praticare uno degli sport 
più popolari del Paese, lo sci. 
Discese, sci di fondo, snowbo-
ard, slittino, ciaspole o sempli-
cemente una bella passeggiata 

tra i boschi innevati e con un panorama mozza-
fiato. Le possibilità sono tante per passare una 
bella giornata sulla neve e l’Italia è il terzo paese 
europeo in termini di rotte invernali, solo dopo 
Svizzera e Austria. 
Ma è importante sapere che i paesaggi innevati 
riflettono fino all’80% delle radiazioni ultravio-
lette (UV), quattro volte di più rispetto all’acqua. 
Inoltre e le radiazioni UV aumentano del 10% 
ogni 1.000 metri di altitudine a causa della di-
minuzione dell’assorbimento atmosferico; per 
cui gli occhi, se non si adottano misure di pre-
venzione e protezione, possono essere colpiti in 
modo irreversibile, cosa che è necessario pren-
dere molto sul serio. Secondo i dati forniti da 
www.clinicabaviera.it, una delle più importanti 
aziende oftalmologiche in Europa, tre italiani su 
dieci non proteggono adeguatamente gli occhi 
quando vanno sulla neve. È quindi importante 
conoscere gli effetti negativi che il riflesso della 
neve può avere sugli occhi e quali problemi visivi 
può causare:

1. Fotocheratite o cecità da neve
Si tratta di una cecità temporanea che può com-
parire cinque ore dopo l’esposizione al sole sulla 
neve. È caratterizzata da occhi arrossati, ecces-
siva sensibilità alla luce intensa, lacrimazione 
inarrestabile e sensazione di avere qualcosa 
all’interno dell’occhio. Sono necessarie almeno 
2 ore di esposizione non protetta ai raggi ultra-
violetti per sviluppare questa perdita tempora-

Proteggi gli occhi,
soPrattutto sulla neve

S P E C I A L E  S A L u t E
a cura di m.t.san juan

tutti gli effetti 
della riflessione 
solare sulla neve.
 i consigli di clinica 
Baviera per evitare 
di compromettere 
la propria 
salute visiva

C
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- Indossare occhiali da neve
Il primo e più importante consiglio è quello di in-
dossare sempre gli occhiali da neve. E non solo 
se si pratica un qualsiasi sport, è consigliato an-
che a chiunque abbia intenzione di trascorrere 
la giornata sulla neve, anche se si vuole sem-
plicemente fare una passeggiata in montagna. 
Questi occhiali devono soddisfare determinati 
requisiti per evitare problemi agli occhi:
- Proteggere il più possibile. 
Oltre agli occhi, devono coprire gran parte del 
viso per proteggere dal freddo e dalla neve e per 
evitare che eventuali particelle entrino negli oc-
chi e provochino lesioni.
- Devono essere realizzati con buoni materiali. 
Devono inoltre essere omologati, avere il mar-
chio CE ed essere acquistati in uno negozio spe-
cializzato.
- Devono avere un trattamento antiappanna-
mento e una protezione solare per proteggere 
dalla rifrazione della neve. Il filtro solare dovreb-
be essere 4, ovvero la protezione più alta.
- Devono essere della misura giusta e adattarsi 
alla forma del viso, altrimenti possono cadere.
- Le lenti devono essere polarizzate per ridurre i 
riflessi della luce.
Queste caratteristiche sono essenziali per le ma-
scherine da sci, ma anche per gli occhiali da sole 
che alcune persone usano quando non sciano; 
il riflesso della neve si produce comunque ed 
è necessario continuare a prendersi cura della 
propria salute visiva in quei momenti. La monta-
tura deve essere il più possibile avvolgente e le 
aste devono essere ampie.

Usare la protezione solare, soprattutto 
sulle palpebre
La protezione solare va sempre usata, sia che ci 
si trovi sulla neve o meno, ma sulla neve il rischio 
di scottature è più elevato. Occorre prestare par-
ticolare attenzione alla zona delle palpebre, che 
spesso non è protetta. Le scottature in questa 
parte degli occhi non influiscono solo sulla pelle, 
ma anche sulla salute della vista. È importante 
riapplicare la protezione solare dopo poche ore, 
anche se il cielo è nuvoloso.

Indossare un cappello o una visiera
Anche sulla neve è importante indossare un cap-
pello o una visiera, soprattutto quando si smette 
di sciare. È importante indossare un berretto o 
una visiera anche quando si fa una passeggiata 
o ci si siede su una terrazza per rilassarsi.

Non guardare il sole
Non guardare mai direttamente il sole, anche 
quando si pensa che non sia dannoso, come al 
tramonto, perché può causare danni permanen-
ti alla retina.

Rilassarsi a casa
Non è solo importante evitare l’esposizione pro-
lungata ai raggi UV, è anche opportuno far ripo-
sare gli occhi, togliere le lenti a contatto se le si 
indossa e allontanarsi dal sole di tanto in tanto. 
Bisogna sapere come combinare lo sport e il 
tempo libero sulla neve con le giuste pause in 
camera o godersi le strutture di un hotel di mon-
tagna, ma al chiuso. 

Freddo e idratazione
È molto utile, dopo una giornata sulla neve chiu-
dere gli occhi e coprirli con un panno freddo per 
rilassarsi. È inoltre opportuno idratare e rinfre-
scare gli occhi con lacrime artificiali.

Analgesici e antibiotici
Il ricorso a farmaci antidolorifici o a gocce anti-
biotiche, purché consigliati da un oculista, può 
alleviare notevolmente alcuni dei fastidi causati 
dall’esposizione prolungata ai raggi UV. 

Il dottor Federico Fiorini, Direttore Sanitario di Cli-
nica Baviera Bologna spiega: “La stagione della 
neve e della montagna è in pieno svolgimento. E 
molti italiani stanno pensando a come divertirsi 
sulla neve. Ad alcuni piace sciare, ad altri anda-
re sullo slittino o semplicemente camminare in 
montagna, ma non tutti sono ben attrezzati per 
proteggere i propri occhi da danni permanenti. 
L’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti do-
vuta al riflesso del sole sulla neve può causare 
malattie irreversibili che possono essere evitate 
con un po’ di attenzione. Noi di Clinica Baviera 
invitiamo tutti a seguire questi pochi consigli per 
godersi al meglio e in spensieratezza i momen-
ti sulla neve senza doversi poi preoccupare di 
eventuali infortuni e problemi agli occhi”.

Clinica Baviera
Con un’esperienza di oltre 25 anni, Clinica Bavie-
ra è un centro medico all’avanguardia nel campo 
dell’oftalmologia che offre un servizio completo 
per la cura dei problemi e delle malattie dell’oc-
chio basato su criteri di qualità e sull’uso delle 
più recenti tecniche di microchirurgia. Ha una 
rete di cliniche con più di 85 centri in quattro pa-
esi europei (Spagna, Germania, Italia e Austria) 
e uno staff di oltre 1.000 professionisti, di cui più 
di 200 oculisti.

è importante sapere 
che i paesaggi 
innevati riflettono 
fino all’80% 
delle radiazioni 
ultraviolette (uv), 
quattro volte di più 
rispetto all’acqua
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KHINESIS

LA POSIZIONE SEDUTA,
CAPIRLA E GESTIRLA (PARTE 2°)

Poiché la posizione seduta riguarda entrambe 
le categorie più a rischio di rachialgia, descrive-
rò prima i consigli di ergonomia della posizione 
seduta in ufficio (le caratteristiche generali val-
gono anche per i guidatori di professione), poi 
alcune specifiche importanti per chi sta seduto 
su un mezzo di trasporto.

LAVORARE AL COMPUTER
La postura lavorando al computer deve consen-
tire:
1. alla muscolatura cervicale di non essere 
mantenuta contratta a lungo;
2. di evitare movimenti di aggiustamento conti-
nuo della testa, conseguenti ad una frequenza 
troppo bassa del monitor e ad un esagerato af-
faticamento visivo;
3. mantenere le spalle rilassate e non elevate: 
per far questo gli arti superiori (che pesano ol-
tre 5 chili l’uno) devono essere sostenuti dal 
piano d’appoggio e non “restare appesi” al ra-
chide cervicale;
4. evitare una contrazione statica della musco-
latura dell’avambraccio: per far questo i polsi 
devono restare in posizione neutra.
Quindi, chi lavora al computer (o comunque alla 
scrivania) dovrebbe sistemare in maniera ergo-
nomica lo spazio e gli strumenti di lavoro:
1. la sedia deve avere le caratteristiche già 
elencate;
2. la scrivania deve consentire di avvicinarsi il 
più possibile agli oggetti di lavoro;
3. la tastiera deve essere avanzata rispetto al 
bordo della scrivania e leggermente più alta del 
livello dei gomiti;
4. il monitor deve essere posizionato in fondo 
alla scrivania, senza rialzi sotto stanti, in modo 

Rivolgiamo ora la nostra attenzione verso il 
mondo degli adulti e quindi del lavoro. I lavo-
ratori sedentari più a rischio per rachialgia e 
altri disturbi muscolo-scheletrici sono coloro 
che hanno poche possibilità di muoversi dalla 
posizione seduta.
Categorie a rischio ben preciso sono le attività 
impiegatizie in genere e quella dei guidatori di 
mezzi di trasporto, che si trovano nell’ oggettiva 
impossibilità di cambiare posizione e subisco-
no inoltre l’effetto delle vibrazioni del mezzo. 
Studi sulle vibrazioni del corpo umano hanno di-
mostrato che da seduto l’uomo ha una frequen-
za di risonanza (4-5Hz) vicina alle frequenze dei 
comuni mezzi di trasporto. Una struttura che vi-
bra alla sua frequenza di risonanza ha maggiori 
probabilità di subire lesioni; questo significa 
che un guidatore di professione è a maggior ri-
schio per danni alla struttura fisica. Misurazioni 
in vivo durante le vibrazioni hanno dimostrato 
che la pressione e tensione verticale del disco 
aumentano; si ha inoltre una contrazione cic1i-
ca dei muscoli spinali che incrementa ulterior-
mente il carico sulla colonna vertebrale.

A CURA DEL PROF. GIANNI ZANOTTI

Prof. Gianni Zanotti
Diplomato Istituto Superiore di Educazione Fisica 
La Cattolica Brescia. Chinesiologo e Direttore Tecnico 
dello Studio “Khinesis”di Asola (Mn)
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da consentire una inclinazione dello sguardo 
tra i 15° ed i 30° verso il basso; non deve avere 
riflessi; deve essere di recente produzione (in 
modo da avere una frequenza adeguata e non 
necessitare di schermi protettivi).
Come per la posizione seduta, così gli inconve-
nienti del lavoro al computer non possono es-
sere eliminati dalla migliore sistemazione ergo-
nomica dell’ambiente, se la persona che lavora 
non ha una chiara percezione del proprio modo 
di lavorare; è comune focalizzarsi così intensa-
mente sullo schermo da non accorgersi di ave-
re le spalle elevate e contratte, di avere i polsi 
stanchi, di essere scivolati nella posizione ad 
“amaca” con schiena flessa e capo protratto e 
di avere tenuto lo sguardo fisso sullo schermo 
così a lungo da avere occhi stanchi e brucianti.
Spesso i dolori si sentono dopo quando, tornati 
a casa, si lascia andare lo stato di tensione mu-
scolare. 
Come comportarsi per evitare questi effetti ?
1. non perdere la percezione della propria postu-
ra;
2. per quanto possibile, organizzarsi in modo da 
non dover lavorare troppo velocemente e in con-
dizioni di stress;
3. l’affaticamento visivo ha ripercussioni dirette 
anche sullo stato di tensione del collo e delle 
spalle: è meglio togliere ogni tanto lo sguardo 
dallo schermo e rivolgerlo ad oggetti più lonta-
ni (guardando ad esempio fuori dalla finestra) e 
muovere lo sguardo da un oggetto all’altro collo-
cato distante dal primo (o lentamente guardare 
da un angolo all’altro del soffitto); riposare gli oc-
chi, chiuderli ed oscurarli completamente per un 
po’ di secondi con i palmi delle mani;
4. è meglio essere vicini alla tastiera, con le brac-
cia vicine al tronco e gli avambracci appoggiati 
alla scrivania per ridurre il lavoro muscolare sta-
tico delle spalle e del collo; se si usa il mouse è 
bene tenerlo vicino all’ asse del corpo e mano-
vrarlo col polso in posizione neutra (non deviata in 
fuori come molti fanno); può essere utile imparare 
ad usare il mouse anche con la mano sinistra; 
ogni tanto bisogna togliere le dita dalla tastiera o 
dal mouse appoggiando le mani sulle cosce, così 
da far cambiare posizione agli arti superiori;
5. si deve evitare di ingombrare esageratamente 
la scrivania di materiale, rendendo impossibile 
l’appoggio degli avambracci o obbligando a strane 
posizioni soprattutto per l’uso del mouse;
6. se si deve lavorare contemporaneamente su 
materiale cartaceo ed al computer, è bene posi-
zionarlo lateralmente al monitor, meglio se su un 
leggio esattamente di fianco allo schermo (non 

rialzato o fuori asse, situazioni che obbligano a 
continue rotazioni del capo o forti spostamenti 
dello sguardo);
7. se si deve lavorare anche sul piano d’appoggio 
della scrivania e/o la si deve usare per parlare con 
altre persone, è bene organizzare lo spazio per di-
sporre di due separate zone di lavoro, avendo una 
sedia dotata di rotelle o con sedile orientabile, in 
modo da evitare di posizionare il corpo scorretta-
mente per fare il lavoro meno frequente (che ma-
gari occasionalmente si protrae anche per ore).
E’ importante capire che un buon allineamento 
vertebrale riduce il lavoro muscolare della schie-
na e del collo e consente maggiore mobilità nello 
spazio. Per chi soffre di mal di testa, poi, è fonda-
mentale imparare a non tenere flesso il capo ed il 
collo e a riposare spesso gli occhi.

GUIDARE
Chi guida per professione deve assicurarsi che il 
mezzo di tra. sporto sia strutturato in modo da 
ridurre al minimo l’effetto delle vibrazioni e da non 
richiedere sforzi per essere manovrato.

Ecco alcuni consigli:
1. interrompere spesso la guida (bastano pochi 
minuti);
2. mantenere una buona postura, evitando di sta-
re seduti in flessione e passivamente poiché la 
tenuta muscolare ha un effetto attenuante sulle 
vibrazioni;
3. evitare di fare sforzi dopo avere guidato a lungo 
(dopo l’esposizione alle vibrazioni del mezzo, la 
risposta muscolare ad un carico ha una maggio-
re latenza e la schiena quindi è meno protetta) e 
prima di scaricare dei pesi (il carico e/o anche 
semplicemente delle valigie) è meglio camminare 
per qualche minuto.
Per chi guida la macchina, poiché la posizione se-
duta è in genere con le ginocchia più alte del baci-
no, quindi il tratto lombare tende a flettersi; è con-
sigliabile l’uso di un cuscinetto a livello lombare o 
del passaggio dorso-lombare per mantenere una 
leggera lordosi e indurre una migliore postura del 
resto della colonna. Lo schienale deve essere leg-
germente inclinato indietro e il sedile sistemato in 
modo che la posizione globale sia intermedia per 
tutte le articolazioni (braccia e gambe semiflesse 
e comode rispetto ai comandi).
In questa postura è molto importante anche il 
poggiatesta, che in alcune auto può essere como-
damente utilizzato per scaricare il peso del capo; 
è però importante, nel momento in cui si offrono 
consigli circa la guida, ricordare che il poggiatesta 
è soprattutto un salva vita e non solo un salva 
schiena, che deve essere sufficientemente eleva-
to (molti trascurano questo aspetto) per evitare 
che in caso di urto frontale il rachide cervicale 
vada in iperestensione e ne possano conseguire 
lesioni a volte gravissime.
Infine, anche guidando si devono ricordare gli arti 
superiori, che vanno appoggiati il più possibile per 
evitare che il peso gravi tutto sui trapezi e quindi 
sul rachide cervicale: usare a sinistra il finestrino 
e a destra, se possibile, un altro appoggio; evitare 
in ogni caso di essere talmente arretrati da dover-
si spostare esageratamente in avanti con il tronco 
e/o la spalla quando si deve cambiare la marcia.

In conclusione: è importantissimo essere presenti alla pro-
pria postura per evitare che giorni, mesi, anni di lavoro se-
dentario e/o ripetitivo creino malessere, dolore o malattie 
professionali. E’ importante organizzare il proprio luogo di 
lavoro e le modalità della propria attività in modo ergo-
nomico.
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erto che è possibile, perché 
amore e tradimento sono uno 
l’altra faccia dell’altro. E può 
accadere a chiunque, anche 
a chi non sta vivendo una crisi 
all’interno della propria rela-
zione di coppia. 
Partiamo dal presupposto che 

il modo di percepire la sessualità  e l’affettività 
di un uomo e di una donna sono diversi, così 
come è diverso il modo di  vivere  e valutare il 
tradimento di uno e dell’altro.  Abbiamo menti 
diverse, siamo stati abituati, già dalla nascita, 
ad avere un’identità di genere che ci da tutta 
una serie di istruzioni e ci dice come dobbiamo 
comportarci; questo porta a valutare e vede-
re le cose in maniera diversa: l’uomo si sente 
sempre quello che va alla conquista, quello 
che “può fare certe cose perché è nella natu-
ra dell’uomo” e la donna il contrario. Ma invece 
non è così. 
E’ vero che percepiamo la sessualità e l’affetti-
vità in maniera diversa, però non deve questo 
diventare una scusante per giustificare il tradi-
mento. Noi facciamo le cose perché… vogliamo 
farle! 
Nelle coppie in cui c’è qualcosa che non fun-
ziona, come ad esempio nei casi dei matrimoni 
bianchi, dove la coppia non fa sesso per proble-
mi/disfunzioni sessuali di lui o di lei, il tradimen-
to diventa quasi un dovere; nelle coppie aperte, 
invece, il concetto di tradimento non ha senso, 
mentre in una monogama, dove c’è la tenden-
za a dare al rapporto un’impronta esclusiva,  fa 
sempre capolino la “voglia di tradire” (un po’ 
come il frutto proibito del Paradiso, se non fosse 
stato proibito, sarebbe stato lo stesso?).  
Ed ecco che il desiderio di trasgressione diventa 
una spinta importante per tradire, anche se si 
ama, dandosi la possibilità di scoprire e “assag-
giare” cose nuove, ci si mette alla prova con il 
sesso. 
Negli ultimi anni va di moda anche il tradimento 
virtuale, dove internet, chat erotiche, sexting e 

webcam creano gli “amanti di chat” meno ro-
mantici ma più veloci anche, però, nel “delete”. 
Ma bisogna ricordare, a chi inizia un gioco di 
questo tipo, che spesso l’emozione che si va 
cercando potrebbe non offrire quello che si rin-
corre nella fantasia.
Dopo anni di lavoro con le coppie ho evidenzia-
to che il tradimento fa parte della storia sulla 
quale si regge buona parte delle unioni, perché 
anche quelle coppie che sembrano molto sod-
disfatte, piene d’amore “inciampano” prima o 
poi nel tradimento e non necessariamente sono 
unioni in crisi.  
Approdano nel mio studio dove dicono: ” ho tra-
dito ma io voglio continuare a stare con lei/lui 
perché tra noi c’è amore, interessi, figli, casa…”   
Ma allora, se non sono in crisi, perché tradisco-
no?  
Gestire il proprio rapporto di coppia non é sem-
plice né scontato. Le variabili, le situazioni e le 
difficoltà che entrano in gioco sono molteplici. 
Siamo tutti molto diversi gli uni dagli altri e so-
prattutto uomini e donne hanno due modi com-
pletamente diversi - come dicevamo - a volte 
opposti, di vedere le cose, di comportarsi e di 
reagire. Sono tantissimi i motivi per i quali una 
persona può tradire, a volte questi sono legati 
al partner e ad eventuali difficoltà nel rapporto 
che si sta portando avanti, altre volte sono lega-
ti a motivazioni più personali. 
Una buona percentuale di tradimenti avviene 
per soddisfare dei propri bisogni personali, che 
non trovano soddisfacimento all’interno del rap-
porto. E poi, come dicevamo, c’è il fascino del 
proibito; nel tradimento non ci sono obblighi, 
problemi da gestire, responsabilità…nessuno 

TRADIMENTO
È POSSIBILE AMARE E TRADIRE?

C
a cura della dott.SSa roSa peroSi

IL SESSO È VITA, 
MANTIENILO VIVO

La dott.ssa Rosa Perosi

si aspetta nulla dall’altro e viene vissuto tutto 
“come viene” senza troppe richieste, obblighi o 
difficoltà. A meno che le cose non si complichi-
no… Chi subisce il tradimento, in genere, prova 
un insieme di emozioni molto forti e contrastan-
ti: rabbia, dolore, senso di colpa, sensazione di 
valere poco, vuoto, e, spesso, si mette in discus-
sione: a volte ci sono realmente motivi legati al 
rapporto che hanno spinto l’altro ad allonta-
narsi, ma, altre volte, le motivazioni sono al di 
fuori del rapporto stesso, risiedono nei bisogni 
dell’altro che decide di pensare a sé non curan-
dosi delle conseguenze delle proprie azioni. 
Ognuno dovrà fare i conti con se stesso e chie-
dersi onestamente cosa é disposto o meno ad 
accettare, qual è il limite invalicabile oltre il qua-
le non c’è più tolleranza e fare le proprie scelte. 
Nel rispetto della propria dignità personale.
Forse il tradimento corrisponde ad una ricerca 
per ritrovare sé stessi, per conoscersi o per ri-
scoprirsi, in un vero e proprio viaggio alla ricer-
ca della propria identità e, forse, della vita di 
coppia: la voglia di provare, almeno una volta, 
una storia diversa che, dando nuovi stimoli e 
passioni, produce una ricerca di un io interiore 
che sembrava perduto nella quotidianità e nella 
noia.
Tutto questo, inevitabilmente, crea una pro-
fonda  crisi nella vita  di una coppia, ma se c’è 
amore e la volontà di superare il tradimento è 
opportuno intraprendere un percorso sessuolo-
gico di coppia  che aiuti ad elaborare i propri vis-
suti per trasformare la percezione di fallimento 
in vittoria, apportando maggior consapevolezza, 
stabilità e nuovi equilibri nella coppia.
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rima di sentire il punto di vista 
di chi vive con la demenza, è im-
portante specificare che occorre 
trasformare il senso di tragedia e 
dramma che si è creato attorno a 
questa diagnosi.
Le persone che vivono con de-

menza desiderano che lo stigma attorno a loro 
possa essere sgretolato, che cambi la cultura 
paternalistica attorno alla malattia, nella quale 
ciò che diventa prioritario è “metterli in sicurez-
za” piuttosto che “coinvolgerli nelle scelte che li 
riguardano” o “sviluppare una quotidianità capa-
ce di creare ancora benessere”. (AMA Journal of 
Ethics – July 2017, volume 19, numero 7: 603-
70). Inoltre continuano a sentire le loro emozioni 
e percepire anche quelle di chi gli sta accanto. Il 
“sentire” è quindi quel ponte per una relazione 
sempre possibile. Molti studiosi hanno suggerito 
che, nonostante si perdano gradualmente diver-
se funzioni cognitive, è possibile mantenere la 
capacità di riconoscere ed esprimere emozioni. 
(Narme et al, 2013; Bucks e Radfort, 2004; Fle-
ming et al, 2003; Kazui et al, 2000, Moayeri et al, 
2000, Nashiro e Mather, 2011). Quando si inte-
ragisce con una persona che vive con demenza 
è importante e fondamentale avere consapevo-
lezza delle proprie emozioni e togliere le “etichet-
te” legate alla diagnosi per riconoscere l’identità 
della persona. Abbiamo chiesto ad Harry Urban, 
persona che è parte del comitato scientifico del 
Sente-mente® modello e vive con la demenza 
“Che cosa dici ad una persona che ha difficoltà 
ad attraversare la sua demenza?” ed ecco qui di 
seguito la sua straordinaria risposta
“Dirle che tutto andrà bene non è la risposta, per-
ché per lei al momento tutto appare senza spe-
ranza. In realtà credo che le persone che vivono 
con la demenza non stiano cercando risposte, ma 
piuttosto un supporto capace di compiere questo 
cammino insieme a loro. Adesso è il momento di 
mettere da parte i tuoi insegnamenti ed aprire il 
tuo cuore per assicurati che ripongano fiducia in 

te, nel tuo prenderti cura di loro. Potresti essere 
la persona più brillante sul tema della demenza, 
ma se ti manca la cura delle espressioni facciali, 
del linguaggio del corpo non potrai essere in gra-
do di aiutare queste persone e di camminare in-
sieme a loro. Pianta il seme della Speranza nella 
loro mente e coltivalo.”

IO SONO QUI
Un’altra straordinaria 
riflessione di Harry Urban
“Ci sarà un momento in cui avrò bisogno di mag-
giore assistenza, ma fino a che non arriverà quel 
giorno, lasciatemi fare tutto quello che riesco. Se 
io sto lottando con i miei pensieri per riuscire a 
formularli, non finite le frasi per me, perché voi 
non pensate quello che io sto pensando. La stes-
sa cosa vale quando qualcuno vuole rispondere 
al mio posto. Se mi pongono una domanda vorrei 
essere io a rispondere. Se tu parli per me, nessu-
no si preoccuperà di parlare con me.” 
Ed ora le parole di Richard Taylor, uno psicologo 
americano che nella sua vita si è battuto per i 
diritti delle persone con demenza. E’ stato uno 
dei fondatori dell’associazione Dementia Alliance 
International. Con il suo attivismo il Dr. Taylor ha 
incoraggiato milioni di persone in tutto il mondo 
a diventare ambasciatori di se stessi, a parlare di 
cosa significa veramente avere un declino cogni-
tivo e a combattere gli stereotipi e le discrimina-
zioni vissuti ogni giorno. “La malattia di Alzheimer 
è un’etichetta. Non è un mostro, una condanna 
a morte, un rapinatore di anime, un accorciatore 
di vita. È quello che scrivi tu stesso sull’etichetta. 
Ci sono molte persone in giro a distribuire le pro-
prie etichette che, secondo loro, descrivono cos’è 
e non è l’Alzheimer. Questi sono stati scritti da 
persone che non hanno mai vissuto con i sintomi 
dell’Alzheimer.”

VIVERE LA DEMENZA
CON LA VOCE DEI MAESTRI

P

LE PERSONE CON DEMENZA POSSONO 
CONTINUARE A VIVERE SOLO 
SE QUALCUNO CONTINUA A SOGNARE 
CON LORO UNA VITA POSSIBILE. 
(LetIzIa eSpaNOLI)

VUOI SVILUPPARE 
ED ALLENARE LA RESILIENZA 
NELLA RELAZIONE DI CURA?
Nelle piattaforme di formazione permanente in Fa-
cebook Sente-mente® FormAzione e su Spotify nel 
canale Sente-mente® voice, a cura del Team Sente-
mente® puoi trovare: interventi di confronto, cresci-
ta, sviluppo, sostegno e allenamento per uscire dallo 
stato di impotenza e per allenare la resilienza. 
Contenuti per: persone che vivono con la demenza, 
carepartners, professionisti della cura e della rela-
zione, leader di servizi socio sanitari. Vuoi iscriverti 
all’esclusiva newsletter di Sente-mente®? Riceverai 
idee, riflessioni, materiale di approfondimento e con-
tenuti speciali. Inoltre sarai aggiornato su tutte le op-
portunità formative del modello. 
Scrivi a info@letiziaespanoli.com

Vuoi iscriverti alla Scuola di Formazione per l’allena-
mento delle tue soft skills? 
Entra in Giorni Felici in Telegram: ogni settimana sul 
canale Telegram di Giorni Felici esercizi, esperienze 
e riflessioni per allenare la resilienza, l’autoefficacia, 
la speranza e l’ottimismo.
Elena Mantesso, Felicitatore formatore e supervisore 
del Sente-mente® modello
elena.mantesso@sente-mente.it 

di elena mantesso

aSCOLta La NOStRa VOCe
Emily Ong (Dementia Advocate) in occasione 
dell’ADI Conference del 2020, attraverso l’acro-
nimo H.O.P.E. ha condiviso le seguenti riflessioni: 
ascoltaci la nostra voce conta, offrici supporto 
anziché fare al posto nostro, collabora con noi 
perché noi sappiamo cos’è benefico e necessario 
per le persone che vivono con demenza, fa fiorire 
le nostre abilità alla vita con il tuo supporto e svi-
luppa la possibilità di far sentire la nostra voce.
È tempo di ascoltare di più la voce di chi davvero 
vive sulla propria pella la diagnosi e occorre con 
coraggio e tenacia diffondere maggiore dignità 
coltivando un pensiero ed un linguaggio diverso 
rispetto alle persone che vivono con demenza, 
scegliendo di vedere la persona e le sue poten-
zialità qui ed ora, riconoscendo ed onorando la 
vita, facendo spazio al silenzio e al campo del 
sentire ed imparando a fluire nel momento pre-
sente nell’essere accanto a ciascuna persona.

SPECIALE SENTE-MENTE



1
n. 3 Giugno-Luglio 2020

MUSICA 

PER 

CLÒ
IL 31 MARZO 2023 

ALLE ORE 21 
ALL'AUDITORIUM 

PARCO  DELLA MUSICA 
ENNIO MORRICONE, 

SALA SINOPOLI 
in Roma salutiamo con un 

grande concerto la nostra e 

vostra Claudia Arvati.  

Sarà una grande festa, 

come voleva Lei

Resident band  
"Frankie & Canthina Band" 

e tanti amici, musicisti 
e cantanti che l'hanno amata. 

Presentano  
Serena Caporale e 
Frankie Lovecchio.

IL RICAVATO, PER SUA VOLONTÀ, SARÀ DEVOLUTO 
ALL'OSPEDALE ONCOLOGICO IFO DI ROMA.

Interverranno 

CLAUDIO BAGLIONI, 
GIGI D'ALESSIO e 

FIORELLA MANNOIA 
e tante incredibili sorprese.

CLAUDIA ARVATI

Enzo Bosso
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la fondatrice di un vero e pro-
prio ecosistema del wedding, 
con particolare attenzione 
per l’organizzazione nozze fai 
da te: Maria Squeo, Wedding 
Supervisor & Designer.
Quando si organizza un ma-
trimonio, la scelta è sempre 

stata tra affidarsi ad un Wedding specialist, o 
fare tutto da sé. Con i suoi video, i suoi webinar 
e i suoi manuali, Maria Squeo ha aggiunto una 
terza opzione rivolta agli aspiranti sposi italiani: 
organizzare e progettare nozze fai da te, ma con 
l’abilità e la capacità di un professionista del 
settore. Di questi 3 approcci si parla anche nel 
suo ultimo libro “I 3 modi per organizzare Noz-
ze nel 3° millennio”, pubblicato con X-Wedding 
edizioni, la casa editrice fondata dalla Squeo.
Sul suo sito web è, inoltre, possibile consultare 
anche il blog con consigli su tendenze e novità 
nel mondo dei matrimoni, per restare sempre 
aggiornati, trovare idee e nuovi spunti.  
MCG l’ha incontratata per voi.

MARIA 
SQUEO
Vi insegno ad organizzare
le nozze fai da te!

NOTA IMPRENDITRICE 
DEL MONDO DEL WEDDING, 

AUTRICE DI MANUALI 
DI SETTORE E FONDATRICE 

DI UNA CASA EDITRICE

è
a cura di v.corini

Il settore dei matrimoni è stato tra i più colpi-
ti dalla crisi da covid19. Qual è la situazione 
oggi?
È un dato di fatto che il settore dei matrimoni 
sia stato tra i più colpiti dalla crisi covid19, ma 
oggi il peggio è alle spalle. Difatti, i dati Istat ri-
portano che i matrimoni continuano ad essere 
celebrati e nel 2021 sono stati 179 mila, nume-
ro che si avvicina molto ai 184 mila pre-covid  
celebrati nel 2019, e ai 190 mila del 2017
Spesso sento dire che c’è un drammatico e dra-
stico calo di matrimoni, ma le cause non sono 
da addebitare solo alla crisi da covid19 bensì, 
nonostante il periodo economico globale diffici-
le e pieno di cambiamenti, dipende dal conte-
sto sociale in cui viviamo.
Se consideriamo che l’età media degli aspiranti 
sposi si aggira tra i 30 e i 40 anni, e che molte 
coppie scelgono di convivere anziché sposarsi, 
possiamo affermare che 179 mila matrimoni 
celebrati annualmente sono un numero degno 
di nota.Oggi la spesa media per sposarsi si aggi-
ra intorno alle 40 mila euro. Il mercato del wed-

ding è nuovamente attivo, direi prospero, ma gli 
aspiranti sposi devono difendere il loro sogno 
d’amore da rischi, sprechi e  stress.
 
Come sono cambiate le esigenze e le richie-
ste dei futuri sposi in questi 3 anni?
Possono cambiare le tendenze e le mode, ma 
posso affermare che le esigenze e le richieste 
sono identiche a 3, 5 o 10 anni fa.
L’obiettivo principe di una coppia è coronare il 
proprio sogno d’amore, a prescindere da quale 
sia il budget a disposizione e il momento storico  
in cui vivono.
Per loro è importante fare in modo che il giorno 
più bello della loro vita sia il sogno che si rea-
lizza e resti indelebile nel loro cuore, nella loro 
mente e nel cuore e nelle menti di ogni invitato.
In realtà ad essere cambiata è la modalità con 
la quale gli sposi si approcciano alla progetta-
zione e all’organizzazione del matrimonio. In 
generale, in questo 3° millennio hanno sempre 
più voglia di mettere le mani in pasta, fare da 
soli, magari chiedendo aiuto al web.
Il periodo che precede le nozze per gli sposi è 
diventato simbolo di complicità, un modo per 
impegnarsi a scrivere insieme le prime pagine 
dei loro ricordi da marito e moglie.

PROTAGONISTI
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stodisce in sé una forte percentuale di rosso (il 
colore del successo, della passione) e di viola (il 
colore del cambiamento).
Il Viva Magenta può essere usato come colore 
principe delle Nozze, accostato al bianco op-
pure inserito in una palette avente una scala di 
colori caldi tipici del sottobosco, come le diverse 
tonalità dell’arancione, del verde e del rosso.

C’è qualcosa che accomuna tutti i futuri Spo-
si?
Direi la voglia di concedersi il lusso di fare da 
soli, di scegliere in modo libero e autonomo, 
mentre intorno a loro tutti danno continuamente 
consigli e tentano di imporre le loro preferenze.
Per questo intimamente gli sposi sono sotto una 
forte pressione proveniente dal mondo esterno.
Tutti cercano di elargire consigli su ciò che sia 
giusto o sbagliato. Questo fatto accomuna tutte 
le coppie. Il consiglio che ho sempre dato loro, 
e continuerò a dare, è di proteggere con grinta 
e coraggio ciò che sognano per  il loro sì, evi-
tando di farsi travolgere dalla marea di pressioni 
esterne.
 
Quali saranno le tendenze del wedding 2023?
La parola d’ordine delle tendenze wedding 
2023 è libertà.
La libertà di uscire dagli schemi, osare e stupire.
La libertà di personalizzare la cerimonia so-
prattutto quella civile, facendo partecipare at-
tivamente amici e parenti con canti, letture e 
dediche personalizzate. La libertà di seguire la 
natura e rispettarla, con attenzione alla soste-
nibilità.
In base a tale filone i colori dominanti nel 2023 
saranno quelli della natura. Ovviamente, come 
dico nel mio blog, ogni cosa dipende dalla sta-
gione in cui si pronuncia il sì. A seconda della 
stagione in cui si celebra il matrimonio, si sce-
glieranno i colori sulla base dei desideri, dei gu-
sti e delle esigenze specifiche.
L’Istituto Pantone ha eletto come colore dell’an-
no 2023 il Viva Magenta 18-750 definito “un 
colore non convenzionale per un tempo non 
convenzionale”.
Il Viva Magenta è un colore vibrante, energico 
e veicola un messaggio importante di rinascita, 
intraprendenza ed allegria. Un colore audace 
che trasmette sicurezza, forza, grinta, che cu-

Perfetto per il periodo storico in cui viviamo e 
ben si adatta a quelle coppie che hanno voglia 
di progettare ed organizzare il loro matrimonio 
slegandosi da tradizioni ed etichette.
Altra tendenza importante riguarda il dinami-
smo delle forme tridimensionali che esaltano il 
disegno di nozze, rendendolo attivo, energico, 
propulsivo ma con linee semplici, asciutte e na-
turali. Dinamismo che dovrà essere presente 
in tutti gli elementi decorativi all’interno di ogni 
ambiente in cui si vive l’intera esperienza.
Gli stili predominanti risultano essere il Boho, 
anticonformista, colorato libero da regole di ga-
lateo, romantico, comodo ma allo stesso tempo 
ricercato, e lo Shabby, che all’apparenza sem-
bra semplice ma che in realtà è curato nei mi-
nimi dettagli.
Mentre per gli spazi dedicati alla cerimonia la 
tendenza per la stagione primaverile ed estiva 
è quella di celebrarla all’aperto, per enfatizzare 
il tema della libertà e dire sì all’amore della pro-
pria vita immersi nella natura.
Gli spazi dedicati al banchetto e alla festa 
anch’essi sono all’aperto, con un’elevata atten-
zione al dettaglio minimalista e sofisticato, stu-
diato con cura e pregio.
Quindi, i luoghi preferiti saranno quelli immersi 
nella natura, come masserie, orti botanici, ville 
private in campagna, ma anche spiagge, spon-
de di un lago o parchi pubblici, a prescindere dal 
numero degli invitati.
In generale, le tendenze del 2023 instaurano un 
interessante dialogo con gli sposi, suggerendo 
loro di mettere in scena un evento frizzante e 
aperto al cambiamento. 
 
Recentemente è uscito il suo ultimo libro “I 3 
modi per organizzare Nozze nel 3° millennio”. 
Quali sono questi approcci?
Fino ad ora, in Italia per progettare e organizzare 
un matrimonio, gli aspiranti sposi hanno avuto 
solo 2 opzioni:
1) affidarsi ad un Wedding Specialist, come un 
Wedding Planner o/e Wedding Designer, dele-
gando gli oneri organizzativi e progettuali ad un 
professionista esterno qualificato
2) fare tutto da soli ed accollarsi gli oneri orga-
nizzativi e progettuali tramite l’aiuto di applica-
zioni Wedding, libri, corsi, guide, template, arti-
coli sparsi sul web.
Da questo momento in poi, possiamo ufficial-

Maria Squeo 
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Secondo la sua esperienza quale è oggi il più 
richiesto?
I numeri dettati dal mercato del wedding e forniti 
dall’Istat dicono che solo una piccola fetta dei 
matrimoni sono stati progettati e organizzati da 
un Wedding Specialist. L’andamento delle ricer-
che on line e sui social indica che l’organizzazio-
ne Nozze Fai da te è la più gettonata.

Cosa consiglierebbe a chi deve sposarsi ed ha 
un matrimonio da organizzare?
Il consiglio più autentico che mi sento di dare è 
di guardare dentro sé stessi, essere introspet-
tivi. Far emergere i propri sogni, quelli nascosti 
in un angolino del cuore perché soffocati dalla 
paura di non farcela, dalla paura del giudizio 
degli altri e dal timore di non essere all’altezza 
della situazione.
Gli aspiranti sposi devono far emergere dal loro 
intimo le proprie aspirazioni, i desideri, i sogni, 
staccandosi totalmente dalla parte legata al 
budget, dando spazio all’immaginazione.
Poi, devono iniziare a disegnare, stendere del-
le bozze per esprimere i concetti che hanno in 
mente, o scrivere una storia, al fine di mettere 
nero su bianco i loro desideri per renderli più 
concreti.
Devono promettersi di trascorrere la fase della 
progettazione e dell’organizzazione Nozze con 
gentilezza verso la coppia e serenità. Il periodo 
dei preparativi deve essere speciale e indimen-
ticabile, non fonte di liti e stress.
Ecco che diventa importante sfruttare l’aiuto di 
tutta una serie di procedure, strumenti e linee 
guida. 
Suggerisco agli aspiranti sposi di dare libero sfo-
go alla creatività, ascoltando solo il loro cuore.
Ed il momento del sì, per le centinaia di migliaia 
di coppie che si sposano è il sogno che si av-
vera.
In effetti, se ci pensiamo bene, il lavoro di un 
Wedding Specialist come un Wedding Planner 
o/e un Wedding Designer è proprio quello di 
fare in modo che gli Sposi vivano il loro sì come 
lo hanno sempre sognato, sollevati dagli orga-
nizzativi e progettuali.
Però d’ora in avanti gli aspiranti Sposi saranno 
autonomi, liberi, indipendenti e potranno realiz-
zare ciò che desiderano in modalità Fai da te.
Da questo momento in poi potranno davvero re-
alizzare il loro sogno d’amore, a prescindere dal 
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budget. Mai mettere il budget al primo posto a 
discapito del sogno d’amore, sarebbe un errore 
imperdonabile!
Poi bisogna anche dire che oggi nella società 
frenetica in cui viviamo, siamo talmente im-
mersi in una folle corsa che purtroppo spesso 
rischiamo di dimenticare chi siamo, di dimenti-
care i nostri sogni e ciò che abbiamo nel cuore, 
incluso il sogno d’amore.
In sintesi, come Maria Squeo nelle vesti di Wed-
ding Supervisor e Designer, il consiglio che vo-
glio dare a chi sta per sposarsi è:
“concentrarsi sulla propria storia d’amore, su 
come si sogna da sempre il momento del Sì, 
lasciando perdere i giudizi degli altri e scac-
ciando con coraggio ogni paura. 
Desiderare e immaginare seguendo il cuore, 
progettare e organizzare il sogno d’amore 
mettendo il budget di nozze in secondo piano 
perché esso va plasmato, allineato e asservito 
al sogno d’amore degli aspiranti Sposi, e non 
viceversa”.

mente parlare del terzo approccio che permette 
agli aspiranti sposi di organizzare e progettare 
Nozze in autonomia, ma con l’abilità e l’efficacia 
di un professionista qualificato.
Il terzo approccio è l’evoluzione del secondo, 
quello del Fai da te, ma con ingredienti presi dal 
primo e rielaborati per gli sposi. Per rendere frui-
bile subito questo terzo modo ho ideato il 1°pro-
gramma Wedding Sposa Perfetta.
Questo programma è un po’ come quei pro-
grammi a cui si aderisce per migliorare una 
lingua straniera o una materia specifica, o quei 
programmi estetici che aiutano a stare meglio 
con il proprio corpo, sentirsi più belli.
In questo caso, però, gli sposi aderiscono ad un 
programma rivolto al mondo dell’organizzazione 
e progettazione Nozze Fai da te. Vi accedono in 
due modalità, tramite abbonamento o tramite 
un kit che include tutto ciò che serve per proget-
tare e organizzare in autonomia il matrimonio, 
senza fare i salti mortali.
Un approccio perfetto anche per chi vuole aiu-
tare amici e parenti in vista del matrimonio, o 
addirittura, per chi desidera farlo diventare un 
mestiere.
Poi bisogna anche dire che nell’immaginario 
collettivo, quando si pensa all’organizzazione 
Nozze Fai da te, la maggior parte della gente 
lega questa modalità a “perfetta per spendere 
poco”.
Quindi, emerge il pensiero errato che solo con 
budget importanti si ottengono risultati impor-
tanti, che più alto è il budget, più è grandioso il 
proprio sogno d’amore. 
Ecco, questo è un mito da sfatare, perché vi as-
sicuro che pur avendo un budget sotto la media 
si può ottenere un risultato eccellente, a condi-
zione che si utilizzino procedure pratiche, stru-
menti e linee guida sicure ed affidabili.
Insomma, quella dell’organizzazione Nozze Fai 
da te non deve essere una scelta dettata dal 
“voglio spendere poco”, bensì una filosofia di 
approccio volta a far mettere le mani in pasta 
agli aspiranti sposi.
È qui infatti che subentra il terzo approccio da 
me identificato e introdotto ufficialmente per la 
prima volta in Italia: organizza le tue Nozze in 
modalità Fai da te, ma fallo per vivere il tuo Sì in 
maniera grandiosa, come lo hai sempre sogna-
to, con la sicurezza e l’abilità di un organizzatore 
di Nozze!



3 date per 3 eventi

www.scuoladanzagalathea.it

Scuola Danza Galathea a.s.d. Verona

12 marzo 2023 - 17:30

Teatro Gresner - VERONA

CHILDREN IN DANCE
9A edizione Rassegna di Danza



Il ricavato sarà devoluto all’Hospice San Giuseppe di Marzana

CONCERTO di BENEFICENZA
con Daniele Leggiadro

21 aprile 2023 - 21:00

Teatro Cinema Aurora

VERONA

18 marzo 2023 - 21:00

Teatro Santa Teresa

VERONA
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La voce di Javier Camarena è una cucchiaiata di mor-
bidissima crema che, a sorpresa, nasconde pungenti 
note agrumate. Velluto nel registro centrale, micidia-
le acciaio nello svettare degli acuti, raggiunti con la 
facilità concessa a pochi, senza mai perdere di vista 
la linea di frase, la narratività del discorso musicale, 
la tensione poetica. Guidato, o meglio, incalzato dal 
braccio implacabile e visionario di Riccardo Frizza, 
alla testa della valorosa compagine de Gli Originali, il 
tenore messicano – oggi tra le personalità più conte-
se della scena internazionale – si cimenta, in questo 
avvincente ascolto, in un omaggio dichiaratamente 
donizettiano, attraverso una galleria di arie attinte dal 
copioso corpus operistico del genio bergamasco, con 
una particolare attenzione alle pagine più rare. Affron-
tarne la scrittura vertiginosa con la solare spavalderia 
di un gioco è ancor più raro. Chi si accosterà a questo 
ascolto troverà entrambe queste dimensioni, servite in 
costumi dell’epoca. Come se a servirle fosse lo stesso 
signor Gaetano. Un tuffo al cuore. 

IL SIGNOR DONIZETTI
A VOCE NATURALE

MUSICA  CIneMA
& Arte

Il turbine romantico, 
catturato nella pa-
rabola discendente 
che dal suo punto 
apicale guarda alle 
sue ultime, rabbiose 
bracciate. Da un lato, 
lo Schumann estre-
mo della Sonata op. 
105, la sua scrittura 
densa, stesa a maglie 
strette, per sussulti, a 

gonfiare di angosciosa urgenza le solide geometrie del 
suo impianto. Dall’altro, il mondo popolare e screziato 
del Greg della Sonata op. 45, composta a partire dal 
1886: nel secondo movimento un cuore tenerissimo, 
un fuoco crepitante di puro lirismo, avvolto dalla scorza 
esterna di pannelli ruvidi e scalpitanti. E a cucire que-
sti lembi è la voce, distante, selvatica da imbrigliare, 
di Tõnu Kõrvits, compositore estone che alle sorelle 
Gazzana guarda come a due muse. A loro, infatti, sono 
dedicati la Stalker Suite e I Four Nocturnes, frammenti 
inquieti e penetranti di una delle personalità più lucide 
del nostro tempo.  

VISTI PER VOI
AL CINEMA

DON GIOVANNI NEL CERCHIO 
PERFETTO DISEGNATO DA ROVARIS

IL DUO GAZZANA, TRA SGUARDI 
ESTREMI E NUOVE VOCI

Un teatro che è lo scena-
rio in cui si consuma la 
vita. Un unico mondo: il 
dentro e il fuori, il noi e 
il loro, così come incerta, 
ambigua, sfuggente è la 
legge che regola l’univer-
so. Don Giovanni di Mo-
zart è l’emblema perfetto 
dell’umana condizione, e 
insieme l’azzardo di una sua possibile smentita. La 
scrittura procede a folate, in una spirale che nel suo 
turbine finisce per inghiottire i destini e centrifugarli 
in un’unica vicenda. A distanza di vent’anni, la regia 
(qui ripresa da Raffaele di Florio) concepita da Mario 
Martone “in una notte insonne” continua a funzio-
nare alla perfezione, ovvero a far pensare, a turbare 
e a disturbare, a confondere, ad incantare. In queste 
settimane è protagonista del primo titolo in cartellone 
al Regio di Parma. Affilata, asciutta, imprendibile. In 
buca è qui il braccio di Corrado Rovaris a condurre le 
danze, perfettamente allineato alla visione registica. 
Asciugato del brivido di brusche virate, di colori e di-
namiche elettrizzanti, raffreddato rispetto ad un’attesa 
di contrasti estremi, il suo Don Giovanni respira da 
subito di una leggerezza nitida e amara. Applausi.   

UN CD INTERESSANTE EDITO DA PENTANTONE  

EMPIRE OF LIGHT

L’ULTIMA NOTTE DI AMORE

IL RITORNO DI CASANOVA

PRIMADONNA

Anche Sam Mendes cede alla ma-
linconia in un’opera dove a brillare 
è sopratutto la performance di Olivia 
Colman.
Inghilterra, 1981. Una donna costru-
isce la propria felicità attorno a una 
sala cinematografica in declino.
(Fonte mymovies.it)

Un tenente di polizia di nome Fran-
co Amore la notte prima del suo 
pensionamento viene chiamato per 
indagare sulla scena del crimine in 
cui il suo migliore amico e compa-
gno di lunga data Dino è stato uc-
ciso.
(Fonte mymovies.it)

Toni Servillo è il protagonista del 
nuovo film di Gabriele Salvatores 
che, tratto dall’omonimo romanzo di 
Arthur Schnitzler, racconterà dell’ar-
rivo dell’età avanzata per il latin lover 
Casanova. 
(Fonte mymovies.it)

Il ritratto intraprendente di una don-
na che ci ricorda di lottare contro le 
leggi imposte dal potere dominante 
degli uomini. Una ragazza scatena 
l’ira del figlio del boss del paese.
(Fonte mymovies.it)

di elena 
kraube

di elide berGaMaSCHi
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LE MOSTRE 

zando una ventina di documentari. Si occupa di 
arredamento e design per ville, negozi e bar, rea-
lizzando per la L.A.P. di Grezzana (VR) una serie di 
oggetti in peltro. Dal 1961 torna alla pittura. 
Alla galleria San Luca di Verona espone le sue Ra-
diografie cromatiche e poco dopo è in mostra a 
Parigi. Nel 1966 è alla Galleria F a Verona con 25 
opere della serie Galassie. Qui viene intervistato 
da Nino Vascon per la Rai-Tv. Successivamente 
espone a Monaco di Baviera nel quartiere degli ar-
tisti. Nel 1971 la rivista Domani gli dedica un sup-
plemento nel mese di luglio con testi di importanti 
critici. Nel 1973 l’artista Virgilio Guidi visita la sua 
mostra nel Palazzo Comunale di Recanati e scrive: 
”Caro Fornasari, ho avuto piacere di vedere le sue 
opere,(…) La sua opera è singolare e ad un tempo 
carica di civiltà del secolo. Tanti avvenimenti este-
tici importanti del secolo li ha messi lei, nella sua 
opera, dominandoli con sapienza. Auguri e saluti 
affettuosi suo Guidi”. 
Nel 1977 espone alla galleria l’Incontro di Vero-
na, e gli viene assegnato il premio Dante a Roma. 
L’anno dopo riceve l’Oscar Internazionale a Milano 
e viene inserito nel gruppo Comunità degli Artisti 
Europei insieme a Bay, Burri, Brindisi, Campigli, 
Fontana, Fiume, Fantuzzi, Guidi e Morlotti. A Mi-
lano riceve il premio Compasso d’Oro per le cre-
azioni in vetroresina. Muore a Verona l’11 ottobre 
1982. Da allora grazie all’impegno appassionato 
dei nipoti Tiziano, Vanni, Lorella e Roberta la sua 
arte continua a stupire l’osservatore. 
Nel mantovano sue opere erano in collettive al 
Palazzo Ducale di Revere di Borgo mantovano e 
al Refettorio monastico dell’abbazia di San Bene-
detto Po. In Emilia Romagna grazie al bravissimo 

critico Carlo Micheli, 
Fornasari è ospite 
al Palazzo Civico di 
Montechiarugolo, alla 
prestigiosa Rocca 
Sanvitale di Fontanel-
lato, fino al Museo di 
Correggio di Reggio 
Emilia. Quest’ultima 
mostra antologica 
“Memorabilia Memo 
Fornasari” tenutasi tra 
dicembre 2022 e gen-
naio 2023, per il suc-
cesso e l’affluenza è stata prorogata oltre il tempo 
stabilito. Qui il curatore ha fatto esporre 60 opere 
scelte appartenenti ai due filoni principali dell’ar-
tista, allo scopo di proporre un accostamento che 
ne faccia emergere le affinità con i grandi del suo 
tempo. 
Scrive Carlo Micheli: ”..Eppure, le sue forme futu-
ribili dicono di una pittura colta, d’avanguardia, 
attenta allo spazialismo di Fontana, ma anche al 
lavoro di Vedova, Turcato, Corpora. Vale la pena di 
considerare i valori artistici di Fornasari per affer-
mare come l’artista mantovano fosse lì, tra i gran-
di, nel momento giusto, in quegli anni ‘50 e ‘60 
in cui fiorirono i più grandi nomi dell’arte contem-
poranea(…)Urge dunque un riesame approfondito 
dell’opera di questo artista inquieto e geniale, una 
rilettura che gli renda finalmente merito, collocan-
dolo tra i protagonisti della sua epoca”. 

Nel 1932 partecipa con Prampolini, Balla, 
Sironi, Depero alla mostra internazionale 
del Futurismo a Roma. 

Forse non tutti sanno che Mantova ha dato i natali 
nel 1910 ad un artista eclettico e completo, che 
da giovanissimo ha conosciuto Filippo Tommaso 
Marinetti, aderendo al movimento futurista. 
Domenico Fornasari in arte Memo! Da giovanissi-
mo studia Belle Arti interessandosi di scenografia, 
architettura, teatro, cinema, arredamento. 
Nel 1939 esegue affreschi nelle chiese di Cerese 
di Virgilio e di Bagnolo San Vito nel mantovano. 
Tra il 1940 ed il 1952 si dedica al cinema, realiz-

La mostra, in programma dal 18 marzo 
al 2 luglio 2023, ripercorre l’intero arco 
della pittura di Felice Casorati (Novara, 
1883 – Torino, 1963), iscrivendone il 
percorso entro la storia dell’arte del No-
vecento. Ricostruisce l’itinerario dell’ar-
tista, dagli anni d’esordio alla maturità, 
con oltre sessanta opere – molti i ca-
polavori assoluti – provenienti da istitu-
zioni pubbliche e collezioni private. La 
Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano 
di Traversetolo (Parma) prosegue così 
nell’approfondimento dei protagonisti 
della pittura italiana del secolo scorso. .

DOMENICO “MEMO” 
FORNASARI
FUTURISTA 
MANTOVANO

A PARMA
FELICE CASORATI 

VITTORE CARPACCIO. 

DIPINTI E DISEGNI

Dal 18 Marzo 2023 
al 18 Giugno 2023
VENEZIA
Palazzo Ducale

BRESCIA RISCOPRE 

GIACOMO CERUTI

Fino al 28 maggio 2023
Brescia - Museo Santa Giulia

VAN GOGH EXPERIENCE

Dal 18 Marzo 2023 
al 25 Giugno 2023
NICHELINO
TORINO
Palazzina di Caccia di Stupinigi

ANTONIO LIGABUE

Dal 18 Marzo 2023 
al 12 Aprile 2023
REGGIO EMILIA
Galleria de’ Bonis

Libri

MI LIMITAVO AD AMARE TE

CIATUZZULA VITA INTIMA

SPARE - IL MINORE
Omar ha dieci anni e passa le giornate alla finestra sperando 
che sua madre torni: da troppi giorni non viene, e lui non sa 
più nemmeno se è viva. Suo fratello gli strofina il naso sulla 
guancia per fargli il solletico, ma non riesce a consolarlo. 
Senza la madre il mondo svapora. Solo Nada lo calma, te-
nendolo per mano: soltanto lei, con i suoi occhi celesti, è per 
Omar un desiderio. Ha undici anni, sulla fronte una vena che 
pulsa se qualcuno la fa arrabbiare, e un fratello, Ivo, grande 
abbastanza da essere arruolato. Nada e Omar sono bambini 
nella primavera del 1992, a Sarajevo... (www.ibs.it)

Ciatu miu, respiro mio. Voce e forza dell’anima. Sua mamma 
lo chiamava sempre così. Quando Ciatuzzu deve dirle addio, 
ha solo nove anni. È sempre stato un bambino felice e spensie-
rato, ma un giorno un male incurabile l’ha portata via da lui. 
Da quel momento, ha dovuto fare i conti con il dolore e con 
l’assenza, sperimentando sulla propria pelle cosa significhi 
crescere senza l’amore della donna più importante. Per fortu-
na, Ciatuzzu non è solo... (www.ibs.it)

Maria Cristina Palma ha una vita all’apparenza perfetta, 
è bella, ricca, famosa, il mondo gira intorno a lei. Poi, un 
giorno, riceve sul cellulare un video che cambia tutto. Nel suo 
passato c’è un segreto con cui non ha fatto i conti. Come un 
moderno alienista Niccolò Ammaniti disseziona la mente di 
una donna, ne esplora le paure, le ossessioni, i desideri incon-
fessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, reali-
smo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso.

È stata una delle più strazianti immagini del Ventesimo secolo: 
due ragazzini, due principi, che seguono il feretro della madre 
sotto gli occhi addolorati e inorriditi del mondo intero. Mentre 
si celebrava il funerale di Diana, principessa del Galles, miliar-
di di persone si chiedevano quali pensieri affollassero la mente 
dei principi, quali emozioni passassero per i loro cuori, e come 
si sarebbero dipanate le loro vite da quel momento in poi. 
Finalmente Harry racconta la sua storia. (www.ibs.it)

Di  veronica ghiDesi

Di barbara ghisi

fonte www.arte.it

Opera di Memo Fornasari
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Padano Theatre, con inizio previsto per le ore 
21:00. Per quanto riguarda il teatro al Sociale 
grande attesa martedi 14 per “ La dolce alla del-
la giovinezza” di Tennessee Williams che vede 
protagonista l’affascinante Elena Sofia Ricci.
Il 30 sarà la volta di Paolo Cevoli con “Andavo ai 
100 all’ora”. A Brescia al Gran Teatro Morato il 
5 marzo si potrà assistere al musical “Casanova 
Opera Pop” dove Red Canzian, autore delle mu-
siche e ideatore del progetto, si è ispirato al ro-
manzo di Matteo Strukul. Il Gran Teatro Morato 
prosegue l’11 con “Tutti i sogni ancora in volo”:  
l’inossidabile Massimo Ranieri farà sicuramen-
te sold-out. Sempre al Morato, Arturo Brachetti, 

il grande maestro internazionale di quick chan-
ge ritorna con un nuovo one man show il 18 
marzo; in occasione del quarantennale (1981-
2021), la SONI Produzioni Srl propone invece 
una nuova versione di “Forza Venite Gente” il 
19 marzo; il 25 marzo un classico ovvero il mu-
sical “ Pretty Woman; il 29 marzo un debutto 
teatrale davvero speciale, si direbbe unico: il 
pubblico è invitato a partecipare al funerale di 
Alessandro Cattelan; infine il 31 marzo sarà la 
volta de  “Il pedone. Luci, ombre e colori di una 
vita qualunque”, il nuovo spettacolo di Giusep-
pe Giacobazzi, che racconta del paragone tra la 
nostra vita e quella vissuta su una scacchiera.
A Verona sarà un appuntamento particolar-
mente suggestivo il concerto che Angelo Bran-
duardi, in duo con Fabio Valdemarin, terrà il 
prossimo 20 marzo al Teatro Filarmonico di 
Verona.

Un cartellone di eventi davvero sontuoso quello 
che si sta delinenando per Marzo 2023.
A Mantova si inizia con Marco Masini al Grana 
Padano Theatre il 17 marzo. Sabato 18 marzo 
sarà il turno di Francesca Michielin al teatro 
Sociale e di Andrea Pucci al Grana Padano The-
atre. Martedì 21 marzo e mercoledi 22 marzo 
al Grana Padano Arena si esibirà l’attesissimo 
show di Renato Zero. ZERO A ZERO è “sfida in 
musica” tra i due eterni contendenti, Renato e 
Zero, sulle note degli iconici brani che hanno se-
gnato intere generazioni.  Per i Modà sarà la pri-
ma volta in tour a Mantova. La tappa mantovana 
è prevista per venerdì 31 marzo 2023 al Grana 

UN MARZO 

DA INCORNICIARE

Alberto Angela

SPETTACOLI

La splendida Elena Sofia Ricci
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Scrivere della vita di Odoardo è come rivivere la 

biografia dell’Italia del Novecento: l’infanzia vissuta 
nelle campagne della pianura padana, dove la sua 
famiglia lavorò nei poderi dei proprietari terrieri che 
da subito finanziarono il fascismo e le sue squadre 
della morte; la diserzione alla chiamata alle armi 
nelle file dell’esercito della Repubblica Sociale Ita-

liana, che doveva stroncare la lotta partigiana e la 
Resistenza; i grandi scioperi bracciantili del 1949 
per la conquista della legge sull’imponibile, contro 
lo sfruttamento del collocamento nelle mani del ca-

poralato. Un uomo, Odoardo, che ha vissuto in pri-
ma persona lo spopolamento delle campagne e la 
conseguente industrializzazione, il boom economi-
co, il “68”, i primi anni della Repubblica, i tentativi 
di rovesciarla, il terrorismo, la “Milano da bere”, la 
caduta del muro di Berlino e la fine dei grandi parti-
ti di massa. Il libro, è scritto da Maurizio Uggeri che 
dai diari del padre trae spunto per una narrazione 
che è testimonianza concreta delle condizioni so-

ciali del secolo scorso.

LA DRAMMATICA VICENDA 
DEI BAMBINI DI BJELAVE

LIBRI

IL BRACCIANTE
CHE VOLEVA LA LUNA

L’autore Maurizio Uggeri

Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli, 2023) è 
l’ultimo romanzo di Rosella Postorino, scrittrice, 
editor per Einaudi Stile Libero e collaboratrice 
per il quotidiano «la Repubblica» e il magazine 
«Rolling Stone». La sua carriera in ambito lette-
rario vanta numerose pubblicazioni e successi 
di rilievo internazionale. L’esordio narrativo è 
nel 2004 con il racconto In una capsula, pubbli-
cato all’interno dell’originale antologia Ragazze 
che dovresti conoscere (Einaudi Stile Libero, 
2004), che raccoglie storie al femminile per 
lo più di giovani autrici esordienti. Nel 2007 il 
primo romanzo, La stanza di sopra (Neri Pozza, 
2007), già vincitore del premio Rapallo Carige 
Opera prima, entra nella rosa dei finalisti dello 
Strega.
Il 2018 è l’anno del successo internazionale 
di Le assaggiatrici (Feltrinelli, 2018), romanzo 
tradotto in più di trenta lingue, e insignito di 
prestigiosi riconoscimenti letterari in Italia e 
all’estero, tra i quali il premio Campiello, il 
premio Rapallo, e il prix Jean Monnet.

Una cronaca di sentimenti universali
Mi limitavo ad amare te è un romanzo ispirato a 
storie vere: la guerra del ’92 nei territori dell’ex 
Jugoslavia e l’espatrio dei bambini del Bjelave 
da Sarajevo, caduta sotto i colpi di cecchini 
e soldati serbi. Mentre fuori la guerra imper-
versa nei cieli e lungo le strade della capitale 
bosniaca, ognuno dei personaggi della storia 
è impegnato a combattere anche la propria 
battaglia privata: chi con coraggio e ostinazione 
cercando di guardare sempre avanti e relegan-
do il passato al passato, e chi, invece, provan-
do a ricominciare con il passo che incespica 
tra debolezze e vulnerabilità. All’interno della 
lucida cronaca di guerra, l’autrice lascia spazio 
a riflessioni più ampie e fa posto a sentimenti 
universali: la responsabilità di essere genito-

ri; il bisogno viscerale di un figlio di sentirsi 
amato; il trauma dell’abbandono e del rifiuto; 
il senso di appartenenza alla propria terra e 
alle proprie radici, nonostante tutto; la difficoltà 
di amare una famiglia che non è la propria; la 

volontà di essere un genitore migliore dei propri 
padri e delle proprie madri. Una riflessione sul-
la vita, quella che non si è scelto di vivere ma 
che ha inizio con lo shock del primo strappo, 
quello della nascita: «Ci sono persone che di 
fronte alla possibilità imminente della morte si 
attaccano con accanimento maggiore alla vita. 
La dimensione biologica ci sovrasta, precede la 
nostra stessa identità. Nasciamo corpo e quel 
corpo ci appartiene, lo sentiamo ben prima di 
definirlo io. Ci sono persone che, nelle cantine 
gremite per sfuggire alle bombe, si sono inna-
morate, o hanno dato il primo bacio, raggiunto 
un orgasmo, persone che durante la guerra 
hanno deciso di sposarsi, e partorito figli. Ci 
sono persone che sfidano la morte semplice-
mente vivendo, nel modo più intenso possibile: 
dato che prima o poi la morte trionfa, fino a 
quell’attimo ha senso solo essere vivi per dav-
vero, con tutta la prepotenza del corpo».

La scrittura di Rosella Postorino in Mi limitavo 
ad amare te
L’autrice scava con precisione nell’animo 
umano, mettendo a nudo le fragilità, i conflitti 
interiori e le ambivalenze dei personaggi, che 
emergono da queste pagine come in carne e 
ossa, denudati, vulnerabili, esposti. Una scrit-
tura che non si preoccupa di mostrare gli errori 
e gli orrori della guerra e le responsabilità delle 
parti, in modo a volte spiazzante e brutale; 
ma che sa anche far affiorare, dal disastro, i 
sentimenti più umani e durevoli: l’amicizia e 
l’amore. I fatti storici sono raccontati con gran-
de chiarezza espositiva, mentre l’invenzione 
narrativa si intreccia con equilibrio alla Grande 
storia.

A cura di Clara Frasca
(tratto da https://www.rivistablam.it)
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 I LIKE
TO TRAVEL!  
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veicolare, è una godibile passeggiata interval-
lata da molti negozi, bar, pasticcerie e locali 
dove concedersi pause sfiziose e rilassanti.
In centro si trovano i principali siti di interesse 
per il viaggiatore: il Museo Archeologico Na-
zionale, che conserva i famosissimi Bronzi di 
Riace, di cui è appena scaduto il cinquante-
nario della scoperta, il Teatro Comunale Fran-
cesco Cilea che ospita la pinacoteca civica 
(con opere che vanno dal Medio Evo all’età 
moderna), i resti del castello aragonese, nella 
parte alta del centro, il Museo diocesano e la 
cattedrale.
Il Museo Archeologico nato negli anni Trenta 
del Novecento su disegno dell’architetto Mar-
cello Piacentini in stile modernista è di per sé 
un edificio  particolare, con le sue forme squa-
drate e i grandi medaglioni decorativi. 
Aperto nel 1955, oggi ospita una magnifica 
collezioni di reperti della Magna Grecia pro-
venienti da diversi scavi nei dintorni di Reggio 
e, ovviamente, una sala è dedicata ai meravi-
gliosi Bronzi, le misteriose statue raffiguranti 
due alti guerrieri, risalenti al V secolo aventi 
Cristo, scoperta nel 1972 nel mare di Riace. 
Solo loro meriterebbero il viaggio a Reggio. 
Per gli appassionati di arte antica questo mu-
seo è un vero gioiello da gustare passo dopo 

passo, tra statue, ricostruzioni di templi arcai-
ci, vasi, statuette votive, iscrizioni e arnesi di 
uso quotidiano.
Il Museo diocesano è un altro gioiellino da vi-
sitare. Inaugurato nel 2010, si trova nell’ala 
tardo settecentesca del Palazzo arcivescovile. 
Vi si trovano reperti religiosi provenienti da 
diverse chiese andate distrutte nel terremoto 
del 1908, quadri, paramenti sacri, pissidi, ex 
voto, ostensori, tutti oggetti finemente lavorati 

L’Italia d’inverno. Solo cime innevate, skilift 
e piste brulicanti di sciatori in un clima quasi 
polare? Non proprio. C’è il Sud dove il clima 
è mite anche in pieno inverno e dove ci sono 
musei bellissimi da visitare in tutta tranquilli-
tà, per vivere vacanze alternative scoprendo 
i tesori del nostro Paese. Io mi sono fatta un 
giro a Reggio Calabria e ne sono rimasta sor-
presa. Perchè è una città tranquilla, piacevole 
e piena di spunti per un viaggiatore curioso. 
E con mezz’ora di aliscafo si raggiunge la di-
rimpettaia Messina dove di cose da vedere 
non mancano di certo. Un’area di straordina-
rio interesse ma non troppo conosciuta. 
E vale veramente la pena di prendersi qual-
che giorno per scoprirla come merita.

REGGIO CALABRIA 
E’ stata una scoperta. Questa città rasa al 
suolo nel 1908 da un terrificante terremoto 
che distrusse anche Messina è stata ricostrui-
ta in un elegante stile liberty di cui conserva la 
memoria nelle numerose palazzine del centro 
storico. Basta passeggiare lungo il centralissi-
mo corso Garibaldi e alzare un poco lo sguar-
do a destra e a sinistra per ammirare le fac-
ciate decorate, i balconi, gli aggetti raffinati. 
Questa zona, chiusa saggiamente al traffico 

TRA CALABRIA E SICILIA,
A SPASSO NELLO STRETTO
DI ELENA CARDINALI

REGGIO CALABRIA È UNA CITTÀ TRAN-
QUILLA, PIACEVOLE E PIENA DI SPUNTI 
PER UN VIAGGIATORE CURIOSO. E CON 
MEZZ’ORA DI ALISCAFO SI RAGGIUNGE 
LA DIRIMPETTAIA MESSINA DOVE LE 
COSE DA VEDERE NON MANCANO

TURISMO
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nella lista dei borghi più belli d’Italia. Piacevo-
le da visitare anche d’inverno, oltre al centro 
antico merita una visita l’antico castello Ruffo 
da cui si domina tutto l’abitato.

MESSINA
Dal porto di Reggio Calabria ci si imbarca 
con l’aliscafo per la città siciliana dove si ar-
riva dopo circa mezz’ora di navigazione. Io ho 
fatto subito una puntata al Museo Regionale, 
in viale della Libertà, forse non così famoso 
come quello di Reggio ma ugualmente inte-
ressante per le sue collezioni artistiche che 
presentano una sorta di viaggio nella storia 
culturale di Messina, a partire dalle pregiate 
tavolette bifronti di Antonello da Messina ol-

tre a due tele di Caravaggio, solo per citare le 
opere più famose. Questo museo, allestito in 
un’ex filanda dopo il terremoto del 1908 e dal 
2017 spostato in una struttura attigua realiz-
zata proprio per accogliere il ricco patrimonio 
artistico qui conservato, oggi rappresenta uno 
dei più importanti giacimenti culturali dell’ar-
te del sud Italia per la varietà e la qualità delle 
opere che conserva, dall’età antica fino alla 
modernità. Si estende per diverse sale e più 
piani, offrendo una pregevole carrellata di 
reperti artistici recuperati in chiese e palazzi 
storici distrutti dal terremoto del 1908 e una 
notevole collezione di opere d’arte.
Se avete ancora tempo e un po’ di energie, si 
può fare un giro nel centro storico, per ammi-
rare il Duomo, dedicato a Santa Maria Assun-
ta, costruito in epoca normanna e poi sogget-
to a numerosi rifacimenti e ricostruzioni dopo 
il sisma del ‘900 e i bombardamenti della 
seconda guerra mondiale. Quello che colpi-
sce di più la curiosità del turista è il curioso e 
complicatissimo orologio posto sul campanile 
della chiesa, il più grande complesso mecca-
nico e astronomico del mondo realizzato da 
una ditta tedesca e inaugurato nel 1933. Tutti 
i giorni a mezzogiorno le statue poste a livelli 
diversi si muovono in modo spettacolare, con 
il gallo che canta, il leone che ruggisce altre 
figure che sfilano al suono dell’Ave Maria di 
Schubert. Girando per il centro s’incontrano 
poi palazzi storici, chiese e chiesette, come 
Santa Maria Alemanna del XIII secolo, sugge-
stivo esempio di gotico siciliano.

CUCINA. Il centro di Reggio Calabria offre 
molte opportunità per assaggiare la cucina lo-
cale, che viene definita “cucina dello stretto” 
perchè riunisce la tradizione di terra calabre-
se con quella del mare. Un paio di posti da 
consigliare sono “La cantina dei 100 gusti” in 
via 2 settembre, che propone pizza cotta nel 
forno a legno e un menù semplice ma gusto-
so con prodotti locali; sempre in centro si può 
fare una sosta alla
“Drogheria culinaria” di via Giulia dove ser-
vono piatti tradizionali come la “struncatura” 
con lo stocco, una pasta di origine povera, 
perchè fatta con gli avanzi dei macinati, con-
dita con pezzi di stoccafisso in umido.

DOVE DORMIRE. Molte le possibilità di allog-
gio, per tutte le tasche. Consigliabile il B&B Al 
Teatro, in via Demetrio Tripepi 140, in pieno 
centro storico, poche stanze dentro un palaz-
zetto storico, telefono 3913187900

che rappresentano un artigianato particolare 
e raffinatissimo dedicato alla Chiesa. 
Anche la visita alla pinacoteca civica non 
mancherà di stupire il visitatore per la varietà 
delle sue collezioni che raccolgono l’eredità 
dell’ex Museo Civico, come le tavolette lignee 
che ritraggono San Girolamo in preghiera e tre 
angeli dipinte da Antonello Da Messina nel XV 
secolo. Interessante anche l’esposizione di 
tante opere di autori locali del XIX secolo fino 
ad opere moderne.
Un’altra cosa da fare a Reggio Calabria è pas-
seggiare sul tratto cittadino di lungomare, re-
alizzato su tre livelli. Nel primo c’è da godersi 
la lussureggiante teoria di flora mediterranea, 
tra cui dei giganteschi Ficus dalle enormi radi-
ci sporgenti che sembrano delle sculture; più 
sotto c’è l’elegante passeggiata sul marcia-
piede artisticamente decorato a piastrelline di 
vari colori mentre il livello più basso è quello 
della spiaggia. Dal lungomare si può ammira-
re la vicinissima costa siciliana che di sera s’il-
lumina di luci mentre di giorno permette uno 
strepitoso colpo d’occhio sull’Etna. 
Anche qui troverete chioschi in mezzo al ver-
de dove godervi un aperitivo con vista sulla 
Sicilia. A proposito, qui l’aperitivo è quasi un 
pranzo, tra frittelline, bocconcini lievitati e sfizi 
gustosi. Assolutamente da provare.

SCILLA
Da Reggio Calabria una meta facilissima da 
raggiungere è la vicina Scilla. Mezz’ora di tre-
no e si si arriva nel borgo che si affaccia sul 
mar Tirreno, il cui nome richiama il mitologico 
mostro a cui si attribuivano in antichità tanti 
naufragi. Oggi è una metà turistica di grande 
interesse e il suo rione di Chianalea è inserito 

UN’AREA DI STRAORDINARIO INTERES-
SE MA NON TROPPO CONOSCIUTA. 
E VALE VERAMENTE LA PENA 
DI PRENDERSI QUALCHE GIORNO 
PER SCOPRIRLA COME MERITA.
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trovarsi già direttamente nella parte di Irlanda 
immortalata dal film e in generale sia per esplo-
rarne le contee a nord-ovest sia per accedere ra-
pidamente un pezzo di Irlanda del Nord.
 
Achill Island: la più grande isola d’Irlanda, a un 
passo dalla costa, ma autentica e selvaggia
Achill Island, territorio tra i più occidentali d’Irlan-
da e con le scogliere più alte, è facilmente rag-
giungibile dalla terra ferma attraverso un piccolo 
ponte levatoio e se si vuole ripercorrere i luoghi 
de “Gli spirito dell’isola” lo si può fare anche 
avvalendosi di realtà locali come Achill Touri-
sm, che propongono tour dedicati. Per iniziare 
a esplorare vale la pena farlo dagli scorci offerti 
da Cloughmore, nell’angolo sud-orientale dell’i-
sola, ambientazione del pub JJ Devines (il pub, 
costruito per l’occasione, nella realtà non esiste 
e il paesaggio è rimasto intatto). In particolare, 
questa località compare nella foto pubblicitaria 
del film che mostra i personaggi di Colin Farrell e 
Brendan Gleeson seduti attorno un tavolo di le-
gno, con alle spalle un tratto di scogliera battuta 
dalle onde.
Percorrendo verso ovest la parte sud della costa, 
dopo aver avvistato l’immensa Keel Beach su 
cui si affaccia l’Achill Island Golf Club, si arriva 
a Purteen Harbour, stretta insenatura naturale 
usata dai pescatori, dove è facile vedere gruppi 
di pecore brucare fino al mare, con il loro manto 
bianco che contrasta con le tinte accese delle 
piccole barche da pesca. Nel film ospita il picco-
lo negozio O’Riordan ed è stata utilizzata come 
zona dalle atmosfere portuali.
Avanzando lungo questo tratto di litorale si arriva 
in un’altra location ad effetto wow: Keem Bay, 
una delle spiagge più famose d’Irlanda (è an-
che il miglior posto in Irlanda e UK per il nuoto 
in acque libere), punto in cui si trova la casa di 
Colm (ristrutturata proprio dalla produzione). In 

on tre Grammy di peso – miglior 
film, attore e sceneggiatura ori-
ginale – e nove candidature 
agli Oscar, “Gli spiriti dell’iso-
la” (“The Banshees of Inishe-
rin”) è uno dei film dell’anno e 
il 2 febbraio è uscito finalmente 
nelle sale italiane.

Fin dai primi fotogrammi è evidente che se esi-
stesse un premio per la bellezza delle ambienta-
zioni il film sarebbe sicuramente in lizza perché 
il paesaggio irlandese della Wild Atlantic Way è, 
oltre a Pádraic (Colin Farrel) e Colm (Brendan 
Gleeson), tra i suoi protagonisti indiscussi: me-
raviglioso, primordiale, potente – così come lo 
è la storia – e senza bisogno di effetti o trucchi 
speciali.
Ambientato sull’isola immaginaria di Inisherin 
nel corso della guerra civile irlandese del 1923 
“Gli spiriti dell’isola” per le riprese ha preso in 
prestito il verde, il mare e le bellezze di due 
isole come Achill Island, la più grande isola ir-
landese, nella contea di Galway, e di Inishmore 
(Inis Mór in gaelico), la maggiore dell’arcipela-
go delle mitiche Aran circondate dall’Atlantico 
al largo delle coste della contea di Galway.
Come hanno sottolineato attori e regista, en-
trambe sono perfette per un’ispirata esperienza 
irlandese, un po’ nello spirito del viaggio ai con-
fini del mondo, e ripercorrere le location del film 
può essere un modo divertente e piacevole per 
scoprire da un inedito punto di vista Achill Island 
e Inis Mór e il pezzo di ovest atlantico dove si 
trovano.

Un tour ancora più facile, 
grazie ai nuovi voli per Knock
Il tour può iniziare dalla più grande, sfruttando 
per un long weekend anche i nuovi voli per il 
vicino aeroporto di Knock che sono l’ideale per 

“GLI SPIRITI DELL’ISOLA”
IRLANDA PROTAGONISTA

S P E C I A L E  T U R I S M O

a cura di m.t.san juan

C

Colin Farrell, Brendan Gleeson, Achill Island ©20th Century Studios

particolare, l’ultimo tratto di strada, che termina 
proprio dove c’è la spiaggia, si sviluppa attra-
verso un territorio quasi privo di tracce umane: 
anche qui le pecore sono moltissime e sembra 
quasi impossibile che riescano a stare incolla-
te alle ripide e verdi pendici in cui si incunea il 
candore della baia. Vale la pena fare una sosta 
– all’andata o al ritorno - approfittando di Gielty’s 
Clew Bay (www.gieltys.com), autoproclamatosi il 
pub più occidentale d’Europa, per una birra, un 
caffè, godere del camino acceso con vista sulla 
baia, mangiare qualcosa (la cucina è semplice, 
ma ottima) e sentire, magari, musica dal vivo.
Tornando un po’ indietro di circa 5 chilometri, 
si trova il bivio per guadagnarsi un’altra veduta 
incantevole, quello per Lough Acorrymore, uno 
specchio d’acqua non molto grande letteralmen-
te incastonato tra la rugosa superficie di questa 
zona rimasta intatta. Nel film fa da sfondo a uno 
dei momenti più intensi e ospita il cottage della 
signora McCormick.

Dun Aengus, Inishmore, County Galway
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Come ultima location significativa si può sceglie-
re la chiesa di St. Thomas, a Dugort, nella parte 
nord-est dell’isola. Per raggiungerla si deve per-
correre a ritroso il percorso fatto per arrivare a 
Keem Bay ed è consigliabile, subito dopo Keel, 
scegliere la strada che si spinge un po’ di più 
verso l’interno (Slievmore Road), toccando punti 
carini come, per esempio, The Achill Experience 
Aquarium o Achill Bogwood Sculpture, labora-
torio in cui si lavorano pezzi di legno recuperati 
nelle torbiere della zona.
La chiesa ottocentesca di Dugort dalle fattezze 
neogotiche, che compare nelle scene della mes-
sa, è aperta solo negli orari del servizio del culto 
e per approfondire la sua storia e quella delle 
aree circostanti si può prendere parta a un in-
teressante tour storico a piedi di due ore, “The 
Colony Tour”. Poco lontana, da togliere il fiato, 
Dugort Beach, spiaggia Bandiera Blu (l’isola ne 
ha ben 5) immensa e con una fine sabbia chia-
ra e acqua cristallina. E se si decide di fermarsi, 
prima di ripartire verso le Aran, questo micro-ag-
glomerato urbano (qualche manciata di edifici) 
è molto suggestivo e offre piccole chicche come 
The Old Fisherman Cottage e The Old Beach 
Cottage, antichi edifici (il secondo è in pietra), 
ristrutturati in modo semplice e delizioso.
Chi volesse, invece, provare uno degli hotel del-
la zona utilizzati dal cast, può optare per il 4 
stelle Mulranny Park Hotel. Vi soggiornarono 
anche John Lennon e Yoko Ono ed è situato in 
posizione altamente panoramica vicino all’omo-
nima spiaggia, proprio lungo la Great Western 
Greenway, nel tratto più scenografico del suo 
tracciato. Menzioni speciali per la piscina e i trat-
tamenti benessere a base di alghe.

Inis Mór: tutta la poesia 
di un arcipelago profondamente irlandese 
wdalla struggente bellezza atlantica
Grande circa un quinto di Achill Island, Inishmore 
o, in gaelico, Inis Mór (lunga 12 chilometri e lar-
ga meno di 4) è la più grande delle tre isole Aran, 
derivate da una piattaforma calcarea staccatasi 
dalla costa della contea di Galway. Centro fonda-
mentale per il gaelico, largamente usato ovun-
que, sono note per la loro cultura tradizionale, il 
paesaggio caratteristico, il mosaico di campi e il 
reticolo di chilometri di muretti a secco, spesso 
visibili nel film.
Raggiungere Inishmore non è così facile come 

per l’altra isola, ma da Galway si possono fa-
cilmente prendere autobus per i traghetti della 
compagnia Aran Island Ferries in partenza da 
Rossaveel attivi tutto l’anno. La bicicletta (si 
possono noleggiare anche bici elettriche) nei 
mesi meno freddi è il mezzo ideale, ma si può 
anche optare per i caratteristici calessi o - se si 
è in vena - anche per delle comode scarpe da 
trekking! Ideale per pernottare, il Bed&Breakfast 
Tigh Fitz, a un passo dalla riva di Killeany.
Se si è curiosi di soggiornare dove lo ha fat-
to la produzione si può scegliere, per esempio 
(a seconda delle stagioni) l’Aran Camping & 
Glamping, che offre raffinati pods e cottages, 
caratterizzati da un design chic e lineare, con 
un’incredibile vista sull’Atlantico.
Partendo per il tour, da est verso ovest, l’area 
della piccola e incantevole baia chiamata dai lo-
cali Rabbit Beach che si trova praticamente alla 
fine della strada dell’isola, non lontano da Earar-
na, fa da quinta a un contrasto tra i protagonisti 
e poco lontano un altro luogo immortalato dalle 
riprese è l’esterno del cimitero di Killeany, con le 
croci celtiche e le rovine del Saint Enda’s Mona-
stery, le cui origini sembrano risalire al IX secolo.

Colin Farrell, Banshees of Inisherin ©20th Century Studios

Muovendosi verso ovest attraverso l’isola, a 
meno di 10 chilometri, non lontano dallo spetta-
colare sito precristiano di Dún Aonghasa o Dun 
Aengus - risalente a circa 3000 anni fa e sceno-
graficamente posizionato in cima a una scoglie-
ra - in un’area isolata vicino al piccolo villaggio 
di Gort Na gCapall, si trova l’area dove è stata 
costruito il cottage di Padraic, facendo tesoro di 
esperti scalpellini locali. Gli incredibili semicer-
chi concentrici che costituiscono il sito sono vi-
sibili dalla finestra di Padraic e fanno anche da 
bellissimo sfondo a una conversazione tra lui e 
Dominic, altro protagonista, impersonato da Bar-
ry Keoghan.
Per una sosta di gusto, semplice e locale, non 
lontano, è presente il piccolo e bellissimo caffè-
ristorante con il tetto di paglia Teach Na Phaidi, 
nello stesso agglomerato si trova anche anche 
l’Aran Island Knitwear Store (vicino a sua volta 
a un caffè con comodi tavolini all’aperto), dove 
fare acquisti come maglioni di lana e pelli di pe-
cora conciate.
Dopo altri cinque chilometri ancora più a ovest, 
quasi dove l’isola finisce invece, si incontra l’a-
rea chiamata Onaght o Eoghanacht in gaelico. 
A differenza delle case di Padraic e Colm, la 
casa di Dominic, localizzata in questa zona, è un 
bungalow realmente presente sull’isola. Lungo 
il tragitto, vale la davvero fermarsi da Bláth Na 
Mara – Aran Islands Seaweed  per fare qualche 
acquisto di prodotti a base di alghe biologiche 
raccolte interamente a mano e farsi suggerire 
qualche ricetta.
I punti che sull’isola meritano uno stop, natural-
mente, sono molti altri, ma viste le sue dimensio-
ni contenute il modo migliore per scoprirli è la-
sciarsi un po’ guidare da ciò cattura l’attenzione 
in quel momento, mettendo bene a fuoco perché 
Achill Island e Inis Mór siano state scelte, come 
ha commentato il regista e sceneggiatore Martin 
McDonagh, per catturare la bellezza dell’isola 
d’Irlanda e girare il film irlandese in assoluto più 
bello.
 

 
www.irlanda.com/gli-spiriti-dell-isola/

The Banshees of Inisherin filming 

©20th Century Studios. 

Walking on Keem Beach, Achill Island, Co Mayo
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Montecatini Terme ovvero il trionfo del Liberty. 
“Se la Toscana è il giardino d’Italia, Montecatini 
è il giardino della Toscana” E “passare le acque” 
un antichissimo rito. Così Palazzo BelVedere 
- nuovissimo hotel, spa & city retreat - risveglia 
l’eleganza e i fasti degli anni magici del grande 
turismo termale. Non a caso nel 2021 Monteca-
tini è stata inserita nelle liste Unesco delle “Great 
Spa Town in Europe”. 
La Dolce Vita toscana attirò per due secoli qui, 
in provincia di Pistoia, personaggi quali Giuseppe 
Verdi, Giacomo Puccini, Mina, Alberto Sordi ma 
anche Audrey Hepburn e Clark Gable.
Palazzo BelVedere propone agli ospiti una Home 
Spa davvero particolare: una Casa del Benessere 
ispirata ai principi della filosofia ippocratica - Aria, 
Fuoco, Terra e Acqua - e della Medicina tradizio-
nale europea e mediterranea. In collaborazione 
con Lumen, nota scuola di naturopatia. Dopo 
una prima valutazione olistica comparata cor-
po e mente vengono curati con dolcezza in una 
delle quattro “domus” in cui è suddivisa la Spa: 
Domus Aeris, la casa dell’Aria, con trattamenti 
per nutrire le qualità Caldo e Umido e migliora-
re la creatività, la socializzazione e la capacità di 
vivere con leggerezza; Domus Ignis, la Casa del 
Fuoco, elemento considerato Caldo e Secco, con 
trattamenti che alimentano il potenziale di tra-
sformazione, la determinazione e la capacità di 
vivere con coraggio; Domus Terrae, per nutrire le 
qualità Secco e Freddo della Terra e, con esse, 
la riflessione, l’interiorizzazione e la capacità di 
vivere con concretezza; infine Domus Acquae, la 
Casa dell’Acqua, elemento Freddo e Umido, che 
rappresenta la capacità di creare morbidezza e di 
vivere con ascolto e accoglienza. 
La bellezza del luogo inevitabilmente aiuta: il Pa-
lazzo, a un centinaio di metri dalle Terme Tettuc-
cio, è stato ricostruito sulle fondamenta di una 
struttura storica ma gli ambienti sono tutti rivisi-
tati in chiave contemporanea. L’occhio cade su 
arredi di design e oggetti iconici quali la lampada 
Pipistrello disegnata da Gae Aulenti o la Sedia 
Scapolare dell’architetto Giovanni Michelucci. 
Grande attenzione poi è stata data all’artigianato 
e ai prodotti locali.

Simone Galligani, è un imprenditore illuminato 
che discende da una storica famiglia di alber-
gatori di Montecatini Terme. “Nella mia visione 
Palazzo BelVedere è molto di più di un semplice 
hotel di lusso. E’ soprattutto esperienza del ter-
ritorio, dell’arte, della cultura, dell’ecologia della 
nostra Toscana”.
Gli spazi esterni vedono al centro una cascata. 
E come poteva essere diversamente nella Città 
delle Acque? Intorno al Palazzo un giardino circo-
lare e il Porticato Bianco, regno del movimento a 
corpo libero.  Last but not least non poteva man-
care poi la buona tavola. Bistrot, ristorante e bar 
offrono prodotti e cucina rigorosamente toscana. 
Cereali e verdure coltivate nell’Orto Botanico di 
proprietà, vini ed olio extravergine biologico, carni 
da allevamenti non intensivi, tante specialità di 
piccoli produttori locali.

PALAZZO BELVEDERE INAUGURA 
LA CASA DEL BENESSERE

LE MAGICHE ACQUE
Le virtù delle acque di Montecatini, dal nome del-
le fonti, alimentate da quattro sorgenti e suddivi-
se in leggere, medie, forti. 
• ‘Rinfresco’: acqua leggera favorisce la diuresi, 
l’eliminazione delle scorie e il ripristino dei sali 
minerali. 
• ‘Tettuccio’ acqua leggera, favorisce la depura-
zione del fegato, utile nei dismetabolismi e nell’i-
percolesterolemia. Ha anche un’azione sulla mu-
cosa gastrica favorendo la digestione. 
• ‘Regina’ acqua media, agisce sul ripristino del 
flusso biliare, indicata quindi per le disfunzioni 
delle vie biliari e l’insufficienza epatica. 
• ‘Leopoldina’ acqua forte, con azione diretta 
sulla parete intestinale, e sulle patologie legate al 
cattivo funzionamento dell’apparato gastroente-
rico (dispepsia, stipsi, intestino irritabile). 

1

TURISMO. DOLCE VITA TOSCANA

I NUMERI DEL BELVEDERE

- 8.000 mq totali
- 60 tra camere, suite 
  e long stay apartment
- 2.000 mq di benessere
- 600 mq di Giardino Circolare
- 2 Ristoranti Gourmet 
  MORE | NO & Bistrot NO | MORE
- Mou Bar aperto 24/7
- 20 parcheggi privati 
  con due colonnine di ricarica 
  elettrica E-driver superplus 22Kw
- Parcheggio esterno
- Spazi multifunzionali

di anna maria catano
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in aree vocate al cicloturismo, dove i bikers 
possono trovare un’accoglienza speciale. Ri-
covero sicuro per le bici, ciclo-officina, ricarica 
per le e-bike, noleggio bici, guide e accom-
pagnatori esperti, informazioni su percorsi e 
itinerari culturali ed enogastronomici, tracce 
Gpx, lavanderia per l’abbigliamento sportivo, 
pausa snack pomeridiana, massaggio sporti-
vo, menù sportivi ed energetici, possibilità di 
portare le bici in camera sono alcuni dei servi-
zi esclusivi offerti dai Luxury Bike Hotels. 

VACANZE SLOW A VILLA APPIANI 
PLANETARIA HOTEL 
Nella rilassante campagna lombarda, a metà 
strada tra Milano e Bergamo, Villa Appiani - 
del gruppo alberghiero Planetaria - è la meta 
perfetta per staccare la spina. Una bellissima 
dimora storica di fine ‘700, incastonata tra le 
mura del piccolo borgo medievale di Trezzo 
sull’Adda (Mi), dove si fondono armoniosa-
mente storia e contemporaneità in un’atmo-
sfera calda e accogliente. Tutto è curato nei 
dettagli per far sentire gli ospiti come a casa. 

A cominciare dalla prima colazione che guar-
da al gusto, alla salute e al territorio. Slow Bre-
akfast nasce, infatti, dalla collaborazione tra 
Planetaria Hotels e Slow Food Italia e propone 
materie prime di alta qualità, con attenzione 
ai produttori locali e ai presidi enogastronomi-
ci del luogo, privilegiando prodotti coltivati in 
modo naturale nel rispetto dei cicli stagionali 
e dell’ambiente. Stessa attenzione al ristoran-
te La Cantina, appartenente all’Alleanza dei 
cuochi Slow Food, che rivisita con raffinatezza 
la tradizione. In tavola sfilano piatti con ingre-
dienti biologici e a chilometro zero, insieme a 
sfiziose proposte vegetariane e senza glutine. 
Dopo aver appagato il palato, fuori c’è un ter-
ritorio ricco di suggestioni, tra storia, arte e 
natura, da scoprire in bicicletta lungo i percor-
si ciclabili della regione: la pista ciclabile del 
Naviglio della Martesana che collega Trezzo 
a Milano, la Ciclovia dell’Adda da percorrere 
verso Lecco e verso Cassano d’Adda, la Ciclo-
pedonale dei Colli di Bergamo, le piste ciclabi-
li della Val Seriana e della Val Brembana. Ma 
meritano anche le bellezze storiche e architet-
toniche della zona, come il Castello Visconteo 
di Trezzo, Bergamo Alta, racchiusa da mura, e 
l’affascinante sito Unesco del Villaggio Crespi 
d’Adda, nato attorno allo storico cotonificio. 
I cicloturisti trovano a Villa Appiani numerosi 
servizi dedicati, come le Bike Rooms al piano 

Sono sempre più numerose le persone che 
scelgono di praticare attività fisica all’aria 
aperta. Un trend in costante crescita negli 
ultimi anni e letteralmente esploso dopo l’e-
sperienza dei lockdown in pandemia, che ha 
fatto riscoprire il valore di una vita sana, atti-
va, a contatto con la natura e le bellezze del 
paesaggio. Fra tutti gli sport, la bicicletta è in 
pole position, tanto che gli appassionati delle 
due ruote – bici da strada, e-bike e mountain 
bike - non ci rinunciano nemmeno in vacan-
za. Alberghi e strutture ricettive si adeguano 
a questa tendenza, arricchendo la loro offerta 
di soggiorno con servizi, tecnologie e proposte 
di viaggio pensati appositamente per loro. 
È il caso dei Luxury Bike Hotels (www.luxurybi-
kehotels.com), una collezione di relais e 
strutture ricettive d’alta gamma in Italia che 
offrono servizi d’eccellenza e su misura per 
chi ama esplorare i territori in bicicletta. At-
tualmente comprende una cinquantina gli al-
berghi di lusso – fra castelli, dimore storiche, 
wine resort, wellness Spa, grand hotel, ville, 
borghi storici – accuratamente selezionate 

VACANZE ATTIVE 
SULLE DUE RUOTE 
NEI LUXURY BIKE HOTELS

di rita bertazzoni

VIAGGI

Cà Del Moro. PH. Francesco de Marco

Villa Appiani

Villa Appiani
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i sapori autentici della Puglia con ricette che 
prediligono l’uso di materie prime di stagione 
provenienti dall’orto, dal frutteto e dal pollaio 
della tenuta o da piccoli fornitori locali, biolo-
gici e sostenibili. Per i ciclisti al rientro dalle 
escursioni sono previsti anche speciali menu 
e snack e altri servizi dedicati, come la ciclof-
ficina per manutenzione e ricarica, il noleggio 
biciclette, la possibilità di mettere la bici in ca-
mera, laundry service per l’abbigliamento tec-
nico, il transfer da/per aeroporto e stazione 
con bike, tracce gpx e materiale informativo 
sugli itinerari e un servizio di baby sitting. A 
tutto questo si aggiunge un ampio ventaglio 
di esperienze emozionali: il percorso aromati-
co con le erbe officinali locali, degustazioni di 
vini, yoga, workshop artistici, corsi di cucina e 
molto altro. Maison d’Enri è pet friendly, con 
accoglienza gratuita e dog kit all’arrivo. E la 
notte si dorme in quindici camere, alcune con 
terrazze private, tutte affacciate sul verde e 
arredate con toni e tessuti che richiamano i 
colori della campagna salentina.

IN VALPOLICELLA A CA’ DEL MORO 
RESORT & WINE RETREAT 
È un’esperienza di totale benessere, ispira-
ta alla natura e alla cultura del vino, quella 
che si vive a Ca’ del Moro Resort & Wine 
Retreat, a Grezzana (Vr), pochi chilometri dal 
centro di Verona, nel cuore della Valpantena, 
culla della Doc Valpollicella. Il luxury bike ho-
tel, circondato dai vigneti Cru e i ciliegi della 
tenuta, è un autentico inno al turismo lento, 

una residenza di campagna trasformata in un 
luogo dell’accueil dal lusso discreto ma raffi-
natissimo. Le sei esclusive camere del resort 
e la cantina La Collina dei Ciliegi nascono 
dal recupero delle antiche stalle e del fienile 
del Borgo di Erbin, di proprietà della famiglia 
Gianolli fin dagli anni ’60. La ristrutturazione, 
effettuata secondo gli antichi metodi costrut-
tivi dei rifugi lessini, è un perfetto esempio di 
edilizia sostenibile: i materiali naturali e recu-
perati, come il legno, il ferro e la pietra, si ab-
binano a tessuti pregiati, come il lino, il velluto 
e il cotone che, declinati nelle tenui tonalità 
del bianco e del grigio, creano un’atmosfera 
morbida e accogliente negli ambienti, dove 
comfort e tecnologia consentono un nuovo 
senso di convivialità e di pace. Un moderno 
eremo, dove trovarsi e ritrovarsi in un per-

terra, con affaccio diretto sul giardino, per en-
trare comodamente e velocemente in camera 
con la propria bicicletta, il servizio lavanderia 
rapida per l’abbigliamento tecnico e la ricari-
ca delle e-bike direttamente in stanza. Dopo 
l’estate è prevista l’apertura della SPA per re-
galare agli ospiti momenti di relax, benessere 
e rigenerazione fisica.

LA PUGLIA NEL CUORE 
A MAISON D’ENRI 
Si trova alle porte di Gallipoli (Le), circondata 
da tre ettari di parco con pini, palme e ulivi, 
Maison d’Enri, nata dalla ristrutturazione di 
una villa di famiglia, dove un tocco di con-
temporaneità ha lasciato inalterata l’anima di 
questa antica dimora. Dal resort si parte per 
escursioni e tour in bicicletta lungo i percorsi 
del Salento: sulla litoranea verso Finis Terrae, 
la luminosa Santa Maria di Leuca, verso nord 
fino a Campomarino o alla riserva naturale 
del Parco di Porto Selvaggio, famoso per la 
pineta che arriva sulle rocce e il mare cristal-
lino grazie alle sorgive sotterranee. Ma si può 
fare anche un coast to coast fra mar Ionio e 
Adriatico per scoprire il barocco a Nardò, i pa-
sticciotti e la taranta a Galatina, la cattedrale 
romanica a Otranto, le terme di Santa Cesa-
rea e altri luoghi magici. Dopo una giornata 
all’aria aperta, in sella alla bici alla scoperta 
del territorio, ci si rifugia nel centro benesse-
re Nature House di Maison d’Enri, che offre 
diversi percorsi di remise en forme e massag-
gi per gli sportivi, mentre la cucina propone 

Cà Del Moro

Maison D’Enri

Maison D’Enri
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Il Direttore de La Nuova Padania 

Stefania Piazzo Adler SPA Resort Sicilia vista Talasso

Adler SPA Resort Sicili. PH Alex Filz
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corso enogastronomico unico alla scoperta 
di grandi vini. E per chi ama esplorare il ter-
ritorio sulle due ruote, Ca’ del Moro Wine Re-
treat propone escursioni guidate in e-bike alla 
scoperta di paesaggi e luoghi inaspettati, tra 
prati, boschi e vigneti. 

WELLBEING A 360° 
ALL’HOTEL DE LEN 
Un nuovo look e un nuovo concept, ispira-
ti al paesaggio e alle tradizioni dolomitiche, 
caratterizzano l’Hotel De Len (che in ladino 
significa “di legno”), inaugurato a dicembre, 
dopo un importante lavoro di ristrutturazione, 
nel cuore di Cortina d’Ampezzo (Bl). Basato 
sui principi di sostenibilità e wellbeing a 360 
gradi, l’albergo vuole essere un omaggio al 
patrimonio ampezzano, offrendo un’esperien-
za di soggiorno contemporanea ma profonda-
mente radicata nel territorio. Come racconta 
il nome, protagonista dell’Hotel De Len, che 
fa parte del gruppo San Domenico Hotels, 
è proprio il legno - di cirmolo o di abete - un 
materiale funzionale e rinnovabile, capace 
di offrire anche protezione dall’inquinamen-
to acustico ed elettromagnetico. Si dorme in 
camere dal design contemporaneo con un 
richiamo alla tradizione alpina, si assaggiano 
specialità culinarie nel ristorante interno e ci 
si rigenera nella Spa ricavata all’ultimo piano 
della struttura. Un luogo intimo, aperto anche 
dopo il tramonto, per vivere una serata spe-
ciale, lasciandosi coccolare da un massaggio 
o dai profumi avvolgenti di una cena a bordo 
della vasca idromassaggio en plein air. Dalla 
panoramica zona relax si sviluppa un percor-
so tra acque di diversa temperatura che in-
cludono bagni di vapore, fontana di ghiaccio, 
docce emozionali, sauna salina e finlandese 
con vista sulla Faloria e sul campanile di Cor-
tina. 

PROFUMI MEDITERRANEI 
ALL’ADLER SPA RESORT SICILIA 
La vista sul mare cristallino si gode da ogni 
angolo di questa nuova e meravigliosa strut-
tura integrata perfettamente nel paesaggio, 
in prossimità della Riserva Naturale Orientata 
di Torre Salsa, un’oasi WWF di oltre 760 etta-
ri sulla costa agrigentina. L’Adler Spa Resort 
Sicilia di Siculiana (Ag) rispecchia l’impegno 
concreto verso l’ambiente e il legame autenti-
co con il territorio. La struttura segue i princi-
pi di architettura eco-compatibile con diversi 
corpi edili e tetti ipogei ricoperti dalla vege-
tazione e si impegna per ridurre il consumo 
energetico, adottare politiche plastic free) e 

mantenere protetta e incontaminata la spiag-
gia da vivere in libertà. La dimensione natura-
le di un lusso sostenibile si percepisce in tutte 
le aree, nelle eleganti camere e suite, nella 
Spa di 3.200 mq con diverse piscine, saune, 
lago naturale e zone relax, nel lido ecologico. 
Ma anche nel ricco programma di escursioni, 
attività sportive, gite culturali e degustazioni 
con possibilità di noleggiare gratuitamente le 
e-bike. La cucina è gourmet e propone specia-
lità di pesce, piatti tipici e squisite creazioni 
preparate con ingredienti a km 0 e prodotti 
Dop. 

IN VAL GARDENA 
ALL’ADLER SPA RESORT DOLOMITI
È l’indirizzo storico nel centro di Ortisei (Bz), 
una struttura di grande charme dalle linee 
fiabesche che richiamano un castello. Immer-
so in un grande parco privato di 9000 metri 
quadrati, tra le maestose montagne della Val 
Gardena, il 5 stelle Adler Spa Resort Dolomi-
ti offre il più grande e suggestivo centro be-
nessere delle Dolomiti (4.000 mq) con una 
esclusiva e pluripremiata Spa recentemente 
rinnovata, dotata di piscine interne ed ester-

VIAGGI

Hotel Adler SPA Dolomiti

ne riscaldate, saune sul lago, bagni di fiero e 
bagni di vapore. Luogo ideale dove rimettere 
in equilibrio corpo, mente e spirito, trascorren-
do una vacanza di rigenerazione, benessere e 
completo relax. Impareggiabile anche l’offer-
ta gastronomica con ricco buffet a colazione, 
merenda pomeridiana con piatti caldi e fred-
di e dolcezze mignon e cena gourmet di cin-
que portate. L’utilizzo di prodotti freschi e di 
qualità, perlopiù a km 0, sono alla base delle 
prelibatezze regionali proposte nei ristoranti 
dell’Adler, con un’attenzione ai piatti regio-
nali. Da questo tempio dell’ospitalità si parte 
per esplorare il paesaggio in tutte le stagioni, 
e per vivere la magica combinazione di sport, 
bellezza, natura, accoglienza, lusso e relax.

Hotel de Len. PH Ben Schott 

Adler SPA Resort Sicilia



Tra carrubi e inebrianti aranceti, la magia si com-
pleta con Zagara SPA, santuario del benessere 
olistico sviluppato su 300 mq di superfici preva-
lentemente in pietra, in cui lo spirito antico si uni-
sce alle più moderne tecnologie, con bagno turco, 
doccia emozionale, sauna, vasca idromassaggio, 
area relax e una vasta gamma di trattamenti prati-
cati con prodotti naturali quali i biocosmetici ISHI 
e Emsibeth Cosmetics. Proponendo un galleg-
giamento su 400 litri d’acqua calda che sfrutta i 
benefici dell’assenza di gravità, Zerobody e Nu-
vola sono i più innovativi tra i sistemi rigeneranti 
di un’esperienza wellness diffusa che può essere 
anche vissuta per un solo giorno in Day SPA o in 
piena privacy.
Dalle passeggiate all’aria aperta e a cavallo, senza 
dimenticare ovviamente il golf, il resort è un punto 
di partenza ideale per programmare una vacanza 
attiva in Sicilia. Da Pantalica alla riserva naturale 
di Cavagrande, fino a Cava Carosello, il territorio 
circostante è un continuo invito al trekking, che 
può trasformarsi nella camminata verso un mare 
bellissimo da esplorare a vela, tra Ortigia e la co-
sta siracusana. Basta guardare le onde per proiet-
tarsi con la fantasia in un’estate di SUP, windsurf 
e kitesurf, su una superficie che nasconde fondali 
da esplorare in snorkeling o con le bombole, per 
godere del sorprendente spettacolo subacqueo 
della riserva Naturale del Plemmirio e dell’affa-
scinante Oasi di Vendicari.
Chi preferisce rimanere sulla terra e subisce il ri-
chiamo dell’arte non può che lasciarsi sedurre da 
Siracusa, Patrimonio dell’Umanità UNESCO e ric-
ca di testimonianze di un solenne passato nelle ar-
chitetture e nei vicoli del centro storico, o da Noto, 
vera “Capitale del Barocco”. Il suo centro storico, 
anch’esso Patrimonio dell’Umanità Unesco, ri-
corda un quadro surreale, popolato di maestose 
scalinate e piazze stupefacenti. Da non perdere 
la deliziosa Marzamemi, con l’antica tonnara e la 
splendida piazza o l’escursione sull’Etna per go-
dersi un panorama straordinario.
Easter Break è la proposta per vivere Pasqua in 
Sicilia, comprende trattamento di mezza pensio-

Borgo Di Luce I Monasteri
Traversa Monasteri di sotto, 3,
96100 Siracusa (SR) Tel. 09311849044
booking.monasteri@mirahotels.com
https://www.imonasterigolfresort.com

BORGO DI LUCE I MONASTERI 
Un benessere diffuso tra golf e SPA 
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LA STRUTTURA DI MIRA HOTELS & 
RESORTS CONSERVA LO SPIRITO 
DI UN LUOGO DALLE MOLTE VITE 
PASSATE IN UN TEMPO CHE È CAM-
BIATO SENZA CAMBIARE LO SPAZIO. 

Bisognerebbe arrivare dal cielo per rendersi im-
mediatamente conto di quanto Borgo di Luce I 
Monasteri abbia tutte le caratteristiche di un’oasi 
nell’oasi della Sicilia, un tempio dello star bene – 
più che del semplice benessere – nelle sfumature 
verdi della campagna alle porte della città bianca 
conosciuta come Siracusa (SR). Contenuta nell’af-
fascinante perimetro di quello che è stato un au-
stero monastero benedettino e poi la dimora di 
nobili famiglie isolane quali i Catalano, i baroni di 
Melilli e la contessa di Floridia, la struttura di Mira 
Hotels & Resorts conserva lo spirito di un luogo 
dalle molte vite passate in un tempo che è cambia-
to senza cambiare lo spazio, dominato da agrume-
ti, palme e ulivi. 
Bisognerebbe invece attendere di avvicinarsi alla 
terra per separare le intensità dei colori, intuendo 
mano a mano la perfetta integrazione nel paesag-
gio di un campo da golf 18 buche par 71 dall’at-
mosfera tipicamente mediterranea, progettato da-
gli architetti David e Vincenzo Mezzacane per non 
sfigurare nell’abbraccio di piante di aranci, limoni, 
mandarini e fichi d’india. Un green che regala un’e-
sperienza di gioco avvincente può diventare anche 
l’immagine più prossima del panorama sterminato 
incorniciato dalle ampie finestre di alcune delle 
102 camere e suite con ingresso indipendente, 
che, in una varietà di alternative comunque com-
moventi, gettano lo sguardo sull’orizzonte rurale, 
sui giardini o sui patii interni dell’ex-monastero. 
Nella Piazza della Luna campeggia un meraviglioso 
Ficus Benjamin secolare.
In questa dimensione silenziosa e avvolta in una 
tenue cornice cromatica, la colazione è un rituale 
che introduce ai sapori e ai profumi della tradizio-
ne, rivisti dal genio creativo dello chef al Ristorante 
Le Ninfee, pervaso di luce durante il giorno e inno 
a un romanticismo senza particolari connotazioni 
amorose al calar del sole. Stagionalità e territorio 
sono il cuore della cena à la carte, che si sviluppa 
su quattro proposte per ogni portata, nobilitate da 
una pregiata carta dei vini, popolata dai migliori 
prodotti di questa parte della Sicilia. In quello che 
sembra il set di un film e si presta volentieri a mee-
ting aziendali e occasioni di team building, è facile 
immaginare di immergersi nel gusto dopo essersi 
goduti una nuotata nella piscina esterna con Ja-
cuzzi, dominata da un suggestivo ulivo secolare al 
centro e circondata da chaise-longue, ombrelloni 
e tavolini, dove sorseggiare un drink del pool bar 
in estate o addirittura pranzare, da fine maggio a 
settembre. 

ne con ricca colazione e cena a quattro portate; 
Welcome drink; 1 percorso SPA di 1 ora per per-
sona; ZeroBody (10 minuti) - il lettino galleggiante 
per rigenerare mente e corpo - utilizzo di piscine 
esterne, solarium e fitness room; minimo 3 pernot-
tamenti a partire da 217 euro a notte per persona.
A chi vuole unire la passione per il green al piacere 
del relax, Golf & Spa Unlimited propone 3 notti nel-
la tipologia di camera prescelta, prima colazione a 
buffet, pasti presso il ristorante dell’hotel (bevan-
de escluse) in base alla formula selezionata, green 
fee a notte per persona incluso, golf cart per tutto 
il soggiorno, uso di piscine esterne e solarium, un 
trattamento defaticante a persona, un percorso 
SPA per adulti da 60 minuti a persona al giorno, kit 
SPA, MIRA Experience Advisor a disposizione per 
andare alla scoperta del territorio su rotte non con-
venzionali. A partire da 536 euro a persona.



di turisti e Vietri sul Mare, conosciuto in tutto il 
mondo per la lavorazione della ceramica. In un 
tour in costiera non solo gli occhi, ma anche le 
papille gustative saranno appagate, infatti, non 
può mancare una visita a Cetara, un piccolo 
borgo di pescatori che ha dato vita alla famosa 
“colatura di alici”, una vera delizia da assaporare 
nei tipici locali. 

LA MAGIA DELL’HOTEL SANTA CATERINA

A pochi minuti di distanza da Amalfi, in uno dei 
punti più suggestivi della costiera, l’Hotel Santa 
Caterina è costruito a picco sul mare, all’interno 
di una vasta proprietà che “precipita” fino all’ac-
qua con una serie di splendide terrazze naturali. 
Due ascensori scavati nella roccia o un sentiero 
di spettacolare bellezza portano gli ospiti attra-
verso agrumeti e giardini lussureggianti fino agli 

impianti a livello del mare, che comprendono 
una piscina con acqua marina, solarium, fitness 
centre, café/bar e ristorante all’aperto. 
La sera la magia continua nell’elegantissimo 
ristorante con una cena a lume di candela 
ammirando il suggestivo panorama di Amalfi illu-
minata dalla luna. E che dire della suite “Follia 

Amalfitana” con la sua minipiscina tonda con 
vetrata e vista mozzafiato sulla baia o della suite 

“Giulietta e Romeo” con terrazzino a picco sul 
mare e piscina privata a sfioro…
L’Hotel Santa Caterina ha 36 camere di tipologia 
standard, superior e deluxe e 13 tra junior suite, 
executive junior suite, suite e senior deluxe suite 
che si trovano nell’edificio principale. Inoltre, tra 
le Garden Suite, le dépendances “Villa Santa 
Caterina” e la “Villa il Rosso” nel lussureggiante 
parco si contano altre 17 camere e suite. 
Da aprile 2022 si aggiungono alle sistemazioni 
offerte Le Ville della Marchesa: un complesso 
di suites immerse in giardini pensili affacciati sul 
mare a pochi metri dall’Hotel Santa Caterina.
Dal 2019 l’offerta gastronomica dell’albergo 
è firmata dallo Chef Giuseppe Stanzione: le 
colazioni, gli snack, il Bistrot, l’elegante Ristoran-

te fine dining Glicine che è stato insignito dalla 
Guida Michelin 2020 di una stella, con le vetrate 
affacciate sul panorama del golfo, e un menù più 
raffinato e personale con l’impronta dello Chef, 
il Ristorante Al Mare, aperto adesso sia a pranzo 
che a cena, con piatti più semplici e tradizionali e 
prevalentemente marinari. I due ristoranti pano-
ramici dell’Hotel saranno quindi aperti entrambi 
la sera mentre il Ristorante Al Mare sarà aperto 
anche a pranzo. La Carta dei Vini offre un’accu-
rata selezione di etichette italiane ed estere e 
una scelta produzione della Campania. 

Hotel Santa Caterina, 
S.S. amalfitana, 9, 84011 amalfi (Sa) 
tel. 089 87 10 12 - fax 089 87 13 51 
www.HotelSantaCaterina.it 
info@HotelSantaCaterina.it

HOTEL SANTA CATERINA
Dal 25 marzo al via la stagione 2023

Quando il turismo sceglie l’eccellenza

LUXURY pLaces

La Costiera Amalfitana è un tratto di strada che 
racchiude in se tante meraviglie: lungo i 50 chilo-

metri di tornanti a picco sul mare si susseguono 
un’infinità di borghi e località talmente belle da 
togliere il fiato. Amalfi, Ravello, Positano, Sorren-

to, ma anche Cetara, Maiori e Minori sono luoghi 
che tutto il mondo ci invidia e che meritano di 
essere visti almeno una volta nella vita. 
Situato alle porte di Amalfi, in una posizione 
perfetta per visitare tutti i gioielli della Costiera, 
sorgono l’Hotel Santa Caterina e Le Ville della 

Marchesa, emblema del lusso e della raffinatez-

za che, il 25 marzo 2023, riapriranno i battenti 
per la nuova stagione estiva. 

Il Santa Caterina insieme a Le Ville della Marche-
sa inaugurate nel 2022, sono quel luogo magico 
dove il lusso, l’eleganza e la raffinatezza si respi-
rano in ogni angolo, trascorrere qualche giorno 
qui è come vivere immersi in una favola. Le Ville 
della Marchesa offrono gli stessi lussuosi servizi 
dell’Hotel, insieme ai vantaggi di una sistemazio-
ne isolata e privata. 
Dopo la consueta chiusura invernale, l’Hotel San-
ta Caterina e il suo meraviglioso staff è pronto ad 
accogliere e coccolare tutti gli ospiti che decide-
ranno di alloggiarvi. Soggiornare in questa villa 
in stile Liberty dei primi anni del ‘900, significa 
sentirsi parte di un grande sogno fatto di acco-
glienza, cura di ogni singolo dettaglio, del buon 
gusto, della pace e del relax. Distante pochi passi 
dalla cittadina di Amalfi, l’hotel 5 stelle, consente 
di raggiungere il centro dell’incantevole borgo 
con una piacevole passeggiata inebriati dal tipico 
profumo degli agrumi. 
La sua eccezionale posizione, inoltre, permette 
di raggiungere facilmente in macchina i luo-
ghi più affascinanti ed esclusivi della Costiera 
Amalfitana come: Positano, famoso per il suo 
profumo fresco di limoni e per il paesaggio fatto 
di vicoletti intrecciati, scalinate che portano al 
mare e piccole botteghe di artigiani, Ravello, la 
città che domina tutta la costa nota come la città 
della musica e della poesia, Sorrento che, con il 
suo panorama sul mare affascina sempre milioni 

UNA PERLA INCASTONATA SU UN 
PROMONTORIO AFFACCIATO DIRETTAMENTE 
SUL MARE. BORGHI E LOCALITÀ UNICHE 
AL MONDO. UNA TRADIZIONE 
GASTRONOMICA SENZA RIVALI
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escursioni, avventure e divertimenti. È la filo-
sofia che anima i Sun Siyam Resorts, una ca-
tena alberghiera di proprietà e gestione 100% 
maldiviana, che comprende cinque lussuose 
strutture su altrettante isole alle Maldive e un 
boutique hotel sulla costa orientale dello Sri 
Lanka. Ogni resort è unico e speciale, ma ciò 
che li unisce è il calore genuino e la sincera 
ospitalità delle persone che vi lavorano.

RELAX E ROMANTICISMO 
AL SUN SIYAM IRU VELI
Bastano 40 minuti di volo in idrovolante 
dall’aeroporto internazionale di Velana, a 
Malé, per raggiungere il Sun Siyam Iru Veli, 
inaugurato ad ottobre 2018 sull’isola di Alu-
vifushi, nell’atollo di South Nilandhe (Dhaalu 
Atoll). Un cinque stelle intimo ed elegante, 
ideale per viaggi di nozze e coppie in cerca di 
una fuga romantica tropicale, ma anche per 
famiglie con bambini al seguito, che vogliono 
vivere una vacanza maldiviana in un’atmosfe-
ra chic ma rilassata, potendo contare anche 
sul Turtle Kids Club che propone attività quoti-

diane da mattina a sera. In questo paradiso il 
lusso non è mai ostentato ma è fatto di mille 
attenzioni nei riguardi degli ospiti che hanno 
a disposizione tante combinazioni di alloggio, 
servizi e gastronomia al top, oltre a numerose 
esperienze da vivere pieds-dans-l’eau. 125 
suites - 68 fronte mare sulla spiaggia e 57 
overwater – che sfoggiano decorazioni e colo-
ri ispirati alla sabbia e alla vegetazione dell’i-
sola e tutte una piscina privata, mentre le ville 
sull’acqua vantano anche terrazze all’aperto 
con un’impagabile vista sull’oceano. 

All inclusive
Ciò che piace di questo resort è l’ampia of-
ferta premium all-inclusive, che include varie 
proposte di ristorazione, party in piscina con 
dj dal vivo e bartender, cinema sotto le stel-
le, degustazioni di vini e sport, dal tennis alla 
pallavolo, dalle immersioni allo snorkeling gui-
dato, dalla canoa alle gite in moto d’acqua. 
Se si è un po’ avventurosi (e innamoratissimi) 
vale la pena di prenotare Cast Away per vivere 
l’esperienza da naufraghi: si viene trasferiti in 
una minuscola isola per trascorre un pomerig-
gio da soli, dedicandosi a snorkeling, passeg-
giate e bagni di sole, ma con tanto di pranzo 
(squisito) e la certezza che prima del tramon-
to qualcuno tornerà a prendervi per riportarvi 
nel resort.

Le Maldive nel 2022 hanno festeggiato i 50 
anni di sviluppo turistico vincendo, per tre 
anni consecutivi, il titolo di World’s Leading 
Destination ai World Travel Awards 2022.

Ben 1.200 isole e 26 atolli, circondati da 
spiagge bianchissime e acque cristalline dal-
le infinite gradazioni di blu, una vegetazione 
lussureggiante e una barriera corallina che 
regala emozioni non solo a chi si immerge per 
ammirare pesci dai colori fluo ma anche a chi 
fa snorkeling. Le Maldive - questi minuscoli 
granelli nati dal fuoco dei vulcani e sparsi nel-
le limpide acque dell’Oceano Indiano - sono 
fra le mete esotiche preferite dagli italiani. 
Del resto furono proprio gli italiani a scoprirle 
come destinazione turistica mezzo secolo fa e 
ancora oggi sono fra i maggiori frequentatori 
di questo paradiso in terra. Che offre un mare 
da sogno, tanto sole e relax da vivere in liber-
tà, costume, pareo e infradito ai piedi. Non 
solo. Ci sono resort dove il tempo per oziare o 
annoiarsi non esiste e, se si vuole, si possono 
vivere esperienze indimenticabili, fra sport, 

MALDIVE. 
IL PARADISO IN TERRA 
DEI SUN SIYAM RESORTS 
di rita bertazzoni

VIAGGI

Iru Veli Beach Suite with Pool Aerial 

Dining sulla spiaggia 
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La fattoria in mezzo al mare
Venti mimuti di motoscafo dal resort e si rag-
giunge l’isola di Llohi dove sorge la fattoria 
biologica Uddhoo che approvvigiona quotidia-
namente i ristoranti di Iru Veli e Vilu Reef, al-
tro resort del gruppo Sun Siyam, con frutta e 
verdura fresca. Accompagnati dagli agricoltori 
locali, si osservano le tecniche dell’agricoltura 
idroponica, con cui si coltivano lattuga verde, 
pomodori, zucchine, zucca, ravanelli, patate, 
basilico, che si realizza fuori dalla terra, a con-
tatto solo con l’acqua, in serre o altri ambienti 
controllati dove vengono sciolte sostanze nu-
tritive che permettono la crescita degli ortaggi 
lontano dai parassiti. 

Un resort sostenibile
Sun Siyam Iru Veli offre un’esperienza di lus-
so con grande attenzione al rispetto dell’am-
biente e della sostenibilità e alla conserva-
zione dell’ecosistema marino. Per questo, 
oltre al National Award, per essersi distinto 
nello sviluppo del turismo nella Repubblica 
delle Maldive, ha ricevuto molti altri ricono-
scimenti, come la certificazione Travelife, 
dall’ente globale di certificazione della soste-
nibilità ricettiva che premia l’eccellenza del 
settore ospitalità. La ottengono le strutture 
che soddisfano al 100% ben 163 requisi-
ti richiesti dal Global Sustainable Tourism 
Council: dalla riduzione dell’impatto ambien-
tale alla protezione della biodiversità, dalla 
protezione degli animali al rispetto dei diritti 
umani e salvaguardia dei bambini. 

SIYAM WORLD MALDIVES: 
UN MONDO DI POSSIBILITÀ
L’ultimo nato della catena Sun Siyam Resorts, 
100% maldiviana, è il Siyam World Maldives, 
inaugurato a ottobre 2021 su una delle più 
grandi isole delle Maldive, Dhigurah, nell’atol-
lo di Noonu, a circa 40 minuti di idrovolante 
dall’aeroporto di Malé. Un’isola-resort di 54 
ettari, quasi 2 km di lunghezza per 4,5 di lar-
ghezza, e un contesto naturalistico unico e 
raro: oltre 4 km di spiaggia bianchissima, 6 

Ocean SPA 
Si trova direttamente sull’acqua l’Ocean SPA, 
sei raffinati padiglioni su palafitte, con vasca 
all’aperto, docce, area per idroterapia e cabi-
ne doppie, che formano un’oasi di pace dove 
ricevere massaggi tonificanti, percorsi ayurve-
dici e trattamenti di bellezza con ingredienti 
naturali mentre, dal lettino di posa, si ammira 
la fauna marina attraverso un oblò trasparen-
te sul pavimento. 

Un mare… di gusto
La cucina del Sun Siyam Iru Veli è affidata 
all’executive chef Victor Zanotti, di origini 
peruviane e adozione italiana, che si occupa 
di ideare i menu dei sette ristoranti del resort 
e coordina un team di chef maldiviani per una 
proposta gastronomica curatissima dove la 
tradizione locale si sposa con quella medi-
terranea e internazionale. L’Aqua Orange è il 
principale ristorante del resort, a buffet, con 
ricette maldiviane e dal mondo. Per chi ama il 
pesce fresco con vista sull’oceano c’è Grouper 
Grill mentre per ottimi drink e intrattenimenti 
si va al Chemistry. Il ristorante Roma serve 
piatti mediterranei, al Wine Cellar si incontra 
un sommelier residente che consiglia il meglio 
tra una ampia carta di vini e Champagne. E 
per celebrare occasioni speciali si può preno-
tare il Floating Breakfast nella piscina della 
propria camera, con grandi vassoi galleggianti 
ricchi di ogni bontà, oppure il Destination Di-
ning, un pranzo o una cena sulla spiaggia o un 
barbecue sotto le stelle.

The PalacE

Sultan Suuite

Iru Veli

Siyam World Grand Water Pavilion



114
n. 1 Febbraio-Marzo 2023Siyam World



115
n. 1 Marzo 2023

di barriera corallina e una vegetazione interna 
rigogliosa e varia dove trovano rifugio molte 
specie animali. Un 5 stelle che propone un 
nuovo concetto di ospitalità: non solo il mare 
da cartolima da contemplare sotto il sole o 
esplorare sott’acqua ma anche un ventaglio 
di esperienze “mai viste prima”, da speri-
mentare in ogni stagione, per una vacanza 
completa di sport, benessere, divertimento 
e gusto. E la possibilità di entrare in contatto 
con la comunità maldiviana, grazie a un mer-
cato locale dove acquistare prodotti di artigia-
nato e assaggiare street food locale proposto 
dalle tipiche bancarelle, le colorate gaadiya. 

“Un mondo di possibilità” 
È lo slogan del Siyam World dove le occasio-
ni per divertirsi e provare nuove esperienze, 
“mai viste prima”, appunto, sono numerosis-
sime. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. 
A partire dal primo ranch di cavalli in un re-
sort delle Maldive, 15.000 metri quadri con 
stalle, ampi paddock e campi recintati da 
cui partire per galoppare su cavalli di razza 
Marwari lungo le spiagge mozzafiato dell’iso-
la. I primati non finiscono qui. 
Il Siyam Water World è il più grande parco 
acquatico galleggiante dell’Oceano Indiano, 
con giochi e attività per tutti. Gli adrenalinici 
non possono perdere i Seabreachers, le moto 
d’acqua semi-sommergibili a due posti per 
saltare, tuffarsi sott’acqua, tagliare le onde e 
ruotare a 360 gradi, volando sull’acqua fino a 
80 chilometri all’ora. 
Chi preferisce un’attività più tranquilla, ma 
altrettanto emozionante, può provare l’Hydro-
foiler XE-1 di Manta5, la prima e-bike d’acqua 
al mondo, che raggiunge una velocità di 20 
chilometri orari e si muove senza emissioni, 
senza scia e con rumore ridotto al minimo. 
Per chi vuole vivere in acqua: windsurf, cata-
marano, canoa, stand up paddle, snorkeling, 
immersioni subacquee e incontri con biologi 
marini per scoprire pesci e segreti del mare 
maldiviano e i progetti di tutela e ripopola-
mento dei reef corallini. 
E, poi, parasailing, jet ski, sea bob, banana 
boat, stand up paddle, kite surfing, kayak, 
sunset cruise e fishing, snorkeling e turtle sa-
far. Anche la World Sports Area offre di tut-
to e di più: campi da tennis, da bascket, da 
calcio regolamentare di livello internazionale, 
beach volley, beach cricket, tennis tavolo e 
tante altre attività, e per i più piccoli c’è il kids 

club Little Explorers con ampie aree dedica-
te. Per gli sposi in luna di miele: Loabi Fushi, 
l’isola degli innamorati, deserta come quella 
di Robinson Crusoe, ideale per una fuga ro-
mantica. 

Camere, suite e ville da sogno
Siyam World Maldives è un premium all in-
clusive resort con servizi disponibili 24 ore su 
24, disegnato per esigenze e gusti diversi: per 
chi vuole una vacanza tranquilla, per chi cer-
ca romanticismo, per chi desidera divertirsi, 
per le famiglie con bambini e per le coppie, 
per le compagnie di amici e  per i single. 
Ognuno trova il suo spazio ideale. Del resto 
sono 19 le categorie di alloggi con ambienti 
e metrature. 
Dalle Pool Beach Villas a pochi passi dalla 
spiaggia alle Water Villas sull’acqua con sci-
volo per tuffarsi in mare. 
The Beach House Collection è l’enclave esclu-
siva del resort, 24 splendide residenze, da 

VIAGGI

una a sei camere, riservate a un pubblico 
adults only, con servizio di maggiordomo pri-
vato H24, un Mini Moke in versione elettrica 
per girare l’isola e diversi vantaggi aggiuntivi, 
fra cui la possibilità di comprarle, per 35 anni, 
con interessanti proposte di rendimento. 
Tra le più spettacolari, The Palace, 3mila me-
tri quadrati di puro lusso, e il Grand Water Pa-
vilion direttamente sull’acqua, con piscina di 
acqua dolce, scivolo per tuffarsi nell’Oceano, 
zone pranzo separate interne ed esterne, due 
camere matrimoniali, grande terrazza, vasche 
idromassaggio e vista sul tramonto. 

Sapori e profumi dal mondo
Anche per il Siyam World la ristorazione è un 
punto di forza. Una dozzina di bar e ristoranti 
servono specialità da tutto il mondo: oltre ai 
due punti a buffet per la prima colazione (il 
Tempo e Baraabaru), il ristorante Takrai pro-
pone cucina thai, Kurry Leaf quella indiana, 
Wahoo Grill è tipico maldiviano mentre Anda-
lucia offre specialità spagnile. Ci sono, poi, un 
Wine Cellar, l’esclusivo Cube per showcooking 
dining ed eventi riservati, diversi bar con piat-
ti e beverage di alto livello, piscina, musica. 
Arigato, raffinato ristorante giapponese sulla 
spiaggia, è riservato agli ospiti delle Beach 
House ma accessibile al 50% anche dal resto 
degli ospiti del resort.

Veyo SPA
Anche il Siyam World ha il suo centro benes-
sere, immerso nella vegetazione tropicale. 
Veyo SPA (il cui nome significa vite) è il luogo 
dove ricaricarsi e farsi coccolare da massag-
gi e trattamenti a base di olii medicali tradi-
zionali maldiviani, frutti ed erbe tropicali. Da 
provare Veyo Signature, un trattamento che 
aiuta a rilassare i muscoli e alleviare le tensio-
ni mentre Veyo Scrub, a base di sabbia, erbe 
o polpa di cocco, rende la pelle più morbida e 
setosa. In questa area si organizzano anche 
gruppi di yoga, pilates, meditazione.

Info: www.sunsiyam.com

Sun Siyam IruVeli Grouper Grill

Siyam World
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EXCELSIOR DOLOMITES 
LIFE RESORT 
PRIMAVERA ESTATE
DI PROPOSTE IMPERDIBILI

di Marco Morelli

Excelsior Dolomites Life Resort - Sky SPA
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Si esce dalla porta e si entra nel meraviglioso 
mondo delle Dolomiti all’Excelsior Dolomites 
Life Resort di San Viglio di Marebbe (BZ), anzi, 
la full immersion nella natura inizia già in hotel, 
grazie alle grandi vetrate delle camere, del risto-
rante e della spa, che annullano la distanza con 
i boschi fitti di alberi e le maestose vette della 
Val Badia. 
Il resort è nato con una vocazione: far innamo-
rare della montagna, forse perché immerso nel 
Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies o forse 
perché la famiglia Call è genuina gente del luo-
go, di cui conosce - e ama - ogni angolo. 
Proprio davanti alla porta dell’hotel, parto-
no escursioni a piedi 6 giorni a settimana, ed 
escursioni bike 5 giorni a settimana, accompa-
gnati dai proprietari o dalle guide certificate. 
A tavola sono protagoniste le materie prime di 
alta qualità dei piccoli produttori locali e dell’Al-
to Adige, utilizzate per antiche ricette altoatesi-
ne con contaminazioni dell’alta cucina mediter-
ranea e internazionale. Ricca e varia la proposta 
culinaria “Pensione Gourmet ¾ Plus” che com-
prende buffet di colazione a tema, pranzo legge-
ro, buffet pomeridiano con snack dolci e salati, 
frutta, succhi e tè, e menu serale gourmet di 4 
portate. Aperitivi e dopo cena sono affidati ai 
sensazionali cocktail show dei barman.
Anche il wellness è ispirato alla natura con trat-
tamenti a base di erbe alpine, fiori di montagna 

e legno di cirmolo. Sempre al rispetto per l’am-
biente è stato dedicato il restyling con materia-
li e colori naturali della nuova facciata e delle 
eleganti camere del Residence e del Castel-
lo Excelsior, oltre al design alpino delle suite 
dell’avveniristico Excelsior Dolomites Lodge. 
La grande attenzione del resort ai temi dell’e-
cosotenibilità gli è valsa la prestigiosa certifi-
cazione GSTC (Global Sustainable Tourism 
Council).
Il benessere (di corpo e mente) è un altro dei 
chiodi fissi dell’Excelsior, che offre 2500 metri 
quadrati di aree relax, tra cui spicca la Dolo-
mites Sky Spa (esclusiva per gli adulti) - con la 
scenografica infinity pool sul rooftop (33°) con 
vista mozzafiato sulle Dolomiti, sauna panora-
mica, forest sauna a raggi infrarossi e raffina-
te aree per il riposo; la Dolomites Family Spa, 
dove divertirsi tra piscina panoramica interna 
riscaldata (33°), idromassaggio esterno (35°) 
e interno (35°), il regno delle saune e i tratta-
menti wellness deluxe del Castello di Dolasilla, 
da godersi da soli o in coppia nella private spa 
suite. Il resort è anche il primo (e unico della 
regione) professionista del benessere della 
schiena, ideatore del programma “Schiena in 
perfetta forma®”. I più avventurosi possono 
anche cimentarsi con la parete di arrampicata 
sulla facciata del Dolomites Lodge, con via fer-
rata integrata #dolomiteswall. 

Per i bambini e i ragazzi a disposizione Kids e 
Junior Club con tante attività indoor per giocare. 
L’offerta Vital Days, valida dal 2 giugno al 28 lu-
glio e dal 2 settembre al 22 ottobre 2023, com-
prende 4 pernottamenti con pensione gourmet 
¾ PLUS, Dolomites Life Fit & Fun Outdoor & 
Indoor Plus con nuova #dolomiteswall sulla pa-
rete esterna del resort con percorso di arrampi-
cata e via ferrata; Dolomites Life Hiking Plus con 
escursioni guidate 6 giorni a settimana; Dolomi-
tes Life Bike Plus con tour guidati; Holidaypass: 
navetta gratuita per il Parco Naturale e il Passo 
Furcia e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici 
in tutto l’Alto Adige e Wellness & Spa Plus su 
2.500 m². Prezzo a partire da 596 euro per per-
sona in camera doppia Fanes.
Summer Feeling è l’offerta attiva dal 2 giugno 
al 28 luglio 2023, comprende 7 pernottamenti 
con pensione gourmet ¾ PLUS; Dolomites Life 
Fit & Fun Outdoor & Indoor Plus con nuova #do-
lomiteswall sulla parete esterna del resort con 
percorso di arrampicata e via ferrata; Dolomites 
Life Hiking Plus con escursioni guidate 6 giorni 
a settimana; Dolomites Life Bike Plus con tour 
guidati; Holidaypass: navetta gratuita per il Par-
co Naturale e il Passo Furcia e utilizzo gratuito di 
tutti i mezzi pubblici in tutto l’Alto Adige e Well-
ness & Spa Plus su 2.500 m². Prezzo a partire 
da 1043 euro per persona, in camera doppia 
Fanes.

Una veduta dall’alto dell’Excelsior Dolomites Life Resort - Foto di Nicho De Blasio 



Excelsior Dolomites Life Resort - Foto di Nicho De Blasio 
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PER GLI AMANTI 

DELLO SCI PRIMAVERILE

Si può amare l’inverno pieno, con il suo man-
to corposo e le giornate di aria frizzante, ma 
altresì si può sognare la primavera, morbida 
come la sua neve, baciata dal sole. L’impor-
tante è scegliere l’indirizzo giusto dove far 
convergere i propri sogni: a San Vigilio di Ma-
rebbe, ai piedi di Plan de Corones, le offerte 
fioccano da marzo alla fine della stagione. 
L’Excelsior Dolomites Life Resort è la meta 
giusta per chi preferisca i giorni slow di una 
primavera sulla neve. Il comprensorio di Plan 
de Corones, con i suoi 119 km di piste per la 
discesa offre l’accesso diretto al Sellaronda, 
il più famoso tour sci ai piedi che permette 
di sconfinare dall’Alta Badia verso altri scorci 
incantevoli delle Dolomiti patrimonio Une-
sco, grazie al Dolomiti Superski. Chi sceglie 
di restare a zonzo sulle piste di casa, non 
resta, però deluso: fra piste rosse sempre 
perfette, tracciati blu per cominciare a dar de 
tu a pendii e serpentine, e le Six Black del 
Plan Corones tra cui la pista Erta, la regina 
della verticalità e l’ultima nata (nel 2022), 
pista nera Sorega, vicino alla Erta e quindi al 
resort.
Per sentirsi un po’ campioni, ognuno del 
proprio tempo, l’Excelsior Dolomites Life 
Resort ha costruito la sua offerta a misura 
di sciatore: intanto con un accesso alle piste 
sci ai piedi, grazie alla nuova ski room, attrez-
zata anche con sistemi scalda scarponi ed 
armadietti. Alla reception, invece, si possono 
ottenere informazioni e cartine sul compren-
sorio, ma anche preziose dritte per noleg-
giare attrezzature, prenotare lezioni di sci, di 
gruppo o individuale e ancora farsi recapitare 
direttamente lo skipass saltando le code in 
biglietteria. 

Per chi voglia declinare la neve anche con 
altri sapori oltre allo sci, è ricco il program-
ma di attività alternative. A pensarle è stata 
personalmente la famiglia Call con il sup-
porto delle guide escursionistiche locali che 
offrono attività giornaliera e settimanale alla 
scoperta del territorio, attraverso ciaspolate, 
sleddog, ski safari, escursioni a piedi o con 
lo slittino.  Per il dopo sci l’appuntamento è 
con la Dolomites Sky Spa. 
Qualche acciacco dopo lo sci? Nessun pro-
blema. Al Castello di Dolasilla, sanno come 

fare: il resort è l’unico sul territorio ad avere 
studiato il programma “Schiena in perfetta 
forma®” che aiuta ad alleviare il dolore e in-
segna come mantenere nel tempo i benefici 
dei trattamenti e degli esercizi. A questo si 
aggiungono altri trattamenti deluxe ispirati 
alla natura, tra bagni, massaggi, peeling e 
rituali da godersi da soli o in coppia nelle 
private spa suite. 
La primavera è la stagione migliore per cura-
re curve e tintarella sulle piste dov’è più bello 
tirar tardi e indugiare fino all’ora dell’enro-
sadira. La neve profuma gia di primavera ed 
ogni discesa si allunga verso un orizzonte 
di bellezza. Dal 25 marzo al 1°aprile 2023, 
Dolomiti Spring days offre una giornata di 
vacanza e una giornata di sci in omaggio. Si 
pagano 3 notti e 3 giorni di skipass e si rice-
vono in regalo la quar-ta notte una giornata 
in più sulle piste, oltre allo sconto del 20% 
sul noleggio dell’attrez-zatura da sci presso i 
noleggi sci convenzionati e lo sconto del 15% 
sulle lezioni di sci nelle scuole sci che parte-
cipano all’iniziativa (minimo 3 giorni di corso 
di sci di gruppo o minimo 3 ore di lezione 
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di sci individuale). La proposta comprende 
Dolomites Life pensione gourmet 3/4 (con 
buffet a colazione, pranzo leggero, meren-
da pomeridiana con dolci appena sfornati, 
snack salato, frutta e tè e cena gourmet di 4 
portate servita al tavolo), accesso alle aree 
benessere su 2.500 m² con Sky spa per 
adulti e zona wellness per famiglie con varie 
piscine e saune dress-on. Prezzo per 4 notti 
a partire da 630 euro per persona in camera 
doppia Fanes, ristrutturata nel 2021.

Golf, avventure nella natura & benessere 
all’Excelsior, è l’offerta per i patiti del Green, 
valida dal 2 giugno al 22 ottobre 2023. 
L’hotel, partner del Golf Club Pustertal di Ri-
scone ai piedi del Plan de Corones (campo a 
9 buche) nella categoria bronzo, offre diversi 
servizi: informazioni riguardo ai campi da golf 
e prenotazione presso la reception; prenota-
zione preferenziale dei tee time nei giorni in-
frasettimanali; Greenfees con uno sconto del 
20%; ogni settimana, il giovedì dalle 09.00 
alle 10.30, corso collettivo gratuito e
10% di sconto su tutti i corsi collettivi. 
La proposta comprende 7 pernottamenti con 
pensione gourmet ¾ PLUS; Dolomites Life 
Fit & Fun Outdoor & Indoor Plus con nuova 
#dolomiteswall sulla parete esterna del re-
sort con percorso di arrampicata e via ferra-
ta; Dolomites Life Hiking Plus con escursioni 
guidate 6 giorni a settimana; Dolomites Life 
Bike Plus con tour guidati; Holidaypass: na-
vetta gratuita per il Parco Naturale e il Passo 
Furcia e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubbli-
ci in tutto l’Alto Adige e Wellness & Spa Plus 
su 2.500 m². Prezzo a partire da 1159 euro 
per persona, in camera doppia Fanes.
 

Il resort fa parte del prestigioso Wanderho-
tels (insieme ai migliori hotel per escursioni 
delle Alpi); di Mountain Bike Holidays e 
vincitore dell’Aktiv Hotel Award nella catego-
ria bike e dell’Aktiv Hotel Award per gli sport 
di montagna. Membro dei prestigiosi Belvita 
Leading Wellness Hotels Alto Adige/Südtirol, 
è stato anche premiato come “Best of the 
Best” dal Traveller’s Choice Award di Tripadvi-
sor: tra i migliori 25 hotel in Italia e nell’1% 
delle migliori strutture al mondo. 
 

Excelsior Dolomites Life Resort 
Via Valiares, 44 - San Vigilio di Marebbe (BZ)
Tel. 0474 501036 
www.myexcelsior.com
E-mail: info@myexcelsior.com 
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Una veduta dall’alto dell’Excelsior Dolomites 

Life Resort. Foto di Nicho De Blasio 
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INSALATA DI FARRO
AL SAPORE DI MARE

Prepara una deliziosa insalatina tiepida al sapore di 
mare lessando un polpo per 2 ore in acqua con la 
cipolla, l’alloro, il prezzemolo, la scorza del limone, 
uno spicchio d’aglio e qualche grano di pepe. Intanto 
metti a spurgare le vongole in acqua e sale per 2 ore 
e poi cuocile con poco olio e l’aglio rimasto. Filtra il 
liquido di cottura e mettilo da parte. Lessa il farro in 
acqua salata per circa 30 minuti, scolalo e condiscilo 
con delle erbe miste tritate, olio, sale e pepe e lascialo 
in caldo. Nell’acqua delle vongole lessa il merluzzo 
a dadini per 5 minuti coperto, quindi aggiungilo al 
polpo che hai provveduto a tagliare a tocchetti, alle 
vongole e al farro.Unisci i chicchi della melagrana, 
aggiusta di sale e di pepe, mescolala bene e gusta 
l’insalatina tiepida al sapore di mare. 

1 kg polpo, 600 g vongole, 350 g merluzzo, 200 g farro, 1  
melagrana, 1  limone, 1  cipolla, 2 spicchi  aglio, 1 foglia  
alloro, 30 g erbe aromatiche, q.b.  prezzemolo, q.b.  olio di 
oliva extravergine, q.b.  sale, q.b.  pepe in grani

TRANCI DI SALMONE
IN RICCA INSALATA

Lessa al dente i fagiolini. Lava gli spinacini. 
Pulisci gli champignon in acqua fredda, asciugali 
e affettali. Taglia la polpa del peperone a 
listarelle. Sciacqua i germogli di soia e sgocciola 
il mais già lessato. Elimina la pelle di 4 tranci 
di salmone e cuocili in una padella antiaderente 
per 8 minuti, girandoli a metà cottura. Regola di 
sale e pepe.Versa in un vasetto l’olio, il succo di 
limone, 1-2 cucchiai di acqua tiepida, la senape, 
sale e pepe e scuoti, fino a ottenere una salsina 
ben emulsionata. Servi i tranci di salmone con 
le verdure, condendo il tutto con la salsina alla 
senape.

250 g fagiolini,100 g spinaci, 150 g  funghi 
champignon, 1  peperone rosso, 200 g soia germogli, 
150 g mais in scatola, 4  salmone trancio, q.b.  sale
q.b.  pepe, 2 cucchiai  olio extravergine d’oliva, 1 
cucchiaio  limone succo, 1 cucchiaio  senape

INSALATA CON 
GAMBERETTI E 
AVOCADO IN COPPETTA

Per prima cosa preparate il condimento a base di una 
salsa rosa mescolando panna, maionese, ketchup e 
succo di limone. Poi tagliate il sedano a rondelle 
e tritate grossolanamente le noci. Tagliate a metà 
l’avocado, ricavatene la polpa e tagliatela a cubetti, 
tenendo però da parte la buccia che utilizzeremo 
come coppetta. In una ciotola mescolate l’avocado 
con la salsa rosa, le noci, il sedano e naturalmente 
i gamberetti.Versate il tutto nelle coppette di buccia 
di avocado.Lasciate raffreddare in frigorifero 
almeno per due prima di servire in tavola.

1 avocado maturo, 1 costa di sedano, 1 limone, 1 
cucchiaio di ketchup, 300 g di gamberetti sgusciati, 4 
noci, 4 cucchiai di maionese, 1 cucchiaio di panna

INSALATA CON TONNO
E VERDURE CROCCANTI

Tagliate i peperoni e il finocchio, salateli e 
lasciateli in ammollo per circa un quarto d’ora.
Passato questo tempo, mondate opeperoni dai 
filamenti e dai semi, e tagliateli a listarelle sottili.
Eliminate le foglie esterne del finocchio e 
tagliatelo a spicchi sottili.Tagliate a spicchi 
anche i pomodori. Infine sgocciolate il tonno e 
riducetelo in pezzetti.Mettete tutti gli ingredienti 
in una insalatiera insieme ai capperi e alle olive.
Unite alcune foglie di menta, salate, pepate e 
condite con l’olio.Decorate con l’uovo tagliato a 
rondelle.

tradizionali pizze “tirate al mattarello” 
di stile umbro-toscano e declinabile in 
preparazioni di pasticceria per biscotti, 
frolla e pan di spagna; la seconda 
Creativa adatta a impasti ad alta 
idratazione, si presta alla preparazione 
di pani in cassetta, pani della domenica, 
filoni, focacce e pani soffici, ma anche 
all’utilizzo in alcune preparazioni di 
pasticceria come la sfoglia o impasti di 
pizza a media lunga lievitazione. Le 
due fiere sono state vetrina importante 
a dimostrazione delle potenzialità 
del molino agricolo, che continua a 
mantenere i suoi valori, raccontandoli e 
condividendoli in maniera autentica.

“Signore e signori, la rivoluzione è 
servita”, tema della 18ª edizione di 
Identità Golose, tenutasi a Milano lo 
scorso gennaio, in perfetta sintonia 
con l’animo di Molini Fagioli, dove 
la farina OIRZ (Origine Italiana a 
Residuo Zero) - l’unica farina di grano 
tenero in Italia ad essere certificata 
a Residuo Zero da un ente esterno 
- è stata protagonista delle ricette di 
professionisti della Cucina italiana e 
dell’arte bianca.  Sono due le varietà 
presenti nella gamma di farine OIRZ, 
una farina Lieve, per impasti diretti e 
lievitazioni brevi, ideale per tutti i tipi 
di pane della tradizione e perfetta per le 

insalate
di pesce

1 uovo sodo, 1 finocchio grande, 1 cucchiaio di capperi, 
160 g di tonno sott’olio, 3 cucchiai di olio di oliva, Pepe, 2 
peperoni, 2 pomodori, Una decina di olive nere snocciolate,
Menta, Sale

di flora lisetta artioli

MOLINO FAGIOLI
SUGLI SCUDI

Escursioni

gourmet
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Ritorna anche quest’inverno la Roda dles Saus, 
un’intera settimana dedicata alla cucina e alla 
cultura ladina nell’area sciistica Skitour La Crusc. 
Sciando di rifugio in rifugio, dal 12 al 19 marzo, 
si potranno assaporare i piatti della cucina locale, 
semplice ma genuina, che nascono nel cuore delle 
Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, abbinati 
ai migliori vini dell’Alto Adige. 
Ognuno dei cinque rifugi partecipanti è 
specializzato nella preparazione di un piatto, 
cucinato seguendo le ricette tradizionali. Ogni 
rifugio è abbinato ad un produttore locale ed al 
relativo prodotto d’eccellenza del territorio, che farà 
da base al piatto proposto. 
Il rifugio Ütia Nagler propone “Gnocchi di patate 
con formaggio di capra del Maso Lü de Corcela 
e crescione”, mentre al rifugio Ütia L’Tamá 
si possono degustare i “Crafuns Mori: frittelle 
tradizionali con miele di bosco” dell’apicoltore 
Milio Terza. Le “Pappardelle al gran arso con ragú 
di carne di manzo del Maso Lüch da Ciampidel” 
è il piatto proposto dal rifugio Ütia La Crusc – 
Santa Croce. Al rifugio Ütia Lé invece si possono 
assaporare i “Canederli pressati, formaggio grigio 
del Maso Chi Pra e insalata di cappucci”. Per finire, 
al rifugio Ranch da André viene proposta la “Zuppa 
di gulasch con carne di cervo nostrana”. Questo è 
l’unico rifugio raggiungibile solamente a piedi e non 
con gli sci o gli impianti di risalita. 
Info: www.altabadia.org

Si tiene il 26 marzo alle ore 16.00 al Daste di Berga-
mo Vegâteau, il  primo contest plant based dedicato 
ai pastry chef, organizzato da LAV con il cappello di 
Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura, in 
collaborazione con i Consorzi di categoria delle due 
province e con il patrocinio dei due capoluoghi. Ad 
aprire la sfida e dare il benvenuto ai partecipanti lo chef  
Emanuele Giorgione, docente dei corsi professionali 
alla FunnyVeg Academy (academy.funnyveg.com) di 
Milano, la prima scuola di cucina 100% vegetale in Ita-
lia, dedicata a professionisti e ad appassionati, che per 
l’occasione mette in palio un corso di formazione del 
valore di 2.500 euro per il vincitore. 
Il dessert che conquisterà il primo posto sarà eletto al 
fianco del convenzionale Battito simbolo di Bergamo e 
Brescia Capitali Europee della cultura 2023. 
Le iscrizioni al contest Vegâteau devono pervenire 
entro il 20 marzo all’Associazione LAV agli indirizzi 
mail: lav.bergamo@lav.it - lav.brescia@lav.it allegando 
la scheda di iscrizione presente sul sito www.lav.it/
sedi/bergamo/vegateau e sono aperte a tutti i pasticceri 
di Bergamo e Brescia.

IL BUONGUSTAIO

Si chiamerà Farm Food Festival l’evento organizza-
to da Gallo Rosso, l’associazione che si occupa di 
promuovere l’attività di oltre 1600 masi altoatesini, 
in collaborazione con il Merano Wine Festival. 
La prima edizione del Farm Food Festival si terrà il 
prossimo 25 marzo, dalle 10, con festosa inaugu-
razione, alle 17 al Kurhaus di Merano (ingresso li-
bero), anche se l’intento è che ci sia poi un seguito, 
diventando un appuntamento fisso di fine marzo 
per gli anni a seguire. Durante la manifestazione, 
83 contadini produttori, riconosciuti dal marchio 
di qualità “Gallo Rosso”, avranno l’occasione, 
nell’esclusiva cornice del Kurhaus di Merano, di 
presentare i loro prodotti di qualità, di offrirli in 
degustazione e di venderli. Lo scopo del Festival, 
infatti, è di sensibilizzare verso l’eccellenza dei pro-
dotti della terra dell’Alto Adige, coltivati e lavorati 

Fedro, una realtà distributiva B2B di prodotti 
agroalimentari che mette in contatto i piccoli pro-
duttori italiani con gli operatori del settore Ho.Re.
Ca., annuncia il lancio di una campagna di equity 
crowdfunding, attiva dal 21 febbraio al 21 aprile 
2023, su Mamacrowd, la più importante piatta-
forma italiana per investimenti in equity crowdfun-
ding. L’obiettivo della raccolta è pari a 300mila 
euro con un minimo di 80mila.
Fondata da Stefano Baldini e Silvio Galazzo, Fe-
dro con più di 1.500 prodotti (tra cui uova, ortag-
gi, formaggi, carne, frutta e legumi) fornisce oltre 
250 ristoranti su tutto il territorio nazionale, tra 
cui quaranta stelle Michelin. Fedro, attraverso la 
ricerca delle migliori materie prime, rappresenta 
oltre cinquanta produttori italiani ed è portavoce 
di un’agricoltura e di un allevamento naturali, a 
basso impatto ambientale, sostenibili e a filiera 
corta, tracciabile e certificata. L’eccellenza del 
catalogo e la qualità dei servizi offerti garanti-
scono un tasso di abbandono inferiore all’1%; un 
dato che fa apparire Fedro come un interlocutore 
trasparente, dinamico e affidabile. Grazie al suo 
posizionamento strategico in un settore (food de-
livery B2B) in forte espansione a livello europeo, 
l’azienda ha realizzato nel 2022 un fatturato di 
900mila euro, registrando una crescita del 100% 
rispetto all’esercizio precedente. Per aderire alla 

campagna di equity crowdfunding e sostenere il 
progetto di Fedro, e contribuire alla creazione di 
quella che sarà chiamata Casa Fedro, basta iscri-
versi sul portale di Mamacrowd e definire l’impor-
to da investire partendo da un minimo di 248,81 
euro. Gli investitori che diventeranno Early Bird 
durante il periodo di “Coming Soon” avranno dirit-
to ad una maggiorazione dell’equity fino al 10%. 
Lo sviluppo per il quadriennio 2024-2027 preve-
de il raggiungimento di circa 1.500 clienti gestiti, 
200 produttori contrattualizzati, un fatturato di 
14,8 milioni di € con EBITDA all’11,1%.
Casa Fedro sarà un “noi” capace di riunire come 
una vera e propria comunità tutti i soggetti coin-
volti, dal piccolo produttore al cliente finale, i 
quali non solo si sentiranno parte di questo patri-
monio, ma potranno dare il proprio contributo per 
la sua diffusione e preservazione. Per aderire, o 
semplicemente approfondire l’argomento, basta 
un click su https://mamacrowd.com/it/project/
fedro

Il commercio mondiale di vino, nel periodo settembre 
2021-settembre 2022, ha raggiunto il massimo fatturato 
di sempre: 37,23 miliardi di euro (+10,5%), nonostante 
un calo dei volumi dell’1,6%, a 106 milioni di ettolitri, 
che si traduce in un aumento del prezzo medio del 
12,3%, a 3,49 euro al litro, il più alto mai registrato, 
come racconta l’analisi dell’Oemv - Observatorio 
Español del Mercado del Vino sui dati delle dogane dei 
diversi Paesi. A volume, il primo Paese esportatore è 
l’Italia, a 22,1 milioni di ettolitri (+1,7%), con la Fran-
cia al primo posto per valori, a 12 miliardi di euro di 
fatturato export (+11,5%). Dopo il rimbalzo del 2021, 
quando il commercio enoico globale in pochi mesi ha 
ristabilito, e poi migliorato, i numeri del periodo pre 
pandemico, il 2022 era atteso come anno di consolida-
mento.

da mani esperte con passione, cura e attenzione 
per gli alimenti sani, senza coloranti e conservanti 
artificiali, all’insegna della regionalità e della sta-
gionalità. Solo i migliori prodotti di qualità, al 100% 
direttamente dai masi. Il Farm Food Festival, in 
sostanza, è proprio questo: il meglio dei masi altoa-
tesini. Info:www.gallorosso.it

Nasce Vegâteau

I saPORI LOcaLI 
suLLe PIste DeLL’aLta BaDIa

25 maRzO 2023, 1^ eDIzIONe 
DeL FaRm FOOD FestIVaL a meRaNO

cOmmeRcIO mONDIaLe 
DI VINO Da RecORD 

equIty cROWDFuNDINg 
PeR casa FeDRO
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Il nuovo indirizzo in via della Moscova 24 a Mila-
no è una cucina autentica che vuole essere uno 
strumento per introdurre le persone alla cultura 
del cibo in un ambiente genuino e di fiducia, dove 
la sperimentazione culinaria viene arricchita dalla 
consapevolezza del proprio impatto sul mondo. Il 
progetto è di due giovani under 35, Giorgia Coda-
to, classe 1988 e Mauro Salerno, classe 1990.
Horteria Mirano nasce nel 2017 dal desiderio di 
Giorgia di creare un luogo in cui “poter stare bene” 
insieme al cibo. 
È proprio a Mirano che avviene il fatidico incontro 
tra lei e Mauro che, in viaggio per lavoro, rimane 
incantato dal progetto e dalla passione di Giorgia. 
Da qui nasce la decisione di aprire una nuova sede 
di Horteria nella città metropolitana di Milano.
Green senza essere vegani o vegetariani, la sele-
zione dei prodotti viene fatta a filiera cortissima 
come Domus Salerno, azienda agricola di proprie-
tà di Mauro Salerno, a conduzione familiare ospi-
tata nel cuore più verde del Parco Nazionale del 
Cilento, a Vallo di Diano e Alburni, come il prezioso 
olio extravergine di oliva che si può degustare in 
accompagnamento ai piatti.  Il nome stesso del lo-
cale, Horteria, è un chiaro richiamo alla genuinità 
dei prodotti dell’orto di casa. Ma non si tratta di 
un locale per vegetariani, ma per chi ama un’ali-
mentazione corretta e ragionata, ma allo stesso 
tempo gourmet: proteine come carne e pesce non 
mancano, ma il vegetale e la sua trasformazione 
vengono esaltate al medesimo livello. Ricerca del-
la materia prima, filiera corta e creatività non man-
cano in cucina.  Passione ed estro la completano. 
Il design del locale segue questa filosofia, pulito, 
piante come decorazione e come protagoniste in 
tanti piatti. La sala vive di un’atmosfera propria: 
piante, legno, argilla, corten emergono in un con-
testo dalla forte espressività. La sala è intima e 
raccolta, come il servizio, attento, premuroso e 
gestito direttamente da Giorgia e Mauro.
L’attenzione per la sostenibilità e lo spiccato senso 
creativo che li contraddistinguono sono espressi 
non solo attraverso i piatti, ma anche esaltati dalla 
carta dei vini e dal menù, realizzati saggiamente 
con il riutilizzo di scarti alimentari. La prima è cre-
ata a partire dalla buccia dell’uva, mentre il secon-
do da quella d’arancia.

GIORGIA CODATO E MAURO SALERNO
Figlia d’arte, Giorgia Codato  seguiva spesso il pa-
dre a Venezia dove lavorava come chef e nel poco 
tempo libero che aveva curava l’orto di casa, che 
usava come test per i suoi piatti. Laureata in psi-

cologia, approfondisce in particolare il campo dei 
disturbi dell’alimentazione; il progetto Horteria na-
sce dopo un tirocinio post laurea a Londra dove, 
dopo aver lavorato in diversi ristoranti, si rende 
conto quanto intimo e forte possa essere il lega-
me tra il cibo e la mente e quanto abbia da dire di 
ognuno di noi. Questa consapevolezza nasce an-
che, e soprattutto, dalla sua esperienza personale 
con i disturbi alimentari da giovane. 
Dopo questo periodo negativo nasce in lei il pro-
fondo desiderio di aiutare gli altri ad avere un 
rapporto sano con il cibo. Cucinare per le persone 
prestando attenzione alla materia prima, vedere 
nei loro occhi soddisfazione e gratitudine la fanno 
sentire viva e fiera di compiere questo mestiere e 
perseguire la sua missione personale.
Giorgia, Mauro e la squadra di Horteria lavorano 
ogni giorno con entusiasmo per offrire ai propri 
clienti un cibo sano, di qualità e bello sia estetica-
mente che qualitativamente.
Mauro Salerno nasce a Como, ma trascorre molto 
tempo con il papà, di origini cilentane e negli uli-
veti che possiedono in Campania. Crescendo, nel 
tempo libero, diventa parte “attiva” nell’ecosiste-
ma e fornisce un aiuto concreto alla manutenzio-
ne dell’orto: semina, innesta, raccoglie. 
Cresce quindi con un’idea chiara di stagionalità, 
filiera corta, territorio, educazione alimentare. Te-
matiche diventate i pilastri del suo locale e che 
sposa con la compagna Giorgia nella loro Horteria. 
Prima di approcciarsi al mondo della ristorazione, 
Mauro studia economia e management a Milano, 
lavora in una società di consulenza per svariati 
anni per poi decidere che le passioni devono es-
sere coltivate con l’obiettivo di far nascere qual-
cosa, proprio come faceva da ragazzo con la terra 
dell’orto. 

HORTERIA
NUOVA APERTURA A MILANO

LO CHEF E LA CUCINA
Roberto Cogni, classe 1994 di Magenta, ha inizia-
to subito all’estero con un’esperienza nella gestio-
ne di un ristorante a Valencia. Tornato in Italia, ha 
lavorato con lo chef Antonello Colonna a Milano 
per poi diventare sous chef al ristorante Desco. 
A fare da spalla a Roberto sono Leandro Santoli 
e Hisham Bendebka. Entrambi hanno collezionato 
importanti esperienze lavorative,  Leandro come 
membro di Gucci Osteria e Attimi di Heinz Beck, 
mentre Hisham di Langosteria e Trippa.
Tra i piatti signature di Horteria, la tartare di man-
zo con marmellata di tuorlo, verdure pickles, pane 
di segale e finocchietto; Horto (tripudio green con 
verdure cotte, crude e fermentate); la zuppa di ci-
polle con formaggio fontina d’alpeggio e tuille di 
verdure; i ravioli ripieni di coda di toro e cioccolato 
amaro; come secondo il diaframma di cavallo con 
chimichurri e cavolo romanesco e come dolce la 
tatin di mela e gelato allo yogurt. Degustazione 3 
portate a 60 euro, da 5 portate a 80 euro. 

Horteria
via Della Moscova, 24 Milano
Telefono: 353 4419985
E-mail: moscova@horteria.it 
Orari: Dal Martedì al Sabato: 
12:00 > 15:00 – 19:00 > 23:30
La Domenica: 12:30 > 15:00
Chiuso il Lunedì

RISTORANTI

a cura di marco morelli
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n menu tutto dedicato al Peru-
gino, ispirato allo stile, ai colori 
delle opere del Divin Pittore e 
del suo territorio. È tutta made 
in Umbria la degustazione di 
piatti fine dining che celebra 
l’artista nell’anno della ricor-
renza dei cinquecento anni 

dalla sua morte: elaborata dallo chef Lorenzo 
Cantoni del ristorante Il Frantoio di Assisi, rende 
omaggio al più grande rappresentante della pittu-
ra umbra del XV secolo, Maestro di Raffaello. 
Sette portate “tra Medioevo e Rinascimento” che 
riportano nel piatto il disegno ben definito ed ele-
gante che ha contraddistinto la cifra di Perugino, 
le sue raffinate modulazioni del chiaroscuro, le ar-
monie, i colori dolcemente sfumati, le prospettive 
attentamente studiate, le figure cariche di grazia 
delicata e dolce melanconia, di equilibrio ideale. 
Lo stesso equilibrio che Cantoni utilizza nel bilan-
ciare le acidità nei suoi piatti.
“È un menu che reinterpreta le pietanze dell’e-
poca in chiave contemporanea – spiega Lorenzo 
Cantoni -, attraverso un gioco di consistenze ho 
voluto esaltare le materie povere che venivano 
utilizzate a quel tempo, richiamandomi dunque al 
pane ‘abbruscato’, ai quinti-quarti, alle zuppe. Ho 
legato in maniera spinta i piatti alle forme e ai co-
lori di quello che è stato il periodo di passaggio tra 
Medioevo e Rinascimento. Ne è uscito un menu 
valorizzato dalle tinte delle erbe spontanee, molto 
light, ad alta digeribilità, capace di suscitare emo-
zioni e desiderio di conoscenza, stimolare cuore e 
intelletto. Un percorso che conquista occhi e pala-
to, tra sorprese e curiosità”.
Piatti che nascono da una attenta ricerca, da una 
cura minuziosa sotto ogni profilo, dunque gustosi, 
ma anche belli da vedere, proprio come le opere 
che li hanno ispirati. Un universo di sapori, forme 
e sfumature, in perfetta sintonia con la terra dove 
l’attività di Perugino è stata intensa. 

Tra Medioevo e Rinascimento, 
il Perugino nel piatto.
Si inizia con due antipasti, “Quinto quarto di vola-
tili al vinsanto, pane” e “Uovo & Uovo, ricotta veg, 
cipolla di Cannara, farina d’olio DOP il Frantoio”; si 
prosegue con il primo piatto “Zuppa, verza, cavolo 
nero, erbe spontanee, mezze maniche” e poi con 
il secondo “Lepre in civet, polenta, zafferano”; si 
chiude in dolcezza con “Ciambella, mosto ricot-
to”. Piatti iconici che incarnano perfettamente, in 
maniera leggiadra e preziosa, le raffinate traspa-
renze, le armonie di colori e di luci, espresse nelle 
opere del celebre artista. Cantoni, ci ricorda così 
che la cucina è studio, sperimentazione, valorizza-
zione del territorio, ma anche un bellissimo gioco 
di contaminazioni, dove il gusto estetico si sposa 
perfettamente con i sapori.  Pietanze come quadri 
che rappresentano un viaggio nella gastronomia 
del tempo, ma anche nella bellezza di cui ancora 
oggi è possibile godere, attraverso appunto le ope-
re di Perugino, nei vari borghi e musei dell’Umbria.

LORENZO CANTONI 
Nasce il meNu fiNe diNiNg 
tutto dedicato al PerugiNo 

U
di marco morELLi

CHEF



Tenuta Villa Bellini 
è una promessa 

di rispetto per un luogo 
e la sua biodiversità. 
È cura, tradizione 

e ambizione.

Via dei Fraccaroli, 6, loc. Castelrotto | San Pietro in Cariano (VR)

Shop online : tenutavillabellini.com
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NEWS

a Fondazione Milano Cortina 
2026 e il Consorzio Grana Pada-
no annunciano la sottoscrizione 
della partnership in vista dei Gio-
chi Olimpici e Paralimpici Inverna-
li.
L’accordo sancisce una comunio-
ne di intenti e una condivisione di 

valori profonda tra il Comitato Organizzatore dei 
prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 
del 2026 e il Consorzio che da sempre è amba-
sciatore del gusto italiano nel mondo. Milano Cor-
tina 2026, i Giochi Olimpici Invernali più diffusi di 
sempre, copriranno un’area di oltre 22 mila chilo-
metri quadrati e coinvolgeranno l’Italia intera. Al 
tempo stesso, sottoscrivendo la partnership con 
la Fondazione, il Consorzio vuole consolidare lo 
stretto legame con il territorio, abbracciando inte-
gralmente i principi fondamentali e preziosi della 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica, 
che ispirano anche i Giochi Olimpici Invernali.
Renato Zaghini, Presidente del Consorzio di tu-
tela, ha commentato: “Per Grana Padano è una 
grande emozione far parte della squadra dei so-
stenitori del Comitato Organizzatore dei Giochi 
Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 
2026. Milano Cortina 2026 sarà un evento unico 
e irripetibile e un motivo di grande orgoglio per 
il nostro Paese. Un’occasione anche per condi-
videre principi fondamentali dello sport, come 
l’impegno, la passione e la generosità, che sono 
i medesimi valori che hanno contribuito a rendere 
il Grana Padano un’eccellenza DOP e che è da 
sempre alleato nella sana alimentazione degli ap-
passionati di sport.
Grana Padano rappresenta la più importante fi-
liera agroalimentare del settore e la sua funzione 
istituzionale è quella di tutelare e promuovere i 
luoghi, la tradizione e la cultura di un’eccellenza 
agroalimentare a denominazione di origine protet-
ta che ha abbracciato i valori italiani. Nel 2022 
sono state prodotte più di 5 milioni e 200 mila 
forme che rendono Grana Padano DOP simbolo 
della qualità e dell’eccellenza Made in Italy.

“É con grandissima gioia – ha dichiarato Giovanni 
Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cor-
tina 2026 e del CONI - che accogliamo il Consor-
zio di Tutela del Grana Padano nella famiglia degli 
sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Inverna-
li di Milano Cortina 2026. Con Grana Padano si 
consolida un’amicizia che va avanti da anni e che 
conferma l’impegno di questa prestigiosa realtà 
italiana a sostegno dello sport”.
“Oggi comincia per noi la condivisione di un per-
corso di avvicinamento al più prestigioso evento 
sportivo a livello globale che accompagnerà le 
attività di organizzazione, promozione e comuni-

GRANA PADANO SPONSOR
DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI 
INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026

L
a cura di v.corini

cazione della Fondazione Milano Cortina 2026.” 
– ha detto il Direttore Generale del Consorzio, 
Stefano Berni – “I colori del logo del Grana Pada-
no insieme agli emblemi di Milano Cortina 2026 
per noi sono l’espressione perfetta di un’allean-
za, che rappresenta, a pieno titolo, il meglio del 
nostro Paese”.
Per Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano 
Cortina 2026 “L’ingresso di Grana Padano nella 
famiglia degli sponsor Olimpici e Paralimpici di Mi-
lano Cortina 2026 è particolarmente significativo 
per i tanti punti in comune che ci uniscono. Anche 
noi, come il Consorzio, siamo impegnati a pro-
muovere le eccellenze che definiscono l’impronta 
inconfondibile del nostro Paese”.

CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO
Del Consorzio Tutela Grana Padano fanno parte 
129 aziende di lavorazione, che gestiscono 142 
caseifici produttivi, 149 stagionatori e 200 pre-
confezionatori. Nel 2022 la produzione è stata di 
5.212.103 forme, pari a 202.051,4 tonnellate, 
trasformando circa 2,773 milioni di tonnellate di 
latte munto in 3.974 stalle. L’intera filiera produt-
tiva conta così su 50mila addetti. Nel 2021 la 
produzione lorda vendibile di formaggio stagiona-
to alla consegna franco punto vendita è stata di 
1.920.000.000 di euro, che al consumo è salita 
a 3.320.000.000 di euro, di cui 1.970.000.000 
in Italia e 1.350.000.000 all’estero, grazie ad un 
export di 2.240.335 forme, pari al 44% delle for-
me marchiate. Queste performance lo rendono il 
formaggio DOP più consumato nel mondo.

Da sinistra Andrea Venier, Renato Zaghini e Stefano Berni
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associazione dei consorzi dei 
vini lombardi ha presentato 
gli appuntamenti in program-
ma nel 2023: degustazioni, 
seminari, iniziative culturali, 
spettacoli teatrali e presenza 
nelle più importanti fiere e ma-
nifestazioni

Restaurant weeks, degustazioni, seminari, cene 
didattiche, iniziative culturali, spettacoli teatrali 
e fiere. Ascovilo, l’associazione che raggruppa i 
consorzi di tutela dei vini lombardi, ha presentato 
gli appuntamenti in programma nel 2023, all’in-
segna della continuità con quanto portato avanti 
negli anni scorsi. Con la novità rappresentata da 
un focus su “Bergamo e Brescia Capitale della 
Cultura”, il riconoscimento nazionale che vedrà le 
due città protagonista assolute anche all’insegna 
della promozione enogastronomica. Il nuovo anno 
sarà caratterizzato sul territorio di Brescia e Ber-
gamo da due degustazioni in collaborazione con 
l’Associazione italiana sommelier, otto “Restau-
rant weeks” in sinergia con Grana Padano e due 
spettacoli teatrali.
Gli appuntamenti in programma nel 2023, che 
sono stati presentati al ristorante Veleno di Bre-
scia, hanno visto la partecipazione di Giovanna 
Prandini, presidente di Ascovilo, Fabio Rolfi, as-
sessore regionale all’agricoltura, Hosam Eldin 
Abou Eleyoun, presidente di Ais Lombardia, Ro-
berta Agnelli e Alessandro Caccia, delegati Ais 
rispettivamente di Bergamo e Brescia, Francesca 
Pagnoncelli Folcieri, presidente del Consorzio di 
Tutela del Moscato di Scanzo.
La presentazione degli appuntamenti di Ascovilo 
in programma nel 2023 Ascovilo tanti eventi nel 

2023 per valorizzare i vini lombardi
DEGUSTAZIONI, OPEN DAY 
E SPETTACOLI TEATRALI
Si è partiti il primo febbraio a Castello Malvezzi, 
in provincia di Brescia, dove il direttore di Italia a 
Tavola, Alberto Lupini, ha tenuto un seminario for-
mativo seguito da una cena didattica dedicata alle 
eccellenze dei vini lombardi in abbinamento con i 
menu del territorio dove l’ingrediente protagonista 
è stato il Grana Padano. Lo scorso 26 febbraio a 
Brescia (in autunno sarà a Bergamo) si è tenuto 
un singolare open day, storico appuntamento or-
ganizzato da Ais che nel 2023 è interamente de-
dicato alle denominazioni di origine protetta delle 
province di Bergamo e Brescia, volto a sancire 
il gemellaggio fra le due province. Due eventi di 
spettacolo teatrale si svolgeranno in collabora-
zione con Francesco Quarna e Maurizio Rossa-
to, protagonisti della programmazione di Radio 
Deejay, insieme a Laura Donadoni, giornalista e 
wine educator: si parte a Brescia in giugno e si re-
plica a Bergamo nei mesi successivi.
Dai primi di gennaio i vini dei consorzi lombardi sa-
ranno protagonisti in Italia e all’estero con “Wine 
in Venice”, vetrina internazionale per la sostenibili-
tà vitivinicola, Vinitaly, TuttoFood, Vinoforum, Iden-
tità Golose, le iniziative in vista di Milano Cortina 
2026, Milano wine week e Merano wine festival.

CONTINUA LA PROMOZIONE DELLE DOP 
E IGP IN GERMANIA
Nel 2023 prosegue inoltre la promozione delle 
denominazioni Dop e Igp in Germania, in collabo-
razione con Grana Padano. A marzo si svolgerà la 
fiera Pro Wein a Düsseldorf con i seminari formati-

vi in collaborazione con Vinum e a seguire 10 cene 
didattiche in collaborazione con Gambero Rosso 
in apertura di altrettante Restaurant Weeks dedi-
cate al mercato tedesco.
LAVORO, SOLIDARIETÀ, INNOVAZIONE 
ENOGASTRONOMICA E TURISMO
«Promuoviamo un cartellone di eventi e manife-
stazioni importanti in un anno che vedrà Brescia 
e Bergamo Capitali italiane della Cultura - ha 
sottolineato Giovanna Prandini, presidente di 
Ascovilo - le due città e le realtà vitivinicole hanno 
radici comuni: il nostro compito è fare emergere 
le espressioni originali e inaspettate, testimoni di 
patrimoni culturali di straordinaria rilevanza su cui 
costruire gli appuntamenti annuali. Cultura signi-
fica promuovere tradizione del lavoro, solidarietà, 
innovazione enogastronomica e turismo in un ter-
ritorio tutto da scoprire e dalla bellezza inaspetta-
ta. Abbiamo studiato una piattaforma di eventi e 
iniziative di forte attrattività, che porta il territorio 
in una posizione di riferimento sulla mappa della 
cultura europea: una grande occasione per incen-
tivare il sistema Lombardia».
Fabio Rolfi ha evidenziato che «Ascovilo, in alleanza 
con Regione Lombardia, è riuscita a fare squadra in 
un grande territorio imprenditoriale per comunica-
re al mondo che siamo una regione vitivinicola con 
un’identità completa. Fare vino è cultura e l’agricol-
tura va connessa sempre di più al turismo».

Per gentile concessione del magazine Italia a Tavola.
www.italiaatavola.net
https://www.italiaatavola.net/vino/cantine-consorzi/
ascovilo-tanti-eventi-nel-2023-per-valorizzare-i-vini-lom-
bardi/92908/

di GiORGiO LAZZARi 

L

ASCOVILO
tanti eventi nel 2023 
per valorizzare i vini lombardi  

ASSOCIAZIONI

’
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Il ConsorzIo TuTela lugana DoC 
veleggIa sull’onDa Della CresCITa 

Il Consorzio di Tutela punta a valorizzare le unicità 
della DOC: un vino prodotto con un unico vitigno, il 
Turbiana, coltivato su terreni che derivano da un’im-
portante spinta glaciale e dell’influenza climatica del 
Lago di Garda. 

Si apre il capitolo 2023 per il Consorzio Tutela 
Lugana DOC, che, dopo i positivi risultati rag-
giunti nell’anno appena terminato, riparte con 
attività promozionali ed eventi volti a promuove-
re la presenza nei mercati italiano ed interna-
zionali e a rafforzare sempre più il valore della 
Denominazione. Il Consorzio di Tutela del Lago 
di Garda è oggi forte di un percorso di crescita 
che si è instaurato negli ultimi anni e che ha 
portato a raggiungere risultati davvero sorpren-
denti sia in termini qualitativi che di apprezza-
mento da parte dei consumatori mondiali. 

I numeri 2022
Bandiera del territorio del Lago di Garda nel 
mondo, con 210 soci, tra viticoltori ed imbot-
tigliatori, e 2560 ettari vitati, la DOC Lugana 
osserva una crescita regolare nella produzione 
che a fine 2022 ha toccato 27.900.000 bot-
tiglie prodotte (a fronte di 27 milioni  e mezzo  
prodotte nell’intero 2021) per un totale di 
209.181 ettolitri imbottigliati. 

“Il 2022 è stato un anno positivo: la DOC 
Lugana si è dimostrata, rinnovando il trend 
positivo rispetto al 2021, una delle poche de-
nominazioni italiane in controtendenza rispetto 
all’incertezza che ha caratterizzato i mercati, 
in particolare nella seconda parte dell’anno e 
che vedono molti vini in calo rispetto all’anno 
precedente (-3,5% in valore secondo l’Osserva-
torio Federvini Nomisma)” spiega Fabio Zenato, 
presidente del Consorzio di Tutela.
Anche il prezzo medio delle uve e dello sfuso 
conferma il momento d’oro e il reale valore 
economico della Denominazione Lugana: prez-
zo medio delle uve pari ad € 1,90 per Kg e del 
vino di € 3,65 al litro (dati Camera di Commer-
cio di Verona).  Per quanto riguarda il periodo 
gennaio-ottobre 2022 (dati IRI) il dato cumula-
tivo delle vendite off-trade del Lugana vede una 
leggera decrescita a volume ma un aumento 
del prezzo medio del 5%, che passa da € 7,43 
ad € 7,82 a bottiglia. Un dato questo che con-
ferma la priorità commerciale del Lugana per il 
canale Ho.Re.Ca., ovvero della mescita e della 
ristorazione. 

Export 
“Il mercato statunitense è stato e sarà uno 
dei principali target dell’azione promozionale - 
aggiunge Zenato - è tra le destinazioni su cui il 
Consorzio ha scelto di investire e concentrare 
le energie nel 2022.Abbiamo, inoltre, aperto 
nuovi canali e consolidato quelli già esistenti 
come Giappone e Regno Unito”. 

Obiettivi 2023
Tra gli obiettivi per il 2023 ci sarà una comuni-
cazione che ha l’obiettivo di valorizzare i punti 
di forza della Denominazione sia in Italia che 
all’Estero: “I terreni dove viene coltivato questo 
vitigno sono prospicienti alle sponde del Bèna-
co, in un ambiente dalla forte caratterizzazione 
“territoriale”. Elementi della natura unici e 
irripetibili che rendono il Lugana una vera eccel-
lenza nel suo genere” conclude Fabio Zenato. 

NEL 2022 LA DOC LUGANA OSSERVA UNA CRESCITA REGOLARE NELLA PRODUZIONE 

CHE A FINE 2022 HA TOCCATO 27.900.000 DI BOTTIGLIE PRODOTTE.

Annata: 2020
Vitigni: barbera 100%
Alcol: 14.5%
Formato: 0.75l
Allergeni: Solfiti
Temperatura di servizio: 16/18 °C
Momento per degustarlo: Pranzo in famiglia
Tipologia: Rosso
Abbinamenti: Secondi di carne rossa, Selvaggina

PREZZO INDICATIVO:  EURO 11,70

BarBera D’asTI superIore DoCg 2020
sCrImaglIo

Annata: 2020
Vitigni: mencía 100%
Alcol: 13.5%
Formato: 0.75l
Allergeni: Solfiti
Consumo ideale: 2023/2026
Temperatura di servizio: 16/18 °C
Tipologia: Rosso
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Secondi di carne rossa

PREZZO INDICATIVO:  EURO 26,50

BIerzo “la vITorIana” 2020 - la vIzCaína, 
raúl pérez

Annata: 2021
Vitigni: pinot bianco, muskateller
Alcol: 9.5%
Formato: 0.75l
Allergeni: Solfiti
Consumo ideale: 2022/2024
Temperatura di servizio: 8/10 °C
Tipologia: Bianco
Abbinamenti: Piatti vegetariani

PREZZO INDICATIVO:  EURO 13,50

“nero BIanCo” 2021 - WeInguT seCKInger

Ilsommelier
consiglia

a cura di MARCO MORELLI

Fabio Zenato
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Cambia il volto del consumatore di grappa che 
diventa, grazie all’intraprendenza di alcuni 
produttori, da distillato della tradizione a spirito 
dal profilo moderno ed internazionale al pari di 
whisky, cognac ed armagnac. Lo confermano le 
ultime ricerche. Una fra tante quella condotta da 
Nomisma per AssoDistil che ha tracciato l’identikit 
del consumatore di grappa: maschio, over 40, con 
capacità di spesa medio-alta, amante della condivi-
sione in compagnia e attento alla qualità. 
Testimone e protagonista di questo cambiamento 
un fuoriclasse della distillazione come Roberto 
Castagner che commenta i dati riportando la 
sua esperienza.  «E’ cambiato il modo di bere 
la grappa - conferma il fondatore e CEO della 
società, Roberto Castagner - il consumatore oggi è 
più evoluto, più attento alle novità, è una persona 
che ha cultura del vino e dei distillati, è anche 
donna e spesso abita al sud. Se fino a 15 anni fa la 
grappa bianca rappresentava il 70% delle vendite, 
oggi stiamo progressivamente andando verso un 
50% per le barricate e un 50% per le bianche con 
un’attenzione maggiore, dunque, per il prodotto 
invecchiato di qualità». 

Svelato il mistero che si cela dietro la 
bottiglia satinata nera, senza etichetta, 
che debutterà per la prima volta in Italia 
al prossimo Vinitaly (Verona, 2-5 aprile) 
sotto il brand I Feudi di Romans: si tratta 
della nuova Ribolla Gialla affinata in an-
fora prodotta per la linea più prestigiosa 
della cantina Lorenzon le cui viti nascono 
nei terreni solcati dalle acque smeraldine 
dell’Isonzo, in provincia di Gorizia.La 
nuova referenza della cantina isontina è 
un vino naturale, da uve in avanzato stato 
di maturazione, con una lunga macera-
zione sulle bucce in anfore di ceramica 
microporosa fatte a mano e fermentazio-
ne spontanea da lieviti indigeni.

Aromatico, elegante, sapido, dal carattere forte e 
sofisticato: è così il Kerner Aristos di Cantina Val-
le Isarco. La cantina lo coltiva in vigneti situati a 
un’altitudine che raggiunge i mille metri sul livello 
del mare. Una viticoltura di montagna eroica, con 
pendenze severe, che regala vini di grandissima 
mineralità ed eleganza. Notevole escursione 
termica fra giorno e notte, scarse piogge e 
un’importante quantità di ore di sole nel corso 
dell’anno sono le condizioni climatiche atipiche 
che si trovano in questa valle amena, da cui la 
viticoltura trae grande beneficio.  Il Kerner Aristos 
affina per 7 mesi sulle fecce nobili prima di finire 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Bosa in Sar-
degna e le isole Eolie in Sicilia. Cosa hanno in co-
mune queste, come altre, zone dell’Italia e dell’Eu-
ropa? La coltivazione e l’allevamento di un’uva e 
la creazione di un vino leggendario e immaginifico 
che da secoli è prodotto e scorre nel cuore del Mar 
Mediterraneo e che prende il nome dalla penisola 
greca di Monemvasia, in Laconia, dove i mari Ionio 
ed Egeo si incontrano: la Malvasia.
Tipologie diverse che popolano in particolare la 
zona mediterranea e che danno vita a vini molto 
eterogenei; territori e persone, destinazioni a ridos-
so del mare o nell’entroterra e vignaioli che ogni 
giorno lavorano per portare avanti una produzione 
identitaria e di qualitàà. Questo è il presupposto 
da cui è partito Paolo Tegoni, gastronomo, viag-
giatore e docente in materie enogastronomiche 
all’Università di Parma e presso altri Atenei, per 
indagare, nel corso di un intero anno, le Malvasie 
prodotte in Italia e non solo che oggi sono le prota-
goniste di Malvasia, un diario mediterraneo, edito 
da Terrae Opificio Culturale Enogastronomico.
 

Il volume è stato supportato nel crowdfunding 
anche dall’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, 
che ha avuto il piacere di contribuire alla sua realiz-
zazione nell’ottica della valorizzazione dell’enoga-
stronomia italiana in cui i ristoratori aderenti sono 
impegnati fin dalla sua nascita, avvenuta nel 1964.
Un vero e proprio reportage di viaggio ricco non 
solo di interviste e di approfondimenti sulle uve 
e i loro ambienti produttivi, ma anche di spunti 
culturali e turistici, poiché scrivere di vino equivale 
a raccontare e descrivere un’intera società. Largo 
quindi a geopoetica, storia e gastronomia dei 
luoghi che di volta in volta l’autore tratta nel corso 
della narrazione, considerati parte del vino stesso 
e di quel terroir che con esso finisce nel calice del 
curioso ricercatore e di tutti coloro che desiderano 
conoscere tutte queste realtà e intraprendere il 
viaggio.
 

Maestoso taglio bordolese (Ca-
bernet Franc, Cabernet Sauvi-
gnon e Merlot), Biserno di Tenuta 
di Biserno è un’eccellenza da 
intenditori, dedicato a chi ama i 
grandi rossi della Costa Toscana, 
che riescono a coniugare la 
tipicità del luogo, con le caratte-
ristiche varietali dei nobili vitigni 
bordolesi. Elegante e avvolgente, 
si presenta nel calice di un rosso 
rubino intenso e al naso esprime 
note aromatiche precise e sfaccet-
tate, con rimandi di mirtilli, cilie-
gia, prugne disidratate. Il sorso 
è ricco e pieno in persistenza, di 
ampia morbidezza e fine struttura 
tannica, a prova della grandezza 
di questa bottiglia.

Abbinamenti: si accosta ma-
gnificamente a secondi piatti 
importanti a base di carne e 
cacciagione. Da provare con il 
cinghiale alla cacciatora

ECCO LA NUOVA RIBOLLA 
GIALLA IN ANFORA

LA GRAPPA COME
IL WHISKY E IL COGNAC 

FORTE E SOFISTICATO 

BISERNO DI TENUTA DI BISERNO IL VIAGGIO DI PAOLO TEGONI IN UN LIBRO

KERNER ARISTOS PER BRINDARE 
ALLA FESTA DELLA DONNA 

UN GRANDE VINO 
PER UN GRANDE AMORE

MALVASIA
VINO MITICO 

Invetrina

in bottiglia e raggiungere i nostri calici 
dove si esprime con profumi di pesca 
nettarina, mela renetta, sambuco e 
magnolia, con tocchi minerali e ges-
sosi che tornano al palato, supportati 
da un assaggio fresco, equilibrato 
e di vivace sapidità, avvolgente, con 
picchi salini e lunga persistenza 
aromatica. Lo si abbina alla perfezio-
ne ad antipasti leggeri, speck, piatti a 
base di uova o funghi, pesce d’acqua 
dolce e frutti di mare, risotti alle erbe, 
ottimo come aperitivo. 

Roberto e Giulia Castagner
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SPORT

SUCCESSO 
PER IL BURTON 
MOUNTAIN MASH
È stato il più grande evento di snowboard in Italia. 
Durante il BMM, il grande weekend di festa organiz-
zato da Burton dall’8 al 12 Febbraio scorso, migliaia 
di appassionati sono accorsi a Madonna di Campi-
glio - a meno di 200 km da Mantova - per assistere 
alle gare per i professionisti, per partecipare a quelle 
per gli amatori, a testare i nuovi materiali e per di-
vertirsi alle grandi feste, ai camp (anche riservati alle 
sole donne) e perfino lezioni di yoga ad hoc pensate 
per chi pratica le discipline della tavola.
I board addicted hanno avuto quindi l’agenda deci-
samente piena. Il richiamo principale ovviamente è 
stato nei tre giorni di competizioni dello Slopestyle 
Contest - da giovedì a sabato compresi - durante i 
quali una cinquantina di rider professionisti si sono 
affrontati tra le linee dell’Ursus Snowpark, uno 
dei tre migliori in Europa. Lo slopestyle è quella 
disciplina olimpica che prevede discese acrobatiche 
saltando e scivolando su strutture fisse come corrima-

ni metallici e minitrampolini. Spettacolare e perfino 
“artistica”. Il cronometro è invece è stata la priorità 
di chi siè iscritto all’Anon Banked Slalom, la gara 
di velocità a cui sabato 11 (per gli allenamenti) e do-
menica 12 (per la competizione vera e propria) han-
no partecipato anche i semplici appassionati amanti 
della tavola. La gara era intitolata alla memoria 
di Jake Burton, l’uomo che ha “inventato” questo 
sport e che ha reso popolare il suo stile di vita.
Per tutti e quattro i giorni dell’evento il Burton 
Village, alla stazione intermedia degli impianti 
del Grostè intorno al Rifugio Boch, è stato anche 
la base dei camp, dei corsi per bambini dell’area 
test dove chiunque ha potuto  provare le maschere 
Anon e ovviamente le tavole Burton, compresi i 
rivoluzionari Step On, gli attacchi che si agganciano 
in un solo secondo allo scarpone senza doversi 
preoccupare degli strap.

di enrico corno

a cura di michela Toninel 

In questi giorni i pa-
diglioni 10, 11 e 12 
del quartiere fieristico 
di Verona ospitano 
la nuova edizione di 
SPORT EXPO; rasse-
gna annuale organiz-
zata dall’Assessorato 
allo Sport del Comune 
di Verona, che si pro-
pone di valorizzare il 
binomio sport e giova-
ni al fine di promuove-
re la pratica sportiva 
in quanto ottimo stru-
mento di formazione e palestra di vita. Tra gli sport 
proposti la pallavolo, il calcio, il basket, il rugby, il 
tennis, il tiro con l’arco ed il football americano, 
ma anche discipline di nicchia quali kayak, danza 
sportiva, sci nautico, windsurf, arrampicata sporti-
va, hockey su prato, kendo e molti altri. Il program-
ma dell’evento si articola in tre giornate, sabato e 
domenica e lunedì mattina, scandite da molteplici 
appuntamenti, come entusiasmanti percorsi per i 
piccoli ciclisti nell’area esterna, campionati regio-
nali, tornei e esibizioni. Oltre 40.000 le presenze 
registrate durante le ultime edizioni di Sport Expo 
Verona, con numerosi ospiti illustri del panorama 
sportivo locale e nazionale.
 

Le luci che illuminano Brescia, con Bergamo, Capita-
le Italiana della Cultura 2023, accendono di attesa 
ed entusiasmo anche la Gruppo Bossoni Brescia Art 
Marathon.Per domenica 12 marzo l’Asd Rosa Run-
ning Team sta ulteriormente arricchendo e perfezio-
nando programmi e dettagli perché l’edizione 2023 
lasci un ricordo indelebile in chi la corre.
«Brescia, per tutto quest’anno, ospiterà eventi e 
iniziative nei musei come tra le vie della città e noi 
vogliamo essere sì spettatori ma anche protagonisti 
di tutto quello che succederà in città. Aver portato in 
piazza Loggia anche la partenza della manifestazio-
ne – e non solo l’arrivo – permetterà a maratoneti e 

Anche per la stagione 2022-2023 Mynet compare 
tra gli sponsor degli Stings Pallacanestro Mantova-
na nel campionato di Serie A2. Il rinnovo della part-
nership conferma e sottolinea il profondo legame 
tra l’operatore di telecomunicazioni mantovano e 
il mondo dello sport, in particolare quello del ba-
sket.  L’accordo prevede la presenza del marchio 
aziendale sui ledwall digitali posizionati a bordo 
campo, sul sito web e su tutti gli strumenti di comu-
nicazione utilizzati dalla squadra; la partecipazione 
a tutte le iniziative promozionali dedicate alla rete 
degli sponsor; infine, l’accesso all’area hospitali-
ty e la possibilità di organizzare eventi in maniera 
congiunta. Mynet, dal canto suo, prosegue nel suo 

importante ruolo di fornitore ufficiale dei servizi di 
connettività messi a disposizione dei giocatori gra-
zie a tecnologie digitali evolute e ad alta velocità. 
«Tenacia, passione e determinazione sono i valori 
che caratterizzano la nostra filosofia tanto quanto 
quella degli Stings – spiega il Direttore generale di 
Mynet, Giovanni Zorzoni. – Questo accordo rappre-
senta un’occasione ulteriore per proseguire con lo 
sviluppo della nostra rete in fibra ottica a servizio di 
tutta la comunità». Così il Presidente degli Stings, 
Paolo Cenna: «Il rapporto con Mynet dura ormai da 
tantissimi anni ed è per noi è un partner di grande 
importanza. Questo duraturo legame di vicinanza è 
il segnale che il nostro è un progetto solido”.

famigliari di vivere in prima fila quell’atmosfera» di-
chiara Loretta Pagliarini, responsabile del team orga-
nizzatore. Come da tradizione saranno tre le distanze 
competitive: maratona con i suoi 42,195 km, mezza 
maratona da 21,097 km e la 10 km. Con partenza e 
arrivo nel cuore di Brescia, in piazza Loggia.
Ora è ufficiale: maratona, mezza maratona e 10 
km competitiva partiranno alle 8:45 invece che alle 
8:00. Collaborando con le istituzioni cittadine gli or-
ganizzatori sono riusciti a rispondere positivamente 
alle esigenze di tutti i runner più vicini, che potranno 
così raggiungere Brescia nella stessa mattinata della 
gara.

BOSSONI BRESCIA ART MARATHON 
TUTTO E’ PRONTO IN PIAZZA LOGGIA

COUNTDOWN
PER SPORT EXPO VERONA

MYNET A CANESTRO

PROSEGUE ANCHE NEL 2023 LA PARTNERSHIP MYNET-STINGS



La Ski Area “Alpe Cimbra- Folgaria, Lavarone” è un 
paradiso per gli amanti degli sport invernali, relax 
e buon cibo. Questo vasto carosello sciistico offre 
ben 66 piste, distribuite in 104 km, per vivere sport 
invernali come sci alpino, sci d’alpinismo, snowbo-
ard, freeride, sci di fondo, tour in bici su neve con 
fat-bike e sleddog (slitta trainata da cani). Il com-
prensorio accoglie tutti senza limiti e senza barrie-
re. A Passo Coe tutto diventa possibile, oltre ogni 
disabilità, grazie alla scuola “Scie di Passione” che 
con specifici ausili per lo sci alpino e nordico e una 
preparazione dedicata di tutto lo staff, si impegna 
a favorire quotidianamente l’integrazione tra disa-
bili e normodotati, attraverso l’attività sportiva, con 
l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di vivere lo 
sport in montagna tutto l’anno. Per il divertimen-
to di grandi e piccoli la ski area offre vari campi 
scuola e baby park sulle piste, una grande varietà 
di piste larghe rosse per il divertimento dei tanti 
sciatori e famose piste nere amate sia dagli scia-
tori esperti, che dai grandi Campioni dello sci (la 
nazionale di sci americana si allena qui in vista dei 
Mondiali e delle gare di Coppa del mondo). Sull’Al-
pe Cimbra si possono fare anche esperienze come 
bike tour guidati, ciaspolate tra itinerari semplici o 
salite in vetta, trekking a cavallo o esperienze eno-
gastronomiche, come la “Ciaspomagna cimbra” 
o pic-nic con la slitta, colazioni all’alba e cene in 
baita in motoslitta. Per info e prenotazioni online:  
www.alpecimbra.it

Il Trofeo Mezzalama è la gara di scialpinismo più alta 
del mondo in programma il 22 aprile in Val d’Aosta. 
300 partecipanti, in squadre da 3 persone, si sfideran-
no su un percorso lungo 45 km per un dislivello di 
3000 mt, da Breuil-Cervinia a Gressoney-La-Trinité 
attraverso il Monte Rosa. Gli amanti dello sci alpini-
smo (sport che si pratica sulla neve su pendii fuoripi-
sta, cioè fuori da impianti e piste attrezzate, con par-
ticolari sci e pelli di foca che permettono di muoversi 
sia in risalita che in discesa), si daranno battaglia su 
creste affilatissime, salite ghiacciate e discese ripide. 
La sfida più grande per questa gara, sia per gli amatori 

che per i professionisti, è legata alla quota. Il percor-
so porta infatti gli atleti più volte su montagne alte 
oltre 4000 metri. Il Trofeo Mezzalama si è svolto per 
la prima volta nel maggio del 1933 e, come lo cono-
sciamo oggi, avrà luogo ad aprile per la 23sima volta. 
Per la quarta volta di seguito la gara avrà come main 
sponsor e partner Dynafit, il brand che produce capi 
e attrezzature per praticare sport di montagna 365 
giorni all’anno e specializzata in attività di resistenza 
in montagna. Le iscrizioni sono aperte dal 4 febbraio 
al 12 aprile. 
Info su www.trofeomezzalama.it  

prime esperienze sugli sci: è attrezzato con due 
tapis roulant, due skilift, la seggiovia Bamby, lo 
Snowpark easy line, una pista di snow tubing per 
le discese in gommone e una giostra carusel. A 
Marilleva, all’arrivo della telecabina Panciana, il 
“Family Park Marilleva” propone un campo primi 
passi e campo scuola servito da un tapis roulant di 
72mt e un parco giochi sulla neve. 
La terza area bimbi è il “Family Park Daolasa”. 
Qui i bambini giocano e si divertono in sicurezza 
in un vero e proprio parco giochi sulla neve a 
quota 2.000 metri, dotato di un campo scuola e un 
campo primi passi, serviti da quattro tapis roulant. 
Per arrivare a questo parco si deve prendere la 
telecabina Daolasa 2. Uno staff  di animatori 
professionisti e la mascotte Snowy sapranno coin-
volgere i più piccoli con la baby dance e giochi di 
gruppo, regalando momenti indimenticabili sulla 
neve. Dall’11 marzo l’area offre anche particolari 
promozioni per soggiorni settimanali con skipass 
e pernottamento nelle strutture convenzionate. 
La Skiarea “Campiglio Dolomiti di Brenta, Val 
di Sole, Val Rendena” offre molte occasioni per 
divertirsi sugli sci con più di 150 km di piste, sem-
pre innevate e ben battute, e 60 impianti di risalita 
che collegano la Val di Sole e la Val Rendena e le 
tre aree sciabili più amate e prestigiose: Folgarida 
Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo. 
www.ski.it

Animazione, parchi giochi sulla neve e attività 
ludiche: la montagna si organizza sempre di più 
per intrattenere i bambini. Né è un esempio la 
Skiarea “Campiglio Dolomiti di Brenta, Val di 
Sole, Val Rendena”, nel cuore delle Dolomiti 
di Brenta, ed è la più grande area sciabile del 
Trentino e meta ideale per la settimana bianca con 
la famiglia. Mentre gli adulti si godono la giornata 
di sci lungo le piste e su innovativi impianti, i 
bimbi imparano a muovere i primi passi sulla neve 
e si divertono in sicurezza nei Family Park con 
scivoli, gommoni, giostre, tapis roulant, musica e 
animazione. In quest’area, tre sono in particolare 
gli spazi pensati per i bambini. Il “Family Park 
Folgarida”, che si trova all’arrivo della telecabina 
Folgarida e Belvedere, ed è l’ideale per vivere le 

NEVE E 
FAMILY PARK

MONTAGNA 
SENZA LIMITI

LA GARA PIU’ALTA 

PRIMANEVE
A BRUSSON

ALPE CIMBRA 

SCI ALPINISMO: MEZZALAMA

Per muovere i primi pasi sulla neve in Valle d’A-
osta, si può andare a Brusson. Estoul è un ampio 
balcone naturale, con buona esposizione solare, 
quota elevata e neve naturale tra boschi di larice 
e abete rosso. Con i maestri della nuova scuola 
“Estoul Ski School” si possono provare lezioni 
di sci individuali, minigruppi da 4 persone e cor-
si stagionali per bambini e adulti di snowboard. 
Le lezioni si svolgono nella soleggiata località di 
Estoul-Palasinaz, la piccola perla del Monterosa 
Ski, stazione ideale per famiglie e per chi vuole im-
parare a sciare in questa area. Tra le varie proposte 
della scuola c’è anche il servizio “Video Memori-
es”, per immortalare le prime discese con un video 
montaggio professionale, filmando le parti salienti 
della lezione, dal punto di vista del maestro.
www.estoulskischool.com
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ducendo i runner della X-BIONIC LAKE GARDA 42 

al confine tra la Lombardia e il Trentino.

GARDA TRENTINO. Oltrepassato il confine ci si 
trova nel Garda Trentino: da una parte il lago, su 
cui si specchiano limoni, ulivi e palme, dall’altra 
le montagne delle Dolomiti di Brenta. La prima 
tappa è Riva del Garda, i runner si addentreran-

no tra le vie e le piazze del borgo, tra cui quelle 
strette e colorate del quartiere del Marocco (dal 
dialetto “marocche”, ovvero “grandi massi” stac-

catisi dal monte e adoperati dagli abitanti per la 
costruzione delle case). A Riva del Garda, inoltre, 
il 25 marzo avrà luogo la LG Kids, la gara di 1.3 
km dedicata ai bambini fino ai 12 anni. 
Lasciatosi alle spalle Riva, i runner della X-BIO-

NIC LAKE GARDA 42 si dirigono verso Arco di 
Trento. Le belle facciate dei palazzi e delle case 
signorili ricordano il passato illustre della cittadi-
na, mentre ai giorni nostri Arco è famosa soprat-
tutto per le sue rocce, essendo una delle capitali 
italiane dell’arrampicata. Infine, il terzo comune 
trentino attraversato dalla gara, Torbole, un tem-

po villaggio di pescatori, oggi centro giovane e 
dinamico, circondato dal verde e dai vigneti.

MALCESINE. La maratona si conclude in pro-

vincia di Verona, a Malcesine, borgo medievale 
arroccato al suo Castello, risalente alla metà del 
primo millennio a.C., e circondato da paesaggi 
che alternano oliveti a lunghe spiagge dai sas- solini bianchi. In alternativa ai tuffi nel lago o alle 

gite in barca, si può prendere la funivia che porta 
sulla cima del Monte Baldo, a 1780 metri di quo-

ta, anche se i più sportivi possono raggiungerlo 
a piedi incamminandosi dal paese. In occasione 
di X-BIONIC LAKE GARDA 42, a Malcesine verrà 
allestita nella giornata di domenica 26 marzo 
un’EXPO gastronomica, dove si potranno assag-

giare le specialità locali del Lago di Garda.

Per aggiornamenti e news: @lakegarda42 su In-

stagram e @lakegarda42 su Facebook. 
Maggiori informazioni sulla X-BIONIC LAKE GAR-

DA 42 sul sito www.lakegarda42.com  

Tra sport e relax, la maratona sul lago di fine 
marzo rappresenta l’occasione per visitare 
i luoghi dell’Alto Garda, con un percorso che 
parte dalla Lombardia e termina in Veneto, 
passando per il Trentino Alto Adige.

L’appuntamento con la X-BIONIC LAKE GARDA 
42 è un’ottima occasione per conoscere i luoghi 
partner della maratona – il Comune di Limone 
sul Garda, Garda Trentino e il Comune di Mal-
cesine – tantopiù in primavera, uno dei periodi 
migliori per passare da queste parti, non essen-

doci ancora il grande affollamento di visitatori 
dell’alta stagione. L’itinerario su cui domenica 
26 marzo si sfideranno i runner in gara, infatti, 
potrebbe tranquillamente essere quello di un 
turista alla scoperta della riva settentrionale del 
Lago di Garda: piccoli borghi, prodotti del territo-

rio, spiagge, acque premiate per la loro purezza, 
la montagna a un passo.  Per chi non volesse 
limitarsi al running, inoltre, vi è un’ampia varietà 
delle attività praticabili, dagli sport acquatici al 
trekking, dall’arrampicata alla bicicletta. 

LIMONE SUL GARDA. Il via è previsto da Limone 
sul Garda, piccolo borgo lombardo, anche se il 
clima e il paesaggio ricordano una location me-

diterranea. Le temperature particolarmente miti, 
infatti, consentono la coltivazione degli agrumi, 
coltivati fin dal XVIII sec nelle tipiche limonaie, 
ancora oggi in funzione e aperte al pubblico. La 
linea di partenza è posizionata sul lungolago di 
Limone, qui i partecipanti prenderanno la strada 
della ciclopedonale che si snoda tra antiche li-
monaie e romantici scorci fino ad arrivare a Capo 
Reamol, dove per circa due chilometri la pista 
ciclopedonale diventa sospesa sull’acqua, con-

X-BIONIC LAKE GARDA 42 

DI CORSA IN VACANZA

Di MARCO MORELLi 

TURISMO

San Martino di Castrozza Pale di San Martino

ph D.Marini
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Countryman, sono le responsabili della tran-
sizione verso la mobilità elettrica a Lipsia e 
della produzione sostenibile dei componenti 
elettronici e dell’intero veicolo. Circa 5.600 di-
pendenti producono ogni giorno circa 1.000 
veicoli. La nuova MINI Countryman uscirà dal-
la linea di produzione di Lipsia insieme alla 
BMW Serie 1, alla BMW Serie 2 Gran Coupé e 
alla BMW Serie 2 Active Tourer. Questo rende 
la sede il primo stabilimento in cui i veicoli dei 
marchi BMW e MINI vengono prodotti insie-
me, dimostrando ancora una volta la massi-
ma flessibilità del sistema di produzione del 
BMW Group.

L’elettromobilità come motore
L’espansione dell’elettromobilità è parte inte-
grante della strategia di sostenibilità del BMW 
Group. Oggi, un modello MINI su cinque è già 
elettrificato, a testimonianza dell’entusiasmo 
dei fan MINI per il divertimento di guida senza 
emissioni locali. Il prossimo importante tra-
guardo e stimolo per l’impianto è la produzio-
ne della nuova MINI Countryman, che uscirà 
dalla linea di produzione di Lipsia a partire 
dalla fine di quest’anno. Le batterie ad alto 
voltaggio per la MINI Countryman completa-
mente elettrica proverranno dagli impianti di 

produzione dello stabilimento.
A tal fine, il BMW Group sta ampliando le sue 
capacità di produzione di componenti elettro-
nici presso il sito di Lipsia con otto linee di pro-
duzione entro il 2024 e investendo più di 800 
milioni di euro. La futura area di produzione di 
150.000 metri quadrati in cui verranno fab-
bricati i componenti elettronici rappresenta 
un investimento sostenibile per la futura red-
ditività dello stabilimento di Lipsia. L’espan-
sione è associata alla sicurezza e alla crescita 
dei posti di lavoro. Entro il 2024, più di 1.000 
dipendenti saranno impiegati nella produzio-
ne di componenti elettronici.

Impegno a lungo termine per la sostenibilità
La sostenibilità è nei geni dello stabilimento 
di Lipsia. Parte dell’energia necessaria per la 
produzione automobilistica può essere gene-
rata da quattro turbine eoliche alte 190 me-
tri direttamente sul sito dello stabilimento di 
Lipsia. Nel 2021, 21,9 GWh di elettricità sono 
stati generati dall’energia eolica. Ciò corri-
sponde al consumo annuale di elettricità di 
oltre 5.000 famiglie di tre persone. Dal 2017, 
l’elettricità generata può essere temporanea-
mente immagazzinata nel parco batterie ad 
alto voltaggio dei modelli BMW i3.

Il futuro completamente elettrico di MINI ini-
zierà nel 2023 con, tra l’altro, la nuova MINI 
Countryman prodotta nello stabilimento del 
BMW Group di Lipsia. Sarà la prima volta che 
un modello MINI verrà prodotto interamente 
in Germania. La vettura tuttofare senza emis-
sioni locali si adatta perfettamente al sito di 
produzione sostenibile del BMW Group a Lip-
sia, una delle fabbriche automobilistiche più 
moderne e sostenibili del mondo. In quanto 
progetto pilota dell’azienda per la creazione 
di uno “stabilimento verde”, entra qui in gioco 
una strategia di sostenibilità a lungo termine 
per la produzione e il consumo di energia.

“Siamo lieti di poter consegnare ai nostri clien-
ti la prima MINI “Made in Germany” senza 
emissioni di CO2 grazie all’approvvigionamen-
to energetico sostenibile dello stabilimento. 
In questo modo, la nuova MINI Countryman 
completamente elettrica dimostra ciò che il 
marchio rappresenta: go-kart feeling elettrifi-
cato e forte attenzione a un’impronta ambien-
tale minima”, ha dichiarato Stefanie Wurst, 
Head of MINI.
Petra Peterhaensel, in qualità di Diretto-
re dello stabilimento, e Sonja Hengstler, in 
qualità di Project Manager della nuova MINI 

a cura di paolo carli

MOTORI

Stefanie Wurst, Head of MINI

LA PRIMA MINI

MADE IN GERMANY
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La BMW M GmbH porta a nuovi livelli il pro-
filo delle sue auto ad alte prestazioni nei 
segmenti Sports Activity Vehicle e Sports 
Activity Coupé di lusso con ampie modifiche 
in termini di prestazioni, presenza e digi-
talizzazione. La nuova BMW X5 M Compe-
tition (consumo di carburante combinato: 
13,1 - 12,9 l/100 km [21,6 - 21,9 mpg imp]; 
emissioni di CO2 combinate: 295 - 291 g/
km nel ciclo WLTP; dati per il ciclo NEDC: 
- ) e la nuova BMW X6 M Competition (con-
sumo di carburante combinato: 12,9 - 12,7 
l/100 km [21,9 - 22,2 mpg imp]; emissioni 
di CO2 combinate: 292 - 287 g/km nel ciclo 
WLTP; dati per il ciclo NEDC: - ) vantano un 
nuovo motore V8 con tecnologia 48V e po-
tenza massima di 460 kW/625 CV, aggior-
namenti del design degli esterni e il sistema 
di controllo/operazione iDrive di ultima ge-
nerazione, completo di BMW Curved Display 
e BMW Operating System 8.

Gli aggiornamenti del sistema di trazione e 
l’elettrificazione rendono la potenza dei due 

modelli ancora più reattiva. Nuovi dettagli di 
design sottolineano l’aura dinamica e unica di 
entrambe le auto. La tecnologia digitale non 
solo ottimizza il controllo e il funzionamento, 
ma offre anche progressi nel campo della gui-
da automatizzata e dei sistemi di parcheggio.

I PRIMI MODELLI AD ALTE PRESTAZIONI 
DI BMW M GMBH CON TECNOLOGIA A 48V.
L’ultima generazione di tecnologia di propul-
sione montata sulla nuova BMW X5 M Com-
petition e sulla nuova BMW X6 M Competition 
segna il debutto della tecnologia a 48V nei 
modelli ad alte prestazioni del marchio. Un 
motore elettrico integrato nell’alloggiamen-

“La nostra visione a Lipsia è quella della 
completa decarbonizzazione della produzio-
ne attraverso la sostituzione dei combustibili 
fossili con l’idrogeno. Nello stabilimento del 
BMW Group di Lipsia, siamo il primo impian-
to automobilistico al mondo a utilizzare una 
tecnologia di bruciatori di nuova concezione 
nel nostro reparto di verniciatura, in grado di 
utilizzare idrogeno verde al posto del gas na-
turale. L’idrogeno è già utilizzato nella logisti-
ca dello stabilimento dal 2013. Oggi, cinque 
stazioni di rifornimento di idrogeno forniscono 
energia a oltre 130 camion industriali alimen-
tati a celle a combustibile, la più grande flotta 
in Germania”, sottolinea la direttrice dello sta-
bilimento Petra Peterhaensel.
Come modello più grande del marchio, la 
MINI Countryman completamente elettrica 
guida la nuova famiglia MINI nell’era della 
mobilità elettrica senza emissioni locali. La 
trasformazione in un marchio completamen-
te elettrico entro il 2030 inizia con questa 
generazione di modelli. Grazie a componenti 
salvaspazio come la batteria ad alto voltaggio 
piatta, anch’essa prodotta nello stabilimento 
del BMW Group di Lipsia, la MINI Countryman 
offrirà spazio aggiuntivo e un comfort ancora 
maggiore.

LA NUOVA BMW X5 M COMPETITION 

E LA NUOVA BMW X6 M COMPETITION

to compatto del cambio M Steptronic a otto 
rapporti eroga fino a 9 kW/12 CV di potenza 
motrice supplementare e 200 Nm di coppia, 
funzionando anche come generatore di avvia-
mento montato sull’albero motore. L’energia 
necessaria è fornita da una batteria da 48V 
alloggiata nel vano motore. La batteria vie-
ne caricata attraverso un recupero adattivo 
altamente efficiente in frenata e in fase di 
sorpasso. La tecnologia a 48V si unisce al 
nuovo motore M TwinPower Turbo V8. Oltre al 
collettore di scarico a bancate incrociate, l’u-
nità da 4,4 litri presenta ora anche un albero 
motore rinforzato, una sovralimentazione ul-
teriormente sviluppata, un nuovo condotto di 
aspirazione dell’aria e un sistema di alimen-
tazione e di separazione dell’olio ottimizzati. 
Eroga una coppia massima di 750 Nm (553 
lb-ft) tra 1.800 e 5.800 giri/min. e genera una 
potenza massima di 460 kW/625 CV a 6.000 
giri/min. La velocità di risposta e il carattere 
ad alto numero di giri del motore V8, insieme 
alla spinta fornita dal motore elettrico, por-
tano le caratteristiche prestazionali per cui 
le auto M sono rinomate a un livello ancora 
più avvincente. Le nuove BMW X5 M Compe-
tition e BMW X6 M Competition accelerano 
da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. La natura 
più performante del sistema di trazione può 
essere chiaramente percepita anche quando 
si accelera rapidamente. L’impianto di scarico 
M Sport di serie con flap a controllo elettrico 
aggiunge un ulteriore livello all’esperienza 
prestazionale con il suo esaltante sound di 
guida. I nuovi catalizzatori contribuiscono a 
migliorare le prestazioni del motore a benzina 
in termini di emissioni.

MOTORI
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nato con il volante in mano, ce 
lo immaginiamo un po’ così. 
Ferdinando Monfardini, 38 
anni, è un pilota di origini 
mantovane ( ndr. è figlio di Re-
migio Monfardini e di Edvige 
Grechi), più precisamente di 
Gazoldo degli Ippoliti. 

Ha iniziato la carriera con i kart nel 1992 con il 
team Tazio Nuovolari gareggiando sulla pista di 
Mantova e nel 2001, con il team Durango, è pas-
sato alle monoposto che lo hanno portato verso 
la Formula Renault italiana ed europea. Nel 2003 
ha esordito in Formula 3000 Internazionale con la 
BCN Competición con cui ha corso 2 gare e l’an-
no successivo ha disputato tutta la stagione con 
l’AEZ Racing. Nel 2005 ha debuttato nella GP2 
Series correndo per la Durango; ha disputato con 
la scuderia Coloni l’ultimo weekend in Bahrain. 
Nel 2006 è rimasto nel campionato GP2, passan-
do al team francese DAMS.

FERDINANDO 
MONFARDINI
La mia esperienza di pilota
al servizio dei campioni del futuro

UNA PROMETTENTE CARRIERA
STRONCATA DA UN GRAVE 

INFORTUNIO. UNA TALENTUOSA
ESPERIENZA CHE HA TROVATO
UNA NUOVA STRADA, QUELLA 

DI COACH E COLLAUDATORE

È
di mARCO mORELLi

A fine stagione ha subito un importante interven-
to alla caviglia del piede destro che lo ha allon-
tanato dalle piste per oltre due mesi, prima di 
tornare con un test a Vallelunga con una vettura 
partecipante al campionato World Series by Re-
nault schieratagli dal team RC Motorsport.
Dal 2007 al 2009 ha corso nel campionato FIA 
GT, dapprima con una Aston Martin, poi con una 
Ferrari e infine con una Saleen; nello stesso pe-
riodo ha partecipato anche all’International GT 
Open.(Fonte Wikipedia)

Oggi Ferdinando Monfardini è una figura emer-
gente del motorsport in qualità di coach, in primis, 
e di collaudatore poi.
Mi permetta: noi appassionati di motori spesso 
siamo esclusivamente innamorati della Ferrari 
e della Formula 1. Ma mi racconti in sintesi: che 
cosa c’è dietro alla Formula più ambita e com’è 
stata la sua carriera?
“Noi conosciamo tutti la Formula 1 ma dietro ci 
sono diverse ed importanti  categorie propedeu-
tiche a fare il grande salto, una filiera che parte 

dai kart e che arriva proprio fino alla Formula 1. Si 
parte dal karting alto livello e se si è nei primi 10 
del mondiale è chiaro che il passaggio nelle varie 
formule avviene di logica conseguenza. Anche ai 
miei esordi ci furono selezioni su selezioni in tale 
direzione.  La mia fortuna fu che arrivai secondo 
in questo tipo di selezione ed entrai a far parte 
della United Color of Benetton che era un team 
all’epoca di Formula 1. L’allora  Direttore del team 
credeva nella filiera per i giovani e quindi aveva 
creato Formula 1, Formula 3000, Formula 3 e 
Formula 2000. 
Io mi ritrovai in Formula 2000 e questa soluzione 
mi permise di far parte delle monoposto e lottare 
contro piloti del calibro di Hamilton, Rosberg, piloti 
contro i quali già lottavo in kart e di cui conservo 
numerose foto e ricordi personali. 
Il concetto è che serve una base importante, nes-
suno può passare da zero ad una categoria supe-
riore, perché la gestione di numerosissimi fattori, 
come per esempio la gestione della gara, delle 
gomme, etc. la maturi solo durante quell’appren-

PROTAGONISTI

1998 Karting campionato europeo. Monfardini in testa col 
53. Il pilota con il casco giallo è Lewis Hamilton.

1990-1994 Monfardini è vice campione italiano per 2 volte.
Campione regionale ed interregionale 4 volte.

Campionato mondiale ed europeo GT1 e GT2
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di trasmettere la mia esperienza ai piloti apparte-
nenti alle nuove generazioni ed è per questo che, 
due anni fa, insieme a Giancarlo Fisichella e Vi-
tantonio Liuzzi, ex piloti di Formula 1, Luca Filippi 
che ha corso con me in Formula 2, Marco Cioci 
pilota Ferrari GT e Michele Rugolo, campione di 
Formula 3, sono entrato a far parte dell’accade-
mia Top Gun, creata dai fondatori di Pro Racing 
Giancarlo Fisichella e Marco Cioci, che nasce con 
una missione inedita ovvero quella di aiutare i gio-
vani protagonisti del karting ad affrontare il primo 
approccio alle monoposto.
Ogni 3-4 mesi selezioniamo 10-15 kartisti di livel-
lo internazionale presenziando sui vari circuiti di 
Adria, Jesolo, Sarno, Corridonia, Ugento, etc. e li 
portiamo con noi in pista: tre giorni, senza genitori, 
dove iniziamo facendo guidare loro, mai patentati, 
una vettura stradale. Provate ad immaginare un 
tredicenne, quattordicenne che non ha mai gui-
dato una autovettura con cambio manuale che 
passa, in brevissimo tempo, ad un auto GT con 
gomme slick, dove esegue quanto noi via radio, 
stando al loro fianco, gli comunichiamo. 
Durante gli ultimi due giorni provano la Formula 

distato che si crea facendo gavetta nelle categorie 
inferiori”. 
Talvolta ci si stupisce del fatto che i figli di gran-
di campioni come Villeneuve, Schumaker, Pi-
quet, Rosberg, Vestrappen, etc. arrivino magari 
prima di altri in Formula Uno. Com’è possibile?
“Le devo dire che, nella mia esperienza, in ogni 
categoria a livello mondiale che tu fai dai karting 
alle formule di alto livello, se stai in modo costante 
nei primi 10 vuol dire che hai la possibilità, la qua-
lità per crescere e andare anche in Formula 1. Ma 
il passaggio per arrivare nella formula più ambita 
non è semplice e non conta solo essere bravi e 
performanti: devi avere un entourage alle spalle, 
ad esempio un manager oppure uno sponsor di 
livello, che ti permette di fare il grande salto. 
Ci sono tanti esempi di piloti che hanno vinto la 
Formula 2, che è il livello prima della Formula 1, 
che poi non sono andati nella massima Formula 
proprio perché gli mancava quel tipo di connes-
sione che gli avrebbe permesso di fare il gran-
de salto. Tutti piloti che hanno mantenuto un 
background importante, come potrebbe essere il 
mio, da trasmettere ad altri. Io ho scelto, infatti, 

4, ovvero l’apice del percorso corretto da fare che 
origina dai Kart e termina con la Formula 4. 
Dopo i 4 giorni di intenso stage avviamo i piloti 
prescelti durante lo stage all’accademia ad un 
percorso tecnico-professionale che li porterà ad 
intraprendere la carriera di pilota professionista. 
Tra i nuovi talenti mi piace segnalare Valerio Rini-
cella F4 UAE/Italia/Spain, Alvise Rodella F4 Spain 
e Matteo DePalo F4 Spain. Tra i piloti emergenti 
una segnalazione particolare va alla brasiliana Au-
relia Nobeles che è parte della Ferrari academy.
Mancava in tutto il mondo un’accademia di que-
sto tipo: questi ragazzi dai kart si buttavano let-
teralmente in Formula 4 senza sapere bene cosa 
stavano facendo! Non sapevano come partire, 
come mollare la frizione, come frenare, come par-
lare con l’ingegnere.. perché poi non è che gli in-
segniamo solo a guidare ma gli spieghiamo anche 
come leggere la telemetria, come parlare in ingle-
se con l’ingegnere, cioè tutte le basi che servono 
poi a presentarsi come pilota veramente formato 
e già pronto ad un team.
Il mio vantaggio in questo lavoro, avendo vissuto 
sulla mia pelle tutti i passaggi dal kart alle formu-

HO UN GRANDE VANTAGGIO IN QUESTO LAVORO, 
SO ESATTAMENTE QUELLO CHE STA PROVANDO 
IL PILOTA IN QUEL MOMENTO. 

Ferdinando Monfardini
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le, è che so esattamente quello che sta provando 
il pilota in quel momento. Dovendo usare la pa-
rola giusta per indicare qualcosa in un determi-
nato momento, se tu non hai provato quel tipo di 
sensazioni è difficile entrare nel cervello di un ra-
gazzino di 14 anni e spiegargli cosa fare; invece il 
vantaggio che abbiamo noi, io e altri miei colleghi 
che sono al Top Gun, è proprio quello di indicare 
con la parola giusta, nel momento giusto, l’azione, 
la procedura che deve fare il ragazzino per progre-
dire e migliorarsi”. 
Come mai la presenza di tanti Kartdromi in Ita-
lia?
“Perché i migliori costruttori di motori e di telai 
di kart sono italiani: noi abbiamo una cultura nei 
kart che è quella più importante ed elevata di 
tutto il mondo e tutti gli stranieri, anche del Sud 
America, Nord America, Australia, etc., vengono in 
Italia a correre perché il livello è altissimo”.  
Lei non si occupa solo della Top Gun vero?
“Vero, sono anche collaudatore e istruttore per 
il corso dei clienti Ferrari ormai da 7 anni. Sono 
entrato con Andrea De Adamich nel 2015 come 
semplice istruttore di Alfa Romeo e poi avendo le 
qualità e delle basi buone, mi ha fatto crescere e 
mi ha fatto diventare collaudatore delle auto Fer-
rari racing (ma provo anche quelle stradali) e mi 
ha fatto entrare nell’accademia ufficiale Ferrari 
dove sono presenti solo 10 istruttori di altissimo 
livello: viaggiamo in tutto il mondo (Nord America, 
Italia e Asia) per insegnare ai clienti Ferrari come 
guidare le macchine, sia da corsa che stradali”. 
Come si svolge il lavoro?
“La Ferrari mi incarica di gestire il corso di pilotag-
gio che si articola su quattro livelli: sport, avan-
zato, evoluzione e challenge. Per farle un esem-
pio vado negli Stati Uniti dove ci sono 10 giorni 
riservati per questo corso, dove mi trovo diciamo 
a gestire imprenditori di altissimo livello che vo-
gliono intraprendere una carriera amatoriale però 
guidando auto da corsa. Il 30% di questi clienti 
arriva fino al livello challenge e, di questo 30% , 
un 10% gareggerà proprio nel campionato Ferrari 
challenge. Quando seguo un cliente nella prima 
fase, dal primo livello, di solito vengo scelto dal 
cliente medesimo perché io lo segua fino alla fine 
del corso e, spesso e volentieri, quando inizia a 
gareggiare mi dà un incarico come istruttore con-
tinuativo.
Quindi il mio lavoro è anche seguire gentleman 
driver nel campionato europeo di Ferrari challen-
ge: ad esempio in questo momento sto seguendo 

un cliente indiano residente in Svizzera e ci spo-
stiamo sistematicamente col suo aereo privato e, 
con noi, anche tutta la sua stupenda famiglia.
Fino a due anni fa era seduto in ufficio, non aveva 
mai guidato un’auto da corsa: in due anni l’abbia-
mo portato (l’abbiamo perché ovviamente c’è an-
che il team ed è giusto parlare sempre al plurale) 
ad essere nei primi 5 posti nel mondiale del Ferra-
ri Challenge! Su 60 auto in gara a Imola abbiamo 
fatto il quinto posto! E, ripeto,  2 anni fa era una 
persona normalissima, cosa che sta a testimo-
niare che se una persona vuole intraprendere un 
percorso di questo tipo, amatoriale, non si preclu-
de la possibilità, con le persone giuste e con le 
tecniche migliori di arrivare a livelli altissimi, quasi 
professionali, anche in poco tempo”.
Conoscerà una marea di persone affermate ed 
interessanti quindi…
“Si, certo e il bello è che lo sport mette a livel-

PROTAGONISTI

lo economico e sociale sullo stesso piano tutti 
e dunque non percepisci né la differenza tra un 
miliardario talentuoso e un normale cliente, né la 
differenza di status sociale tra istruttore e cliente.
Una condizione necessaria che fa sì che il clien-
te sia incentivato ad ascoltarti, a fidarsi di te e ad 
assorbire tutto quello che deve assorbire in fatto 
di nozioni perché, se ci fosse una differenza, un 
gap, un ostacolo tra  istruttore e cliente è chiaro 
che non nascerebbe alcun mix costruttivo, né si 
raggiungerebbe mai alcun tipo di risultato”.
Oggi come si svolge la sua vita Ferdinando?
“Da 5 anni ho aperto una società in Romania a 
Timisoara dove ho anche preso un appartamento 
e residenza, perché i primi eventi della Top Gun li 
abbiamo fatti a Bucarest, dove un importante im-
prenditore locale ci ha concesso una pista ad uso 
esclusivo nostro e dove abbiamo trovato agevola-
zioni inimmaginabili in Italia.
Oggi il mio guadagno deriva dal lavoro con i privati 
di tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina (team 
e piloti),  dalla collaborazione con De Adamich-Fer-
rari e dalla Top Gun. Le dò anche un’altra notizia: 
è da un anno e mezzo che ho iniziato una attività 
che dà la possibilità ai diversamente abili di guida-
re auto da corsa. In questo periodo sto seguendo 
un avvocato di Milano che non ha l’uso delle gam-
be nel campionato BMW M2 Cup col team Pinetti 
di cui è general manager  Andrea Belicchi,  pilota 
top nel motorsport mondiale, e sono il suo istrut-
tore privato: lo seguo nelle gare, nei test ed è una 
conquista vederlo frenare con la mano tramite 
una leva che va sul freno, accelerare con uno shift 
sul volante, etc. Lui riesce con le mani a gestire 
tutto ed è per me emozionante ed oltremodo grati-
ficante vedere persone che tornano a sorridere e a 
divertirsi pur avendo un grande problema oggetti-
vo sulle spalle che non li condiziona minimamente 
nelle performance e nei risultati”.
Lei Ferdinando è in giro per il mondo pratica-
mente 365 giorni l’anno...  
“In effetti, si. Per farle un esempio, per 10 giorni di 
lavoro spesso cambio quattro alberghi e prendo 2 
voli. Devi essere predisposto. E’ da quando sono 
ragazzino che corro in kart, ho iniziato a sei anni, 
ed è da allora che viaggio in camper, soggiorno in 
alberghi, prendo voli aerei. In provincia di Mantova 
ho casa dove vivono mamma e papà e a Bologna Ferdinando Monfardini, a destra, mentre dispensa consigli

come coach ad uno dei suoi piloti



151
n. 1 Febbraio-Marzo 2023

2007-2008-2009-2010
Campionato mondiale ed europeo GT1 e GT2
24h spa francorshamps 
24h Daytona 

Monfardini nel 2004 durante il campionato 
del mondo F3000. Si gareggiava nelle stesse 
date e piste della Formula 1.
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l’appartamento con la mia fidanzata, ma non pos-
so permettermi oggi di essere legato ad un posto, 
è brutto da dire ma è realtà facendo questo tipo 
di lavoro”. 
Per fare questo lavoro quante lingue parla?
“Parlo inglese, spagnolo, un po’ di francese e un 
po’ di tedesco. 
L’inglese lo conosco molto bene perché quando 
avevo 14 anni ho corso con dei team inglesi e fran-
cesi e dunque parlavo già l’inglese stretto che è la 
lingua che viene più usata”.
Ieri pilota, oggi istruttore: mi evidenzi alcuni sta-
ti d’animo che ha provato in entrambi i ruoli...
“Le ricordo che faccio ancora il collaudatore, an-
che per Dallara: uso delle macchine molto veloci 
con gomme slick, con tanto carico aerodinamico 
per cui mi mantengo sempre in allenamento. 
Con Dallara, appunto, è da due anni che stiamo 
sviluppando un prototipo che gira forte come in 
Formula 3000 e quindi, a livello fisico, mentale e 
tecnico sono sempre al top. 
Come istruttore posso dire che, dietro le quinte 
come si dice in gergo, si ha molta meno pressione: 
non ti devi allenare tutti i giorni come mi allena-
vo prima fisicamente e hai una visione molto più 
ampia della situazione perché quando guidi un’ 
auto da corsa, quando abbassi la visiera, tu hai 
un focus solo sull’azione che devi fare e su quello 
che devi intraprendere in una frazione di secondo 
mentre stando “al di fuori” parli con il meccanico, 

l’ingegnere, guardi le gomme, parli e interagisci 
con il pilota, vai a vedere la pista, tutto fatto con 
meno stress e sempre in modo lungimirante. 
Due situazioni diverse, bellissime entrambe, e un 
dato oggettivo: fare il pilota per tanto tempo è sicu-
ramente oltremodo stressante”.
Le criticità come istruttore quali sono? 
“Possono esserci però sta all’istruttore capire chi 
ha di fronte e ovviamente cercare di trovare la so-
luzione per ogni criticità. 
La soluzione migliore è sempre parlare in modo 
diretto, con poche parole e se vedi che comunque 
il pilota o il cliente non capisce le tue indicazioni 
diventa fondamentale “staccare” un attimo dalla 
situazione, cercare di non stressarlo troppo e tro-
vare il momento giusto per riprendere determinati 
consigli che lo riportino a fare cose corrette”. 
Le sue soddisfazioni più grandi da pilota quali 
sono state?
“Quelle di aver vinto due campionati italiani (uno 
da 60 mini kart e uno da 100), di aver lottato spes-
so con Hamilton, Rosberg, Piquet nel kart (e lì sta-
vo davanti a loro) e, infine, quando ho lottato in 
Formula 2, nelle prime 5 posizioni, con piloti che 
poi sono stati protagonisti negli anni a venire in 
Formula 1.  
Queste gare mi hanno insegnato molto a livello 
tecnico e a livello caratteriale, perchè un conto è 
vincere in un campionato, magari italiano, dove 
ci sono 2 piloti forti e gli altri 15 nella media, un 
conto è confrontarsi per più di 5-6 anni con dei 
Top driver nelle varie categorie: quello ti insegna 
tantissimo perché, se da una parte non riuscivi a 
portare a casa la vittoria, dall’altra raccoglievi un 
terzo o un quarto posto che, a livello internaziona-
le, aveva un valore triplo del vincere una singola 
gara di un campionato italiano. Queste situazioni 
mi hanno permesso di avere un carattere e una 
visione nel Motorsport che molta gente non ha, 
perchè non ha avuto la fortuna, come me, di intra-
prendere questo tipo di carriera. 
Metto dunque a disposizione tutta l’esperienza 
che ho maturato: nell’arco di 5 anni sto crescendo 
molto di più di quello che pensavo in un settore 
sconosciuto che mancava nel Motorsport, quello 
di coach, e infatti siamo i primi che si stanno but-
tando in questo tipo di settore che, secondo me, 
nei prossimi anni registrerà un autentico boom”.
Al di là della sua amicizia con Fisichella, che è 
uno dei nomi che la gente ben conosce del co-
siddetto circo della Formula 1, è rimasto con 

qualcuno di questi top piloti un rapporto di ami-
cizia?
“L’unico col quale mi sento ancora è Kubica. Poi 
quando vado a Montecarlo e incontro anche Ha-
milton mi fermo a parlare spesso con lui: si ricorda 
bene che lo “bastonavo” nei kart ( ndr. Ferdinando 
sorride). Quando qualcuno ti “bastona” in pista, 
qualsiasi sia la categoria, non si dimentica mai 
per tutta la vita”.
Che rapporto c’è Ferdinando tra incoscienza e 
razionalità nel vostro lavoro?
“Allora, tutti pensano che i piloti siano incoscien-
ti quando stanno facendo un’azione ma invece 
è tutto calcolato in poco tempo, per cui il pilota 
forte è quello che riesce a vedere in una frazione 
di secondo l’azione che deve fare, è cosciente di 
quello che sta facendo: se non è calcolato succe-
de l’incidente, se non è calcolato vai fuori strada. 
Il bello del Motorsport è che devi viaggiare sempre 
al limite e, ovviamente, quando tocchi il limite, è 
un attimo andare oltre lo stesso e sbagliare: la pe-
culiarità del pilota bravo è quella di creare sempre 
una situazione che sia in grado di non oltrepas-

Ferdinando Monfardini 
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sare mai il limite di gomme, di cambio, di motore, 
di acceleratore, agendo d’altra parte sempre al 
massimo”.
La sensazione che si ha in poltrona, mentre si 
guarda una gara in TV, è che in auto ci siano dei 
calcolatori elettronici non delle persone!
“Bisogna fare mente locale e ricordare che tutte 
queste persone, come le ha chiamate lei, piloti 
come me, da quando hanno 6 anni fino ai 38 han-
no fatto questo come mestiere, sempre al limite: 
gente che entra in un loop mentale quando è in 
gara dove è tutto per loro non dico semplice ma 
tutto chiaro, tutto calcolato. Gente allenata fisica-
mente, e soprattutto mentalmente”. 
Nel vostro ambiente la paura esiste?
“La paura più che altro è per le rotture meccani-
che: su quello che faccio io o quello che fanno gli 
altri non si ha paura, perché sappiamo quello che 
stiamo facendo. Le incognite delle rotture mecca-
niche purtroppo a volte si pagano anche a caro 
prezzo”.
Che cosa pensa se le dico questo termine: ve-
locità?
“La velocità è una sensazione piacevole da par-
te mia perché comporta adrenalina: è chiaro che 
deve essere controllata perché la velocità, quindi 
l’adrenalina, se va oltre al limite diventa fuori dalla 
pista anche pericolosa, per te e per gli altri”.
Nella vita di tutti i giorni cosa pensa di fronte 
a un incidente stradale riportato dalle cronache 
quotidiane?
“Penso alla distrazione perché un incidente stra-
dale, perlomeno l’80% delle volte, avviene per una 
distrazione del conducente. Quando guidiamo in 
pista ad alto livello abbiamo il focus di quello che 
stiamo facendo, non è che pensiamo ad altro, non 
è che ci guardiamo attorno o scriviamo messaggi 
ma stiamo focalizzati sull’azione che dobbiamo 
fare. La vista è quella che ti permette di evitare 
l’errore o il problema e di conseguenza l’incidente, 
ma se tu non guardi la direzione che vuoi ottenere 
diventa matematico che può accadere qualcosa di 
spiacevole e spesso drammatico perché davanti 
a te ci può essere una macchina che frena, una 
bicicletta che attraversa, un motorino che invade 
la corsia, etc”.  
Ritiene che l’Italia sia ancora un paese di guida-
tori aggressivi e poco disciplinati?
“Allora io viaggio in tutto il mondo e le devo dire che 
in Italia il livello di guida è di alto livello rispetto alla 
Spagna, alla Germania, all’Austria, alla Francia,… 

l’italiano è più scaltro, per esempio legge meglio le 
rotonde che sono state fatte per creare meno traf-
fico: l’italiano riesce a capire quando entrerà nella 
rotonda senza fermarsi mentre  invece, se tu vai 
all’estero, tutti si fermano vanificando i vantaggi 
che le rotatorie portano alla circolazione”.
Qual è secondo lei la leva corretta su cui agire 
per modificare i comportamenti degli automobi-
listi italiani?
“Io creerei immediatamente e renderei obbligato-
rio un  sistema che quando tu entri in macchina il 
cellulare non può essere più usato, nel senso che 
non può più essere preso con le mani e gestito 
dalle stesse, perché spesso e volentieri quando 
viaggio in strada vedo troppe persone col telefono 
in mano e, come le dicevo, se non sei focalizzato 
su quello che stai facendo può succedere di tutto. 
Sono convinto che prima o poi ci si arriverà: tu en-
tri in macchina col tuo telefono e il telefono viene 
automaticamente schermato (niente messaggi ri-
cevuti, niente messaggi che si possono inviare) e 
può funzionare solo in viva voce con la richiesta 
vocale di telefonata da rubrica senza digitare ma-
nualmente alcun numero”.
Quando ha un attimo di relax e guarda all’infini-
to ha rimpianti oppure pensa a progetti futuri?
“Io sono uno che pensa molto: mi prendo spesso 
dei momenti di pausa ovunque io mi trovi, di fron-
te al mare oppure anche in camera da letto, per 
visionare quello che io voglio andare a realizzare 
nell’imminente futuro ovvero nei prossimi giorni, 
nei prossimi mesi. Questa metodica mi permette 
di memorizzare l’azione, ovvero quello che dovrò 
fare nel momento in cui mi troverò di fronte alle si-
tuazioni pensate precedentemente, per cui quan-
do mi trovo ad affrontare un appuntamento pen-
sato in precedenza mi trovo già prontissimo per 
affrontarlo. E’ un sistema che usavo anche in auto 
in gara, per esempio durante le partenze: prima di 
partire mi immaginavo cosa poteva succedere e 
facevo 2/3 ipotesi e avendole vissute mentalmen-
te per 2,3,4,5 volte prima di andare in azione, ero 
poi pronto ad affrontarle con sicurezza una volta 
accesosi realmente il semaforo verde”.
Suo padre ha sempre avuto il sogno di avere un 
figlio pilota perché era appassionato di motori, 
un sogno che si è realizzato: da parte sua c’è il 
desiderio di avere un domani un figlio che fa il 
pilota?
“Al momento non ho figli perché proprio non ho 
tempo di essere padre ma se dovessi avere un fi-

glio sicuramente vorrei passare del tempo con lui. 
Non per forza dovrà essere un pilota ma sicura-
mente uno sportivo si, perché lo sport ti insegna a 
perdere, a vincere e a metterti in correlazione ad 
altre persone e oggigiorno vedo le nuove genera-
zioni che non comunicano, sono spente, spesso 
banali, mentre lo sport insieme a una buona scuo-
la permette ad un individuo di aprirsi e gli insegna 
come stare al mondo”.
I prossimi appuntamenti di lavoro?
“Sarò a Dubai a seguire un pilota che ha intra-
preso da poco la carriera in Formula 4: ci sarà un 
campionato negli Emirati arabi che finisce in Mar-
zo. Poi torno in Italia, ho tre giorni di test a Imola 
con Ferrari Challenge e poi ritorno subito a Dubai”.

Salutiamo Ferdinando Monfardini, un pilota, un 
istruttore e una persona speciale. Di quelli che 
spengono il telefono prima di un’intervista e non 
guardano mai l’orologio per tutta la durata della 
medesima. E per uno abituato a lottare sempre 
con i tempi è tanta roba!

2001-2003. Monfardini durante campionato europeo 
ed italiano Top 5. Team Benetton. 

Monfardini con un allievo dell’accademia Top Gun.
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A due anni dal suo ingresso sul mercato italiano, Suzuki 
perfeziona la sua Swace Hybrid: in primo luogo, i tecnici 
hanno migliorato il sistema ibrido, lasciando invariato il 
motore a benzina da 98 cavalli, focalizzandosi sul com-
parto elettrico, portando la potenza del motore elettrico 
da 53kW a 70 kW,  fino a raggiungere i 140 cavalli. Ciò 
permette alla Swace Hybrid di scattare da 0 a 100 km/h in 
soli 9,4 secondi. Da un punto di vista estetico, la vettura 
esibisce una nuova firma luminosa con tecnologia bi-Led 
e luci di direzione integrate. L’abitacolo è rinnovato nella 
plancia, dove debutta un display touch da 8 pollici. Gli 
aggiornamenti riguardano anche i sistemi di assistenza 
alla guida, tra cui il sistema “Curvaperfetta”, che inter-
viene in modo mirato sui singoli freni, limitando lo slitta-
mento della ruota anteriore interna alla curva. La nuova 
Swace Hybrid è già ordinabile presso i concessionari del 
marchio e debutta sul mercato con un prezzo di lancio di 
29.500 euro.

SCOPRI LA NUOVA PEUGEOT 408

NOVITÀ TOYOTA 
RAV4 2023

SWACE HYBRID 
SI RINNOVA

moderna, che impongono una presenza scenica 
su strada. Il design sportivo è caratterizzato da una 
distanza da terra superiore nonostante l’altezza 
contenuta, mentre le linee filanti sottolineano l’a-
erodinamica. Capolavoro di ergonomia e qualità 
tecnologica, il posto di guida PEUGEOT i-Cockpit® 
di ultima generazione è caratterizzato da un volante 
compatto con comandi integrati, quadro strumenti 
3D  con display touchscreen HD da 10”. PEUGEOT 
408 è la sintesi dell’innovazione PEUGEOT di ultima 
generazione. La 408 ha una linea del tetto inclinata 
dall’aspetto sportivo, che le conferisce un aspet-
to da coupé.Tuttavia, è ancora un SUV nel cuore, 
quindi viene fornita con l’obbligatorio rivestimento 
in plastica nera intorno ai passaruota per evitare i 
carrelli della spesa erranti nel parcheggio del super-
mercato. All’interno, la Nuova PEUGEOT 408 unisce 
il comfort alla sportività. Lunga 4,69 m e con un 
passo di 2,69 m, è molto spaziosa, con 188 mm di 
spazio per le ginocchia nella seconda fila.

Toyota presenta le novità che verranno introdotte 
sul nuovo RAV4 2023, una serie di perfezionamen-
ti che si concentrano sul miglioramento della vita 
a bordo con nuovi sistemi multimediali e un nuovo 
digital cockpit personalizzabile. Anche la sicurezza 
fa un netto passo in avanti, con nuove funzioni ag-
giunte al sistema Toyota Safety Sense.
Il nuovo RAV4 adotta l’ultima versione del sistema 
multimediale Toyota dotato di un nuovo schermo 
da 10,5 pollici con un display a colori ad alta de-
finizione.
Il sistema standard offre la navigazione basata su 
cloud che consente una pianificazione accurata 
del viaggio con informazioni costantemente aggior-
nate, oltre a dettagli in tempo reale sul traffico e 
sugli eventi stradali e su quanto possa essere fa-
cile o difficile trovare un parcheggio vicino alla de-
stinazione.
Grazie al pacchetto dati “Smart Service” over-the-
air, incluso per 4 anni con la vettura, i clienti pos-
sono accedere ai sistemi multimediali e di naviga-
zione Toyota più aggiornati senza dover connettere 
i loro smartphone al veicolo.

di pAOLO CARLi

Con la Nuova Peugeot 408, la casa automobilisti-
ca francese amplia la sua gamma nel segmento C, 
dove ha un ruolo di primo piano con i SUV 3008 e 

5008, oltre alle tre generazioni della 308 ber-
lina e della 308 SW, l’ultima delle quali è 
stata appena lanciata. Si basa sull’ultima 
iterazione della piattaforma EMP2 di Stel-
lantis, condivisa con la 308 hatchback 
e wagon, ma Peugeot sostiene che si 
tratta di un prodotto più sofisticato. L’i-
nedito profilo di NUOVA PEUGEOT 408 
spicca per il nuovo assetto dinamico 
ispirato alle fastback e per l’eleganza 

Esteticamente, la nuova PEUGEOT 408 pre-
senta cerchi in lega da 20, inconfondibili gra-
zie al loro dirompente design geometrico.

LA NUOVA 
GENERAZIONE 
DI ID.3
VOLKSWAGEN PRESENTA 
LA SECONDA GENERAZIONE DI ID.3, 
IL BESTSELLER COMPLETAMENTE 
ELETTRICO, CHE ADESSO DISPONE 
DI UN ABITACOLO MIGLIORATO 
IN MANIERA SOSTENIBILE.

Volkswagen presenta la seconda genera-
zione di Id.3, il bestseller completamente 
elettrico, che adesso dispone di un abita-
colo migliorato in maniera sostenibile. L’e-
quipaggiamento interno, infatti, è del tutto 
privo di prodotti di origine animale e la per-
centuale di materiali riciclati è elevata per 
essere consegnato alla clientela con un bi-
lancio di Co2 neutro. È stata ulteriormente 
modernizzata anche la tecnologia, con un 
software di ultima generazione in grado di 
ricevere gli aggiornamenti over-the-air su 
un display da 30,5 centimetri e 12 pollici. 
Presentata nel nuovo colore Dark Olivine 
Green, la Id.3 è lunga 4,26 metri, larga 
1,81 e alta 1,56. Il bagagliaio ha una ca-
pienza di 385 litri, che diventano 1.267 con 
gli schienali del divano posteriore ribaltati 
e il carico a tutta altezza. È disponibile con 
batterie di due taglie diverse: 58 e 77 kWh, 
per un’autonomia rispettivamente di 426 
e 546 chilometri nel ciclo Wltp. Infine, il 
motore eroga una potenza massima di 204 
cavalli e 310 Nm di coppia.






