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Harry e Meghan Markle
  UN’ALTRA DIANA A CORTE?  
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Meghan Markle, e il principe Harry 
d’Inghilterra, ospiti nel  salotto della 
conduttrice Oprah Winfrey  hanno 
sganciato delle vere e proprie bombe a 
mano senza nessun limite e senza nessun 
timore.
Un evento mediatico che ha scosso milioni  
di  telespettatori scatenando dibattiti 
politici e non solo..
La prima parte dell’intervista e’ stata un 
vero “a tu per tu” tra meghan e Oprah una 
semplice chiacchierata in giardino come 
due amiche davanti ad una tazza di te’.
La duchessa apparentemente sorridente 
non ha esitato ad esternare i forti disagi 
vissuti a Backinghan palace.
Rimprovera il fatto di non aver ricevuto un 
trattamento alla pari rispetto ad altri nuovi 
membri della famiglia reale precisando che 
non è stata preparata in modo adeguato 
per rappresentare al meglio la sua carica 
di duchessa svelando di aver imparato 
l’inno britannico su google. La duchessa 
Ha smentito una volta per tutte i giornali 
britannici che l’hanno accusata di aver 
fatto piangere la cognata Kate durante 
una cerimonia precisando che è successo il 
contrario ossia che è stata lei a scoppiare in 
lacrime per un rimprovero di Kate.
Meghan confessa di aver pensato più’ volte 
al suicidio al quinto mese di gravidanza e di 
aver chiesto più volte aiuto alle istituzioni , 
aiuto che le è stato negato.
Nel corso dell’intervista la duchessa  ha 

rivelato inoltre che un membro della 
casa Windsor aveva espresso una forte 
preoccupazione sul possibile colore della 
pelle del suo primogenito Archie dicendo 
che quest’ultimo non sarebbe stato 
protetto e che non avrebbe ricevuto mai 
un titolo.
Parole di grande affetto per la regina 
Elisabetta che la descrive come una 
donna gentile e premurosa ricordando un 
aneddoto di quando entrambe sedute in 
macchina si sono riscaldate con la stessa 
coperta.
A rafforzare la tesi iniziale della duchessa, 
il Principe Harry aggiunge che sono stati 
messi ai margini senza nessun tipo di aiuto 
e senza nessuna protezione ,aiuto che 
anche il padre gli ha negato.
Inoltre non nasconde la paura legata ad 
un ripetersi degli avvenimenti riferita alla 
madre Diana morta nel 1997 a soli 36 anni 
mentre cercava di sfuggire da un gruppo di 
paparazzi .
Insomma un vero e proprio “déjà vu” infatti 
non sono i primi che hanno fatto tremare 
Buckingham Palace  ad anticiparli è stata 
l’indimenticabile principessa Diana.
Molti punti drammatici sono stati rallegrati 
dalla notizia che il loro secondo genito dopo 
Archie sarà’ una bambina e che nascerà in 
estate. 
Sentiremo ancora il nome Diana a corte?

  UN’ALTRA DIANA A CORTE?  
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Gf  Vip

anno fortunato per tommaso ZorZi, il vincitore della quinta 
ediZione del Grande fratello vip. l’influencer ospite  a verissimo, 
parla per la prima volta dopo la vittoria a “Grande fratello vip”.  

Tommaso Zorzi

di Flavio iacones

la prima intervista di tommaso
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“Non mi sarei mai aspettato di vincere. 
Sono passato dall’essere in un mondo 
ovattato all’essere sovraesposto. 

Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un 
affetto incredibile, mi fa piacere – e aggiunge 
– adesso sono più consapevole, ho un’idea più 
chiara di chi sono e quello che voglio essere”.

A Silvia Toffanin, che gli chiede se abbia commesso 
qualche errore durante la sua permanenza nella 
casa, l’influencer risponde:

“Avrò fatto sicuramente qualche errore ma non 
li rimpiango, o mi ami o mi odi. Mi sono trovato 
in situazioni delicate, ma non riesco a stare zitto 
perché fa parte del mio carattere”.

ai microfoni del talk show il vincitore di gfvip 
stila una classifica dei concorrenti che più l’hanno 
deluso, dopo aver visto alcune clip appena uscito 
dalla porta rossa: “Falsa Giulia, strafalsa Guenda, 
falsissima Maria Teresa”. e precisa: “Non ritengo 
Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte 
nella Casa, non ci parlavamo più già da prima. 
Penso che Maria Teresa abbia creduto di essere 
una stratega”.

Dopo alcune incomprensioni, sembra invece 
essersi ricucito il rapporto con l’amica Aurora 
ramazzotti: 

“Con Aurora abbiamo chiarito, appena sarà 
possibile abbiamo tanta voglia di reiniziare a 
viverci come abbiamo fatto fino a qualche anno 
fa, eravamo indissolubili. Sono anche molto 
grato alla famiglia Hunziker-Trussardi perché mi 
hanno sempre accolto come un figlio. A Michelle 
chiedevo sempre consigli”.

 e su francesco oppini con il quale si è creato un 
legame speciale, Zorzi confida:

“Per lui ho preso una sbandata. Quando è 
uscito dalla Casa ho pianto come un disperato. 
Esternare il mio amore nei suoi confronti è stata 
una liberazione.

e conclude:

“Ogni volta che lo vedo mi commuovo, sento un 
affetto veramente forte”.
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Bruxelles
di Flavio iacones

bruxelles è una tra le città  più  conosciute e appreZZate dell’unione 
europea, dinamica ed è accessibile adatta veramente a tutti: 

Giovani e meno Giovani, famiGlie, amanti del buon cibo, della vita 
notturna, dell’arte, del desiGn e della cultura pop.





Cosa vedere: anche il parlamento europeo 
potrebbe diventare una tappa delle 
cose da vedere per via delle istallazioni 

multimediali che offrono un’esperienza 
“immersiva” alla scoperta delle istituzioni europee, 
la cartina luminosa dell’Europa in 3D, la proiezione 
multimediale dell’emiciclo a 360° e il viaggio 
virtuale e interattivo alla scoperta di tutti gli stati 
membri dell’Unione.

Ma c’è anche il train World, la nuova “attrazione” di 
bruxelles: si tratta di un’esposizione di locomotive 
e cimeli del passato, abbinati a tecnologie di 
nuova generazione e progetti per il trasporto 
ferroviario di domani.

Dopo di ciò anche una sosta all’Atomium 
è inevitabile: la costruzione in acciaio che 
rappresenta un atomo di ferro, realizzata in 
occasione dell’Expo del 1958.

vacanze sostenibili: bruxelles è la capitale più 
sostenibili d’Europa, grazie 28 m2 di verde pro 
capite tra parchi, viali alberati, giardini all’inglese e 
persino boschi e foreste. Oggi la città offre ai suoi 
abitanti e visitatori circa 8.000 ettari di spazi verdi, 
frutto di un costante e progressivo impegno che, 
dalla metà degli anni ’90, ha portato alla nascita 
di veri e propri corridoi verdi che attraversano la 
città con una fitta rete di piste ciclabili e di sentieri 
a lunga percorrenza.
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la Grand place e il tapis de fleurs
Quando si parla di Bruxelles è impossibile non 
citare la leggendaria Grand Place. che di recente 
ha festeggiato i 20 anni dall’iscrizione nel 
Patrimonio Unesco. E’ una delle piazze più belle 
al mondo ed è circondata dai palazzi delle antiche 
corporazioni delle arti e dei mestieri che offrono 
un trionfo di statue dorate.
Uno degli appuntamenti più attesi dell’anno 
di questa piazza è il tapis de fleurs: un vero e 
proprio tappeto di fiori lungo 75 metri e largo 24 
allestito ogni 2 anni.

Art nouveau e Art DÉco
Il genio creativo di Horta ha visto fiorire tutti i 
capolavori dell’Art Nouveau di Bruxelles, e nel 
2018, la città ha dedicato proprio all’artista la 
rassegna “Art Nouveau: Horta Inside Out”.
Imperdibile la visita alle principali case in stile 
liberty, di cui 4 iscritte nel patrimonio dell’Umanità, 
a cominciare dalla Maison e Atelier Horta.

Magritte e il surrealismo
René Magritte, artista eclettico ha trascorso la 
sua vita artistica a Bruxelles e nella Casa Museo 
René Magritte c’è modo di visitare gli ambienti 
nei quali ha vissuto l’artista.
L’altro “must” è il Museo Magritte nella 
centralissima Place Royale, che custodisce la più 
grande collezione al mondo dedicata all’artista: 
più di 250 opere tra dipinti, disegni, sculture, 
oggetti, poster pubblicitari, spartiti musicali, 
fotografie e, addirittura, filmati.
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la cucina
In generale la cucina belga, nata da una originale 
rielaborazione della tradizione francese, offre 
un’ampia varietà di portate, anche se trionfa lo 
street food, con almeno 2 “ricette di culto”: le 
gaufre (o wafles all’olandese) tipiche cialde 
servite con fragole e banane, cioccolato fuso, 
panna montata o marmellata, e le patatine 
fritte, vendute in tutti gli angoli delle strade,  
nei “baraques à frites”. Ma la vera tradizione 
gastronomica locale è rappresentata dal 
cioccolato, e dalla pralina, inventata nel 1902 da 
Jean neuhaus. Rinomati gli eventi internazionali 
dedicata al cioccolato: giorni di degustazioni, 
workshop e laboratori, con oltre 130 espositori.

la Capitale arcobaleno
Grazie alla legislazione particolarmente attenta 
alle istanze del mondo lGBt, Bruxelles è una 
delle capitali più gay friendly d’Europa. La vita 
notturna dei numerosi locali a tema si sviluppa tra 
rue du Marché au Charbon e rue des pierres, 
ma l’anima più trasgressiva ed eccentrica della 
città la si ritrova ne la Démence, una rassegna di 
gay party che si svolgono ogni mese, richiamando 
giovani provenienti da tutta Europa, in media più 
di 2.000 partecipanti per data.

Essendo Bruxelles una città cosmopolita c’è 
però anche spazio per lo shopping vintage e la 
scoperta delle nuove tendenze nel design e nella 
moda soprattutto nel quartiere di Dansaert.

Il turisti possono spaziare nella scelta di 
accomodation sullo stile moderno oppure dimore 
private e dei palazzi art nouveau. In totale ci sono 
oltre 20.000 camere suddivise in più di 200 hotel 
situati in ogni angolo della città, e da una fitta rete 
di collegamenti aerei e ferroviari.



17



18

«pAssApOrtO VACCinAlE: UnO 
strUMEntO pEr tOrnArE A ViAGGiArE 
in EstAtE

Il Commissario Ue alla Giustizia Didier Reynders 
commenta a NewsMediaset la proposta del 
digital travel certificate.

Si tratta del passaporto vaccinale che 
certificherà l’avvenuta vaccinazione, un test 
negativo o avvenuta guarigione dal Covid per gli 
spostamenti dentro l’europa:

«Sarà un accordo vincolante e si tratterà dello 
stesso tipo di certificato in tutti e 27 i Paesi 
europei. Sarà obbligatorio per gli Stati Membri 
applicare le stesse regole, lo stesso trattamento 
dei dati per emettere il certificato e di accettare 
quello degli altri. Si tratterà di uno strumento 
comune, per garantire interoperabilità, sarà 
sicuro e in versione digitale o cartacea».

Alla domanda se non sia un po’ prematuro 
parlare di questo documento vista la 
situazione a livello di consegua dei vaccini, il 
commissario reynders spiega: 

«È vero che se guardiamo la situazione ora, forse 

è un po’ presto ma dobbiamo iniziare ora perché 
è un certificato in vista dell’estate. E quindi da un 
lato abbiamo bisogno di lavorare sulle regole e 
dall’altro sullo strumento tecnico stesso».

In merito ai rapporti complessi della 
Commissione Europea con le case 
farmaceutiche, reynders sostiene: 

«Abbiamo dei contratti, quindi è normale 
chiedere alle compagnie di prestare attenzione 
e rispettare le condizioni del contratto. Noi 
abbiamo problemi soprattutto con Astrazeneca 
alla quale chiediamo di onorare tutti gli elementi 
degli accordi e stiamo valutando tutti gli 
strumenti per fare pressione su questa società. 
Stiamo analizzando tutte le possibilità perché 
Astrazeneca ci consegni più dosi».

infine, sullo stop alle esportazioni dei vaccini, il 
commissario Ue alla giustizia dichiara: 

«Abbiamo esportato più di 41milioni di vaccini 
verso Paesi terzi. Quindi l’Europa sta svolgendo il 
suo compito con il resto del mondo ma chiediamo 
reciprocità. Se altri stati producono vaccini è 
normale che noi esportiamo ma vogliamo anche 
ricevere i loro vaccini».
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Wassily Kandinsky 
di ester campese

Wassily KandinsKy notissimo pittore franco-russo, nacque a mosca 
nel 1866. fu lui che più di oGnuno fece studi approfonditi sul colore, 
realiZZando una sua propria filosofia che trasferì nei suoi dipinti.

“Tensione delicata” (1923), acquerello su tela

anima dai mille colori



È   proprio a Kandinsky che va dunque il 
merito di aver contribuito a fornire la 
“mappa musicale” del colore. Partiamo 

dagli esordi in cui un momento fondante per il 
suo sviluppo artistico, fu l’iscrizione all’Accademia 
di belle Arti di Monaco, concomitante con il suo 
trasferimento in Germania. In quella circostanza 
già nei suoi primi dipinti Kandinsky dimostrò la 
tendenza alla sperimentazione, alla ricerca e 
all’innovazione, attraverso tratti e simbolismi che 
includeva nei suoi paesaggi.
Ciò che più di tutto si vide subito chiaramente, ed 
in modo molto evidente, fu l’uso del colore che 
faceva. Nei suoi lavori trasparivano le emozioni 
e quanto lo stesso artista sentiva e provava, 
con la capacità che aveva nel saperlo imprimere 
efficacemente sulle tele, proprio attraverso la 
forza del colore. In queste prime opere fu anche 
evidente la sua radice e provenienza nordica 
che lo assimilava 
alla corrente 
espressionista. 
Ogni colore 
infatti, in tale 
d i s c i p l i n a , 
è valenza e 
corrispondenza 
emotiva nonchè 
suggestione di 
un sentimento.
A t t r a t t o 
d a l l ’ a s p e t t o 
spirituale, che 
sfogava nell’arte, 
K a n d i n s k y 
fondò nel 1912, 
un gruppo, con 
franz marc ed altri amici artisti, realizzando così il 
primo manifesto dell’astrattismo.
L’abbandono definitivo della composizione 
figurativa, coincise con l’inizio della sua relazione 
con Gabriele Münter, un’allieva d’accademia, per 
la quale lasciò la moglie. Kandinsky approdò così 
ai dipinti astratti, nei quali in assenza di forme, 
proiettò una diversa visione del mondo attraverso 
un linguaggio fatto di segni e colori. Lasciò che 
fosse l’arte a rivelare se stessa, anche nella sua 
astrazione, ma ugualmente potente. Di fronte 
alle sue opere ancor oggi vengono sollecitate, 
nell’animo dell’osservatore, strabilianti emozioni.
Questa nuova arte, secondo Kandinsky, doveva 

basarsi sul linguaggio del colore che lui aveva 
studiato profondamente tanto che fornì precise 
indicazioni sulle sue teorie circa le proprietà 
di ogni tono del colore. Attraverso le cromie 
indagò la risposta dell’anima e le sensazioni che 
esse suscitavano. esplorò quelle “fisiche” basate 
su sensazioni momentanee, e quelle psichiche 
provenienti dalle vibrazioni spirituali più profonde.
il colore 
e’ così che, secondo i suoi studi, il colore diventa 
come un suono che compone i toni di una 
melodia. La pittura doveva e deve poter trasferire 
sulla tela i palpiti, il turbamento, fino ai movimenti 
fisici delle emozioni provate dall’artista. in questa 
fase, nelle opere di Kandinsky la forma appena si 
intravede, restando oramai solo un vago segnale, 
quasi un fragile baluardo di nostalgica memoria, 
con tracce nei segmenti cromatici realizzati 
attraverso linee.

Il colore come 
suono, ecco 
quindi i suoi 
diversi toni in 
pittura: chiaro, 
scuro, caldo 
e freddo. 
A t t r a v e r s o 
le svariate 
combinazioni 
si forgiano 
nuove “note”. 
Il riferimento 
per i colori 
caldi è il 
giallo con 
la sua forza 
c e n t r i f u g a 

e dotato di una follia vitale, mente per i freddi 
è l’azzurro con la sua forza centripeta, il blu è 
associato al cielo profondo. Il rosso è caldo e più 
profondo del giallo, ma un colore “irrequieto”, 
l’arancione è il colore dell’energia, il verde è 
l’espressione della quiete, forse persino noioso. Il 
bianco è un “non suono” quindi la pausa tra le note, 
il nero invece è la pausa finale dell’esecuzione.
Un avanguardistico concetto di Art’s fusion, 
musica e pittura che emozionalmente trovano 
una sinesi proprio nel colore.

“Pro e contro” (1929), olio su tela, 75 x 110 cm.
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l’intervista
Andrea Ubbiali 

di Flavio iacones

andrea ubbiali è un famoso stylist e stilista 
bergamasco che ha rivoluzionato il fashion-system  
neGli ultimi anni molti nomi della televisione 
italiana ed estera si sono affidati alle sue sapienti 
intuiZioni nel campo della moda ed ha realiZZato 
per loro delle creaZioni esclusive. tra questi nomi 
risaltano patriZia rossetti, nadia rinaldi, antonella 
mosetti, paola caruso, francesca cipriani, morena 
Zapparoli, diverse dame del format uomini e donne, 
temptation island, Gfvip e molte presentatrici tv 
anche sportive sia in italia sia all’ estero, ma anche 
diversi attori di film per adulti tra luca ferrero. per 
andrea ubbiali la moda è in costante innovaZione e 
voGlia di cambiamento soprattutto fra le nuove 
GeneraZioni che iniZiano il loro percorso in questo 
settore. la donna che si rivolGe a lui ed al suo 
brand, vuole essere eleGante ed anche sexy allo 
stesso tempo con un abito che non stancherà mai. e 
allo stesso tempo l’uomo vestito da andrea ubbiali 
couture ha enerGia e passione da trasmettere alla 

sua donna in un moto armonico.
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Andrea, lei è il titolare della nota griffe 
Andrea Ubbiali Couture. Ma in quanto 
tempo è riuscito ad ottenere così 

tanta popolarità?
Andrea Ubbiali Couture è nato due anni fa. È 
stato tutto una carriera in divenire, in ascesa. 
Dopo una mia prima esperienza come blogger, 
ho intrapreso la carriera di stylist, ma in 
per assecondare il mio gusto e senso 
estetico, avevo voglia di essere 
ancora più gratificato dal punto di 
vista lavorativo, ed è nato Andrea 
Ubbiali Couture.

Ad oggi di che cosa va 
fiero?
Sono molto soddisfatto che 
il mio brand ad oggi abbia 
4 sezioni moda ( ovvero 
moda uomo e donna, 
Bijoux di alta bigiotteria, 
lingerie ed accessori ). 
La mia collezione si rifà 
al gusto estetico degli 
anni 80/90 quando il 
corpo della donna era 
celebrato con il gusto 
mix fra eleganza ed Eros. 
attualmente ho un ufficio a 
Milano, uno a Roma , uno a 
Berlino e prossima apertura 
anche a Montecarlo.

Andrea come definirebbe se 
stesso?
nella vita personale mi definisco 
molto realista e concreto perché 
ai sogni antepongo sempre gli affari 
invece nel lavoro sono più sognatore. 
In effetti la moda deve essere un sogno per 
tutte le donne che rivedono nei miei look tanta 
bellezza. Mi piace molto concretizzare ciò a cui 
ambisco.

Molte star della tv si sono affidate alla sua 
griffe per essere interpretate nella loro 
femminilità. Che rapporto stabilisce con loro?
Con molte di loro abbiamo un rapporto che 
va oltre il lavoro sino ad arrivare ad un’amicizia, 
invece con altre prettamente lavorativo, ma 
comunque sempre condito da stima e dialogo. 

Oltre che per molti personaggi Tv anche 
per molte persone al di fuori della 

televisione il mio lavoro era ed è 
ad oggi consigliare il giusto look 

per la giusta occasione uso e 
contesto nel rispetto anche 

della personalità di chi che 
devo vestire.

Qual è l’aspetto più 
importante che riconosce 
nella sua vita lavorativa?
Ho avuto e sto avendo 
già tanto, mi auguro 
semplicemente di 
poter tenere saldo il 
lavoro e migliorarmi 
in continuazione 
espandendo successo e 
fama anche all’estero.

Durante l’emergenza 
sanitaria nazionale e 

internazionale il suo brand 
di moda Andrea Ubbiali 

Couture ha conquistato 
fama e popolarità.

Ho scelto di concentrare tutte le 
mie energie su un accessorio che 

in quel momento, così come oggi, è 
indispensabile e utile per la prevenzione 

in tempi di Covid-19. Ho realizzato delle 
mascherine luxury e rigorosamente Italian Style, 
traspiranti, lavabili in lavatrice sino a 60 gradi, 
riutilizzabili più volte, resistenti e sicure. Tutto ciò 
è stato fondamentale per fidelizzare nuovi clienti 
e personaggi della tv che hanno trovato alta la 
qualità del materiale utilizzato.
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 guenda goria 

 morena funari 



il ritrattista delle Dive

A cura di 

daniele 
pacchiarotti
il ritrattista 
delle dive

Classe 1980, romano 
è un ritrattista, pittore 
e scenografo. Dalla 
critica è definito come 
“il ritrattista delle Dive”
per la capacità di far 
rivivere, attraverso 
i suoi meravigliosi 
ritratti la “Diva” che è 
in ognuno di noi.

l’arte dona pace e placa il dolore.

Siamo nel bel mezzo di un secondo lockdown per via della pandemia 
mondiale di covid-19 ma, dopo un anno, raccogliamo i frutti di una 
nuova nascita artistica e questo lo dobbiamo come e’ sempre 
accaduto nei secoli precedenti alla “resilienza” degli artisti al dolore.

L’arte nasce da un bisogno innato in ognuno di noi (nel proprio 
settore) di reagire con concretezza a ciò che non accettiamo e per 
quanto riguarda la pittura in generale nel corso della storia dell’arte 
fino a quella contemporanea abbiamo visto trascinare, sfogare il 
dolore su tela che, oggi come paradosso, si è trasformato nelle più 
grandi opere lasciateci dai nostri precursori.

È successo nel periodo blu di Vincent Van Gogh in cui rappresentava 
quadri macabri con soggetti e scene rappresentanti la povertà 
nella società, l’abbiamo visto nell’immensa frida Kahlo costretta 
a letto con uno specchio montato appositamente per autoritrarre 
il suo volto a volte trasfigurato e a volte perché era “l’unica cosa 
che conoscesse al meglio” oltre al dolore martoriante di un corpo 
straziato da tanti incidenti.
L’abbiamo visto in Edward Munch dove il suo celebre “Urlo” 
rappresenta il grido cosmico di qualcosa di assordante che prova 
il soggetto in questione nel disorientamento più assoluto verso 
ciò che sta succedendo nella propria societa’ in un’epoca di 
smarrimento proprio come quella di oggi.

Non vi è differenza se non storica tra gli artisti che ci hanno 
preceduto e quelli odierni, il talento e la voglia di esprimersi non 
ha cognizione di tempo e ci si adatta ad ogni circostanza e forse in 
questo momento più che mai l’arte in qualche modo viene richiesta 
proprio perché regala un valore aggiunto capace di far sognare e 
finalmente abbiamo visto gente in fila per la riapertura dei musei, 
ma anche sfilate adattarsi a delle semplici scale mobili con tanto 
di stanziamento, dall’arte virtuale a vere e proprie opere d’arte 
pittoriche e musicali che rappresentano bene questa pandemia.
Mi ha colpito in particolare l’opera murales eseguita da un pittore 
brasiliano di nome Kobra in cui rappresenta 5 bimbi in preghiera 
con Dio ma ognuno con la propria religione con il proprio credo ma 
con un unico scopo sconfiggere questo male oscuro.

Anche la musica ha dato un enorme contributo a scacciare la paura 
del covid-19 ad esempio una preghiera scritta in un momento 
difficile nello scorso lockdown è diventata un grandissimo successo 
a livello musicale e planetario scritta dal rapper Master KG che 
da mesi fa ballare tutto il mondo con la canzone “Jerusalema”  
diventata la colonna sonora simbolo contro questa brutta malattia 
e, come si è visto, ha commosso il mondo intero tanto che tutti i 
reparti più disparati, dalla medicina, all’aeronautica,  alle forze 
dell’ordine e altre realtà continuano a ballarla provando a scacciare, 
e sono sicuro riuscendoci, questo male oscuro dal mondo.
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una piaga sociale da molteplici sfaccettature
parte seconda

la violenza 
di hank

Quanto è durata la vostra storia? e lui 
da subito ha mostrato situazioni di 
violenza, gelosia incontrollata o è stata 

un’escalation?

“Siamo stati insieme otto mesi, inizialmente era 
il ragazzo più tranquillo, buono e disponibile di 
questo mondo. Si prodigava sempre per qualsiasi 
cosa. Nessuna forma di gelosia, tutto perfetto. Le 
cose iniziarono a cambiare dopo aver ufficializzato 
il nostro rapporto.
Inizialmente mi disse che non potevo lavorare il 
sabato, per passare i weekend assieme a lui. Mi 
sembrò una cosa carina, dato che lui in settimana 
lavorava e le occasioni di passare del tempo 
assieme erano ridotte. Quindi non protestai. 
passò poi ai messaggi: dovevo rispondere subito, 
anche se mi trovavo sul lavoro. passò poi ai social: 
controllava e monitorava followers, commenti, 
like, tutto, in modo ossessivo e maniacale. Non 
voleva che altri ragazzi mi seguissero. Potevo solo 
postare foto assieme a lui, scattate da lui. Aveva un 
controllo sempre maggiore su di me. giustificavo 
ogni suo gesto, senza rendermi conto della follia 
celata dietro ai sui modi di fare. 

Quando mi rendevo conto che stava esagerando, 
mi arrabbiavo e litigavamo.
Lui mostrava pentimento, chiedeva scusa 
piangendo in ginocchio, si addossava le colpe e 
io lo perdonavo.
Per qualche settimana le cose procedevano 
bene, poi iniziavano nuovi attacchi di gelosie e 
possesso.
In quel periodo andavo in palestra, lui controllava 
come mi vestivo e voleva sapere se in palestra ci 
fossero più uomini o donne.
Si faceva trovare all’uscita, pensavo fossero 
sorprese carine... Invece era un modo per 
controllarmi e vedere se effettivamente andavo 
in palestra. Lui iniziò a frequentare le mia palestra, 
e se non poteva andare, non dovevo nemmeno 
io.
Se uscivo con le amiche mi tartassava di messaggi 
e telefonate, se non rispondevo subito.
finivamo per litigare e giù “col suo teatrino”.
Perdonavo, si comportava bene per qualche 
settimana, poi nuovamente litigate.
Tutte strategie per rendermi oggetto.
Pensavo di essere libera ma in realtà ero diventata 
di sua proprietà e non lo capivo.”
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Come hai compreso di dover chiudere? ci son 
stati momenti di violenza fisica?
“Poco prima della quarantena 2020, ci fu un 
evento (importante), venni selezionata per un 
lavoro. Lui fece una scenata di gelosia, non voleva 
che partecipassi.
Adottò comportamenti mai visti prima. Avendo 
paura che potesse aggredirmi, tornai a casa e 
chiesi ai miei di accompagnarmi.
Lui ci seguì e appena arrivati, urló insulti contro 
tutti, era completamente fuori controllo, fece una 
scenata assurda, per poi andar via come se nulla 
fosse. I responsabili mi dissero che non volevano 
problemi e quindi non potei più partecipare ai loro 
eventi.
tornai a casa provata, su whatsapp trovai suoi 
lunghi messaggi, decisi di non rispondere e lo 
bloccai.
Spensi il telefono e cercai di distrarmi.
il giorno dopo lo riaccesi e trovai una lunga sfilza 
di messaggi dove lui diceva che aveva sbagliato 
e che voleva ammazzarsi, perché non poteva 
vivere senza di me.
Chiamò la mia amica (che sapeva tutto), 
piangendo disperatamente, lei gli disse che era 
lui a doversi far perdonare, in quanto era lui ad 
essere in torto.
dopo qualche ora, invió alla sua famiglia e a me 
un video, in cui diceva che stava andando ad 
ammazzarsi. La stessa sera io e la mia amica 
andammo a cercarlo nei luoghi da lui indicati, ma 
non c’era.
Alle 3 di notte, mentre dormivo, ricevetti diverse 
telefonate, era il pronto soccorso, dove lui diceva 
di aver tentato di tagliarsi le vene. Scoprii, diversi 
giorni dopo, che era tutta una messa in scena e 
che i tagli erano superficiali. voleva farmi sentite 
in colpa.
Era totalmente ossessionato da me. Dovevo 
essere solo sua.
Mi resi conto che non ero libera neanche di 
respirare.
Dopo questo, decisi di chiudere.

Ad Aprile, lui mi scrisse molti messaggi, in cui 
diceva che si comportava così anche a causa dello 
stress dovuto al lavoro che scarseggiava, a causa 
delle chiusure e dei contagi, che lo costringevano 
a fare mille rinunce.
Era bravissimo a vittimizzarsi per ribaltare a suo 
favore le situazioni.
così caddi nel suo tranello.
pur non fidandomi più di lui tornai a frequentarlo. 

Mi sentivo in colpa (ingiustamente) e lui ci giocava 
sú.

Ricominciammo a frequentarci. Ero soggiogata.
tutto andava bene, fino ad una sera di fine 
maggio, in cui uscii a cena con le mie amiche. 
alle 23.30, lui pretese di vederci. rifiutai (non 
volevo fare tardi) ma lui insistette con messaggi 
e telefonate. Dissi alle mie amiche che l’avrei 
incontrato per chiudere!
Lui, come nulla fosse, mi diede regalini, lavorava 
nuovamente.
Parlammo tranquillamente, ma appena arrivarono 
alcuni messaggi (mia madre); lui pensó fosse uno 
spasimante, mi tolse di forza il cellulare e iniziò a 
controllare tutte le chat dell’ultimo anno! Cercai di 
riprendere il cellulare ma lui uscí dall’auto e iniziò a 
lanciare il cellulare contro il muro, più volte.
Alzai la voce, ma lui continuò, spintonandomi per 
non farmi avvicinare.
caddí male, lui fregosene entró in auto. era 
totalmente accecato. Andai per recuperare il 
cellulare, ricevetti ceffoni e insulti pesanti, mi 
sputó addosso e scappó via!
Recuperai il cellulare ormai distrutto e tornai a 
casa piangendo.
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Ripensai a tutta la relazione e mi resi conto per la 
prima volta che era fuori di testa.
Prima erano solo parole, ora non più.
Chiusi per sempre.
non passò una settimana, inizió a stalkerarmi, 
insultandomi e minacciandomi, tramite, profili 
fake e telefonate anonime.
Mi faceva pedinare e postava sulle stories di IG 
foto scattate di nascosto, indicandomi come 
escort e altri insulti.
Avevo paura, ma decisi di ignorare tutto e andare 
avanti per la mia vita.
Tre mesi dopo, nel giorno del mio compleanno, 
ricevetti 23 rose ed un regalo costoso. Sul 
biglietto “auguri principessa”.
Dopo mesi di insulti e minacce, mi fa regali come 
se nulla fosse?
Non gli risposi.
Ignorai tutto.
Lui sparì per sempre.”

perché non hai denunciato?
“non l’ho fatto perché mi venne detto che finché 
non avrei subito violenze fisiche (ferite mortali 
o morte), la denuncia sarebbe rimasta lì, non 

sarebbero intervenuti.
Quindi anche per non creare altri casini decisi di 
ignorare tutto, mantenedo sempre informati i 
miei cari.”

ti ringrazio di cuore per la tua testimonianza, 
so che non è stato facile. ultima domanda, 
cosa vuoi dire alle donne?
“Spero che il mio vissuto possa aiutare le donne 
che stanno passando brutti momenti. Non 
tenetevi nulla dentro, parlatene con amiche e 
genitori. Stare zitte peggiora le cose. La troppa 
gelosia è tossica.

riCOrDAtE CHE nOn È sBAGliAtO 
CHiEDErE AiUtO!”

Anche per questa volta ci rivediamo il mese 
prossimo con la terza parte del mio articolo sulla 
violenza di genere.

Il vostro
Hank
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Il mondo di  Rosy

A cura di 

roselyne
mirialachi
è un’ iConA Di stile DellA 
monDAnità romAnA.
è reDuCe DA vAri 
progrAmmi televisivi 
Di suCCesso trA quAli 
GooGle box e 
Domenica in.

il bon ton

In questo numero desidero affrontare il tema del Bon Ton!! Il Bon 
Ton ha origini antichissime... si pensa sia nato intorno al 200a.c  a 
opera di clemente alessandro un filosofo che dettò le prime regole 
di comportamento a tavola, su come vestirsi, essere raffinati e 
molto altro. 
Nel periodo rinascimentale il Bon Ton divenne un obbligo per tutti. 
nel diciannovesimo secolo il bon ton infine assunse un carattere di 
grande rigidità per poter entrare nell’alta società!
Era davvero un gran bel vivere!!! 

Oggi, il galateo e le regole di Bon Ton sono quasi scomparsi 
ed è veramente triste vivere in un mondo in cui tutti i  nostri 
comportamenti hanno abbandonato tali valori dando spazio 
alla libertà... alla comodità... alla pigrizia ed anche purtroppo alla 
volgarità!! 
Scopriamo quali sono le poche regole basilari che dovremmo 
applicare quotidianamente e che sicuramente ci aiuterebbero ad 
avere uno stile, un’eleganza, una signorilità, un tocco di classe ed un 
buon gusto!! 

alcune regole di base : 
1) vestirsi secondo l’occasione
2) Guidare con educazione
3) A tavola con eleganza
4) rispetto delle persone 
5) Rispetto dei luoghi
6) Rispetto del lavoro
7) Puntualità 
8) Modo di parlare 
9) Linguaggio Appropriato 

Si apre un mondo per ogni regola 
di base del Bon Ton sopracitata, 
in quanto per ogni voce ci sono 
altrettante regole da applicare 
che potremo approfondire di 
volta in volta. 

Bon Ton... Sarebbe una 
splendida conquista tornare 
a queste bellissimi e raffinati 
comportamenti... Sicuramente 
vivremmo in un mondo migliore 
!!!!!! 

Mettiamocela tutta.. Iniziamo 
a seguire queste regole....e 
scopriremo davvero un 
bellissimo modo di vivere !!!! 
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costume e societa’

Tra realtà e 
cyber palcoscenico

di marta Bossi 
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Se ci fermassimo un istante a riflettere su 
quanto oggi ci apprestiamo a condividere 
un momento piuttosto che viverlo 

rusciremmo a percepire il vero cambiamento 
che stiamo subendo. È l’era dei social Network 
dove Instagram e facebook diventano una realtà 
parallela, una digital society nella quale sentiamo 
il bisogno di creare un’ identità che rifletta l’idea 
che desideriamo si percepisca di noi stessi. In 
un modo del tutto inconscio comunichiamo 
attraverso immagini o testi come se parlassimo 
a noi stessi con toni più naturali attingendo 
all’interazione dei nostri seguaci.

Questa realtà digitale si è fatta strada nella 
vita di tutti, compresi i giovanissimi che ormai 
consapevoli di un potenziale così alla portata 
sono alla ricerca di qualcosa che possa soddisfare 
il loro bisogno di identificarsi e di sentirsi adulti 
pur preservando la spensieratezza.

Concedendosi a questa realtà si ritrovano insieme 
a noi adulti su questo grande palcoscenico social in 
cui si improvisano attori sprovvisti degli strumenti 
adatti per un utilizzo consapevole e nei rispetti 
di una netiquette che persino noi adulti spesso 
ignoriamo. Abbiamo esasperato un semplice 
bisogno di esprimere noi stessi con l’utilizzo 
del digitale cercando il nostro palcoscenico 
personale che ci ha portato a diventare la ”socità 
della performance” in cui sempre di più la realtà 
virtuale diventa palpabile, diversa da quella cui si 
era abituati.

Sappiamo bene ormai , come la realtà online 
nasconda un lato oscuro ( dark side ) subdolo per 
certi versi, perchè si rivolge a precisi meccanismi 
psicologici e cognitivi che colpiscono il nostro 
tessuto piu debole, i bambini scontrandoci con 
terribili meccanismi come il cyberbullismo o le 
challenge che troppo spesso iniziano come un 
gioco e hanno dei risvolti tragici. Lo scopo di chi 
chi si nasconde dietro questi meccanismi é quello 
di conquistare la fiducia del bambino entrando 
nella sua vita personale fino a conoscere i suoi 
ritmi e ciò che fa quotidianamente. per finire, 
conquistata la fiducia vengono proposte delle 
sfide composte da una serie di livelli. Uno dei 
canali dove queste sfide hanno preso piede é 
Tik Tok con le sue varie challenge ( appunto 
sfide ). prima di queste ricordiamo la blue whale( 
la balena azzurra ) il gioco da cui tutto è partito 
inventato da Philipp Budeikin un ragazzo russo 

e studente di psicologia che ha condotto circa 
200 bambini in tutto il mondo al tentato suicidio 
sostenendo il suo pensiero anche dopo aver 
ricevuto la sua condanna :

«Ci sono le persone e gli scarti biologici. 
Io selezionavo gli scarti biologici, quelli più 
facilmente manipolabili, che avrebbero fatto solo 
danni a loro stessi e alla società. Li ho spinti al 
suicidio per purificare la nostra società».

Parole agghiaccianti che non lasciano alcuno 
spazio al pentimento. Le sfide da lui proposte 
erano ripartite ognuna in un livello per un totale di 
50 livelli. Tutte diverse, prevedevano di rimanere 
svegli per 24 ore guardando film horror senza 
sosta altre invece di procurarsi ferite da taglio 
sulle braccia ( autolesionismo) così da preparare il 
corpo e la mente a superare l’ultima sfida, lanciarsi 
nel vuoto da un edificio.

Nessun rimorso nei suoi occhi accecati dalla 
superbia e da un delirio di onnipotenza. Secondo 
lo psicologo Adriano Segatori , membro della 
sezione scientifica “psicologia giuridica e 
psichiatria forense” dell’accademia italiana di 
scienze forensi si tratta di uno psicopatico-
sadico privo di empatia e senza alcuna percezione 
del pentimento.
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Un altra grande macchia su questa tela bianca 
che è il nostro sistema digitale prende il nome di 
Jonathan Galindo , il remake di un personaggio 
che prende spunto dal “Momo” e agisce come in 
blue whale con i suoi livelli ma con le sembianze 
di un Pippo umano che contattava i bambini in 
privato per istigarli a farsi del male. Potremmo 
elencare una lunga serie di challenge manovrate 
da persone che cercano di manipolare ed usare la 
mente dei più deboli .

purtoppo è difficilissimo scorgere i segnali della 
partecipazione da parte di un bambino a queste 
sfide mortali ed è per questo che troppo spesso 
ci si trova ad assistere ad uno scenario volto già al 
termine e pagato a caro prezzo come nel tragico 
caso di Antonella.

Era in arresto cardiocircolatorio quando è 
arrivata nell’ ospedale ” Di Cristina” a Palermo 
portata dai genitori che l’ hanno trovata priva 
di sensi nel bagno di casa sua con una cintura 
legata al collo e il suo telefono poggiato su una 
mensola. Antonella Sicomoro aveva solo 11 anni 
quando si è trovata a dover supere se stessa in 
una sfida lanciata per gioco proprio su tik tok 
che prevedeva di stringere una cintura intorno 
al collo e resistere il più a lungo possibile senza 
perdere i sensi, la così detta black-out challenge. 

La speranza per i genitori travolti dal dolore che 
tutto questo rimanesse solo un brutto ricordo 
è scomparsa dal momento in cui la loro figlia 
si è spenta per sempre perdendo più che una 
semplice sfida senza poter conoscere la sorellina 
che da lì a pochissimo sarebbe venuta al mondo.

Siamo andati ben oltre quello che era solo un 
voler esibire il nostro vivere desiderabile anche se 
per circostanza portando la nostra vita in tasca e 
digitandola continuamente .Per questo motivo è 
importante l’utilizzo ponderato di uno strumento 
così potente che lasciato nelle mani di chi non è 
consapevole dei suoi rischi può provocare danni 
irreparabili. Lunico modo per rispondere a questo 
fenomeno in continuo aumento è diffondere 
progetti di alfabetizzazione digitale che possano 
educare i piu’ giovani in particolar modo alla 
conoscenza completa di questo strumento e 
che permettano di orientarci in questo oceno , 
che come tutti gli oceani ha i suoi orizzonti vasti 
e luminosi, ma anche, purtoppo , i suoi oscuri e 
impenetrabili abissi.



Ironicamente empatica

A cura di 

angela comito

giornalista scalza. 
in balia delle mie 
emozioni e sbalzi 
d’umore. vittima di 
un profondo senso 
critico nei confronti 
del mondo. mi nutro 
d’arte, musica, poesia 
e prosa. negli anni 
ho collaborato con 
diversi quotidiani 
cartacei e online.  
“in attesa di dare alla 
luce il capolavoro che 
da sempre alberga 
nella mia testa”.

ci sono donne... 
e poi ci sono le donne donne...

L’esordio potrebbe trarre in inganno. Chi come me la conosce e la 
ama, sa benissimo di chi sono questi versi.
L’intramontabile Alda Merini. Una leggenda nel panorama della 
letteratura italiana.

Ma non è di lei che oggi voglio parlarvi. Per quanto, se ci fosse stata, 
avrebbe rappresentato benissimo le “partigiane” di quasi un secolo 
fa. Sentito mai parlare delle donne della Resistenza? Le famose 
staffette.

Sono tantissime le donne che hanno preso parte alla Resistenza 
italiana. Settantamila, se non di più. Portavano cibo, armi, riviste, 
materiali di propaganda. rischiavano la vita. venivano torturate e 
violentate.
Incapaci di difendersi, Non era concesso loro portare armi. Tante 
donne hanno protetto i partigiani, nascondendoli, curandoli.

infine, le guerriere vere e proprie, quelle che hanno preso parte alla 
lotta armata.
Non saranno le donne alla quale si riferiva la Merini. Ma concedetemi 
quest’ennesimo connubio fuori dalle righe.
Sarebbe bello poter chiedere direttamente il permesso ad Alda. 
Sono certa me lo avrebbe accordato.
Sapete perché? Perché sono donne che hanno sofferto, lottato, 
amato, ma di cui nessuno, per tanto, troppo tempo, ha mai parlato.
il loro ricordo è entrato solo recentemente nella storia ufficiale della 
Resistenza italiana.

Come ricorda la storica simona lunadei 

“Dopo la fine della guerra, direi a partire dal 1948, c’è stato una specie 
di silenzio generale sulla resistenza femminile”.

Eccole le Donne Donne! 
Guerriere, amanti, forti, ma apparentemente ”comuni”. 
Nessuno si ricorda di loro, ma se le conosci non puoi più farne a 
meno.
La Resistenza è stata anche una battaglia al femminile. Le staffette 
partigiane hanno combattuto con gli uomini. Una battaglia fatta di 
piccoli, grandi gesti, muti agli occhi degli altri. forti tra i ricordi di chi 
l’ha vissuta.
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Alda ti accoglieva nella sua umile dimora. Adornata 
dei suoi enormi gioielli e il suo immancabile 
rossetto rosso. Sul suo tavolo vino e dolcetti. In 
una stanza dominata dal fumo delle sue sigarette.
ed infine i suoi versi. forti, veri, crudi! ed ancora 
la follia, l’internamento. Una vita in guerra con sé 
stessa e gli altri.

Il ritratto vero della vita, quella vera.

Le staffette pedalavano, pedalavano veloce, 
sulle loro biciclette. Correndo, in silenzio, queste 
donne hanno fatto la storia d’Italia.
Mosse dalla passione hanno affrontato il 
nazifascismo a mani nude. Lo rifarebbero?

“Lo rifarei cento volte. È stato il periodo più 
entusiasmante della mia vita... Ma lo fai con una 
tale passione che niente può farti cambiare”. 
Eccolo qui, nero su bianco, lo spirito che solo una 
donna può tirare fuori nei momenti più bui.”

Suona come un monito dalle labbra di Dina Croce, 
una delle tante eroine della nostra Resistenza.

Provate ad immaginarle, nei loro umili abiti anni 
’50. Umili come i loro sguardi, i loro sorrisi. Magari 
tante di loro erano madri, mogli, figlie. La guerra 
sulle loro spalle, la povertà nelle loro case.
Si sa, e questo momento insegna, ogni grande 
crisi porta la miseria. Miseria che non vive non solo 
nelle nostre tasche. La miseria che più spaventa è 
quella che, in momenti bui, si annida nei cuori.

Alda, anche lei, questa miseria la conosce bene. Ma 
non la miseria del cuore, quella no. L’ha difesa fino 
all’ultimo respiro, così come l’hanno preservata le 
nostre grandi donne della Resistenza italiana.

Questo 25 aprile, chiuse nelle nostre case, in 
simbiosi con i nostri pensieri. Persi in tempi dilatati 
e spazi indefiniti, un pensiero dedichiamolo a loro.

Ci sono le donne… ma soprattutto ci sono le 
Donne Donne.

Gli ideali non muoiono, tantomeno cambiano. Le 
staffette, simbolo dell’emancipazione femminile, 
ci lasciano una grande eredità.

La libertà, amiche mie… La libertà non è scritta nel 
nostro codice genetico. Urliamola, in silenzio se 
vogliamo, ma non lasciamo che un pensiero, un 
uomo, la vita possa portarcela via.

Il nazi-fascismo può avere mille facce, non è detto 
ci sia sempre qualcuno contro cui puntare il dito. 
Spesso la dittatura sono i limiti che noi stesse ci 
imponiamo.

“Un giorno ho preso la bicicletta” racconta una 
sopravvissuta alla lotta partigiana. “All’improvviso 
sono caduta a una curva, tra gli ostaggi appena 
fucilati. Tutti giovani. ‘Vai via, vai via’, mi hanno 
urlato dalle case ‘sennò ammazzano anche te’. 
Una cosa tremenda”.

fiera, la partigiana Ebe racconta come tenne 
testa a un tedesco. 
“Ci rinchiusero in una stanza insieme alle prostitute” 
ricorda 
“c’era un’unica brandina. Venne un tenente medico 
delle Ss. Il mio fratellino aveva avuto una tata 
dell’Alto Adige, avevo imparato la lingua, parlavo 
benissimo il tedesco. Ho giurato: non lo parlerò 
mai più e l’ho dimenticato. Allora urlando gli dissi 
che in base alla convenzione di Ginevra avevamo 
diritto ad avere tutti una brandina. Questo urlava 
più di me, io urlavo più lui, erano tutti allibiti, se 
ne andò urlando, Morale il giorno dopo la mia 
brandina arrivò”

Ci sono donne… Poi ci sono le DOnnE DOnnE!
fatene tesoro.

“La brandina” arriverà anche per noi…
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Antony iannuzzi 
di Flavio iacones

antony iannuZZi, anZi barone antony iannuZZi, artista poliedrico 
di oriGini calabresi. si interessa di cinema e conduZione televisiva. 
estimatore del festival di sanremo è stato ospite speciale durante 

la Kermesse canora.

Antony sei stato invitato come 
opinionista a Casa sanremo, ospite 
di  Cataldo Calabretta , conduttore 

del programma “L’Italia in vetrina” per 
commentare la 70esima edizione del 
festival di sanremo. Che ricordo hai di quella 
esperienza?
Un’esperienza molto gratificante e ricca di 
emozioni. mi sono sempre interessato al festival 
sia per motivi personali e professionali. E’ vero 
sono un artista poliedrico e mi interessa l’arte in 
tutte le sue sfaccettature. Ho sempre seguito il 
festival sin da quando ero piccolo e me ne sono 
appassionato.

Cosa ne pensi di questa edizione appena 
conclusa?
Sono entusiasta di questa edizione. Per prima 
cosa la direzione artistica di Amadeus si è rivelata 
vincente, così come documentato anche dai dati 
dell’audience. Dopo un inizio “affannato” con 
le dichiarazioni prima del festival, si è rivelato 
particolarmente adatto alla conduzione delle 
varie serate, rendendolo molto movimentato e 
“avvicinandolo alla gente”. L’accoppiata poi con 
fiorello è stata particolarmente fortunata. si 

alternano momenti di trionfo della musica e della 
storia italiana con sketch vivaci e divertenti. La 
conduzione del festival è una sfida molto alta 
per un artista, ed a dire il vero questo è sempre 
stato il mio sogno nel cassetto (come conduttore 
principale o come spalla), pertanto ho sempre 
guardato con grande interesse all’organizzazione 
e alla conduzione e devo complimentarmi molto 
con Amadeus e il suo staff.

Qual è il personaggio che hai apprezzato 
in questa edizione caratterizzata dalla 
pandemia?
Ho apprezzato tantissimo Achille Lauro  per il suo 
personaggio e il suo look. Tutti abbiamo avuto 
grandi attese per le uscite geniali di Achille Lauro 
e non ci ha deluso. Anche questa volta non è 
stato da meno.

Essere presente  in veste di ospite speciale 
di Casa sanremo che cosa aggiunge al tuo 
percorso di crescita professionale?
Possibilità di confrontarsi con grandi artisti 
mettendo a frutto tutta la propria esperienza per 
contribuire alla buona riuscita di un grande evento 
di portata internazionale.
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la infiniti eventi : body painting d’autore

Anna Capitano
di Flavio iacones

anna capitano non si ferma mai.
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È un treno in corsa, un turbinio 
di iniziative, una continua 
fucina di idee, e tiene 

continuamene i riflettori 
proiettati verso tutto 
ciò che è bello e 
spettacolare come si 
può tranquillamente 
denotare dai suoi grandi 
eventi.

E questa volta la 
Capitano originale nel 
suo genere, si pone al 
centro di un’altra sfida dalla 
quale ne esce comunque 
vincente soprattutto tenendo 
conto della situazione in cui versa 
l’Italia da un anno a questa parte. Per 
mantenere un dialogo artistico con gli addetti ai 
lavori e non, e per dare un nuovo slancio alla sua 
attività di organizzatrice di eventi, la sfavillante 
romana ha voluto dar voce al body painting con 
uno shooting ad hoc. Da molto tempo affascinata 
da questa tipologia di arte, Anna Capitano ha 
puntato sul body painting, e lo ha fatto in grande 
stile. i presupposti ci sono stati tutti: l’intuito, la 
sensibilità e la maestria di una donna che non ha 
trascurato i dettagli e in maniera ineccepibile ha 
unito un “banalissimo” shooting ad un contesto 
storico-culturale della Capitale, dando luogo a 
spunti di riflessione artistica, di confronto, e di 
crescita esperienziale.
così la capitano ha organizzato uno shooting 

presso l’ Hotel Quirinale di via 
Nazionale a Roma, con la 

collaborazione del vice 
Direttore fabrizio Battisti. 

La scelta della location da 
parte della infiniti eventi 
di non è a caso, perché 
l’albergo in questione 
è ricco di storia in cui 
hanno soggiornato 
personaggi come 
riccardo Muti, Maria 

Callas e tantissimi altri. 
Chi ha voluto la costruzione 

del Teatro dell’Opera ha 
voluto anche che alle spalle 

venisse creato l’albergo e che 
fossero collegati tra loro da una porta: 

la stanza 446 ha attualmente una terrazza ma 
in origine c’era un passaggio, un cancelletto che 
portava direttamente all’Opera, e che proprio la 
Callas usava in occasione dei suoi spettacoli.

“Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica 
il successo”, e questo lo sa bene Anna Capitano, 
che da inguaribile romantica intende restituire la 
voce al lungo silenzio artistico subìto durante la 
pandemia. anna capitano si definisce originale, 
non cede mai alla banalità e dietro ogni suo 
evento si cela un fattore emozionale, come è 
successo a settembre in occasione di quello a 
sostegno dell’ Adivit (Associazione in difesa dei 
pazienti con vitiligine) di cui oggi è consigliera. Ma 
occupandosi anche di molte altre cose negli ultimi 

tempi si è anche specializzata 
come consulente per gli sposi 
che non è la classica wedding 
planner, ma la persona che 
riesce a suggerirti l’idea giusta 
per rendere magico il giorno del 
matrimonio.

Le body painter che si sono 
occupate di questo shooting 
sono Claudia priorini che ha 
truccato sara Cancia; 
Barbara Maranta invece ha 
truccato laura ivanov; 
ilaria fumarola ha truccato 
pier paolo paolino.
i fotografi : Gianluca Grieco e 
itzel Cosentino.
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una voce fuori dal coro

Federico Lazzerini 
di cristiano Gassani

solitamente nelle mie rubriche parliamo di un lifestyle a 360°, quasi 
sempre leGato all’universo maschile, ma oGGi voGlio uscire daGli 
schemi parlando di un raGaZZo che ho avuto il piacere di conoscere 
per caso tempo fa e del suo mondo, soprattutto in un tempo come 
questo dove tutte le carte e le reGole sembrano essere mischiate 

in attesa di un nuovo equilibrio economico.
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federico lazzerini è un ragazzo di trent’anni, 
una gavetta da cameriere, ma da sempre 
con una personalità “fuori dal coro”.

ho deciso appunto di parlare di una figura come 
quella di federico, per la sua sicurezza e lucidità 
mentale, che in questo particolare momento 
storico non sembrano essere due doti alla portata 
di molti.
Non potendoci ovviamente vedere decidiamo 
di far l’intervista lo stesso usando facetime. La 
conversazione dopo i saluti di rito, parte subito con 
una mia domanda 
r i g u a r d a n t e 
questo particolare 
momento storico. 
Lazzerini, sottolinea 
che decifrare 
questo periodo 
economico è molto 
più facile di quanto 
sembra.
“Sono convinto 
che l’apocalisse 
covid-19 cambierà 
il tessuto umano 
ed imprenditoriale, 
sarà una macro-
evoluzione. Il 
business dovrà 
diventare sempre 
più globale e 
diversificato, le 
aziende che non 
s c o m p a i o n o , 
dovranno da 
subito imparare 
a comunicare 
la loro idea ai 
clienti, altrimenti 
c o n t i n u e r a n n o 
imperterrite ad 
essere messe a 
confronto tra di loro 
e a finire nella guerra del prezzo”, così federico 
rompendo gli schemi dell’imbarazzo iniziale 
impronta la nostra intervista.
negli stati Uniti, figure come quella del giovane 
Toscano, vengono chiamate “distruttive 
innovator“, ovvero innovatori distruttori. Ma 
chi sono questi innovatori? Sono imprenditori, 
manager, professionisti che creano valore 
cambiando le regole e gli standard del mercato in 
cui operano, qualunque esso sia. Steve Jobs, Jeff 

Bezos, Sergei Brin, Mark Zuckerberg, sono alcuni 
dei nomi internazionali che potremmo citare, ma 
anche nel nostro Paese secondo una recente 
ricerca di forbes, abbiamo diversi innovatori e 
appunto tra gli Imprenditori abbiamo il nostro 
federico Lazzerini.
Oggi al centro di questa evoluzione in atto, 
sicuramente sarà protagonista il digitale. Internet, 
secondo Lazzerini, ma anche secondo tanti 
imprenditori, è il luogo dove si creano nuovi 
bisogni di consumo, nuove mode e nuove idee. 

Digitalizzare vuol 
dire automatizzare 
i processi, avere un 
maggior controllo 
sui dati e sulle 
informazioni vitali 
per l’azienda.
“Nel nuovo mondo, 
impareremo che in 
maniera alternata i 
business e i mercati 
potranno essere 
c o m p r o m e s s i , 
n e l l ’e v e n t u a l i t à 
in cui un paese si 
fermi, dovremo 
essere pronti a 
cambiare le carte 
in tavola” continua 
federico con l’aria 
di chi ha le idee ben 
chiare.
Le scuole 
implementeranno 
le piattaforme 
di e-learning, il 
mondo retail sarà 
c o m p l e t a m e n t e 
tradotto in 
e-commerce, la 
smart mobility sarà 
centrale, come le 

piattaforme Streaming. Poi ci sarà l’evoluzione più 
tangibile: il Delivery. Proprio nel Delivery, il giovane 
imprenditore ha fatto l’ultimo investimento, con 
la prima piattaforma di proprietà con intelligenza 
artificiale, Deliverhome.
ma di cosa si tratta esattamente? federico, molto 
semplicemente ci spiega che insieme ai suoi soci 
hanno studiato a fondo il mercato food nell’ultimo 
anno.
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Il settore del food Delivery online, ci racconta, 
che sta consolidando sempre di più la sua 
presenza, come abitudine ordinaria nella vita 
delle persone. Solo nell’ultimo anno c’è stata una 
crescita del +50% dei ristoranti che hanno scelto 
il delivery e quindi il digitale, per implementare il 
proprio business e incrementare i propri ordini a 
domicilio, con un’espansione territoriale da nord 
a sud.
Come anticipato sopra, questo giovane 
imprenditore ha le idee molto chiare sul futuro, 
nonostante la grande incertezza dei mercati, 
ma come penserà di sviluppare questo suo 
momento magico? Molto semplicemente con una 
naturalezza sconcertante ci risponde continuerà 
il suo percorso assieme al suo team di altissimo 
livello, pronto a seguire qualsiasi azienda nella 
battaglia del web.
Per quanto riguarda forbes, invece, ci racconta 
che quando ha letto il suo nome è rimasto 
spiazzato, essendo una classifica internazionale, 
e una vetrina sul Mondo. Sicuramente  sfrutterà 

al meglio questo riconoscimento per creare 
rapporti di valore e duraturi nel tempo, cercando 
di essere meno prevedibile possibile. “Prevedibile 
è sinonimo di ovvio, noioso, sicuro, metodico; 
percepisco una persona che non prova e che 
non sceglie ma vive nella conformità di tutti i 
giorni. Nel mio presente, e nel futuro sono fedele 
all’andare fuori dagli schemi. Non significa 
inventare cose nuove ma “rompere le regole” 
con un’idea originale, mettere insieme uomini e 
progetti e saltare dal trampolino”, così prosegue 
Lazzerini, mentre una luce che entra nel suo 
studio illumina tutto e sembra quasi volere creare 
un’aurea nella stanza di chi sogna a occhi aperti, 
ma soprattutto di chi realizza i propri sogni.
Una lunga chiacchierata telefonica, che 
sinceramente mi ha fatto riflettere molto, ma 
soprattutto capire che in un momento molto 
delicato come questo che stiamo vivendo ci 
vuole qualcuno come federico che ha le idee ben 
chiare per condurre le redini dell’imprenditoria.



le ricette di Pepe

A cura di 

nicola pepe

Classe ’96, vincitore 
dell’ edizione 2018 di 
Hell’s Kitchen italia  
ha avuto un infanzia 
un po’ complicata. 
Fin da piccolo lui e 
sua madre erano 
costretti a viaggiare, 
quindi non ha mai 
fissato radici. Le 
difficoltà non lo hanno 
abbattuto, anzi ha 
sempre ricercato di 
inseguire il suo sogno. 
infatti ha iniziato a 
lavorare nelle cucine 
stellate a soli 15 anni, 
per poi arrivare alla 
maturità e iniziare a 
viaggiare in giro per 
l’italia alla scoperta 
del vero senso della 
gastronomia del 
nostro paese.

casatiello

PROCEDIMENTO 

Per preparare il casatiello, iniziate versando il lievito di birra fresco in 
acqua a temperatura ambiente, poi  versate il composto in una bowl 
o per chi è attrezzato in una planetaria. Unire l kg di farina in 3 tempi 
fino al completo assorbimento, poi aggiungere in 2 tempi i grassi. in 
fine il sale ed il pepe .
L’impasto dovrà avere una consistenza morbida, ma non 
eccessivamente. Ci vorranno circa 10 / 15 minuti di lavorazione.
Una volta terminata la lavorazione, trasferite l’impasto sul piano di 
lavoro e diamo una forma sferica e lasciarlo riposare sul piano di 
lavoro, mentre preparate il ripieno  coprendolo con un canovaccio.
Prendete i salumi e i formaggi e tagliateli a piccoli cubi, incorporateli 
bene nel impasto e date la forma cilindrica al composto, che 
andremo ad inserire in una tortiera (per ciambelle).
In cima alla nostra preparazione ci adagiamo le uova crude con 
ancora il guscio (l’ideale è sbollentarle per un minuto in modo tale 
da pastorizzare il guscio, principale responsabile di salmonellosi).

Lasciar lievitare il tutto per almeno 1 ora e 30, poi infornatelo a 175° 
per circa 55/60 min ( dipende dalla grandezza del vostro casatiello)
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1 kg di farina oo
25 gr lievito birra
300 gr strutto
Salumi misti a manetta

Grana / pecorino a manetta
Pepe a spiagge (a tuo gusto)
Sale qb
Olio evo un cucchiaio

INGREDIENTI

il casatiello e’ un prodotto della cucina 
napoletana. si tratta di un pane salato, tipico 
del periodo pasquale.

CURIOSITA’ ENOGASTRONOMICA

L’ enogastronomo Nicola Pepe forte delle sue origini campane lo 
ripropone con una ricetta classica ma rivisitata nel procedimento in 
chiave moderna. Infatti secondo l’enogastronomo la combinazione 
sequenziale di alcuni elementi dona maggiore gusto al prodotto 
finale.
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short movie

matilde è uno short movie che affronta situaZioni critiche 
adolescenZiali come la nota problematica del bullismo nelle 
sue più varieGate forme: a scuola, il cyberbullismo, la violenZa, 
l’incomprensione totale delle autorità competenti che non 
riescono a comprendere fino in fondo il disaGio dell’adolescente.

Matilde

di Flavio iacones

la prima opera cinematografica diretta da
daniele muscariello
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Il ruolo della protagonista è stato assegnato a 
Claudia De nicolò,  protagonista del videoclip 
di Coez dal titolo “La musica non c’è”. Nel ruolo 

della psicologa invece fabiola cimminella volto già 
conosciuto come attrice, ballerina e scrittrice. Lo 
short-movie Matilde nasce da un’idea di grande 
sensibilità,  e pone l’accento sulla situazione 
esistenziale di Matilde, una ragazza con gravi disagi 
generati dall’ambiente familiare, dalla violenza 
e dalla situazione scolastica che la circonda.  Il 
regista Daniele Muscariello per l’occasione ha 
smesso gli abiti di produttore e si è cimentato 
per la prima volta dietro alla macchina da presa, 
facendo emergere le emozioni e le sensazioni di 
Matilde, esaltandone i pensieri in chiave animata 
proprio come se prendessero vita al punto da 
farli quasi diventare mentori della ragazza che si 
trova da sola in una guerra contro il mondo. La 
ragazza arriverà addirittura ad architettare una 
vera e propria strage di persone che la violentano 
psicologicamente e fisicamente.

Daniele qual’è la forza di questo short-movie?
La particolarità di questo prodotto sta proprio 
nella sottile differenza tra emozione ed azione, 
a tal punto da lasciare libera interpretazione 
sul finale allo spettatore, non sapremo mai se 
Matilde reagirà davvero e in che modo lo farà, 
ma di sicuro l’unica via d’uscita nella sua testa è la 
morte. Matilde è la rappresentazione visiva di un 
silenzio che fa sembrare esteriormente che tutto 
vada bene e che sia solo una persona solitaria, 

ma dietro la solitudine si nasconde quasi sempre 
un mostro che prima o poi verrà fuori.

Come hai organizzato il lavoro per la tua prima 
regia?
Ho scelto di essere sia il produttore che il regista 
proprio perché la mia idea era quella di portare 
innovazione tecnica e sperimentare su un 
prodotto audiovisivo di alta sensibilità come è 
Matilde.

Come è avvenuta la scelta di trattare tale 
argomento?
Il desiderio di produrlo e dirigerlo è arrivata proprio 
perché sentivo la necessità di far interrogare lo 
spettatore su quanto è simile o in contrasto con 
Matilde, i ragazzi in particolar modo dovrebbero 
fermarsi in sala a riflettere su ogni singola azione 
dei personaggi, su Matilde e su quei bulli che le 
rovinano la vita. Questo è un tema che racchiude 
mille sfaccettature, le ho volute raccontare a mio 
modo, dal mio punto di vista.

Che differenza hai riscontrato tra l’essere 
produttore ed essere regista?
Sicuramente la regia permette di stare molto più 
a contatto con il cast e la troupe, da la possibilità di 
fare scelte artistiche e tecniche fondamentali per 
arrivare allo spettatore. Nelle vesti di regista puoi 
prenderti la libertà di innovare, sperimentare, puoi 
decidere cosa far vedere e cosa far intuire anche 
semplicemente con un taglio di luce particolare.
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Prodotto da: henea productions
diretto da: daniele muscariello

cast:
matilde: claudia de nicolo’ (foto destra)
Psicologa: fabiola cimminella (foto sinistra)
manuel: danilo buscia
Padre di matilde: maurizio jiritano
Professoressa: cristina pedetta
denise: giorgia gentili
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Aprile sarà un mese di ricostruzione per 
voi. Non vi siete mai arresi ed è arrivato il 
momento della rivalsa. Chi ha problemi 
legali in sospeso, inizierà a porre le basi 
per risolverli. Dal 15 c’è il favore della Luna 
nel segno e dal 20 godrete anche della 
positività del Sole.  Sfruttate il transito 
del Sole per scaldare i cuori più freddi e 
recuperare l’armonia nella coppia.  Le stelle 
vi donano emozioni forti. Non scoraggiatevi 
per tensioni o disguidi.

ariete
21 mar - 20 apr

L’oroscopo del mese di aprile vi anticipa 
che la forte opposizione planetaria si 
attenuerà, ma Giove e Satuno resteranno 
contraddittori rispetto ad un vostro 
desiderio non ancora realizzato. Questo 
è un cielo che vi sprona ad essere cauti 
e pratici. E’ inutile sprecare energie per 
progetti lontani. In amore non vivrete più 
tensioni forti. abbandonate vecchi conflitti 
di coppia e recuperate l’equilibrio perso.

leone
23 lug - 22 ago

Il mese di aprile sarà un periodo decisivo 
per il vostro futuro. Si apriranno nuove 
strade che vi porteranno a realizzare i vostri 
sogni. Dunque, chi ha progetti da mettere 
in cantiere può farlo con tranquillità. Non 
opponetevi ad alcuna proposta. In amore 
saranno molto favorite le occasioni per i 
single. Aprite i cuori per essere sorpresi da 
nuovi incontro.

gemelli
21 mag - 21 giu

Non ci sono ancora situazioni molto 
stabili, ma sicuramente migliorative. 
Bisognerà, infatti, aspettare il mese di 
maggio con Giove nel segno per un vero e 
proprio cambiamento. C’è da lottare e far 
emergere la vostra tenacia. fate chiarezza 
nelle faccende di cuore. La presenza di 
Satuno mette il suo zampino nelle coppie 
traballanti. vivrete molte insofferenze 
e potrete decidere un allontanamento 
definitivo. buono il momento per i single.

toro
21 apr - 20 mag

E’ sicuramente un mese faticoso ma di 
transito per un periodo migliore. Dal 26 
avrete la Luna a favore nel segno e da quel 
periodo arriveranno buone nuove. Insomma 
la primavera vi porta rinnovamento. Per 
le coppie stabili, ci saranno nuvole, ma 
solamente passeggere, infatti riuscirete a 
ritrovare l’equilibrio e a consolidare ancor di 
più il rapporto.  Avventure all’orizzonte per i 
cuori solitari.

vergine
23 ago - 22 set

L’oroscopo del mese di aprile vi prepara ad 
un periodo sicuramente migliore. Difatti, 
l’estate vi donerà un rinnovamento con tanti 
successi personali. Gli studenti impegnati 
in esami importanti, raggiungeranno gli 
obiettivi attesi. Chi di voi svolge attività 
in proprio, vedrà lentamente superare gli 
ostacoli finanziari e una ripresa delle attività. 
Sarete circondati dall’amore e dal desiderio 
di progettare e costruire il vostro futuro. 
Chi non è più felice guardi nuovi orizzonti!

cancro
21 giu - 22 lug

fonte www.controcampus.it

Oroscopo aprile 2021
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L’ oroscopo del mese di aprile 2021 è 
positivo, questo mese vi donerà sensazioni 
positive in molti aspetti della vostra vita. E’ 
tempo di sospirare, di raccogliere i frutti dei 
sacrifici fatti e di avviarvi a tempi migliori. 
Dal 15 del mese godrete anche di un buon 
transito di Mercurio, che favorirà le questioni 
economiche. In amore si prevedono molte 
agitazioni.

bilancia
23 set - 22 ott

Mese positivo, continua quella fase il 
cambiamento avvenuto ad inizio anno, 
siete finalmente pronti a voltare pagina. 
Sotto l’aspetto professionale sarete, infatti,  
protagonisti di nuove collaborazioni e ruoli 
diversi. Le coppie stabili hanno bisogno di 
ritrovarsi. venere è nel segno dopo il 21. per 
i cuori solitari è il momento di ricercare la 
vostra persona ideale, capace di dare vita ai 
vostri desideri e alla vostra serenità.

acquario
20 gen - 18 feb

vivrete non poche complicazioni sotto 
l’aspetto professionale. Per non correre 
il rischio di perdere quanto conquistato, 
talvolta sarà più prudente non comunicare 
le proprie idee. La vita sentimentale sarà 
coinvolta da conflitti familiari riguardanti 
l’abitazione o la gestione economica delle 
spese. C’è chi proverà a trovare delle 
distrazioni. Attenzione ai tradimenti! Non 
scoraggiatevi, sono nuvole passeggere. 
Buono il momento per i single che vogliono 
vivere delle avventure.

sagittario
22 nov - 20 dic

L’ oroscopo del mese di aprile vi annuncia 
ancora tanta agitazione. Avrete tanta voglia 
di mettere una pietra sul passato. Liberatevi 
di tutto ciò che vi porta peso. Sentite  ancora 
molta insofferenza rispetto a situazioni e 
legami professionali. Attenzione allo stress 
e ad alcuni disagi fisici. nelle faccende di 
cuore tonerà una forte carica passionale.

scorpione
23 ott - 21 nov

Dal giono 1 al 15 marzo sarete carichi come 
delle molle grazie al transito di venere che 
si congiunge al Sole e Nettuno. Le energie 
e la voglia di fare saranno alte. Dal 16, però, 
vi sentirete confusi e malinconici. Non c’è un 
motivo preciso per sentirvi così giù di tono. 
Dunque, scacciate ansie e tensioni. Per le 
coppie stabili ritonerà buona l’armonia e il 
recupero di rapporti familiari. I single che 
inizieranno una relazione, vivranno legami 
solidi. Per chi vive un rapporto instabile è 
ora di fare chiarezza in modo definitivo.

pesci
19 feb - 20 mar

L’ oroscopo del mese di marzo vi anticipa 
che da maggio fino a luglio vivrete mesi 
importanti per il vostro futuro. Chi di voi ha, 
dunque, in programma nuovi progetti avrà 
un buon vento.  Le faccende di cuore hanno 
esiti positivi fino al 21 con il favore di venere. 
Dopo questa data vivrete gioni molto 
critici, dunque attenzione a mantenere a 
bada nervosismi ed agitazioni. Buono il 
momento per i single, dunque apritevi alle 
nuove emozioni.

capricorno
21 dic - 19 gen
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