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mmaginiamo un paio di forbici con i due apici sem-
pre più divaricati. È l'icona di quello che è successo 
progressivamente negli ultimi 30-40 anni tra sessualità 

e fertilità. I nostri progenitori avevano una visione chiara: non 
si poteva fare l’amore senza rischiare di fare un figlio e l'unico 
mezzo per concepire era la "coabitazione" sessuale. Chi ha pre-
so parte al ’68 ha visto, negli anni, l’esplosione del sesso senza 
concepimento e del concepimento senza sesso. Solo che proprio 
quella generazione si è trovata di fronte ad uno sbigottimento 
per la sua psiche, passando dalla pedagogia del: “non lo devi 
fare” all'imperativo, altrettanto ansiogeno del: “lo devi fare, ma 
così!". In proposito pletore di sessuologi si sono profusi in consi-
gli tecnici per ottenere l'orgasmo sincrono. Oggi ci troviamo di 
fronte a un'ulteriore trasformazione: non c’è più un Casanova. 
Quella indole intrinseca di noi latini di interpretare le micro-e-
spressioni facciali durante la seduzione è stata accantonata. I gio-
vani non stanno acquisendo la capacità di leggere questi atteg-
giamenti evocativi della altrui disponibilità perché comunicano 
con il cellulare, senza guardarsi più in faccia. Ancora: l’alchimia 
dell’amore è stata in parte soppiantata dalla chimica del sesso. Il 
che significa che la farmacologia ha cambiato anche le dinami-
che di coppia. Sono aumentate le aspettative della donna, che 
si è fatta più esigente, ma anche quelle dell’uomo. In tutto ciò ci 
sono modelli mediatici che hanno creato una serie di stereotipi 
sessuali. Risultato? La domanda più frequente che viene rivolta 
ai sessuologi è: "sono normale?”, un'ansia da prestazione epi-
demica. E veniamo infine ai giovanissimi, che conoscono tutte 
le micro e macro parafilie (deviazioni) ma non hanno appreso 

la sintassi dei sentimenti

Giovani, imparate di nuovo

I
di Maurizio Bossi

la grammatica della sessualità e la sintassi 
dei sentimenti. Bisogna parlare di questi 
temi a scuola? No, è un percorso che non 
ha portato a grandi risultati. Sono i geni-
tori che devono ritrovare il loro ruolo di 
educatori a "tutto tondo". Anche sul tema 
della prevenzione, bisogna spiegare come 
utilizzare il preservativo, per evitare che 
nel momento “clou” sorgano imbarazzi, 
perché nel mondo i nuovi casi di malattie 
sessualmente trasmissibili sono più di 250 
milioni ogni anno e il 30% riguarda giova-
ni minori di 25 anni. Infine: i nuovi stru-
menti tecnologici hanno fatto sì che venis-
sero uccisi il desiderio e l’attesa. Il regalo 
del sesso è uno dei più belli che si possa 

CHI È
medico per scelta, andrologo per 
passione, sessuologo di necessità. 

consapevole che l'educazione 
sentimentale è sempre stata 

un mito, ha scritto, con il prof. 
sergio musitelli nel 1995, 

una ponderosa "storia dei costumi 
sessuali in occidente". mancava 

però l'ultimo capitolo: qui si può 
leggere una sintesi.

L'alchimia dell'amore è stata soppiantata 

dalla chimica del sesso. Il che ha alzato 

le aspettative e creato ansia da prestazione 

ricevere, ma che cosa ne rimane se i ragaz-
zini copulano in discoteca prima ancora di 
presentarsi? Nella cultura dell’immagine si 
acuisce il senso della vista, ma si perdono 
gli altri quattro. Da questo punto di vista 
sono arretrati rispetto alle generazioni 
passate, che avevano almeno delle nozioni 
di base. Secondo Jacques Attali stiamo an-
dando verso una società fatta di brevi cicli 
d’amore ripetuti nell’arco della vita. Il mio 
auspicio è invece che si recuperino i valori 
del passato, ma con un maggiore rispetto 
delle diversità, andando verso una com-
plementarietà dei generi e dei ruoli.
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L’Isola Bella celebra il suo fondatore 

Vitaliano VI Borromeo con una mostra 

che ne ripercorre la vita e soprattutto la 

sua opera - il vascello che affiora sulle 

acque del Lago Maggiore - ancora 

oggi fonte di ammirazione e stupore nei 

visitatori di tutto il mondo.   

Allestita nel grande salone ultimato dal 

suo omonimo discendente Vitaliano IX 

nel 1956, la mostra nella prima sezione 

percorre le fasi principali della vita di 

Vitaliano VI, vero artefice della rinnovata 

fortuna della famiglia nella seconda metà 

del Seicento, attraverso ritratti in pittura 

e in scultura, medaglie 

e documenti. Prosegue 

poi ricostruendo le tappe 

del progetto del Palazzo 

e dei Giardini dell’Isola, 

dove furono attivi alcuni 

dei migliori progettisti 

lombardi, da Andrea Biffi a 

Filippo Cagnola, in dialogo 

costante con l’architetto 

ticinese Carlo Fontana. 

Si conclude con una 

rassegna di dipinti, sculture 

e arredi pensate per la 

decorazione degli interni del Palazzo, 

opere commissionate da Vitaliano VI, 

alcune mai esposte al pubblico. Anche 

nelle sale del percorso museale si 

potranno individuare i mobili e i quadri 

originali che si trovano ancora oggi dove li 

20 marzo – 2 settembre

13 – 16 febbraio

Cioccolentino               
Tra i villaggi tematici delle Terre di San Valentino, 

ci sarà anche Cioccolentino, la manifestazione 

che celebra la festa degli innamorati nel segno 

del cioccolato e che quest’anno giunge alla sua 

sedicesima edizione. Ancora top secret il tema 

dell’edizione 2020, mentre quello della passata 

era l’amore di “lunga percorrenza” che, come in 

una maratona, richiede dedizione e costanza, 

impegno e capacità di guardare lontano. Il tema 

era quindi “il traguardo dell’amore”, quello che si 

taglia insieme, mano nella mano, saltando tutti gli 

ostacoli della vita. Chissà quale sarà la sorpresa...

Terni

dal 9 febbraio

Storico Carnevale d’Ivrea  
Lo Storico Carnevale di Ivrea vive nella rievocazione di un episodio 

di liberazione dalla tirannide: un barone (storicamente riconosciuto 

nel Marchese di Monferrato) che affamava la Città venne scacciato 

grazie alla ribellione di Violetta, la figlia di un mugnaio che non volle 

sottostare allo ius primae noctis e che, uccidendolo, accese la rivolta 

popolare. La celeberrima Battaglia delle Arance rievoca proprio questa 

rivolta: il popolo è rappresentato da squadre di aranceri a piedi che 

combattono – sprovvisti di qualsiasi protezione – contro i soldati del 

tiranno posti su carri trainati da cavalli che indossano protezioni e 

maschere che ricordano le antiche armature. Il Carnevale eporediese 

si caratterizza per un complesso cerimoniale che attinge a diverse 

epoche storiche e che trova massima espressione nel Corteo Storico.

Ivrea (TO)

volle il nobile milanese.  

Prende vita così uno dei più 

straordinari esempi dello 

stile barocco nell’Italia nord-

occidentale. 

Orari di apertura: dalle 9 

alle 17.30 (in alcuni periodi 

la chiusura del museo 

potrebbe subire variazioni, 

per informazioni sempre 

aggiornate consultare 

www.isoleborromee.it).

Biglietto: 17 euro adulti, 9 

euro ragazzi dai 6 ai 15 anni 

(bambini gratis). 

A cura di Alessandro Morandotti e Mauro 

Natale. Catalogo a cura di Alessandro 

Morandotti e Mauro Natale.

Stresa (VB)

Mostra su Vitaliano 
VI Borromeo

AL
ES

SI
O

AV
ET

TA
. P

H
O

TO



FEBBRAIO 2020 7

20 – 23 febbraio

Firenze e cioccolato                    
Dopo aver deliziato per 15 edizioni tanti pubblici diversi ed 

essere diventata un appuntamento imperdibile, nella scorsa 

edizione la Fiera del cioccolato artigianale è tornata in una veste 

completamente rinnovata. A cominciare dal nuovo nome “Firenze 

e Cioccolato” e dalla sua Piazza: la bellissima Piazza Santa Croce. Il 

2018 per la fiera è stato dunque un vero anno zero! Anche in questa 

nuova edizione, dunque, i visitatori vivranno un’esperienza lunga 

4 giorni che stimolerà i sensi coinvolgendoli a tutto tondo, in una 

kermesse 

dedicata al 

cioccolato. 

Tutto ciò 

che avete 

sempre 

voluto 

sapere su 

sua maestà 

il Cioccolato, 

e anche di 

più!

Firenze

fino al 15 marzo

Nikola Tesla in mostra     
Organizzata da Venice Exhibition in collaborazione 

con il Nikola Tesla Museum di Belgrado, la mostra 

è allestita presso lo Spazio Ventura XV a Lambrate: 

un parco scientifico di oltre 1500 mq che intende 

rendere omaggio a colui che ha rivoluzionato 

la sua era - e la nostra - con circa 300 brevetti, 

ripercorrendo le tappe della sua storia personale e 

lavorativa. Grande successo di pubblico: nei primi 

dieci giorni di esibizione si sono registrati 15.000 

visitatori. Tra le opere in mostre riproduzioni fedeli 

delle macchine che ha 

progettato, tra cui la Tesla 

Coil, una grande bobina 

da oltre 2 milioni di Volt in 

grado di riprodurre fulmini 

a 3 metri di distanza, 

scariche elettriche molto 

simili a quelle prodotte in 

natura.

Milano

Ciaspolando  
con gusto
Ciaspolando con Gusto è una 

ciaspolata gastronomica tra le baite 

d’alpeggio dei Piani dell’Avaro che 

si svolge su un percorso semplice e 

adatto a tutti, anche ai bambini e a 

chi non ha mai messo le ciaspole, è 

di circa 4 km tra le distese dei Piani 

dell’Avaro, essendo ben segnalato 

e senza pericoli verrà svolto in 

autonomia. Durante la ciaspolata si 

incontreranno una decina di tappe in 

cui i produttori locali faranno assaggiare 

le loro specialità. Le degustazioni, 

che cominceranno con una piccola 

colazione per per poi proseguire con 

salumi nostrani, formaggi locali, polenta, 

dolci artigianali e si concluderà poi con 

un amaro. Sarà quindi l’occasione per 

gustare un pranzo itinerante sulla neve. 

Tutti gli assaggi saranno inclusi nel pass 

che si acquisterà all’inizio del percorso, 

presso l’Infopoint, da lì poi inizierà il giro 

ad anello di Ciaspolando con Gusto.

Quanto costa? 20 euro per gli adulti, 15 

24 febbraio per i ragazzi tra i 6 e i 15 anni, gratuito 

per i bambini. Il noleggio delle ciaspole 

costa 5 euro, ma è sconsigliato 

per i più piccoli. La prenotazione è 

obbligatoria, le iscrizioni chiuderanno 

una volta raggiunto il numero massimo 

di partecipanti. Il pagamento verrà 

effettuato al momento della partenza 

presso l’Infopoint ai Piani dell’Avaro il 

giorno della Ciaspolata.

Quando e dove si parte? La partenza è 

possibile dalle 10.00 alle 13.00, essendo 

il percorso segnalato, ognuno può 

percorrerlo in autonomia al proprio 

passo. Per agevolare le iscrizioni, sono 

state stabilite due fasce orarie, la prima 

dalle 10.00 alle 11.00 e la seconda dopo 

le 11.30.

Cusio (BG)
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razia, bellezza, eleganza, gioia, ma, anche, pas-
sione ed erotismo fino ad arrivare al concetto di 
seduzione. Nella mitologia, la rosa è sempre stata 
il fiore dell’amore per eccellenza, considerata la 

connessione diretta alle divinità femminili. I suoi petali sono 
legati a bellezza e purezza, mentre le sue spine sono connes-
se alla sofferenza. Nella mitologia greca, in particolare, era 
considerata il fiore di Venere, per la sua indiscutibile bellez-
za. Secondo il mito, fu un dono di Dioniso alla Dea dell’A-

Così sono diventati il regalo più bello
Fiori, tra leggenda e letteratura

G more. Inizialmente la rosa era bianca, 
ma il dio, urtando inavvertitamente un 
cratere di vino, fece colare la bevanda 
sul fiore che si tinse di rosso. Grazie alla 
varietà dei suoi colori, la rosa ha assun-
to nei secoli, significati diversi.

Rose: colori e significati
Donare rose rosse, è, da sempre, un 

COVERSTORY L'amore con un fiore
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Fin dall'antichità la rosa è diventata 

simbolo dell'amore: il mito vuole che sia 

stata donata ad Afrodite. Doveva essere 

solo bianca, ma un gesto maldestro... 

messaggio di passione, regalo perfetto per manifestare i pro-
pri sentimenti, soprattutto il 14 Febbraio, in occasione del 
San Valentino, la festa degli innamorati. Anche la rosa bian-
ca porta con sé un sentimento d’amore. Donare un bouquet 
di sole rose bianche è un chiaro messaggio di purezza, di 
amore platonico legato alla creazione di un futuro assieme. 
Le rose bianche sono legate anche all’amicizia e all’affetto 
in generale.
Di solito, chi sceglie di regalare rose di color arancione ma-
nifesta stima e considerazione, vuole celebrare un traguardo 
raggiunto e confermare il suo sostegno e la sua vicinanza. 
Un bouquet di rose di color rosa, invece, indica apprezza-
mento e lealtà. Va precisato che questo fiore, declinato nelle 
tonalità del rosa, viene, comunemente donato alle mamme 
in occasione della giornata di festa a loro dedicata nella pri-
ma metà del mese di maggio. Infine, il significato di un dono 
floreale composto da rose gialle è legato al concetto di ge-
losia, anche se questo colore è associato (come il bianco) al 
sentimento di amicizia profonda. 

Per ogni festività che ricorre sul calendario c’è una pianta 

destinata a celebrarla. Certo, ci si può far guidare dalla fan-

tasia e dal proprio gusto personale, ma in alcuni casi - come 

il 14 fesbbraio e l’8 marzo - è decisamente meglio seguire la 

consuetudine e puntare sul classico. 

San Valentino. Un mazzo di rose rosse, simbolo dell’a-

more e della passione: forse un po’ scontato, ma di sicuro 

effetto.

Festa della donna. La mimosa dell'8 marzo è ormai una 

tradizione consolidata, ed anche tra amiche e colleghe è un 

gesto sempre più in voga e apprezzato; il suo uso come 

fiore simbolo della festa della donna è di tradizione italiana.

Pasqua. Tutti i fiori primaverili sono adatti alla realizzazione 

di un mazzo da regalare in questa occasione: narcisi, gia-

cinti, tulipani, ranuncoli e fiori di pesco.

Festa del papà. Per celebrare questa occasione l’ideale è 

un bouquet dai colori forti e vivi, oppure una pianta che non 

richieda troppe attenzioni.

Festa della mamma. La composizione che festeggia 

questa ricorrenza deve essere creata con fiori dai colori de-

licati come il pesca e il lilla, ed inoltre non dovrebbe mancare 

qualche rosa, sempre in toni tenui.

Natale. Tradizionalmente si considera ben augurante il co-

lore rosso, e infatti la pianta maggiormente regalata il 25 

dicembre è la stella di Natale, nota per la sua nuance scar-

latta. Ma le composizioni adatte a celebrare questa festa 

sono varie: agrifoglio, spighe dorate, rami con bacche e 

pungitopo sono sicuramente tra le soluzioni più classiche 

e apprezzate. 

Il Galateo per le feste comandate
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Il fiore nell'immaginario collettivo 
Una rosa stretta tra le dita. Lo sguardo languido e pensoso, pieno 
di sentimento. Nei ritratti di nobildonne settecentesche è ricorren-
te la scelta di far tenere in mano al soggetto una rosa appena colta, 
simbolo di eleganza, perfezione e nobiltà. Tra i più famosi ritratti 
del Secolo dei Lumi, quello eseguito dalla ritrattista personale di 
Maria Antonietta – la pittrice di corte Elisabeth Vigée Le Brun – 
rappresenta la perfetta iconografia del tempo, riponendo nel gesto 
di stringere tra le dita questo fiore così elegante i numerosi e con-
trastanti significati della rosa. Le rose riprodotte nei ritratti della 
regina, provenivano, tutte, dai giardini di Versailles. Più in gene-
rale, dall’enigmatica cortigiana di Anthony Van Dyck all’elegante 
gentiluomo con rosa all’occhiello di Pietro Longhi, dalla raffinata 
“Signora in rosa” di Giovanni Boldini alle impalpabili fanciulle di 
John William Waterhouse, l’arte racconta i sentimenti attraverso le 
rose, strette in mano, in segno di offerta o dono ricevuto. Regalare 
questo fiore riconduce, da sempre, alla manifestazione di un senti-
mento, per lo più amoroso, un gesto assoluto che non necessita di 
altre parole perché richiama l’infinita simbologia della rosa.

Anche i tulipani sono diventati un dono floreale capace 

di raccontare la passione. Magari accompagnati

dalle frasi di qualche grande dell'arte e della poesia

Non solo rose: i tulipani
Il tulipano rosso rappresenta una di-
chiarazione d’amore, e ad esso è legata 
la leggenda di una coppia di giovani in-
namorati persiani. Il tulipano giallo ed 
il tulipano rosa indicano rispettivamen-
te l’amore spensierato e l’amore roman-
tico, mentre coloro che si vogliono far 
perdonare possono usare un tulipano 
bianco. I tulipani viola sono sinonimo di 
modestia mentre il tulipano screziato è 
un complimento rivolto agli occhi della 
persona che lo riceve. Esistono moltis-
sime specie di tulipani e la coltivazione 
in serra ha creato diversi tulipani ibridi. 
I tulipani più comuni e venduti sono le 
specie Breeder, dai fiori molto grandi e 
di diversi colori, gli ibridi Darwin, gli 
Sfrangiati, i tulipani Rembrandt, che 
sono tra i più longevi, i Duca di Tholl, i 
Fosteriana, i Kaufmanniana ed i tulipa-
ni Pappagallo, tra gli altri.

Parole per accompagnare un fiore
Per i più classici, il dono di un bouquet 
può essere accompagnato da una frase 
di Charles Baudelaire: “Non si è morti 
fin quando si desidera sedurre ed essere 
sedotti”. Una rosa rossa, anche stabi-
lizzata e racchiusa in uno scrigno tra-
sparente, può essere scartata assieme al 
pensiero di Herman Hesse: “A te solo 
debbo che il mio cuore non sia inari-
dito, che sia rimasto in me un punto 
accessibile alla grazia”. O alle parole 
di Emily Brontë: “Di qualunque cosa 
le nostre anime siano fatte, la mia e la 
tua sono fatte della stessa cosa”. Se è 
una Lei a voler inviare il suo pensiero 
d’amore, perché non scegliere le paro-
le di Frida Kahlo associandole ad una 
profumata rosa scarlatta: “Da quando 
mi sono innamorata di te, ogni cosa si è 
trasformata ed è talmente piena di bel-
lezza… L’amore è come un profumo, 
come una corrente, come la pioggia. 
Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed 
io, come la terra, ti ricevo e accolgo”.
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Non solo pietre, colori e numeri: anche le piante 

contribuiscono a definire ognuno dei dodici segni 

zodiacali. E grazie all’oroscopo dei fiori, ognuno potrà 

addobbare la propria casa con quello che lo rappresenta, 

oppure scegliere la composizione ideale da regalare alla 

persona cara.

Ariete, 21 Marzo - 20 Aprile. Segno di fuoco, il 

suo fiore è il tulipano simbolo della primavera. Ve-

niva donato all'amata e ancora oggi indica una di-

chiarazione d’amore.

Toro, 21 Aprile - 20 Maggio. Il suo elemento è 

la terra, la sua pianta è la rosa. Legata ad Afrodite, 

è il fiore della bellezza e della passione. La rosa 

in bocciolo è sinonimo di castità, mentre quella 

aperta è la bellezza della giovinezza. 

Gemelli, 21 Maggio - 21 Giugno. Segno d'aria, è 

rappresentato dal garofano. La tradizione cristiana 

lo associa alle lacrime di Maria addolorata ai piedi 

della croce del Cristo. 

Cancro, 22 Giugno - 22 Luglio. Segno d’acqua, 

il suo emblema è la gerbera, pianta benefica per 

l’ambiente, perché svolge un’azione depurativa 

dell’aria assorbendo sostanze dannose per l’uomo, 

come ad esempio il benzene.

Leone, 23 Luglio - 23 Agosto. Il fuoco è il 

suo elemento, e si ritrova anche nel fiore che lo 

simboleggia: il girasole, legato al dio del sole 

Apollo. Ritenuta una pianta forte poiché prospera 

selvatica anche in zone impervie.

Vergine, 24 Agosto - 22 Settembre. Segno 

di terra, il suo fiore è la margherita, emblema 

della purezza giovanile. Si racconta che abbia 

facoltà profetiche, ed è proprio per questo che gli 

innamorati la sfogliano per sapere se il loro amore 

è ricambiato.

Bilancia, 23 Settembre - 22 Ottobre. 

Segno d’aria, è rappresentato dal giglio, simbolo 

dello spirito puro. Secondo la leggenda, questo 

A ciascuno il suo

fiore sarebbe nato da una goccia di latte caduta dal 

seno di Giunone mentre allattava il piccolo Ercole; 

nell’iconografia cristiana, è uno degli attributi della 

Madonna ed è legato alla castità.

Scorpione, 23 Ottobre - 22 Novembre. Il 

suo elemento è l’acqua e la sua pianta è l’azalea, 

simbolo di fertilità e temperanza. Inoltre, questo 

fiore dalla forma vistosa e dai colori brillanti è 

associato alla fortuna negli affari e sul lavoro.

Sagittario, 23 Novembre - 21 Dicembre. 

Segno di fuoco, è raffigurato dalla strelitzia, una 

delle piante ornamentali più belle e particolari. 

Denominata “Uccello del Paradiso” per la sua 

forma che ricorda una cresta, indica maestà e 

nobiltà.

Capricorno, 22 Dicembre - 20 Gennaio. 

La terra è il suo elemento, il suo fiore è il fragile 

anemone. Questa pianta, fin dall’antichità, 

rappresenta il rimpianto: leggenda vuole che 

Marte, per gelosia, uccise l'amante di Venere. La dea, 

disperata, lo fece rivivere sotto forma di un magnifico 

anemone.

Acquario, 21 Gennaio - 19 Febbraio. 

Impersonificato dall’aria, la sua pianta è la 

raffinata orchidea. Da secoli emblema dell’amore 

passionale, in Oriente è considerata un fiore 

afrodisiaco, utilizzato per la preparazione di pozioni 

d’amore e contro la sterilità. 

Pesci, 20 Febbraio - 20 Marzo. Segno 

d’acqua, gli viene attribuita la profumatissima 

gardenia. Fiore della gentilezza e della nobiltà 

d’animo, divenne popolarissima grazie 

al romanticismo, nella seconda metà del 

Settecento.

Ognuno dei dodici segni dello 

zodiaco è associato a un fiore 

che ne rispecchia le caratteristiche

peculiari della personalità
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umerosi sono gli studi sugli 
effetti della gratitudine, sen-
timento spesso dimenticato e 
sottovalutato. Un modo per 

manifestarla e riceverne il tocco benefico 
è, senza dubbio, donare un fiore. L’anti-
co motto “ditelo con i fiori” – nella sua 
semplicità - appare un ottimo comporta-
mento terapeutico sia per chi dona, che 
per chi riceve l’omaggio floreale. 
«Ai ritmi frenetici di oggi e al modo di 
comunicare che volge sempre più al vir-
tuale, possiamo opporre messaggi con-
creti che possono condurre a risultati 
taumaturgici: – afferma Luca Iannarone, 
Direttore Generale di Interflora Italia – 
donare un bouquet di fiori colorati, una 
composizione di rose, una pianta con fo-
glie verdi o gemme, è un comportamen-
to sano che rientra in quei semplici gesti 
densi di significato e portatori di benes-
sere. In tali manifestazioni di affetto sono 
contenuti, infatti, il senso di gratitudine 
e di generosità, associato al messaggio di 
volta in volta, unico e diverso, dei fiori 
che vengono portati in dono».  
Per centrare al meglio l’effetto benefico 
di un pensiero floreale, ci si può avvalere 
di un supporto assai autorevole: il gala-
teo dei fiori, antico manuale di compor-
tamento di cui si hanno le prime tracce 
nella metà dell’Ottocento. Per manife-
stare i propri sentimenti, un omaggio flo-
reale può, quindi, tornare utile per col-
pire nel segno in ogni occasione e, al 

per un San Valentino unico
Rose ma non solo: tutte le proposte

N
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contempo, creare benessere e serenità. «Scegliere di donare i 
fiori preferiti a chi festeggia il proprio compleanno, ad esem-
pio –  prosegue Iannarone – fa parte di quei gesti che manife-
stano attenzione e gentilezza. Alcuni fiori, poi, tradiscono un 
preciso sentimento. Le rose rosse sono considerate il fiore, per 
eccellenza, per dire Ti Amo».

Interflora: i numeri della leadership
La settimana della festa degli innamorati è la più importan-
te rispetto a tutto l’anno per quanto riguarda gli ordini e le 
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consegne dei fiori. Interflora è la prima 
azienda nella consegna di fiori, piante e 
regali a domicilio in tutto il mondo e si 
trova, quindi, impegnatissima durante 
la settimana che precede la Festa degli 
Innamorati (tra il 6 e il 14 febbraio) con 
un incremento degli ordini che arriva a 
superare fino a 20 volte gli standard.
Nella sola giornata del 14 febbraio, l'a-
zienda guidata da Luca Iannarone ef-
fettua 16.000 consegne in tutta Italia di 
cui 2.000 a Roma, contro le 700-800 dei 
giorni "normali". Il fiore preferito? Ov-
viamente la rosa. Solo il giorno di San 
Valentino le consegne del regalo d'amo-
re per antonomasia valgono 1,2 milioni. 
E non è solo ‘il gentil sesso’ a ricevere 
omaggi floreali: Interflora, infatti, riceve 
ogni anno circa 13.000 ordini di fiori (su 
un totale di 260.000) destinati agli uomi-
ni per manifestare i sentimenti. In occa-
sione del 14 febbraio, accade spesso che 
venga chiesto all’azienda di confezionarli  
assieme ad altre tipologie di cadeau.

Non solo fiori
Se l’intenzione è lasciare a bocca aperta 
la persona amata, il pensiero floreale può 

carolina stramare, 
miss italia 2019, 

e simone di pasquale, 
ballerino 

e personaggio tv

Interflora riceve nella settimana della festa 

degli innamorati un numero di ordini fino a 20 volte 

gli standard tradizionali. Primeggiano le rose, ma iniziano 

ad affermarsi altri doni come vini ed essenze profumate

essere impreziosito da un dono che metta in luce 
l’attenzione verso il gusto personale del destinata-
rio. Ad esempio, fragranze d’antan associate ad un 
bouquet o ad una romantica composizione floreale. 
Oppure, fiori per “brindare all’amore”. Interflora ha 

voluto dedicare una preziosa linea di bouquet e com-
posizioni floreali a vini pregiati e a distillati. Si può dire 

“Ti Amo” – secondo Interflora – invitando a brindare as-
sieme il giorno di San Valentino, ricordando il primo incon-

tro o l’anniversario. Le (18) rose rosse diventano un prezioso 
scrigno d’amore nel box a forma di cuore di colore nero (del 
diametro di 25 centimetri), abbinate al vino rosso “T’Amo”, 
etichetta della Cantina Borgo Casa al Vento, un IGT Toscano 
rosso ottenuto de uve 50% Sangiovese e 50% Merlot. 



Esalta il gusto �a s�isi,
 c�iand�i e il  bu� p	od�o italiano.

Completa le tue giornate con i pomodori la Torrente ricche di colori e di gusto. 
Riempiono l’aria di profumo ogni volta che si apre un barattolo.  Pronti per tuffarsi 
in ogni ricetta, portando il sapore sulle vostre tavole del buon pomodoro italiano. 

www.latorrente.com - info@latorrente.it
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In origine furono i riti pagani dei Lupercalia, in cui 

le donne venivano percosse con delle fascine come rito 

di fertilità. Poi, nel 496, il Cristianesimo si è "appropriato" 

di questa ricorrenza, per celebrare l'amore romantico 

miti, regali e soprattutto cronaca nera
Alla scoperta di San Valentino

di Chiara Volontè

on mazzi di fiori, ma fasci-
ne di rami. Difficile credere 
che la festa degli innamo-
rati tragga la sua origine da 

celebrazioni romane propiziatorie per 
la fertilità, che si inscenavano il 15 feb-
braio, in cui le donne venivano percosse 
con sterpi da gruppi di giovani svestiti. 
Un rito crudele, ma al quale le ragaz-
ze si sottoponevano con gioia – almeno 
così riportano le cronache – perché era 
proprio attraverso i colpi inflitti dagli uo-
mini che si agevolava la fecondità. Un’u-
sanza, questa, che si inseriva all’interno 
della festività dei Lupercalia, culti in 
onore del dio Fauno nella sua accezione 
di Luperco - cioè protettore del bestiame 
ovino e caprino dall'attacco dei lupi -, e 
che avevano luogo dal 13 al 15 febbraio. 
Ma poi si affermò il cristianesimo. Che 
non poteva assolutamente permettere 
la sopravvivenza di cruenti riti a sfondo 
sessuale, e per di più di natura pagana. 
Definiti deplorevoli già nel Tardo Impe-
ro, fu un astuto Papa Gelasio I nel 496 
a riuscire nell’impresa di cristianizzare 
quella ricorrenza così licenziosa e pro-
fondamente in contrasto con la morale 
della Chiesa. Alleluia! Al posto dell’u-
sanza romana il pontefice istituì una 
festività dedicata all'amore romantico 
– e soprattutto privo di riferimenti ero-
tici – ma anche fertile e finalizzato alla 
riproduzione, in ossequio alla tradizio-
ne biblica. Infine, Gelasio I anticipò i 

N

festeggiamenti al 14 febbraio, giornata in cui veniva vene-
rato San Valentino da Terni… E fu così che ebbe origine 
una delle ricorrenze che, oggi più che mai, viene celebrata in 
gran parte del mondo, in particolar modo in Europa, nelle 
Americhe e in Estremo Oriente. Inizialmente furono i Bene-
dettini, primi custodi della basilica di Terni dedicata al santo, 
a diffondere questa tradizione attraverso i propri monasteri 

COVERSTORYStoria e tradizioni



COVERSTORY Storia e tradizioni

22 FEBBRAIO 2020

Tanti gli episodi letterari che han-

no contribuito ad accrescere la 

fama di San Valentino quale protetto-

re degli innamorati, ma il più celebre è 

attribuito al padre della letteratura in-

glese, Geoffrey Chaucer. L’autore dei 

Canterbury Tales, infatti, all’interno 

del poema di 700 versi Il parlamento 

degli uccelli si riferisce al 14 febbraio 

come giorno speciale per gli amanti, 

richiamandosi anche alla tradizione 

medievale anglo francese che iden-

tifica proprio in quella data l’inizio del-

la fase di corteggiamento dei volatili. 

Nella sua opera lo scrittore sovrap-

pone la festa degli innamorati con la 

ricorrenza del fidanzamento di re Ric-

cardo II d’Inghilterra con la principes-

sa Anna di Boemia, interpretazione 

però screditata dagli storici: la data 

ufficiale della promessa di matrimonio 

del sovrano, infatti, sarebbe da collo-

care il 3 maggio, che nel calendario 

cristiano è dedicato all’omonimo san 

Valentino da Genova. Anche un altro 

nume tutelare della letteratura ingle-

se, William Shakespeare, riconosce 

San Valentino come la festa degli in-

namorati per antonomasia. All’interno 

dell’Amleto durante l’episodio della 

pazzia di Ofelia (scena V dell'atto IV), 

la giovane canta farneticante “Doma-

ni è San Valentino e, appena sul far 

del giorno, io che son fanciulla bus-

serò alla tua finestra, voglio essere la 

tua Valentina!”

Il culto di San Valentino 
nella letteratura

presenti in Italia, Francia e Inghilterra. Paesi, questi ultimi 
due, in cui durante il Medioevo si riteneva che a metà febbra-
io la natura si risvegliasse dal torpore invernale, e gli uccelli 
iniziassero la fase dell’accoppiamento. Entrambi questi miti 
contribuirono a consacrare san Valentino patrono degli inna-
morati. Senza dimenticare che il 14 febbraio del 1400 a Parigi 
fu fondato l’”Alto Tribunale dell'Amore": ispirato ai dettami 
dell’amor cortese, l’istituzione si occupava di controversie le-
gate alla passione e ai tradimenti

San Valentino, il benefattore 
degli innamorati voluto dai Papi
Capacità di proteggere i fidanzati prossimi al matrimonio, e 
vigilare sulle unioni allietate da figli. Sono queste le doti di 
San Valentino, patrono degli innamorati – ma anche protet-
tore degli epilettici. Venerato dalla Chiesa cattolica, da quel-
la ortodossa e successivamente anche dall’anglicana, il santo 
nacque a Terni nel 176 in una famiglia patrizia, ma fu ben 
presto convertito al cristianesimo e nominato vescovo della 
sua stessa città. Ma in quel tempo chiunque non professasse il 

culto dell’imperatore e delle divinità lati-
ne veniva costretto a rinnegare la propria 
fede, pena terribili torture e l’esecuzio-
ne capitale. Intimato ad abiurare il suo 
credo, l’impavido Valentino non solo si 
ribellò alle minacce, ma continuò a ce-
lebrare i riti per i suoi fedeli. Non con-
tento, cercò di instillare nell’imperatore 
Claudio II il Gotico il seme della religio-
ne di Cristo: fortunatamente venne gra-
ziato, ma la sua sorte era ormai segnata. 
Anche perché più la fama intorno alla 
sua figura cresceva, più la nobiltà roma-
na era desiderosa di toglierlo dai giochi, 
finché sotto Aureliano i soldati dell’impe-
ro lo catturarono, lo torturarono e infine 
lo decapitarono, proprio il 14 febbraio, 
anno 273.
Ma perché è proprio questo martire a es-
sere stato eletto protettore degli innamo-
rati? Diverse le leggende che riguardano 
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la sua vita - le cui prime testimonianze 
risalgono al V-VI secolo – e tutte si col-
legano al tema dell’amore. Una delle più 
note narra che il Santo fu giustiziato a 
causa di un evento specifico: aveva osa-
to unire in matrimonio la cristiana Se-
rapia al legionario romano Sabino, che 
invece era pagano. I genitori della gio-
vane, dopo aver ostacolato la relazione, 
scoprirono che la figlia era gravemente 

qui a fianco 
la statua 
del dio fauno, 
cui erano dedicati 
i lupercalia. 
nell'altra pagina 
san valentino 
da terni

Il nome di San Valentino è legato 

al tema dell'amore perché, secondo 

la leggenda, avrebbe unito in matrimonio 

una cristiana e un legionario romano. 

Molte, poi, le variazioni di questa storia 

Bigliettini d’amore, chi di noi non ne ha mai scrit-

to uno? Ai giorni nostri, con Whatsapp e i social 

network sono diventati virtuali e persino animati, ma 

furono sicuramente vergati con l’inchiostro i primi 

versi di auguri tra innamorati, che iniziarono a cir-

colare in Europa intorno al 1400. E lo sa bene Car-

lo d’Orleans che, penna d’oca alla mano, trascor-

se la sua prigionia nella Torre di Londra - a seguito 

della sconfitta di Agincourt del 1415 – a comporre 

frasi piene di sentimento per la moglie. È proprio 

del duca francese, infatti, la prima “valentina” di cui 

abbiamo traccia scritta, che è ora esposta al British 

Museum. E da quel giorno la tradizione di scam-

biarsi bigliettini di auguri in occasione di San Valen-

tino non si è più fermata, specialmente nei Paesi 

di cultura anglosassone. A partire dal XIX secolo si 

iniziò la commercializzazione su larga scala delle 

“valentine”, che divennero, sul finire del Novecen-

to, secondarie rispetto allo scambio di regali quali 

bouquet di fiori, scatole di cioccolatini e gioielli. Ma 

il loro uso è ancora molto sentito: la Greeting Card 

Association ha stimato che ogni anno in occasione 

del 14 febbraio viene spedito circa un miliardo di bi-

glietti d'auguri, numero superato solo da quello dei 

biglietti acquistati e spediti a Natale.

Be my Valentine



COVERSTORY Storia e tradizioni

24 FEBBRAIO 2020

malata: vinta questa iniziale resistenza, 
il centurione chiamò il Vescovo, e chiese 
di essere unito per sempre alla fidanzata. 
Ma i due novelli sposi morirono, insieme, 
proprio mentre Valentino li benediceva. 
Molto conosciuto anche l’aneddoto che 
vede per protagonista una fanciulla mol-
to povera, alla quale il martire avrebbe 
regalato la somma di denaro necessaria 
da portare in dote per il suo sposalizio, 
che altrimenti non si sarebbe potuto ce-
lebrare. Altre fonti, invece, raccontano 
di un Valentino appassionato di rose, 
fiori che donava alle coppie come gesto 
benaugurale di una feconda e felice vita 
insieme. Di origine americana il mito se-
condo cui un giorno il santo, mentre pas-
seggiava, si imbatté in una giovane cop-
pia, che stava litigando. Per stemperare 

Il 14 febbraio 1929 non furono solo 

i mazzi di fiori da donare alle pro-

prie amate a essere imbracciati: la 

data, infatti, è passata alla storia 

come una delle più cruente stragi 

compiute dalla mafia italo-ameri-

cana. Mentre il gangster Al Capo-

ne si trovava a Miami convocato da 

un giudice federale per un interro-

gatorio - circostanza che costituì, 

per lui, un alibi per circa 40 anni – i 

suoi “picciotti” a Chicago giustizia-

vano la banda del malavitoso Ge-

orge Bugs Moran. Motivo del re-

golamento di conti: il controllo del 

mercato degli alcolici della “Gran-

de ventosa”. Gli uomini di Capone 

si presentarono nel garage al 2122 

di North Clark Street travestiti da 

poliziotti e colsero di sorpresa gli 

sgherri avversari, che si lasciarono 

disarmare e vennero uccisi a colpi 

di mitragliatore. Ognuno con alme-

no cinquanta colpi. Durante il mas-

sacro persero la vita sette persone 

ma, colpo di scena, Bugs Moran 

fu il solo superstite: una vittima gli 

somigliava moltissimo e probabil-

mente fu uccisa al suo posto.

La strage di San Valentino

Non solo innamorati e rose rosse: il 14 febbraio 

del 1929 è passato alla storia per un regolamento 

di conti tra Al Capone e Bugs Moran per il controllo 

del traffico illecito degli alcolici a Chicago. Il risultato? 

Una strage che uccise sette persone

gli animi, il martire porse loro una rosa, e li esortò a tenerla 
unita nelle loro mani: bastò questo gesto per far riconciliare i 
giovani. Una differente versione di questa storia racconta che 
Valentino, per far ritornare il sereno nei cuori dei due inna-
morati, fece volare attorno ai due ragazzi numerose coppie 
di piccioni che si scambiavano tenere effusioni. È plausibile 
ipotizzare che a seguito di questo episodio si diffuse l’espres-
sione “piccioncini”.

qui a fianco il poeta 
geoffrey chaucer.  
sotto il gangster 

al capone con 
i suoi avvocati 

durante 
un processo



Per i tuoi 
momenti speciali...
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Il 14 febbraio vale 800 milioni di euro tra doni, fiori 

e cene al ristorante. Ma significa anche dare lavoro 

a 160mila imprese che occupano più di 700mila persone 

Tutti i numeri dei regali di S. Valentino
Amore mio quanto mi costi

di Carlo Lorenzini

na frase campeggiava sui diari 
degli adolescenti di qualche 
anno fa: “San Valentino è la 
festa di ogni cretino, che cre-

de di essere amato e invece rimane frega-
to”. Cinismo? Forse, ma è indubbio che 
ci sia un enorme giro di denaro che c’è 
dietro alla festa degli innamorati. E se in 
Giappone sono solo le donne a fare doni 
agli uomini, in Italia da tempo ormai si è 
raggiunta una forma di par condicio. A 
caro prezzo. Secondo un’indagine con-
dotta dall’Intesa dei consumatori, il giro 
d’affari di San Valentino ammonta a cir-
ca 800 milioni di euro. A fare la parte del 
leone sono hotel e locali, con i ristoranti 
in testa, che valgono circa 300 milioni. E 
d’altronde, alzi la mano chi, il 14 febbraio, 
non ha mai deciso di prenotare proprio in 
quel posticino così carino. Probabilmente, mal gliene incolse, 
perché il menù speciale per i “piccioncini” è spesso e volentieri 
gonfiato oltremisura: porzioni light (che non si vorrà metter su 
pancia proprio in quei giorni) e prezzi da emiro. Ma è la festa 
degli innamorati… Se invece parliamo di regali che vengono 
fatti per la ricorrenza, immancabili sono i fiori. Per questo tipo 
di dono si spendono circa 180 milioni di euro. 
Seguono a ruota i cioccolatini, con confezioni speciali a forma 
di cuore che sono di dubbio gusto, ovviamente nella doppia 
accezione di sapore e di raffinatezza. Sono 100 i milioni messi 
a budget per questo cadeau. Scendendo ancora troviamo, ri-
spettivamente a quota 80 e 50 milioni, peluches e gioielli. Due 
grandi classici della tradizione valentiniana. Tra le “new entry” 
degli ultimi anni, con un valore paragonabile a quello dei pre-
ziosi, troviamo i cellulari. D’altronde, cosa c’è di più bello che 
condividere su un social network quello scatto “naturale” che è 

U

stato fatto a tavola o gustando qualche cioccolatino? Valgono, 
infine, 40 milioni circa altri tipi di regali come profumi, abiti, 
biancheria intima e via dicendo. 
Ma San Valentino, e qui lo diciamo senza più ironia, è anche 
una festa che permette di dare una bella spinta all’economia. 
Ad esempio perché sono quasi 160mila le imprese nel nostro 
Paese che beneficiano in qualche modo di questa ricorrenza. 
Sono ovviamente ristoranti, fioristi e negozi di preziosi ad ave-
re l'impatto maggiore. Si tratta di imprese, spesso piccole, che 
danno lavoro a 700mila persone e che trovano ossigeno con 
iniziative di questo tipo. La città più attiva è Roma (14.537 im-
prese coinvolte e 51.000 addetti), seguita da Napoli (rispettiva-
mente 8.448 e 26.521) e Milano (7.778 e 46.760). Insomma, 
viva San Valentino, portatore “sano” di lavoro, di gioia e di 
amore. E pazienza se, per un giorno, il portafoglio subirà una 
brusca dieta dimagrante.
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i sono coppie inossidabili che festeggiano San Va-
lentino da sempre in modo romantico e riservato 
per riconfermare ogni anno, davanti ad un cuore e 
alla classica rosa rossa, amore eterno. Come Paolo 

Bonolis e Sonia Bruganelli visti e fotografati alla festa di com-
pleanno degli amici Giorgio e Raffaella Meneschincheri al Foro 
Italico poche sere fa. Lui, medico e capo della comunicazione 
del Policlinico Gemelli e lei, bionda e spumeggiante manager, 
mamma dei suoi due figli. Quella festa, allestita in modo son-
tuoso nella cornice inedita del Centrale del Foro Italico, ha visto 
sfilare tra il buffet e la pista da ballo sulle 
note della dance anni 80, tante altre cop-
pie vip dello show biz. Ecco allora Max 
Giusti e la moglie Benedetta o Sebastiano 
Somma con la consorte Morgana e la fi-
glia Cartisia. E ancora Giovanni Malagò 
& signora, ma anche Manuela Arcuri con 
marito e figlioletto ballerino (il pupo si è 
scatenato più dei grandi). Il tema soffuso 
della kermesse era, appunto, l'amore e il 
convitato di pietra San Valentino prossi-
mo venturo. 
Ma i più affiatati tra tutti oltre ai padroni 
di casa (i Meneschincheri festeggiavano 
anche i loro compleanni) sono apparsi 
proprio i Bonolis che stanno insieme da 
un ventennio e si dimostrano perfetti in-
namorati. Il segreto di questo feeling? Le 
amiche dicono che sia lei, Sonia, a tenere 
viva la fiamma, sempre attenta al marito 
e al menage familiare. Certo è che Bono-
lis non l'ha persa d'occhio tutta la sera a 
riprova che la gelosia fa comunque rima 
con amore. 

C

Passionale e un po' geloso
di Monica Setta

è l'amore, sotto i riflettori, dei vip italiani

Amore nel menù anche alla festa per gli 80 
anni di Iva Zanicchi che si è svolta a Le-
smo a casa sua due settimane fa. Iva, più 
bella e raggiante che mai, ha cucinato per 
gli ospiti sempre affiancata dal marito To-
nino che le sta accanto da un lustro e non 
dimentica di baciarla ogni minuto. Nel 
parterre una scintillante Barbara D'Urso 
in abito corto di paillettes, Michelle Hun-
zicker con il marito Tommaso Trussardi, 
la regina della moda Tania Missoni e il 
farmacista esperto di nutrizione Alberico 
Lemme che ha portato in dono alla Fe-
steggiata una enorme torta dietetica. Iva 
nell'occasione ha parlato dei suoi flirt veri 

sopra, paolo bonolis.
a fianco: giovanni malagò 
con la compagna daniela marzanti
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Si cercano con gli sguardi, sono inseparabili, 

programmano nuove "cicogne": le celebrità nostrane 

preparano un San Valentino all'insegna dell'"amour fou"

o presunti, da Walter Chiari ad Alberto 
Sordi, confermando la sua meravigliosa 
vita sentimentale da donna ricercata e 
corteggiata ma anche irrimediabilmente 
fedele. Ha amato solo i due uomini che 
ha sposato, dicono le amiche, anche se di 
pretendenti, bella e famosa come era, ne 
ha avuti davvero tanti. Ancora adesso ad 
80 anni felicemente compiuti, la Zanic-
chi, soprattutto dopo la dieta Lemme, è 
uno schianto. E a margine del ricevimen-
to altro gossip legato alla coppia Hunzi-
cker Trussardi. I bene informati sostengo-
no che sia in cantiere un altro figlio. Per 
adesso Michelle è in piena forma dunque 
se la Cicogna ci sarà non è certamente in 
arrivo a breve. Ma Tommaso la ama paz-
zamente. Durante la festa a casa di Iva le 
era sempre vicino e non perdeva occasio-
ne per ripeterle che la ama da morire. Al-

a fianco iva zanicchi

sopra federica 
panicucci, in basso 
a sinistra michelle 
hunzicker, a destra 
silvia toffanin e 
piersilvio berlusconi

tra coppia pronta a dire sì è quella forma-
ta dalla conduttrice di Canale 5 Federica 
Panicucci e dal compagno imprenditore 
Marco Bacini. Lei è reduce dal successo 
del suo Mattino 5 e lui dalle fortune del 
suo impero. Hanno festeggiato l'amore 
con una vacanza esotica ma forse proprio 
a San Valentino annunceranno il matri-
monio che i fan aspettano da anni.
Sposi entro giugno, dicono i rumor, pure 
Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin. 
Hanno due bambini e si vogliono un gran 
bene. Silvia, come solo noi siamo in grado 
di rivelare, avrebbe dovuto condurre San-
remo. Con Amadeus. Ma ha declinato 
l'invito per concentrarsi sul suo program-
ma, Verissimo, e sulla famiglia. Anche 
qui oltre al matrimonio un terzo baby in 
arrivo?
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Intervista a Candida Morvillo, già 

direttrice di Novella 2000 e oggi 

editorialista per il gruppo Rcs. Per parlare 

di come le celebrità raccontino amori, 

passioni e anche rotture attraverso 

Facebook e i suoi fratelli

Così i social cambiano il gossip
Parlami d'amore... Instagram

di Marco Scotti

amore tra Ilaria Cucchi e il suo avvocato, Fabio An-
selmo, è diventata una narrazione a sé stante rispet-
to alle vicende processuali perché c’è la percezione 
comune di una donna coraggiosa che non si arrende 

alle ingiustizie e a un sistema sbagliato. E trionfa l’idea che que-
sto rapporto sia l’ultimo regalo del fratello dall’Aldilà». Candida 
Morvillo, giornalista e scrittrice, è stata anche direttrice di un 
totem dei periodici di gossip e costume come Novella 2000. Ha 
quindi la sensibilità e le conoscenze necessarie per guidarci in un 
viaggio alla scoperta dei meccanismi che governano la “notizia-
bilità” dell’amore, in un’epoca in cui internet ha talmente accor-
ciato i tempi di comunicazione e di gestione delle informazioni 
che molte barriere sono cadute. Così, un sistema collaudato nel 
tempo è stato totalmente scardinato dall’introduzione e della 
diffusione massiccia di social network e nuove tecnologie.

Ma come cambia il racconto dell’amore al tempo degli smartphone 
che garantiscono una copertura sempre più capillare della vita di 
ogni giorno delle celebrità?
Cambia completamente. Prima di tutto perché le celebrities 
possono dare una rappresentazione del loro amore molto più vi-
cina all’idealtipo fiabesco. Un modo diverso da quanto avveniva 
quando il racconto veniva mediato dalla presenza della stampa. 

«L'

Questo in qualche modo fa pensare che si dia un ritratto edul-
corato delle relazioni tra i famosi, sempre positiva e patinata.
Invece?
E invece per niente, perché se due persone famose che stanno 
insieme decidono di litigare via social o, peggio ancora, di la-
sciarsi, hanno modo di far sapere a tutti quello che sta succeden-
do. Lo scenario più positivo è quello in cui i due (ex) innamorati 
smettono di seguirsi.
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E quello più negativo?
Ci sono decisamente casi peggiori, come il 
selfie “after sex” della Isoardi con Salvini 
che sanciva la fine della loro relazione. Lui 
è sicuramente rimasto spiazzato da questa 
pubblicazione. Perché è vero che il social ti 
dà il controllo della comunicazione di un 
nuovo amore o di un matrimonio voluta-
mente tenuto segreto, ma diventa un’arma 
quando la relazione entra in crisi o finisce.
Ha ancora senso la figura del paparazzo?
Eccome, perché è l’ultimo baluardo a 
garanzia di un barlume di verità, perché 
sui social è il personaggio a scegliere che 
cosa far filtrare, mentre il paparazzo riesce 
a cogliere quell’attimo di verità che non 
si vorrebbe mostrare. A tal proposito mi 
vengono in mente tre esempi: il primo ri-
guarda Fedez che, nel documentario “Un-
posted” - che racconta la vita della moglie 
Chiara Ferragni – spiega che la scelta di 
mostrare fin da subito le immagini del fi-
glio sia stata presa per evitare l’assedio dei 
fotografi sotto casa. 
Gli altri due esempi?
Sono entrambi anglosassoni. Il primo è un 
evento che ha mostrato l’importanza delle 
immagini non mediate dai protagonisti: si 
tratta del celeberrimo “frame” in cui Me-
lania Trump ritrae la mano scendendo 
dall’aereo quando il marito prova a pren-

«Il paparazzo è l'ultimo baluardo a garanzia di un barlume 

di verità. Senza di lui avremmo solo immagini patinate o 

poco spontanee». Basta chiedere ai regnanti d'Inghilterra

dergliela. E, analogamente, il moto con cui Kate Middleton si 
scosta quando il principe William prova a darle una piccola e 
affettuosa pacca sulla spalla durante un live cooking della Bbc. 
I due membri della famiglia reale stanno preparando un piatto 
e sono in atteggiamenti familiari. Ma in entrambi i casi si tratta 
di immagini che non sarebbero state mostrate senza “occhi in-
discreti”.
A proposito dei reali d’Inghilterra, Harry e Meghan hanno annun-
ciato l’addio alla Corona su Instagram: oltre che un cambio di pro-
tocollo è anche un cambio di prospettiva?
Non mi stupisce tanto che personalità influenti utilizzino i so-
cial network per annunci anche importanti. Abbiamo sfiorato 
la Terza Guerra Mondiale via Twitter con il presidente Trump 
e abbiamo rischiato una Megxit No Deal su Instagram. I due 
sposi hanno giocato sull’effetto a sorpresa e hanno preso tutti 
in contropiede. Se avessero dovuto fare un comunicato ufficia-
le, probabilmente questo sarebbe stato intercettato prima e non 
sarebbe mai uscito. Allo stesso modo c’è questo effetto per cui il 
pubblico li sente “veri”, vicini, come se gli stesse parlando diret-
tamente. Ma non è affatto così.
Naturale, sono i Duchi del Sussex…
Certo, ma anche perché si stanno appropriando di un marchio, 
quello appunto di Duchi del Sussex, che è la Regina a concedere 
loro. E anche i follower, che li seguono spasmodicamente, non 
sono emanazione delle gesta di Meghan e Henry, ma del fatto 
che fanno (o hanno fatto parte) della Casa reale inglese. Si sono 
appropriati di un seguito e di un blasone come se fosse qualcosa 
che spetta loro di diritto, ma la Regina può spogliare chiunque 
di un titolo onorifico come quello di Duca. Per questo hanno 
registrato il marchio. Ma questo dimostra che anche il confine 
tra ciò che è vero e falso diventa molto più labile…
Torniamo in Italia: l’amore tra Ilaria Cucchi e il suo avvocato è di-
ventata una “storia nella storia”, una parte della narrazione del 

nell'altra pagina, 
candida morvillo. 
sopra: ilaria cucchi 
e fabio anselmo. 
sotto: matteo 
salvini ed elisa 
isoardi. si tratta 
del post pubblicato 
su instagram con 
cui la showgirl 
annunciava la 
fine della loro 
relazione 
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processo per la morte del fratello Stefano. 
Come spiega questo battage?
Qualche mese fa avevo intervistato Ilaria 
su questo argomento ed è stato uno dei 
pezzi più letti del 2019 su Corriere.it. E 
questo perché ci sono molti elementi in 
gioco. Il primo è che “l’unione fa la forza”. 
Ilaria e il compagno sono riusciti insieme 
a sovvertire sei anni di processi sbagliati. 
Durante l’intervista mi raccontava che si 
è ritrovata spesso a dire a Fabio Anselmo 
che insieme avrebbero cambiato il mondo. 
C’è l’avvocato che crede nella giustizia e 
c’è la sorella vittima di soverchierie. E poi 
c’è un piano romantico, per cui questo 
amore è l’ultimo dono di un fratello a una 
sorella, quasi una sorta di premio che arri-
va dall’Aldilà.
E che idea si è fatta la gente di questa 
storia?
Ilaria Cucchi viene percepita come una 

donna coraggiosa che non si arrende di fronte alle ingiustizie e 
a un sistema sbagliato. Una donna che ha il coraggio di battersi 
anche per la sua felicità, nonostante tutto. Era sposata, si è sepa-
rata, ha ritrovato l’amore, un rapporto difficile e tormentato che 
ha superato le avversità. C’è lo stupore e l’ammirazione per aver 
aperto una nuova battaglia mentre se ne stava già combattendo 
una per dare giustizia al fratello.
L’ultimo argomento che riguarda l’amore è quello del sesso. Come 
cambia, specie per i giovanissimi?
Da parte loro vedo moltissima esibizione, c’è una costante perdi-
ta del pudore e un erotismo di facciata mutuato dagli influencer. 
Ma si tratta di manifestazioni fini a se stesse, esclusivamente ri-
volte a raccogliere like. C’è l’idea di apparire e di essere seducen-
ti o di avere corpi perfetti, ma poi tutto finisce lì e annega nella 
noia. Al punto che ci sono ragazzine che decidono di prostituirsi 
per fare denaro, per comprare una borsa da mostrare su Insta-
gram. Non si tratta di finzione, ma di casi di cronaca recenti 
come quello delle baby squillo dei Parioli a Roma. A perderci 
è soprattutto ciò che ci sta in mezzo: il concetto di piacere, il 

desiderio di avere un rapporto profondo 
con qualcuno.
A suo avviso si tratta di un passaggio ir-
reversibile o di un momento di transizione 
verso un “nuovo sesso” e una riscoperta di 
tutto ciò che gli ruota attorno?
Mi sembra che inizino a intravedersi dei 
segnali di ribellione a tutto questo. Siamo 

arrivati anche a estremi opposti in cui si creano gruppi – per 
ora sparuti – di persone che credono nella castità o che si de-
finiscono asessuati, pronti a dare addosso a degli stereotipi che 
impongono dei diktat sull’approccio al corpo e alla fisicità. Pro-
babilmente siamo in una fase transitoria, o almeno me lo augu-
ro. L’auspicio poi è che si possa tornare indietro e non certo per 
una nostalgia del passato. Ci sono tanti personaggi che stanno 
abbandonando i social o che almeno si stanno prendendo una 
pausa.
Fa riferimento a Ed Sheeran, Zayin Malik degli One Direction, ad 
esempio. Ma in che modo dobbiamo leggere questa uscita di sce-
na da internet?
Negli Stati Uniti sono sempre un po’ più avanti e si sono accorti 
della dipendenza profonda che potevano dare i social network. 
Per questo hanno avviato dei percorsi di disintossicazione pro-
prio come per i tossicodipendenti. Il mio augurio per il nostro 
futuro è che si possa imparare a gestire in modo più consape-
vole e responsabile questo nuovo habitat in cui, volenti o nolen-
ti, dobbiamo muoverci. E sono sicura che solo in questo modo 
il rapporto con la nostra immagine, sempre più erotizzata ed 
esposta, cambierà e migliorerà sensibilmente. 

«L'amore tra Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo ha molti 

piani di lettura: resistenza contro le ingiustizie, voglia 

di cambiare il mondo, ultimo regalo del fratello dall'Aldilà» 

i duchi del sussex 
henry windsor 
e meghan markle
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Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo?»  disse un 
tempo lontano una ricca fanciulla veronese… ma 
se Giulietta fosse una donna dei tempi moderni? 
Probabilmente non perderebbe le sue giornate a 

struggersi, darebbe il ben servito al bel giovanotto e con un 
colpo d’indice passerebbe al pretendente successivo. Perché 
nell’era della digitalizzazione, in cui tutto e tutti sono connessi 
– e chissà dove andremo a finire con il 5G -, non è cambiato 
solo l’usus con cui ci informiamo, ci muoviamo e lavoriamo. È 
mutato anche il nostro modo di approcciarci al prossimo, di vi-
vere i sentimenti e di fare sesso: internet ha azzerato le distanze 
tra le persone, gli smartphone ci hanno reso reperibili e visibili 

«O

Sesso, virtuale o reale?
la tecnologia i giovani Come usano

di  Chiara Volontè

Nonostante il proliferare di nuovi 

strumenti per il piacere, i Millennial 

e gli appartenenti alla Generazione Z 

non sono dediti solo a chat e rapporti 

con i robot. Ma attenzione al sexting,

perché i rischi sono elevatissimi

COVERSTORY Amore Social
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sempre e dovunque, e noi siamo ormai 
degli uomini 2.0 sotto ogni aspetto. Ci co-
nosciamo, ci frequentiamo, ci fidanziamo, 
ci spiamo, ci amiamo e ci lasciamo online, 
con persone che non abbiamo mai avuto 
il piacere di vedere dal vivo, di toccare, di 
odorare… Ma come è possibile? 
Più i robot vengono programmati con al-
goritmi che simulano emozioni e stati d’a-
nimo umani, più noi, persone in carne e 
ossa, diventiamo sempre più di latta e di-
staccati. Fino a qualche anno fa, le coppie 
che si conoscevano in rete erano delle pri-
mule rosse, che difficilmente passavano, 
indenni, il quarto grado malizioso e ironi-
co di amici e parenti. Ora non è più così: 
secondo una recente survey del “Center 
for Economics and Business Research", 
circa 8,9 milioni di italiani utilizzano at-
tivamente la rete per trovare l’anima ge-
mella, mentre in Europa il giro d'affari 

In Europa il giro d'affari delle app e dei siti 

d'incontro online è di circa 26 miliardi di 

euro. Più di un italiano su quattro si iscrive 

a un social network per trovare il partner

attorno agli incontri online è di circa 26 
miliardi di euro – generati soprattutto dal-
le app scaricate su smartphone e tablet. 
Un altro dato che fa riflettere è rilevato da 
un’indagine di TrenDevice.com, secondo 
cui poco più di un quarto dei nostri con-
nazionali (27%) si iscrive ai social network 
per ricercare nuovi partner. Ma se ci pen-
siamo, non è una cosa poi così strana: al 
giorno d’oggi, chi si sognerebbe di scri-
vere i propri pensieri d’amore al partner 
con una lettera, quando con un like o un 
cuore sulla bacheca del ragazzo che ci fa 
venire le farfalle nello stomaco possiamo 
comunicare, con un click, i nostri senti-
menti per lui? Senza dimenticare che gra-
zie ad app come Messenger e Instagram, 

Fotografie hot da inviare al partner per stuzzicare il suo desiderio? Un 

gioco che, stando alla ricerca dello “Statistics Brain Institute”, piace 

a molti: più della metà (59%) dei giovani tra i 20 e i 26 anni, e ben il 

39% dei ragazzini (dai 13 ai 19) pratica il sexting. Scambiarsi messaggi, 

immagini che ci ritraggono senza veli e video erotici che ci vedono 

protagonisti, inoltre, potrebbe essere quasi una necessità nel caso 

di relazioni a distanza. Ma c’è un lato oscuro: se in Italia il 24% degli 

adolescenti tra i 13 e i 18 anni – secondo una ricerca di “Skuola.net” 

– ha condiviso almeno una volta foto intime con il proprio compagno, 

di questi ben il 15% ha subito la condivisione, non consensuale, delle 

proprie immagini hot con terze persone. Diversi i motivi: scherzo (49%), 

ricatto (11%), vendetta (7%). La diffusione a scopo estorsivo sfocia 

nella sextorsion, un fenomeno dilagante che nel 2018 ha portato alla 

denuncia di 955 persone, e all’arresto di otto di esse. Ma, secondo 

la Polizia postale, si tratterebbe di dati ben al di sotto della realtà, dal 

momento che, soprattutto i giovanissimi, per vergogna e paura non 

querelano il proprio aguzzino.

Sexting e revenge porn

non abbiamo nemmeno più bisogno di conoscere il numero di 
telefono o l’indirizzo della persona di cui ci siamo invaghiti… 
E ancora, chi avrebbe voglia di metterci la faccia e “provarci” 
con l’edicolante tanto carino, quando con i siti di online dating 
è possibile impostare anche i parametri caratteriali che più ci 
aggradano, nonché hobby e attitudini? La digitalizzazione ha 
abolito ogni barriera spazio-temporale, ma l’utilizzo di inter-
net nelle relazioni ha inserito due componenti che, fino a pochi 
anni fa, sarebbero state in antitesi con il concetto stesso di rap-
porto: anonimato – se voglio – e distanza fisica – che permette, 
comunque, di poter avere rapporti intimi con il nostro cyber 
interlocutore e che, anzi, ha reso gli utenti molto più disinibiti 
di quanto non lo sarebbero se si trovassero nella stessa stanza 
con quella persona.

Le nuove generazioni e il sesso
Che l’economia non sia particolarmente brillante è cosa nota, 
ma siamo anche in recessione da sesso? Il 2018 sembra essere 
stato l’annus horribilis del piacere carnale negli Usa, e a gettarci 
nello sconforto è il General Social Survey redatto dall’Universi-
tà di Chicago. Secondo lo studio, il 28% dei maschi di età com-
presa fra i 18 e i 29 anni dichiara di non aver avuto neanche un 
incontro sessuale nel 2018. E non è tutto: poco più del 15% dei 
millennial - generazione composta dai nati tra gli anni ’80 e la 
fine dei ’90 - non fa sesso da quando è diventato maggiorenne, 
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Ma chi l'ha detto che i giovani hanno perso il gusto 

del corteggiamento? Secondo un sondaggio Eurispes 

per gli italiani è l'uomo che deve fare la prima mossa 

la tecnologia entra 
prepotentemente 
in camera da letto: 
è il caso dei sexbot 
o dei sex toys 
premiati al ces 
di las vegas

dato più che raddoppiato rispetto a chi è stato concepito negli 
anni Sessanta (6%). L’abuso della tecnologia sembra essere la 
causa dell’astinenza: i giovani, infatti, scelgono spesso di stare 
a casa per giocare ai videogiochi, guardare film in streaming e 
mettere like ai post degli influencer. Senza contare che il facile 
e immediato accesso alla pornografia, reso possibile grazie alla 
rete, ha creato una sovraesposizione di questi materiali. Risul-
tato? Attenuazione della libido. E noi italiani, popolo di latin 
lovers per antonomasia? No, fra le tante recessioni, almeno 
quella sessuale non la stiamo attraversando. A dirlo il “Rappor-
to Censis-Bayer” presentato in Senato lo scorso maggio, che 
ha analizzato i comportamenti intimi dei nostri connazionali 
dai 18 ai 40 anni e li ha messi a confronto con quelli di due 
decadi fa. 
Il risultato? Cinquanta sfumature di sesso, direbbero gli aficio-
nados di Christian Grey. Per i giovani italiani, infatti, sex non 
è solamente l’atto di penetrazione (come lo era fino all’inizio 
del 2000), ma sono tutte le azioni che si possono compiere in 
due – o più – persone e che stimolano il piacere carnale. Il sesso 
orale, ad esempio, è praticato dalla quasi totalità (80%) di mil-
lennial e generazione Z – ossia i nati tra la seconda metà degli 
anni '90 e la fine degli anni 2000 -, così come la masturbazione 
reciproca (67%), mentre il Bdsm (acronimo di bondage, domi-

nazione, sottomissione, sadismo e masochismo) sconosciuto 20 
anni fa (0,5%), è oggi esercitato dal 12,5% del campione. 
Un’indagine “Eurispes” di novembre 2018, invece, si è 
soffermata solamente sulle abitudini sessuali dei mille-
nial, sicuramente più libertini e pansessuali rispetto alle 
precedenti leve. Ma tradizionalisti sul fronte corteggiamen-
to: per la maggior parte degli intervistati, è l’uomo che 
deve fare il primo passo. Invece, per quanto riguarda 
il sexting (l’invio via web di materiale hot), l’uso di da-
ting-app e di sex toys, non vi è differenza di genere.

Sex toy 4.0
Appassionate di Sex & the city, fatevene una ragione: è ora 
di pensionare il “coniglio”. Il vibratore più iconico di ini-
zio millennio deve lasciare il posto ai nuovi sex toy, sempre 
più smart e sempre meno tabù. Ma siamo sicuri che tanta 
libertà creativa corrisponda, di fatto, a una reale apertura 

mentale? Forse no: basti pensare che du-
rante la passata edizione del Ces – la fiera 
dell'elettronica di consumo allestita dalla 
Consumer Technology Association negli 
Stati Uniti d'America – l’imprenditrice di 
giochi erotici Lora Di Carlo si era vista 
revocare il premio vinto che la manife-
stazione concede ai gadget più innovativi. 
Il motivo? Oscenità. Assurdo anche solo 
pensare che uno strumento in grado di 
stimolare il punto G e il clitoride potesse 
destare tanto imbarazzo! L’ultima moda 
in fatto di sex toy è costituita dai sexbot, 
bambole-robot create con un unico sco-
po: regalarci momenti di piacere, senza 
volere nulla in cambio. Questi amanti 
di silicone sono molto realistici, hanno le 
sembianze di uomini e donne, si possono 
muovere e possono essere personalizza-
ti in base ai gusti dell’acquirente: oltre a 
poter scegliere tutte le caratteristiche fisi-
che – dal colore degli occhi a quello dei 
capelli - li si può dotare di una specifica 
personalità. Ma questa soluzione non fa 
per gli avari, il modello base ha un costo 
da 2.000 dollari! E chi ancora non è pron-
to ad avere un sexbot per partner, può 
trovare la giusta compagnia nei porno 3d: 
grazie all’utilizzo della realtà aumentata 
e virtuale, sembrerà davvero di essere il 
protagonista del film! A dimostrazione di 
quanto questo trend sia in crescita, il sito 
di filmati hard PornHub ha inserito sulla 
sua piattaforma molti video di questo ge-
nere. E per chi proprio non può togliersi 
l’ex dalla testa, o non riesce a conquistare 
il tanto agognato collega, ecco che viene 
in soccorso l’avatar 3d, che riproduce le 
fattezze della persona desiderata.



Correzione al

questo mese 

*su Facebook Pallini SpA, la lista completa 
dei bar che aderiscono all’iniziativa 
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Verona, le Dolomiti, Praga e le Seychelles. 

Quattro destinazioni per passare il weekend dedicato 

agli innamorati "coccolati" da cornici impareggiabili. 

Ce n'è davvero per tutti i gusti (e per tutte le tasche)

Sì, in luoghi da favola
San Valentino con chi ami?

di Germana Cabrelle

l giorno di San Valentino, 
quest’anno, cade in pieno 
periodo di Carnevale e Ve-
nezia, come destinazione 

per le coppie, è un valido spunto per far 
conciliare in rima innamoramento con 
divertimento. Peraltro la città lagunare, 
dopo il flagello dell’acqua alta di novem-
bre dal quale si è ripresa, è ora partico-
larmente accogliente con i turisti che accoglie anche a costi 
vantaggiosi.

A Verona da Giulietta e Romeo l’amore va di corsa
Tuttavia, se si vuole celebrare il patrono delle coppie nella cit-
tà simbolo per antonomasia, sempre rimanendo in Veneto, in 
via Cappello a Verona c’è una delle tappe obbligatorie da ve-
dere, che è anche uno dei luoghi turistici più visitati in Italia: 
la casa di Giulietta, proprio quella dove, narra la leggenda, lei 
si affacciasse al balcone per dialogare al chiaro di luna con il 
suo Romeo. E poiché la casa di Romeo è situata poco distan-
te, a Verona c’è un itinerario turistico consigliato da fare sui 
luoghi shakespeariani, che conduce proprio sulle tracce della 
storia d’amore fra Giulietta Capuleti e Romeo Montecchi, le 
cui famiglie erano acerrime nemiche e per questo il loro le-
game fu così tormentato. Il tour della Verona shakespeariana 
svela molti altri luoghi ispirati ai due famosi innamorati: un 
percorso dedicato all’amore e consigliato a quanti desiderano 

I

lasciarsi sorprendere dal lato più romantico di questa splen-
dida città d’arte veneta.  
Infine, per gli amanti…anche dello sport, nel weekend di San 
Valentino, precisamente domenica 16 febbraio 2020 a Ve-
rona si corre la mezza maratona di Giulietta e Romeo, gara 
podistica internazionale da 21 chilometri, dove fidanzati e 
coniugi potranno correre insieme tra le vie della città scalige-
ra. Si parte dal Palasport alle ore 10 con arrivo in piazza Bra, 
al cospetto di sua maestà l'Arena.

Notte magica sulle Dolomiti 
per toccare il cielo con un dito
Se invece alla folla chiassosa e dinamica si preferisce un inti-
mo silenzio contemplativo e si desidera proprio la quiete e il 
distacco da tutto e da tutti, per godersi pienamente un fine 
settimana da innamorati ma soprattutto un’esperienza inso-
lita e indimenticabile, c’è un rifugio collocato sulla sommità 
delle montagne che accoglie per il pernottamento solo due 
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persone e per una notte soltanto. Si trova a Passo Falzarego, 
vicino alla celeberrima Cortina d’Ampezzo, e più che un ri-
fugio è proprio una stanza che non ha pareti ma vetri, per 
ammirare da vicino lo spettacolo dell’Enrosadira (il fenome-
no del tramonto che tinge di rosa le vette) e tutte le stelle del 
firmamento che attorniano le Dolomiti.  
La Starlight Room Dolomites 360°, questo il suo nome, è un 
mix di sensazioni irripetibili da provare in qualsiasi periodo 
dell’anno, ma va da sé che a San Valentino acquista un valo-
re speciale. Si tratta, sostanzialmente, di una camera mobile, 
interamente realizzata in legno di abete e vetrate, capace di 
ruotare su se stessa di 360° grazie a un telecomando per of-
frire in ogni momento la migliore visuale d’insieme e seguire 
il movimento degli astri in cielo, con lo spettacolo maestoso 
della natura sotto gli occhi. Proprio davanti e intorno a que-
sta suite di vetro, la notte mette in scena un’infinita volta stel-
lata che si staglia nel buio per poi sfumare ai primi bagliori 
dell’alba. Insomma, un’avventura sublime, che può comin-
ciare da una cena da gustare sempre all’interno al calduccio 
in uno scenario da favola per concludersi con una colazione 
e il check-out delle 8. 

Vuoi vedere Praga d’oro? Dal Ponte Carlo 
alla chiesa con le reliquie di San Valentino
Praga la magica è la città europea che meglio si presta ad 
interpretare l’atmosfera romantica che tutti gli innamorati 
cercano: con il suo stile architettonico elegantemente unico 
fatto di piazze che sembrano salotti arredati e campanili so-
miglianti ad imbuti rovesciati, un orologio che pare uscito 
dalla pagina illustrata di un libro di fiabe e attorno tanti an-
goli suggestivi e scorci da immortalare in fotografia. Per un 
fine settimana romantico, Praga è da mettere assolutamente 
in lista come la cornice perfetta. Non fosse altro per il fatto 
che proprio a Praga, nella chiesa dei santi Pietro e Paolo, è 
custodito il prezioso reliquiario con i resti di San Valentino. 
Un gioiellino per definizione da non perdersi nella capitale 
della Repubblica Ceca è il “Vicolo d’oro”, una stradina dove 
si affacciano case in tinta pastello e negozi di souvenir e dove 

i residenti erano un tempo per la maggior parte famiglie di 
orafi. Si narra, inoltre, che anticamente fosse abitata anche 
da tarologi e alchimisti intenti a studiare l’elisir di lunga vita 
e della pietra filosofale. Al civico 22, sorge la casa nella quale 
visse lo scrittore Franz Kafka. 
Per sigillare il proprio amore a Praga, c’è un unico posto dove 
darsi appuntamento: sul Ponte Carlo all’ora del tramonto, 
stretti in un abbraccio o scambiandosi un bacio appassiona-
to. Voluto dal re di boemia Carlo IV, questo imponente ma-
nufatto in pietra lungo 515 metri sotto il quale scorre il fiume 
Moldava e sopra il quale si alternano 30 statue di santi, ha 
un fascino particolarissimo. Collega la Città Vecchia al quar-
tiere di Malà Strana e una affascinane leggenda vuole che 
toccare la croce di San Giovanni Nepomuceno porti fortuna.

Nel paradiso delle Seychelles, 
dove il romanticismo è nell’aria
Chi non ha sognato, almeno una volta nella vita, di andarci? 
Quale migliore occasione, dunque, di mettere in programma 
un viaggio con la persona del cuore? Sì, proprio alle Sychel-
les, le 115 meravigliose isole sparpagliate nell'Oceano India-
no, di cui 12 offrono scenari idilliaci per vacanze e luna di 
miele. Mahé, Praslin e La Digue sono le tre più grandi e sono 
conosciute come le “isole interne” e dispongono tutte di una 
vasta gamma di hotel: da incantevoli piccole strutture con 
angolo cottura a lussuose sistemazioni di lusso in villa.  Altre 
piccole isole private esterne sono come  le gemme di una 
corona che  attorniano le altre. L’arcipelago è tutto da speri-
mentare, esplorare e godere, sia che si concepisca la vacanza 
con spirito letargico rilassato o dinamico raffinato. Ci sono 
singole isole private coralline come Denis, Alphonse, Desro-
ches e Bird, mentre North, Labriz Silhouette & Cousine han-
no maestose vette di granito con una topografia montuosa. 
Denominatore comune è la pace e la sensazione di essere 
parte integrante e tutt'uno con la natura. Alle Seychelles il 
romanticismo è nell’aria: con calde brezze tropicali, sabbia 
fine, serate illuminate dalle stelle, fascino locale e alloggi sen-
suali. Il mix giusto per festeggiare San Valentino e celebrare 
l’amore.
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è un avvocato mancato che 
con la cucina è arrivato a 
toccare le stelle. Anzi, alme-
no per ora, la stella. Si tratta 

di Aldo Ritrovato, chef  salernitano che, 
dopo aver iniziato gli studi di giurispru-
denza, è stato folgorato sulla… via della 
ristorazione. «Quando l’ho detto a mia 
madre è scoppiata a piangere» ci raccon-
ta. Non proprio un inizio incoraggiante. 
Eppure, dieci anni dopo, lo chef  si è… 
Ritrovato a festeggiare il conferimento 
della prima stella Michelin. Un riconosci-
mento rapidissimo ottenuto da It, locale 
milanese, fratello minore dell’omonimo 
ristorante di Ibiza. La formula sembra 
ritagliata appositamente per Milano. Nel 
(magnifico) Palazzo Gondrand in Brera It 
è proteiforme: ristorante, bistrot, cocktail 
bar e lounge restaurant. Apertura ad 
aprile dello scorso anno, a novembre era 
già tempo di stappare lo champagne per 
la prima stella. It è uno dei due nuovi 
stellati nel capoluogo lombardo insieme 
ad Alchimia. Il merito va diviso in parti 
uguali tra i due patron, Alessio Matrone 
e Ferruccio De Lorenzo, ma anche con 
Gennaro Esposito, chef  bistellato a Vico 
Equense che è stato nominato supercon-
sulente della cucina. E, ovviamente, con 
Aldo Ritrovato. 

Chef, ci racconta la sua scalata verso le 
stelle?
Prima di tutto bisogna dire che ho un per-

ha... Ritrovato la felicità (e pure una stella)
a Milano lo chefAltro che tribunali, 

C’

corso un po’ diverso dal solito e ho iniziato relativamente tardi. 
Prima facevo tutt’altro, studiavo giurisprudenza. Poi però ha 
prevalso la passione per la cucina e sono andato a fare un’espe-
rienza in un ristorante di famiglia.
I suoi come l’hanno presa?
Non benissimo, mia madre piangeva. Non erano per niente 
d’accordo, ma hanno poi capito che era la strada più giusta 
per me.

It Milano è la seconda "creatura" di Alessio Matrone 

e Ferruccio De Lorenzo. In pochi mesi, con la consulenza 

di Gennaro Esposito, è arrrivata la prima stella Michelin 

di Marco Scotti
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Passo successivo?
L’esperienza a Barolo da Massimo Camia nella sua “Locanda 
nel borgo antico”. Sono entrato per uno stage e sono rima-
sto per due anni e mezzo. Ma l’incontro che mi ha veramente 
cambiato la vita dal punto di vista professionale è quello con 
Gennaro Esposito.
Ci racconti come vi siete conosciuti.
Sono andato a mangiare una volta da lui ed è stata un’espe-
rienza difficilmente replicabile. Da lì ho iniziato a coltivare il 
sogno di poter lavorare con lui. Dopo due o tre esperienze il 
desiderio si è trasformato in realtà. È con lui che è nato il mio 
amore per la cucina perché è con lui che ho sviluppato la mia 
idea: materia prima semplice e di altissima qualità che deve 
essere toccata pochissimo. Una lezione che mi sono portato 
dietro da It, dove la nostra ossessione è la valorizzazione degli 
elementi. 
Quando avete aperto si aspettava che pochi mesi dopo avrebbe 
ricevuto la stella?
Quando abbiamo avviato questo progetto non pensavamo tan-
to ai riconoscimenti, ma volevamo un posto che accogliesse il 
cliente come se fosse a casa sua. L’obiettivo era quello di farlo 
tornare più e più volte e su quello nasce la semplicità del nostro 
menù. Una visione che abbiamo condiviso fin da subito anche 
con la proprietà. Detto questo, l’arrivo della stella è ovviamente 
una grandissima soddisfazione, siamo davvero molto contenti.
Detto sinceramente: è un riconoscimento che vi aspettavate o 
siete stati un po’ spiazzati?
Diciamo che qualcosa nell’aria c’era. A luglio è venuto a man-
giare da noi un signore che ha mangiato e, solo dopo aver 

pagato, si è presentato come un emissa-
rio della guida Michelin. Sicuramente ci 
saranno state altre visite “in incognito” 
di cui non ci siamo accorti. Ma onesta-
mente, pensavamo che per quest’anno 
avremmo avuto solo una menzione e non 
la stella, dal momento che abbiamo aper-
to lo scorso 8 aprile.
Avete cambiato qualcosa nella vostra offer-
ta una volta raggiunto questo traguardo?
Da quando abbiamo ricevuto la stella 
Michelin abbiamo iniziato a ricevere ri-
chieste di menù degustazione. Ma per il 
momento abbiamo scelto di tenere tutto 
uguale a prima.
Anche i prezzi?
Anche i prezzi!
Come si trova a Milano?
Sono sei anni che vivo qui e ho davvero 
un ottimo rapporto con la città. Qui è 
tutto più facile, c’è un pubblico interna-
zionale e non che ti accoglie al meglio. 
Siamo sempre pieni, a pranzo e a cena, 
perché c’è sempre qualche evento, qual-
che appuntamento. Milano è la mia città 
di adozione e ho in animo di restare qui 
per i prossimi dieci anni.
Qual è il piatto che più la rappresenta?
Ne cito tre, che sono poi quelli che cerco 
sempre di consigliare perché rappresenta-
no un excursus della mia esperienza. La 
minestra di pasta con crostacei e pesce di 
scoglio; lo spaghetto al pomodoro, che è 
un vero gioiellino: ogni volta che lo vedo 

nell'altra pagina, 
da sinistra: 
ferruccio de 
lorenzo, chef 
aldo ritrovato, 
alessio matrone. 
sopra: linguine, 
broccoletti e 
sgombro marinato. 
sotto: la lounge 
del ristorante it
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nel piatto me lo mangerei. È un piatto semplice ma che, pro-
prio per questo, crea molta aspettativa. Poi infine cito i taglio-
lini all’uovo e tartare di fassona con gremolata, un piatto che 
presenta il twist tra il succo di limone e il ragù napoletano.
Nella sua cucina c’è sempre la firma di Gennaro Esposito: che 
rapporto avete?
Per me è una sorta di fratello maggiore. Nutro una stima enor-
me per lui, e abbiamo instaurato un confronto sincero e leale. 
Ci tengo che provi le mie nuove proposte, voglio il suo parere 
e il suo via libera. 

È una presenza “ingombrante”?
Tutt’altro. Lui viene a Milano perché si diverte con un format 
completamente diverso da Torre del Saracino (il ristorante di 
Esposito a Vico Equense, ndr): è una modalità di ristorazione 
più divertente. Ma lui per me è un mentore e può fare quello 
che vuole. Rispetto a lui sono meno estroverso e non andrei 
mai in televisione.
A proposito del format di It, ci spiega come avete pensato il lo-
cale?
Non ci sono differenze di menù tra il ristorante e il bistrot. 
In quest’ultimo cambia solo l’ambiente, che è più infor-
male. Si può venire anche per bere qualcosa, l’approc-
cio verso il cibo non è così fondamentale. 
Quanti siete e che dimensioni ha It?

It, nella sede milanese in Brera, ha una 

brigata di 13 cuochi che dà da mangiare 

a 120 persone. E il servizio serale 

fa registrare sempre il tutto esaurito

Siamo 13 cuochi in cucina, che devono 
servire una media di 120 coperti a ser-
vizio. Certo, il pranzo è un po’ più tran-
quillo mentre il “lavoro vero” lo faccia-
mo la sera.
Che pubblico viene da voi?
Abbiamo una bellissima clientela, com-
posta da persone che provano, curiose, 
che ci danno carta bianca e che danno 
disposizioni ai camerieri perché li guidi-
no nel percorso gastronomico. Poi ovvio 
che ogni tanto capita qualche tavolo un 
po’ più critico e difficile da gestire, ma 
nel complesso non ci possiamo lamen-
tare.
Con Tripadvisor il cliente ha sempre ra-
gione?
Posto che uno chef  deve mettere da parte 
l’ego, se ricevo delle critiche educate e ra-
gionate cerco sempre di far capire che c’è 
stato un processo e che di conseguenza 
non abbiamo servito cose “a caso”.
Se la critica è giustificata?
Guardi, io sono un tipo schifiltoso ma se 
mi torna indietro un piatto devo per for-
za assaggiarlo. E se trovo riscontri con le 
rimostranze ripropongo il piatto in modo 
da farlo ricredere. Altre volte, invece, 
propongo un’altra portata, se mi rendo 
conto che non c’è un fondo di verità. 
E se le chiedono di modificare i suoi piatti?
Proviamo ad accontentare i clienti, tanto 
non è una gara…

sopra: la sala 
con cucina a vista 
del ristorante. 
sotto: costoletta 
d'agnello, crema di 
tarallo, friarielli
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a scena è arcinota: cenone di Natale, tavola imban-
dita, atmosfera festosa. Un parente a scelta (non è 
importante il ruolo) appesantito dalle leccornie e 
vagamente brillo, con gesto maldestro urta un bic-

chiere pieno di vino che, inevitabilmente, si rovescia sulla ta-
vola tra lo sconcerto generale. La prima preoccupazione dei 
padroni di casa è sempre la stessa: e ora chi la fa venire puli-
ta la tovaglia? E giù consigli da amici vicini e lontani. Serve 
l’acqua gasata, no meglio quella bollente, bicarbonato, acidi 
vari, tintorie, no meglio buttarla, ormai è andata. Immaginate 
però un attimo se il bicchiere rovesciato, invece che contenere 
un vino da qualche decina di euro, fosse stato riempito di un 
Romanée-Conti del 1945 battuto all’asta per 558mila dollari a 
New York da Sotheby’s nell’ottobre dello scorso anno. In quel 
caso, il malcapitato parente avrebbe dilapidato poco meno di 
100mila dollari sulla tavola. E le reazioni sarebbero state molto 
meno urbane. 
Al di là delle battute, il mercato dei vini d’annata sta crescendo 
in maniera esponenziale. Basti pensare che il Romanée-Conti 
di cui sopra era partito da una base d’asta intorno ai 32mila dol-
lari per poi lievitare tra un rilancio e l’altro, aggiudicandosi la 
palma di vino più venduto al mondo. Un primato che, durante 
la stessa sessione, è stato battuto ben cinque volte prima di fis-
sare l’asticella a 558mila dollari. Le bottiglie di Romanée-Conti 
del 1945, infatti, erano due, con la seconda che si è fermata 
appena sotto il mezzo milione. Inoltre, dalla medesima cantina 
provenivano anche le tre bottiglie (“classe” 1937) che sono state 
aggiudicate per 310mila dollari ciascuna. Il precedente prima-
to, che resisteva dal 1947, apparteneva a uno Cheval-Blanc da 
sei litri del 1947, venduto per 304mila dollari. Anche il nostro 
Paese, da sempre ai primi posti nella classifica mondiale di pro-
duzione – per quest’anno la previsione è di attestarsi a 44,3 
milioni di ettolitri, due in più della Francia – ha nella filiera 
vitivinicola una ricchezza enorme: il fatturato è intorno agli 11 
miliardi, con una quota importante di export. Prova ne sia il 
successo di manifestazioni come la Milano Wine Week – orga-
nizzata da Federico Gordini – in cui gli appuntamenti intorno 
al vino si moltiplicano per far conoscere al grande pubblico 
questa filiera e per far comprendere agli addetti ai lavori quali 

L

siano gli ultimi trend del comparto. Economy stessa ha preso 
parte a questa manifestazione in un dibattito che ha toccato i 
temi del commercio, della distribuzione e delle nuove tecnolo-
gie. Un’altra dinamica che si può osservare nel nostro Paese è 
quella dell’incremento del segmento delle aste in cui si vendono 
vini di grande pregio. È il caso, ad esempio, della performan-
ce fatta registrare un paio di mesi fa da Pandolfini, che in tre 
sessioni ha fatto registrare vendite per 1,1 milioni di euro, pari 
al 195% delle stime iniziali. I più attenti osservatori ameranno 
sapere che il 14 ottobre scorso, ad esempio, sono state cedute 
sei bottiglie della Valpolicella Selezione Giuseppe Quintarelli 
(annata 2000) a 6.370 euro. Certo, valori ben lontani da quelli 
fatti vedere da Sotheby’s, ma esempio evidente di un trend che 
non sembra volersi fermare. 
Immancabili poi sono gli champagne: nell’asta organizzata 
da Gambero Rosso e Wannenes il 31 ottobre scorso a Roma, 
18 bottiglie di Dom Pérignon Cuvée Vintage 2002 – edizione 
Andy Warhol con incarti orginali – sono state battute a 6.250 
euro, mentre sette bottiglie (sempre di Dom Pérignon Cuvée 
Vintage), sei del 1996 e una del 1993, sono state vendute a 
1.500 euro complessivi. (m.s.)

in cantina
Quei tesori d'annata nascosti 

Il valore dei vini d’epoca cresce 

in maniera esponenziale: l’ultima asta 

di Pandolfini ha registrato vendite 

per 1,1 milioni di euro. Il vino più caro? 

Un Romanée-Conti del ‘45 battuto 

a New York per 558mila dollari



 

www.economymag.it

I MIEI DATI:
Cognome Nome

Data di nascita

Indirizzo

CAP Città Prov

N.

(da compilare in ogni caso)

 CARTOLINA ABBONAMENTO PROGRAMMA ABBONAMENTI 2019

SI, mi abbono per un anno a Economy 
Pagherò solo 29,90 € + 5,90 € come contributo spese di 
spedizione, per un totale di 35,80 € (IVA INCLUSA) invece di 42,00 €

SI, mi abbono per un anno a Investire
Pagherò solo 44,00 € + 5,90 € come contributo spese di 
spedizione, per un totale di 49,90 € (IVA INCLUSA) invece di 60,00 €

Il PAGAMENTO dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con 
1. Bollettino postale che ti invieremo a casa insieme alla prima copia della rivista
2. Carta di credito inviando i dati a abbonamenti.economy@sofiasrl.com
3. Bonifico bancario IBAN IT 09 V076 0101 6000 0005 3660387 intestato a Sofia S.R.L 
inviare copia del bonifico via email o via fax unitamente ai dati per la spedizione

SCEGLI COME ABBONARTI

INTERNET
Vai su:
www.sofiasrl.com
e clicca sulla copertina di “Economy”

TELEFONO
Chiama il numero
02.84402777
Attivo dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.30 alle 14.00

Scrivi all’indirizzo
abbonamenti.economy@sofiasrl.com
e comunica i tuoi dati e l’opzione scelta

E-MAIL

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento è Economy Group srl

I dati personali da Lei forniti verranno trattati, manualmente ed elettronicamente, 
da S.O.F.I.A. S.r.l. in qualità di Responsabile del trattamento, esclusivamente per le 
seguenti finalità:
i)  gestione dell’invio del prodotto.
ii) per lo svolgimento di attività di marketing, promozionali e statistiche. In questo 
caso è richiesto il consenso espresso.  

       ACCONSENTO        NON ACCONSENTO

I suoi dati potranno essere comunicati a società terze (il cui elenco completo potrà 
essere richiesto a S.O.F.I.A s.r.l.) unicamente per la gestione delle operazioni di spe-
dizione, marketing e promozionali.

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE, potrà inoltrare la 
richiesta alla nostra società al seguente indirizzo : S.O.F.I.A. s.r.l., via Ettore Bugatti 
15, 20142 Milano, email: privacy@sofiasrl.com
Si rimanda all’informativa completa sul link http://privacy.sofiasrl.com

 

ABBONATI SUBITO 29,90 €
 UN ANNO

12 numeri a solo

Spedisci la cartolina 
in busta chiusa a:
Economy s.rl. 
C/O SOFIA s.r.l.
Via Ettore Bugatti, 15 
20142 Milano (MI)
Oppure inviala al numero di

fax  02/84402207

POSTA

Tel Email

Data Firma

Scansiona 
il qr code 
per abbonarti online



48 FEBBRAIO 2020

food&travel Turismo sostenibilefood&travel

La vacanza green
ora ha il suo manuale

Un network di università, che per l’Italia vede in campo 

la Luiss Business School, ha indagato sulle pratiche 

ambientali delle imprese turistiche, elaborando 

un vademecum per rendere sostenibile la filiera

per l’Italia il coinvolgimento di Luiss Business School, sotto il 
coordinamento del professor Nunzio Casalino. 
Le attività del progetto si stanno svolgendo in tre specifiche fasi. 
Quella di trasferimento delle competenze, che ha coinvolto tutti 
i partner dell’iniziativa. Quella di literature review, in cui gli 
aderenti hanno provveduto ad alimentare un ampio knowle-
dge pool digitale che ricomprende: raccomandazioni dell’UE, 
relazioni, statistiche, studi, ricerche e pubblicazioni scientifiche 
sul turismo sostenibile, nonché sullo sviluppo delle competenze 
trasversali (comunicazione digitale, organizzazione dei servizi, 
leadership, relazioni col cliente, capacità di fare rete e collabo-
razione tra imprese). Infine, la fase di ricerca e analisi vera e 
propria, in cui Luiss Business School insieme ad altri due part-
ner (uno portoghese, l’altro ungherese) si è occupata dello svol-

omanda provocatoria ma 
neanche troppo: in epoca di 
riscaldamento globale e di 
piogge tropicali anche a Mila-

no, esiste un modo per rendere più soste-
nibile lo svago per antonomasia, ovvero la 
vacanza? Inutile girarci attorno: se è vero 
che per visitare alcune parti del mondo l’a-
ereo è l’unico mezzo di trasporto accetta-
bile, lo è altrettanto che ogni viaggio sulle 
ali produce emissioni a volte anche due-
cento volte superiori a quelle della nave. E 
dunque? E dunque, se proprio non avete 
a disposizione mesi e mesi di vacanza, ma 
dovete necessariamente partire in aereo 
– a proposito, quasi un italiano su due ha 
paura di turbolenze e decolli – ci sono altri 
accorgimenti che possono essere presi per 
diventare sostenibili. Ad esempio, sposan-
do quelle iniziative messe in campo dagli 
imprenditori del comparto che rispondo-
no al nome di Sustain-T, che riassume una 
mission ambiziosa: “Sustainable Tourism 
through Networking and Collaboration”, 
che significa creare un ecosistema soste-
nibile attraverso collaborazioni e mecca-
nismi di rete. Si tratta di un progetto che 
vuole incrementare la sostenibilità di mi-
cro e piccole imprese europee che si occu-
pano di turismo, accrescendo la consape-
volezza dei manager e degli imprenditori 
sui temi della tutela dell’ambiente. Come? 
Attraverso la realizzazione di un network 
di università partner, guidate dall’Univer-
sità Autonoma di Barcellona, e che vede 

D
di Tiziano Cane
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gimento di una survey con l’obiettivo di raccogliere un elevato 
volume di preziose informazioni sui fabbisogni manageriali e 
gestionali delle Pmi nel settore del turismo, e che ha dato luogo 
alla produzione di un manuale operativo e di specifiche linee 
guida, tramite anche la classificazione delle peculiarità organiz-
zative di tali imprese e l’identificazione dei principali indicatori 
di prestazione. 
Questa indagine è stata studiata per individuare tre macrotemi: 
il grado di consapevolezza e conformità delle Pmi ai principi 
internazionali del turismo sostenibile; le sfide che gli impren-
ditori devono affrontare per rendere le loro imprese e/o i loro 
servizi turistici più sostenibili dal punto di vista ambientale; i 
gap formativi e di competenze manageriali/gestionali legati 
al possibile miglioramento della produttività e sostenibilità di 
tali organizzazioni. Infine, a valle degli studi effettuati sono sta-
ti poi predisposti sei moduli formativi e relativi questionari di 
autovalutazione, tutti disponibili sulla piattaforma e-learning 
predisposta nell’ambito del progetto. Che cosa emerge dalla 
survey? In primo luogo, che il 92,5% del campione intervistato 
di aziende è gestito direttamente dalla proprietà, con impre-
se relativamente “giovani” (l’85% ha meno di 25 anni, il 10% 
ne ha cinque). Interessante poi notare quali siano le pratiche 
messe in atto dagli imprenditori in ottica sostenibilità. La metà 
degli intervistati ha avviato procedure per ridurre il consumo 
di energia, una percentuale che arriva al di sopra dell’80% se si 
considera anche chi ha messo in pratica “parzialmente” queste 
misure. I dati sono comunque ancora abbastanza desolanti: ol-
tre il 53% del campione non ha avviato – o lo ha fatto in modo 
superficiale – strategie di riciclo e compostaggio dei rifiuti. Il 
60% non prova a risparmiare acqua.
Migliore è invece il rapporto tra le Pmi turistiche e il territorio 
in cui si muovono. La creazione di un network tra turismo, filie-
ra agroalimentare e altre produzioni autoctone e chilometro 0 
permette di ridurre notevolmente l’impatto ambientale. L’85% 
delle imprese intervistate acquista eccellenze locali ove possibile 
e una analoga percentuale si concentra su un incremento del 
proprio giro d’affari basato sulla qualità dei prodotti offerti. Im-
portante, inoltre, il ruolo del passaparola, come nel caso dell’in-

formazione dei turisti delle opportunità 
offerte dal territorio e dagli esercizi locali. 
Se, dunque, la sostenibilità è un tema così 
dibattuto e di così prepotente attualità, 
che cosa impedisce agli imprenditori del 
turismo, specie quelli di piccole dimen-
sioni, di adottare pratiche che rendano il 
loro business più sostenibile? Non è certo 
una grande sorpresa scoprire che per il 
74% del campione il problema principa-
le è rappresentato da un’impennata dei 
costi che non si traduce, almeno nell’im-
mediato, in un analogo incremento del 
fatturato. E poco meno del 70% degli 
intervistati sostiene che lo sforzo in termi-
ne di risorse umane è troppo elevato per 
“valere la candela”. Ultimo punto della 
“black list” è rappresentato, nel 72% dei 
casi, dalla mancanza di un quadro infor-
mativo chiaro e sistematizzato. 
In conclusione: l’esito di questa survey ha 
dato luogo alla produzione di un manuale 
operativo e di specifiche linee guida per 

supportare le Pmi che operano in 
ambito turistico, nella realizzazio-

ne di business sostenibili. Un 
vero e proprio vademecum 

che consenta di rendere 
la filiera turistica – final-

mente – sostenibile. 
Madre Natura rin-
grazia…

L’85% delle imprese intervistate 

mantiene una stretta relazione con 

il tessuto produttivo insediato nel territorio
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l Gioco, l’Amore e la Follia. Game, Love and Folly: è 
il titolo dell’edizione 2020 del Carnevale di Venezia, 
in programma da sabato 8 fino a martedì 25 febbra-
io sotto la direzione artistica di Massimo Checchet-

to, scenografo del Teatro La Fenice. 
I tre temi si sviluppano con oltre 150 eventi in cartellone e una 
cinquantina di appuntamenti fra performance, piéces teatrali, 
feste, concerti, mostre e laboratori. 
Il primo spettacolo in calendario è “La festa veneziana sull’ac-
qua” e avrà luogo in due momenti: la prima parte sabato 8 
febbraio dalle ore 19 alle 21 a Rio di Cannaregio con lo show 
“Amoris causa”, dove performer e intrattenitori mettono in 
scena la passione e la follia mentre scivolano insieme sul Canal 
Grande danzando al suono di serenate lontane e promesse sus-
surrate. 
La seconda parte, in collaborazione con il coordinamento delle 
associazioni remiere di voga alla veneta, si svolgerà  domenica 9 
febbraio dalle ore 10.15 e prevede il tradizionale corteo acqueo 
con partenza da Punta della Dogana e arrivo a Rio di Cannare-
gio, dove sono posizionati gli stand gastronomici con i piatti del-
la cucina lagunare.  Figura centrale della sfilata sul Canal Gran-
de sarà il simbolo indiscusso del folclore veneziano: l’enorme 
Pantegana, foriera di scherzi e madrina del divertimento. Alle 
10.15 è prevista anche la regata sprint delle donne sui gondolini. 

San Valentino: appuntamento con gli innamorati in 
Piazza San Marco 
Venerdì 14 febbraio, in Piazza San Marco ci sarà la cerimonia 
di apertura del grande palcoscenico per le esibizioni degli artisti 
e le sfilate delle maschere.  Da sabato 15 febbraio e per tutti i 
dieci giorni di Carnevale che culmineranno col Martedì Grasso, 
si susseguiranno musica e intrattenimento dalla mattina alle 11 
fino alla sera alle 22. 
Momento clou, come da tradizione, è sicuramente il Volo 
dell’Angelo di domenica 16 febbraio e sarà la Maria vincitrice 
del Carnevale 2019, Linda Pani, a lanciarsi issata alla fune as-

La Serenissima è pronta ad ospitare 

l'evento che attrae ogni anno migliaia 

di curiosi. Con tradizioni come il volo 

dell'angelo e il taglio della testa del toro 

Carnevale
Gioco, amore e follia: il tris vincente

di Germana Cabrelle

del

sicurata al campanile per scendere sospesa come una creatura 
celeste sopra il pubblico. L’evento sarà preceduto dal Corteo del 
Doge, a cura del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche. 
Ad un altro volo, quello dell’Aquila, si potrà assistere domenica 
23 febbraio, mentre martedì 25 si chiuderà il Carnevale del nuo-
vo decennio con il tradizionale Svolo del Leon. 

Giovedì Grasso si taglia la testa al toro 
Durante il periodo di Carnevale, nei campi e campielli di Vene-
zia, fondamenta e calli, è tutto un passeggiare di maschere che 
si fanno fotografare e turisti che si fanno truccare dagli artisti di 
strada. Ma è Piazza San Marco il perno catalizzatore di tutti 
gli spettacoli. Giovedì “grasso” 20 febbraio andrà in scena la 
Ballata delle Maschere con “il taglio della testa al toro” rappre-
sentato dalla compagnia “L’arte dei Mascareri”:  in pratica è la 
rievocazione dell’antico aneddoto popolare del tagliare la testa 

Veneziadi

I
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al toro, avvenuto nel giorno di Giovedì Grasso dell’anno 1162.  
Venerdì 21 febbraio, alle ore 15 e alle ore 17, si potrà assistere in-
vece a “Storia di un amore invincibile”, lo spettacolo che ricorda 
le antiche lotte a pugni tra Nicolotti e Castellani. 
Tutti i giorni, a partire dalle ore 17.30, Piazza San Marco si 
anima di suoni e ritmi, luci e colori, musica dal vivo e discoteca, 
balli e aperitivi a base di Spritz o Bellini. Attenzione: sfilando sul 
palco di Piazza San Marco si può concorrere all’elezione della 
Maschera più Bella del Carnevale di Venezia 2020. 

Artisti internazionali, musica live fino all’alba 
Dal 15 al 25 febbraio, numerosi appuntamenti del carnevale 
veneziano sono stati organizzati anche a Campo Rialto Novo e 
Adiacenze, con proposte per tutti i gusti ed età. Le Tese dell’Arse-
nale sono invece il luogo riservato ai giovani con musica dal vivo 
di artisti internazionali il 15, 21 e 24 fino alle  3.30 del mattino.

Nei palazzi storici vanno 
in scena i fasti della Serenissima
Venezia, in occasione del Carnevale, spalanca i suoi palazzi per 
ospitare balli in maschera a tema. Il più famoso di tutti, cono-
sciuto nel mondo per essere una vera e propria produzione ar-
tistica, è Il Ballo del Doge di Antonia Sautter, che da 27 anni 
attira ospiti altospendenti del jet set internazionale. Il titolo di 
questa nuova edizione è “Carnival Rhapsody: provocation, Re-
demption, Miracle” e si svolgerà alla Scuola Grande della Mise-
ricordia sabato 22 febbraio 2020 alle ore 20.30. 
I partecipanti, vestiti con gli abiti d’epoca dell’Atelier Sautter, vi-
vranno l’esperienza di essere prota-
gonisti di un sogno, in un’atmosfera 
onirica dove oltre 100 artisti e per-
former, cantanti, ballerini e acrobati 
si esibiscono incessantemente. Il tito-
lo vuole celebrare la magnificenza di 
Venezia nel mondo e prende spunto 
dalla Rapsodia, la composizione 
musicale a tema libero tanto cara a 
Brahms e Gershwin. In tale scena-
rio, si esortano gli ospiti a cogliere 
la sfida della provocazione, per rag-
giungere la redenzione e compiere il 
miracolo.  Provocazione intesa non 
come istigazione o sfida ma come il 
motore che spinge ad agire, osare e 
desiderare, per concedersi il piace-
re di abbracciare l’insolito e vivere 
l’inedito.  Redenzione è sinonimo 
di libertà e liberazione, riscatto ed 

emancipazione e nulla più del Carnevale fa assaporare questa 
sensazione di affrancamento dalle logiche imbriglianti della 
quotidianità per provare un irrinunciabile senso di meraviglia. 
Il miracolo accade quando tutto ciò di ardentemente desiderato 

si avvera: è l’aspirazione massima che 
si manifesta oltre i dubbi e le certezze, 
come intervento soprannaturale che 
valica i limiti della normalità.
Infine, nelle splendide sale rina-
scimentali con affaccio sul Canal 
Grande di Palazzo Ca’ Vendramin 
Calergi, sede del Casinò di Venezia, 
si svolgerà “The Official dinner Ball 
in love: Nurture love, Feed the folly”,  
"nutri l’amore, alimenta la follia”, ar-
ticolato in quattro dinner show  nei 
giorni 15, 16, 20 e 25 febbraio con 
menu studiato dagli chef  del ristoran-
te Wagner, intrattenimenti artistici ad 
hoc e invitati in costume d’epoca. 
Ecco, è così che Venezia festeggia il 
suo Carnevale e celebra l’amore, il 
gioco e la follia: con proposte per tut-
te le tasche.
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Mamuthones e Issohadores in Barbagia, il rogo 

del fantoccio di pezza a Bosa, Cagliari e in Ogliastra, 

il torneo equestre di Oristano: tutti i riti più suggestivi

parire quasi del tutto ai giorni nostri, e di 
esse ci restano sostanzialmente il travesti-
mento e il festeggiamento fini a sé stessi. 
È per questo che oggi al carnevale si as-
sociano, in ogni parte del mondo, imma-
gini di maschere e vestiti colorati (come, 
ad esempio, per il carnevale di Venezia) 
e di festeggiamenti chiassosi e all’insegna 
dell’allegria più sfrenata (come per il car-
nevale di Rio).

Il carnevale sardo
In questo schema ormai standard di balli, 
suoni e colori, un’importante eccezione è 
rappresentata dalla Sardegna, dove anco-
ra oggi il carnevale è un appuntamento 
antico e suggestivo che rimanda alle tradi-
zioni agricole di un tempo.
I festeggiamenti per il carnevale sardo ini-
ziano tradizionalmente nella notte tra il 16 
e il 17 gennaio, con l’accensione dei fuochi 
in onore di Sant’Antonio Abate, il quale, 
secondo la leggenda, rubò il fuoco del dia-
volo giù negli Inferi per donarlo agli uo-
mini. I colori predominanti del carnevale 
sardo sono il bianco e il nero e anche tale 
distacco cromatico, rispetto ai variopinti 
carnevali sparsi per il resto del mondo, 
contribuiscono a esaltare il fascino e il mi-
stero di una festività che sull’isola conserva 

ra le varie festività che si celebrano durante l’anno, 
il Carnevale è senza dubbio l’appuntamento più 
divertente e gioioso, non soltanto per i più piccoli. 
D’altronde, la sua stessa etimologia ci dice che il ter-

mine deriva dall’espressione latina carnem levare, precetto reli-
gioso che prevedeva l’astensione dal mangiare carne nel periodo 
compreso tra il primo giorno di Quaresima e il giovedì santo 
precedente la Pasqua. Proprio in contrapposizione a questo 
lungo periodo di astinenza dalla carne, nei giorni che lo pre-
cedevano ci si lasciava andare a un generale clima di trasgres-
sione, all’insegna degli eccessi e del consumo smodato di cibi e 
bevande, incluso lo scambio dei ruoli tradizionalmente presenti 
all’interno della propria comunità. Il sovvertimento delle regole 
era una delle antiche tradizioni pagane che si mettevano in atto 
durante i cosiddetti saturnali, ciclo di festività della religione ro-
mana da cui trae origine il carnevale come lo conosciamo oggi. 
E in un mondo alla rovescia, lo schiavo poteva fingersi libero, 
il povero poteva diventare ricco e potente per qualche ora. Da 
qui nasce l’uso delle maschere e del travestimento, necessario 
per mettere in scena il tutto. Secondo un’altra interpretazione, 
l’usanza di mascherarsi durante il periodo di carnevale aveva 
un significato legato al mondo dei morti e ai raccolti delle terre. 
Con il travestimento, infatti, si rappresentavano le divinità infere 
che tornavano sulla terra durante il periodo in cui i campi ripo-
savano, nell’attesa che nel successivo periodo estivo maturasse il 
raccolto. A tali divinità si offrivano doni e per essi si celebrava la 
festa (il corteo di carnevale) affinché fossero indotti a ritornare 
nell’aldilà e garantire l’abbondanza del raccolto.
Col trascorrere degli anni, le motivazioni più arcaiche del carne-
vale sono andate via via sempre più affievolendosi, fino a scom-

T

di Luigi Ciccarelli

Tra maschere e campane
Il carnevale in Sardegna
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di gruppo, trenini e il luccichio che si ritrovano nelle altre parti 
d’Italia, è questo il posto giusto che bisogna visitare nei giorni 
a ridosso del carnevale. Protagonisti indiscussi del carnevale di 
Mamoiada sono i Mamuthones e gli Issohadores, emblematiche 
maschere che la gran parte di noi ha visto almeno una volta 
nella vita, e che rimangono impresse anche in chi non ne cono-
sci le origini e il significato simbolico che le stesse continuano a 
tramandare ancora oggi. Con i loro costumi e soprattutto con il 
suono dei campanacci portati a spalla (ciascun figurante arriva a 
portare circa 30 kg di campanacci!) questi preziosi custodi delle 
più antiche tradizioni sarde riescono a rapire i visitatori con il 
loro fascino senza tempo, per riportarli temporaneamente ad 
epoche e valori ormai passati.

La Sartiglia di Oristano
Atmosfere diverse, ma di uguale suggestione, sono quelle che si 
vivono ad Oristano, dove i festeggiamenti per il carnevale assu-
mono le caratteristiche del torneo equestre. Qui, l’ultima dome-
nica e martedì di carnevale si svolge la Sartiglia, gara equestre in 
cui i cavalieri si sfidano in una gara di abilità per riuscire ad in-
filare con le loro spade la stella bianca appesa sul loro percorso. 
Prima della gara vera e propria, di particolare interesse è anche 
il momento della vestizione dei protagonisti.
 
Visitare il carnevale sardo con Grimaldi Lines
Per raggiungere la Sardegna e godersi le atmosfere del carnevale 
sardo, una delle opzioni più comode e convenienti è rappresen-
tata dai collegamenti marittimi di Grimaldi Lines. La compa-
gnia napoletana effettua tutto l’anno transiti regolari sulle tratte 
tra Civitavecchia e Porto Torres e tra Livorno e Olbia, con of-
ferte riservate ai residenti e nativi sardi, ma rivolte anche a tutti 
gli altri passeggeri. In occasione della festa, viene offerto uno 
sconto del 15%, cumulabile con le altre promozioni in corso. 
Tutti i dettagli dell’offerta sono disponibili sul sito www.grimal-
di-lines.com. 

- meglio che in altri posti - il legame con le sue origini arcaiche.
Nelle varie zone della Sardegna il carnevale è festeggiato con 
modalità e simboli che si differenziano a seconda del territorio. 
A Bosa, Cagliari e in Ogliastra uno degli elementi tipici del rito 
carnevalesco è un fantoccio di pezza che viene processato pub-
blicamente e fatto morire su un rogo, accompagnato da un la-
mento ridicoleggiante della folla. 
In Barbagia, nella parte centrale dell’isola, i simboli del carneva-
le sono i Mamuthones e gli Issohadores, maschere mute di ori-
gine antichissima. Nell’oristanese, invece, i festeggiamenti assu-
mono le caratteristiche del torneo equestre, grazie alla Sartiglia.

A Mamoiada con i Mamuthones e gli Issohadores
A Mamoiada, piccolo paese con meno di 2.500 abitanti in pro-
vincia di Nuoro, i giorni che precedono il mercoledì delle Ceneri 
sono caratterizzati da atmosfere tra le più suggestive, non sol-
tanto dell’isola. Se si è in cerca di un’esperienza diversa dai balli 
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il caso di dirlo: nel settore 
della gioielleria e dell’orefi-
ceria made in Italy, è tutto 
oro quello che luccica. Sia 

dal punto di vista del prodotto, sia 
sul versante delle tecnologie che con-
tribuiscono a crearlo. Due facce della 
medesima medaglia (d’oro, ça va sans 
dire…) che è un’eccellenza italiana e 
che splende a Vicenzaoro e a T.Gold, 
appuntamenti chiave per il settore or-
ganizzati da Ieg, leader in Italia per 
manifestazioni fieristiche dirette e di 
proprietà e tra i principali operatori 
europei del settore fieristico e congres-
suale. 
«Si parla troppo poco della tecnologia, 
perché offuscata dall’eccellenza del 
prodotto finale - dice Marco Carniello, 
direttore della divisione Jewellery and 

È
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Il gioiello made in Italy

di Davide Passoni

Da Bulgari ai “terzisti di grande qualità”: l’oreficeria 

è un’eccellenza italiana che vale tra i 7 e gli 8 miliardi 

di euro. Così appuntamenti come Vicenzaoro 

e T.Gold richiamano operatori da tutto il mondo

tra hi-tech e artigianato

Fashion di Ieg -, ma è il vero motore che spinge tutto ciò 
che si muove nel settore del gioiello. In questo campo l’Ita-
lia è più avanti di tutti e vuole continuare a esserlo».
 
Erasmo da Rotterdam diceva che «quando l’oro parla, l’eloquen-
za è senza forza»: la voce di Vicenzaoro sembra invece tutt’altro 
che debole.
Una delle forze di Vicenzaoro è quella di rappresentare 
l’intera filiera del gioiello. Ormai buyer e player di settore 
hanno sempre meno tempo e meno budget per girare e 
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quindi riunire tutti in un unico appun-
tamento è importantissimo per l’indu-
stria. Avere insieme tecnologia, packa-
ging, gemme, componenti, produttori 
e brand consente a questi soggetti di 
fare rete e di utilizzare l’evento per or-
ganizzare incontri intra-filiera. Nello 
specifico, la tecnologia è un motore im-
portante di Vicenzaoro, come testimo-
nia la creazione di T.Gold, la fiera in 
assoluto più importante al mondo per 
i macchinari dell’industria orafa, che si 
tiene in un padiglione contiguo a quel-
lo di Vicenzaoro. Mentre quest’ultima 
è fra le prime tre fiere mondiali insie-
me a quelle di Las Vegas e Hong Kong, 
T.Gold è l’unica a esprimere il meglio 
delle tecnologie, grazie alla leadership 
italiana nel settore. Ospita poco meno 
di 200 espositori, il 70-80% dei quali 
italiani, perché da almeno trent’anni 
il nostro Paese è più avanti di tutti in 
questo ambito. Vendiamo tantissimo a 
Paesi come Turchia, Cina, India e Iran, 
che poi creano con le nostre macchine 
i loro gioielli mentre la nostra gioielle-
ria si specializza sul design e sull’altis-
simo di gamma, dove continua a cre-
scere. In sostanza, T.-Gold valorizza 

Pur nella sua storica vocazione 

all’artigianalità, il settore del 

gioiello si avvale anche di macchinari 

e tecnologie estremamente 

avanzate, come quella della 

stampa 3D. Punta di diamante della 

meccatronica italiana, l’industria 

che produce stampanti 3D per la 

gioielleria conta su realtà come la 

veneta Dws, basata a Thiene, in 

provincia di Vicenza, in un distretto 

celebre proprio per la meccanica e 

la meccatronica avanzata. 

«Siamo stati la prima azienda 

al mondo, ormai 20 anni fa, a 

preparare una soluzione di stampa 

3D per l’industria del gioiello. Ormai 

da anni non si utilizzano più queste 

tecnologie per la prototipazione, 

ossia per lo sviluppo di prodotto, ma 

già da tempo forniamo sistemi di 

stampa 3D per creare direttamente 

il gioiello in maniera del tutto 

digitale», dice Maurizio Costabeber, 

Chief Technology Officer di 

Dws. Un sistema che, però, non 

esclude il tocco artigiano: «La sua 

mano - continua Costabeber - 

non è penalizzata perché rimane 

fondamentale per la fase di design 

e non c’è macchina che la possa 

sostituire. Ciò che gli orafi chiamano 

“il colpo”, quella forma particolare 

che riescono a dare i nostri artigiani, 

non può essere riprodotta da 

nessun software e da nessun 

algoritmo. 

E poi, anche le più avanzate 

tecniche di stampa 3D portano a 

un risultato in cui l’ultima finitura è 

sempre nelle mani dell’artigiano». 

Per un’industria del gioiello 

eccellente, ci vuole alle spalle 

una industria meccanica che 

costruisca macchine eccellenti: «La 

tecnologia manifatturiera italiana per 

la gioielleria e per l’accessorio e i 

produttori di macchine destinate alle 

varie lavorazioni sono in assoluto 

davanti a tutti nel mondo».

E adesso i monili  si stampano in 3d

una delle declinazioni della leadership italiana nel campo 
della meccanica e della meccatronica: facciamo bene certi 
prodotti anche perché sappiamo fare bene le macchine con 
cui realizzarli. 

E come va il settore del gioiello italiano?
È un settore in salute, che vale tra i 7 e gli 8 miliardi di 
euro ed esporta intorno al 90% della produzione. I Paesi 
di destinazione sono molti, ma sono anche molto concen-
trati; uno è la Svizzera, che non è un mercato di consumo 
diretto ma un hub in cui va tantissima produzione dell’al-
tissimo di gamma italiano destinato alle maison svizzere 
e francesi; poi ci sono altre tre grandi destinazioni: Stati 
Uniti, Dubai, che è un mercato di redistribuzione verso il 
Middle-East, e Hong Kong, che a sua volta redistribuisce 
verso Cina e Sudest asiatico. In sott’ordine ci sono poi i 
Paesi europei e Panama, come porta verso i mercati del 
Sudamerica. 
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Dove nascono i gioielli italiani?
Il made in Italy di gioielleria e oreficeria nasce in quattro di-
stretti: Valenza, in provincia di Alessandria, dove ci sono la 
sede produttiva di Bulgari e Damiani, Vicenza e Arezzo. C’è 
poi il distretto di Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove 
c’è una gioielleria di nicchia legata al corallo e ai cammei la-
vorati da conchiglie. Tutti questi distretti utilizzano un mix 
diverso tra competenze artigianali e altissima tecnologia. 

Il ruolo a livello mondiale di Vicenzaoro conferma l’importanza 
delle fiere per il settore orafo?
Il ruolo e la mission commerciale di appuntamenti come 
Vicenzaoro sono importantissimi e fondamentali. Intanto, 
come detto, la fiera rappresenta un’intera filiera, dalle tec-
nologie al prodotto finito. Consideriamo che nel mondo 
del gioiello l’80% di ciò che è prodotto e venduto è il co-
siddetto unbranded, oppure è creato da brand che sono 
venduti sotto le insegne delle gioiellerie o delle catene. In 
questo contesto vi è una frammentazione di piccoli marchi 
e produttori che hanno nella fiera lo strumento commer-
ciale più rilevante. 

Immagino quindi che siate in crescita?
Misuriamo la crescita di Vicenzaoro soprattutto per nu-
mero di visitatori: nell’edizione di settembre 2019, quelli 
stranieri sono cresciuti del 10%. Ciò significa che non solo 
la fiera continua a essere attrattiva, ma guadagna anche 

Il made in italy di gioielleria nasce in quattro 

distretti con un mix di competenze: Valenza, 

Torre del greco, Vicenza e Arezzo

marco carniello, 
direttore della 

divisione jewellery 
and fashion di ieg

quote di mercato da altre fiere. È un 
dato rilevante, che ci rende ottimisti e 
ci incoraggia a continuare nella nostra 
direzione. 

L’Italia è destinata a rimanere leader mon-
diale in termini di qualità e di export?
Sì, perché la tendenza più recente va in 
questa direzione. L’Italia ha infatti ac-
quisito sempre più la produzione del-
le grandi maison; mentre negli ultimi 
vent’anni c’era stata qualche delocaliz-
zazione verso Paesi come Thailandia 
e Turchia, recentemente si è assistito 
a un fenomeno inverso. Bulgari, per 
esempio, ha realizzato uno stabilimen-
to impressionante a Valenza, una fab-
brica 4.0 da centinaia di dipendenti, 
con personale preparato, processi so-
stenibili e attenzione alle risorse uma-
ne. Mi risulta che anche Cartier stia 
investendo per portare la produzione 
in Italia. Il fatto che questi due player 
si muovano così, dà un’idea precisa 
di dove stia andando il mercato. Sia-
mo in un bel momento in cui stiamo 
facendo i “terzisti di grande qualità”. 
Certo, non stiamo riuscendo a tenerci i 
brand di alta gamma o a farne crescere 
di nuovi, ma se sul lato del branding 
vincono i francesi, sul lato della mani-
fattura esprimiamo il top assoluto nel 
mondo. La speranza è di diventare i 
primi anche sui brand.



NOTIZIE E 
STORIE DI 
MOTORI 
Autoappassionati.it è un giornale 
online che si pone come obiettivo 
di informare e intrattenere i lettori, 
raccontando il mondo dell’auto con 
passione e professionalità. 
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è un gioco da 
Conquistare il mercato

Costo contenuto, qualità elevata e un rapporto fortunato 

con i social e l'e-commerce: così Elisa Tattoni e Martina 

Cusano con la loro startup Mukako hanno sedotto i 

buyer cinesi. Vincendo persino un "Oscar"...

H

Elisa TaTToni 
(a sinisTra) 
E MarTina Cusano

anno vinto l’Oscar dei giochi 
per bambini. Hanno stregato 
un mercato tradizionalmente 
poco amichevole come quello 

cinese. Sono state portate come esempio 
dalla potentissima Sheryl Sandberg in 
due eventi Facebook. E tutto questo gra-
zie a un tavolo per bambini – Mutable – 
che unisce design e giochi e che è candi-
dato per il Compasso d'Oro 2020. Stiamo 
parlando di Mukako, startup milanese 
creata da due amiche e colleghe, Marti-
na Cusano ed Elisa Tattoni che in realtà 
c’entrano poco con entrambi gli ambiti: 
dopo trascorsi nella finanza, si sono rese 
conto che mancava un prodotto semplice 
ma essenziale come il tavolo per i bambini 
che avesse un costo contenuto (il prezzo di 
partenza è 199 euro, cui poi aggiungere 
altri prodotti modulari) e una qualità dei 
materiali elevata. E quest’anno dovrebbe-
ro raggiungere le 40.000 unità vendute, 
dopo due campagne di crowdfunding su 
Kickstarter che hanno permesso di rac-
cogliere 1,3 milioni di euro. «Siamo nati 

bambini
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– ci spiega la Cusano – come un e-com-
merce di prodotti di terzi. Poi, parlando 
con i genitori ci siamo resi conto che c’era 
un enorme vuoto da colmare. Quello di 
portare un pizzico di novità in un com-
parto che è rimasto fossilizzato a decenni 
fa, nonostante i bambini necessitino co-
stantemente di nuovi stimoli». Il marchio 
ha saputo conquistare il mercato cinese. 
Lo scorso anno, infatti, le due founder di 
Mukako hanno provato ad approcciare 
Alibaba. La succursale italiana si era di-
mostrata piuttosto interessata, ma era la 
casa madre ad avere più di una perples-
sità. «Quando il nostro tavolo è arrivato 
in Cina – prosegue Martina Cusano – ci 
hanno dato un ok con riserva, sostan-
zialmente credendoci poco. Poi, però, 
appena entrati sul marketplace abbiamo 
iniziato a volare, tant’è che 15 giorni dopo 
ci hanno chiamato dicendoci che avevano 
discusso internamente il nostro case study 
e che ci volevano tra loro. Cosa curiosa: 
eravamo a settembre, il giorno di massi-
mo “splendore” in Cina per il commercio 
elettronico è l’11/11. Ebbene, per quella 
data l’algoritmo di Alibaba prevedeva un 
milione di euro di vendite. Ovviamente 
noi non ci aspettavamo risultati del ge-
nere e non eravamo preparati. Avevamo 
100mila euro di prodotto disponibile, 
siamo riusciti – facendo autentici salti 
mortali – ad arrivare a 300mila che ab-
biamo interamente venduto nel primo 
giorno. Abbiamo poi replicato questo 
successo pazzesco il 18/6, altra data che 

per l’e-commerce cinese è particolarmente florida e remune-
rativa e siamo diventati il primo player sul marketplace TMall. 
Il nostro tavolo è interamente prodotto in Cina, nella fabbrica 
di un produttore tedesco. D’altronde, il 95% della produzione 
mondiale di giocattoli in legno avviene in Cina». 
Un altro incontro particolarmente rilevante è stato quello con 
Facebook: fin da subito Mukako ha iniziato a usare i social 
network, compreso Instagram, per promuovere i propri pro-
dotti. La partnership è proseguita in modo talmente soddisfa-
cente che Mukako è stata selezionata come case study interes-
sante per due eventi, a Dublino e a Roma. In entrambi i casi 
tra i relatori c’era Sheryl Sandberg, la Coo di Facebook. «Oggi 
– conclude la Cusano – facciamo parte della campagna inter-
nazionale Made by/Loved by, in cui si testimonia la modalità 
di produzione di un determinato item e del suo rapporto con 
la creatura di Zuckerberg».  Il futuro è sicuramente roseo per 
Mukako: nei primi giorni di ottobre una nuova campagna su 
Kickstarter ha permesso di raccogliere oltre 250mila euro in 
appena cinque giorni grazie al sostegno di oltre 350 finanziato-
ri per un nuovo progetto: MuWall. Si tratta di una parete com-
ponibile, modulare e personalizzabile creata per rivoluzionare 
le camerette dei bambini da 0 a 14 anni. 

Mukako ha saputo colpire al cuore gli utenti cinesi:

l'11/11, giorno più importante per l'e-commerce 

del dragone, ha ricevuto ordini per più di un milione
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abito non farà il monaco, ma funziona egregiamen-
te come metodo Stanislavskij: aiuta (e parecchio) a 
calarsi nella parte. Altrimenti gli agenti immobiliari 
non si vestirebbero come pensano si debbano vestire 

gli agenti immobiliari (in completo attillato scuro e cravatta re-
gimental) e gli junior account delle grandi firme di consulenza 
abbandonerebbero all’istante il loro zainetto regolamentare con 
tanto di brand ricamato, che li fa somigliare a scolaretti in divisa 
di un college esclusivo. Qualcosa, però, sta cambiando. Perché 
tra la finta familiarità del “tu” imposto dal mondo anglosassone 
e il reverenziale provincialismo del “lei”, si sta imponendo lo stile 
causal. Anche nel dress code. Sarà che dopo Zuckerberg il mon-
do non è più lo stesso e miliardi e potere si conquistano tranquil-
lamente anche in t-shirt e infradito, sarà che Sergio Marchionne 
non abbandonava il suo maglioncino neppure al cospetto del 
presidente degli Stati Uniti, fatto sta che una delle prime cose 
che ha fatto David Solomon, a poche settimane dall’insediamen-
to alla presidenza di Goldman Sachs, è stato inviare ai 36mila 
dipendenti un memorandum raccomandando loro di adottare 
un look focalizzato a «mettere a proprio agio la clientela», consi-
derato il «cambiamento in atto della natura del posto di lavoro». 
Quindi, via libera a sneakers, jeans e polo... ma senza esagerare, 
perché «naturalmente, il casual non è appropriato tutti i giorni e 
in ogni circostanza». Inutile dire che l’esempio della più impor-
tante banca d’affari del mondo non è passato sotto traccia. Così, 
anche Boston Consulting Group si è presto adeguata al casual 
mood. E nella sua nuova campagna-pilota di employer branding 
ha calato la maschera. O meglio, ha dismesso la divisa: «Ab-

L'

Cravatta addio, lo stile 
del business 
è diventato casual
di Marina Marinetti

Da Goldman Sachs a Bcg, 

passando per Dentons: le grandi firme 

rivoluzionano il proprio dress code 

per rinnovare l’immagine, ridurre 

la distanza col cliente e attrarre talenti

bandonato lo stereotipo dei consulenti in 
giacca e cravatta, abbiamo scelto di dialo-
gare in maniera più attrattiva per il nostro 
target group di riferimento, come fossimo 
un grande brand consumer, o un fashion 
brand quale Offwhite o Supreme», spiega 
Massimo Portincaso, Managing Director 
& Partner di Bcg. Così, nelle fotografie non 
figura nessun completo scuro, né tantome-
no cravatte: solo donne e uomini, per lo 
più giovani, rigorosamente in gruppi altret-
tanto rigorosamente multigender e multi-
razziali, su sgabelli, biciclette, monopattini, 
sorridenti, ma soprattutto in abiti che più 
casual non si può. «Oggi dobbiamo comu-
nicare che non siamo alla ricerca solo di 
laureati in economia e di ingegneri», sot-
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tolinea Gioia Ferrario, manager che dalla 
sua poltrona di Hr director della branch 
italiana di Bcg Italia ha a che fare con mez-
zo migliaio di professionisti distribuiti tra 
Milano e Roma: «Siamo usciti dal Politec-
nico e dalla Bocconi, facciamo incontri in 
altre università, dalla Bicocca alla Statale, a 
Bologna e alla Normale di Pisa, per citare 
solo alcune dei centinaia di eventi annuali. 
Bcg è costantemente all’avanguardia of-
frendo ai clienti cambiamenti radicali pro-
prio per alto grado di diversity che distin-
gue il nostro gruppo. E i protagonisti della 
campagna sono realmente persone di Bcg, 
non attori o modelli, che indossano i loro 
abiti». «La campagna di employer bran-
ding ‘Welcome to the group’ rappresenta 
un passo ulteriore verso la ridefinizione 
strategica della nostra industry, quella della 
consulenza», specifica Portincaso: «il tema 
di riferimento non è più il competitor più 
vicino, ma ridefinire l’industria e lo spazio 
che Bcg occupa, come si propone su un 
mercato che è estremamente stereotipato». 
In poche parole: meglio differenziarsi dalla 
concorrenza, prima che sia la concorrenza 
a differenziarsi da noi. E dato che ciascuno 
dei collaboratori è un brand ambassador, 
anche l’abito fa la differenza.
Il nuovo mood ha contagiato persino il 
più grande studio legale internazionale del 
mondo, nonché il primo (e tutt’ora unico) 
ad adottare la casual week nei propri uffici: 
Dentons, che, per attrarre nuovi talenti e 

da sinistra: massimo 
portincaso, managing 

director & partner 
di bcg, e alessadnro 

fosco fagotto, 
partner dell’ufficio 
milanese di dentons

garantire un contesto lavorativo positivo e motivante, nelle sedi 
italiane (Milano e Roma) ha lanciato un progetto pilota basato 
sul work-life blending. Si chiama New Horizons (proprio come la 
sonda spaziale lanciata dalla Nasa nel 2006) e se ne occupa Ales-
sandro Fosco Fagotto, partner dell’ufficio di Milano. Classe 1970, 
sneaker, jeans consunto, giacca e camicia, ma rigorosamente sen-
za cravatta, Fagotto snocciola l’in e l’out del dress code ammesso 
negli uffici Dentons. «Abbiamo eliminato l’utilizzo della giacca 
in ufficio per chi non ha in agenda un incontro col cliente, men-
tre prima tutti i giorni eravamo tenuti a indossare abito formale, 
cravatta e scarpe oxford nere, magari per trascorrere tutto il gior-
no al computer e affrontare due meeting infragruppo. Tutto ciò 
non ha più alcun senso nel nostro mondo. Certo, quando ci sono 
incontri che prevedono firme adottiamo un dress code classico, 
a meno che la relazione col cliente non sia molto friendly». Per 
il resto, via libera alla casual week. All’indice ciabatte, infradito, 
sandali da uomo, shorts, jeans strappati, minigonne inguinali, ca-
notte, fantasie troppo accese (camicie hawaiane, teste mozzate e 
dragoni non sono ammessi), t-shirt, scollature che lasciano poco 
margine all’immaginazione, sneaker sportive. Sdoganati i jeans, 
le sneaker non sportive, tutti i tipi di polo (ma non la camicia con 
le maniche corte), camicie button down, tutti i tipi di maglione 
(magari non quello natalizio con la renna che indossava Colin 
Firth nel Diario di Bridget Jones, benché il personaggio che inter-
pretava, Mark Darcy, fosse anch’egli un avvocato). «Si è trattato 
di concessioni progressive dall’adozione del progetto. E per non 
rischiare di precipitare nel relativismo assoluto abbiamo cercato 
di codificare il buon gusto, anche del dress code informale», spie-
ga Fagotto. «Quello del dress code sembra un tema frivolo, ma in 
realtà è molto più sostanziale di quel che sembra. È proprio vero 
che ci portiamo dietro il discorso dell’abito che fa o non fa il mo-
naco. Per noi avvocati l’aspetto formale è e resta tutt’ora impor-
tante. Però è anche vero che la nostra professione si è evoluta ed 
è molto cambiata. Non esiste più solo l’avvocato che va in aula: ci 

sono quelli d’affari che operano nel mondo 
extragiudiziale. Ed è in questo mondo che 
indubbiamente rispetto a qualche anno fa 
c’è stato un grosso cambiamento del dress 
code. Apple, Facebook, Google, Tesla: di 
tutti i leader di mercato che si sono imposti 
negli ultimi anni non ce n’è uno il cui ceo 
non sia in jeans e maglietta. Si tratta di una 
generazione che ha cominciato ad avere nel 
rapporto col modo di vestire un approccio 
meno formale e più legato alla sostanzialità 
del messaggio: oggi la relazione è basata an-
cora di più sulla sostanza e sulla fiducia. E 
anche dare del tu aiuta». 
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radizione contro contempo-
raneità. Esselunga e Coop 
Italia, protagoniste di una 
storica rivalità commerciale 

e ideologica che il “patron” di Esselunga, 
Bernardo Caprotti, ha raccontato nel suo 
celebre  e controverso pamphlet “Falce e 
carrello”, scendono in campo con le nuove 
campagne istituzionali in onda dallo scor-
so settembre che segnano un importante 
cambio di passo per entrambe. Esselunga 
debutta in televisione con la sua prima 
comunicazione di brand “Più la conosci, 
più ti innamori”, claim che fa accenno alla 
sua storia e ai valori di marca che vuole 
affermare. Coop smette di dare “consigli 
per gli acquisti” e lancia ai consumatori un 
appello a condividere l’impegno sociale e 
le buone pratiche che contraddistinguono 
l’azienda, all’insegna di un interrogativo 
pieno di implicazioni: “Una buona spesa 
può cambiare il mondo?”. In comune, le 
due comunicazioni hanno l’uso del rac-
conto emozionale ma se Coop punta sui 
valori che caratterizzano la narrazione 
positiva contemporanea in linea con la 
filosofia del marchio, come il rispetto per 
l’ambiente, la sostenibilità, la necessità di 
ricostruire una società più solidale, Esse-
lunga ricorre alla propria tradizione e alla 
propria storia per affermare il concetto alla 
base del commercial. Esselunga vuole esse-
re un “love brand”, un marchio del cuore 

T
Le campagne di comunicazione delle storiche rivali 

della Gdo fanno leva sui rispettivi valori: da un lato 

la tradizione con l'agenzia Armando Testa, 

dall'altro la sostenibilità con Havas Milan

di Silvia Antonini

La sfida tra Esselunga 
e Coop si sposta sul video
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perché oltre a essere uno dei leader della 
distribuzione organizzata in Italia, è anche 
un produttore diretto. Ciò che ancora il 
pubblico non sa, o sa troppo poco, è che 
Esselunga confeziona ogni giorno centina-
ia di prodotti di gastronomia, dolci, pesce 
e carne. L’attività di produzione risale agli 
anni ’60 con l’avvio delle linee di pasta fre-
sca e prodotti da forno; oggi ci sono anche 
il sushi e la linea di alta pasticceria Elisenda 
in collaborazione con il ristorante a tre stel-
le Da Vittorio della famiglia Cerea. Lo spot 
firmato dall’agenzia Armando Testa con 
la direzione creativa esecutiva di Miche-
le Mariani parte dagli esordi dell’azienda 
fondata nel 1957, evocati con immagini in 
bianco e nero e persone abbigliate secondo 
la moda del tempo che passeggiano davan-
ti a un negozio Esselunga, la cui facciata è 
stata ricostruita esattamente come si pre-
sentava all’epoca. A cominciare da quella 
tracciata da un bimbo sul finestrino appan-
nato di un’automobile, la “lunga esse” fa da 
filo rosso a tutto il racconto delle eccellenze 
del brand con l’obiettivo di far innamorare 
il consumatore. Il sodalizio tra l’Armando 
Testa e l’azienda fondata da Caprotti ha 
prodotto campagne come quelle – indi-
menticabili – con gli ortaggi utilizzati per 
evocare altre immagini: banane al posto 
dei delfini o Albert Einstein rappresentato 
da un cipollotto, ciliegie come palloncini e 
cipolle per mongolfiere. Poi sono arrivati 
gli annunci che giocavano con i nomi dei 
personaggi famosi: “John Lemon”, “Aglio 
e Olio”, tanto per citare i primi. Creativi-
tà talmente iconiche da essere esposte al 
Musée des Affiches di Parigi (oggi Musée 
des Arts Décoratifs). Per la nuova creatività 
l’agenzia guidata da Marco Testa sceglie 
invece un linguaggio istituzionale, meno 
spiritoso di quei manifesti ma romantico 
al punto giusto per andare dritto al cuore 
del pubblico. Lo sottolinea anche il diret-
tore generale di Esselunga Sami Kahale, 
che alla fine dell’anno succederà a Carlo 
Salza nel ruolo di amministratore delega-
to: non solo Esselunga è la prima insegna 

della grande distribuzione nata in Italia e la 
prima a lanciare la spesa online 18 anni fa, 
ma si impegna ogni giorno a garantire ai 
propri clienti un servizio di alta qualità, ed 
è questo che la nuova campagna descrive. 
Coop invece si affida ad Havas Milan 
per confezionare una comunicazione 
che coglie il fermento intorno ai grandi 
temi dell’economia circolare e della difesa 
dell’ambiente per invitare i propri clienti 
a farsi carico di una nuova consapevo-
lezza nei consumi. Si vuole instaurare un 
rapporto alla pari con un pubblico infor-
mato, al quale viene proposto di fare una 
spesa di prodotti coltivati senza pesticidi, 
realizzati senza lo sfruttamento del lavoro 
nero, e conservati in packaging sostenibili. 
Protagonista della creatività è un carrello 
del supermercato che, una volta liberato-
si dalla catena che lo tiene fermo, inizia a 

girare il mondo compiendo atti virtuosi, di volta in volta racco-
gliendo la plastica in mare, liberando le balene dalle reti, aiutan-
do i ghiacciai a ricomporsi, portando da bere ai lavoratori dei 
campi. L’agenzia pubblicitaria guidata da Giovanni Porro tradu-
ce in immagini suggestive l’impegno di Coop nei confronti della 
comunità e il suo invito a consumare con la testa prima ancora 
che con il portafoglio. Spiega l’amministratore delegato di Coop 
Italia Maura Latini, che questa campagna si rivolge direttamente 
a chi crede in un consumo corretto e consapevole, al di là del 
prezzo e delle operazioni convenienza. Anzi, semmai la conve-
nienza è doppia: per chi compra ma anche per il sistema che ci 
circonda. L’anima di Coop è stata raccontata per la prima volta 
negli anni ’70 da Ugo Gregoretti in uno spot del Carosello dove 
interpreta il ruolo di un ricercatore che indaga sui canti di de-
nuncia della tradizione popolare. Attraverso questo escamotage 
riesce a dare alla comunicazione un’impronta politica coerente 
con i valori dell’insegna, superando anche la diffidenza da parte 
di chi tra i dirigenti Coop si opponeva alla pubblicità per questio-
ni ideologiche. Negli anni ’80 il testimonial Peter Falk porta il suo 
tenente Colombo nel supermercato per investigare sulla qualità 
dei prodotti. Nasce in questo periodo lo slogan “La Coop sei tu” 
che trasferisce l’attenzione sul consumatore attento e informato. 
Woody Allen appone la sua firma distintiva sulle campagne degli 
anni ’90, caratterizzate da un linguaggio sofisticato e meno popo-
lare. Dal 2010 al 2013 Luciana Littizzetto si fa interprete ironica 
dello spirito del tempo, influenzato dalla crisi economica e dalle 
prime avvisaglie dell’emergenza ambientale, dove lo shopping 
può avere un effetto rassicurante.
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a famosa rivista Forbes la in-
serisce nella classifica delle 50 
donne musulmane più poten-
ti nel mondo. E il motivo è 

presto detto: Alia Khan è ha avuto una 
intuizione straordinaria, dando vita all’If-
dc, l’Islamic Fashion and Design Council. 
Semplificando: ha dato gli indumenti mu-
sulmani una nuova faccia, trasformandoli 
in capi di moda. E una volta avuto suc-
cesso, e man mano consolidato, si conti-
nua a dedicare a creare scuole di design 
di moda, a erogare borse di studio, aprire 
uffici in tutto il mondo, come ad esempio 
a Dubai, New York, Milano, Mosca e in 
Australia. Questa piattaforma ha attirato 
l’attenzione di milioni di donne, ma an-
che di diverse case di produzione di moda 
assi importanti e perfino di alcuni depart-
ment store. Tutto questo in un periodo di 
tempo decisamente breve: appena dieci 
anni. Il che ha acceso gli appetiti dei fondi 
d'investimento, che hanno deciso di pun-
tare in alcune strutture di questo settore, 
prevedendone un rapido sviluppo. Incon-
triamo Alia Khan a Londra, ennesima 
tappa di un peregrinare senza sosta.

Miss Khan, quali sono i principi fondamen-
tali dell’Ifdc?
La creatività, l’innovazione, la positività: 
sono i valori imprescindibili non solo dei 
nostri manager, ma di tutte le persone che 
lavorano con noi in giro per il mondo. 
Dove avete gli uffici?

gli indumenti musulmani diventano fashion

Dietro il velo di Alia Khan, così

Inserita da Forbes tra le 50 donne musulmane più 

potenti al mondo, con Ifdc la moda islamica è diventata 

mainstream, tanto da attirare gli interessi di fondi 

d'investimento e della clientela di altre religioni

L

alia khan, fondatrice 
dell'ifdc, l'islamic 

fashion and design 
council

A Dubai, a Londra, a New York, e anche in Italia a Milano.
Che cosa è l’Ifdc oggi?
È la principale organizzazione mondiale di moda e di design. 
Una nuova visone della creatività globale nel pieno rispetto del-
la tradizione dei principi religiosi.
Come è nata questa idea?
Sono nata in Pakistan, ma ho studiato in Canada e negli Stati 
Uniti, e ho cominciato a lavorare in alcune case di moda. Poi 
mi sono trasferita a Dubai, e quindi in Giordania per prosegui-
re gli studi islamici al Qasid Instituter. Poi mi sono convinta che 
c’era un immenso spazio per creare una mia maison, che in-
novasse nelle forme e nei colori, nel pieno rispetto della nostra 

di Paolo Alazraki
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Dietro il velo di Alia Khan, così
religione. Decine di milioni di donne forse non aspettavano che 
questo. Certo, all’inizio c’è stata molta diffidenza: ma poi man 
mano il successo è arrivato.
È vero che avete clientela anche non musulmana?
Si e questa è una nostra grande soddisfazione, vuol dire che 
la nostra creatività è davvero tale. Direi un 25% del totale dei 
nostri acquirenti non è di religione islamica.
Un altro aspetto importante è quello dell’insegnamento verso i 
giovani: com’è nata questa dedizione?
Nelle mie attività in Giordania, subito dopo il compimento dei 
miei studi, ho verificato facendo volontariato sul campo come 
fosse importante non solo fornire assistenza, ma anche e soprat-
tutto istruzione ai giovani che avevano grande volontà di impa-
rare, dedizione, voglia di essere utili a se stessi e alle comunità 
dove essi vivevano. Ecco quindi che una delle principali attività 
del mio Istituto è proprio l’istruzione, con la creazione di borse 
di studio che hanno come obiettivo di lanciare sul mercato gio-
vani creativi. Ciò significa poi, egoisticamente, far proliferare 
operatori nel nostro mercato, che quindi si allarga sempre di 
più, in qualità e quantità. 
Ci può descrivere le sue linee strategiche e di marketing?
È un misto tra organizzazione di sfilate, interviste ai media (car-
ta stampata e TV), conferenze, corsi, programmi di istruzione, 
partecipazione a congressi, a settimane e giornate di moda, 
contatti commerciali con rivenditori qualificati.
Prevede uno sviluppo dell’Islamic Fashion?
Sì, certamente. Ogni volta che incontro 
rivenditori al termine delle sfilate che 
organizziamo, sento intorno a me un 
sempre crescente interesse, che passa 
rapidamente dalla iniziale curiosità alla 
sensazione della apertura di un merca-
to immenso ora valutabile in circa 500 
milioni di dollari, ma con un potenziale 
di 400 miliardi! La nostra organizzazio-
ne ha capito per prima questo enorme 
spazio disponibile, che sposa le esigenze 
di molte donne musulmane di avere una 
moda per loro. 
È vero che Armani e Dolce&Gabbana han-
no cominciato a collaborare con voi?
Sì. È molto importante che delle case 
prestigiose come queste si siano comin-
ciate ad avvicinare alla nostra “Modest 
Fashion”. Anche H&M ha cominciato a 
ideare e vendere la sua prima collezione 
“muslim”.
Da dove viene il termine “Modest fashion”?

Vogliamo enfatizzare, più che le forme del corpo femminile, il 
suo complesso, l’eleganza e il colore dei tessuti.
Ma in tutto questo successo avete avuto anche delle critiche?
Certamente, ogni innovazione le genera. Direi che nel nostro 
campo sono più prese di posizione a priori che reali critiche, 
infatti noi rispettiamo tutti i criteri religiosi e abitudinali della 
nostra religione, e ne siamo davvero orgogliosi. Certo, fa colpo 
passare da un abito lungo nero ad uno azzurro o verde, o a ve-
dere indossare uno scialle sul capo in cashemire beige o bianco 
di seta ricamata, o semplicemente a vedere sfilare delle ragazze 
su una pedana. Comunque noi non siamo una “fashion reli-
giosa” ma un atelier di moda, tenendo sempre fede ai nostri 
principi.
Che cosa si intende per “Pret –a cover”?
L’accordo con retailer primari affinché dedichino parte del 
loro spazio espositivo di vendita alla nostra moda, in modo che 
le nostre clienti (acquisite o potenziali) sappiano che possono 
trovare i nostri prodotti. Questi spazi sono una vera e propria 
rivoluzione per le donne arabe, in quanto trovano soddisfatte 
le loro esigenze di eleganza e creatività senza infrangere alcun 
principio religioso.
Pensa che IFDC abbia anche il compito di mostrare al mondo 
esterno un’altra immagine della donna araba differente di quella 
stereotipata?
Sì, certo. Una missione verso le nostre amiche e colleghe, e 

verso il mondo esterno, per combattere l’I-
slamofobia. Questo anche e soprattutto a 
man a mano che le maggiori case di moda 
cominciano davvero a produrre serie per 
la donna araba, o grandi department- sto-
re cominciano ad attrezzare sezioni e spazi 
ad hoc per la nostra moda. La reciproca 
conoscenza è basilare. 
Possiamo quindi dire che per lei principi re-
ligiosi e moda sono complementari e posso-
no convivere?
Si, certo, anzi è un rapporto stimolante. 
Seguire entrambi è gioia e soddisfazione. 
E il risultato estetico è molto spesso positi-
vo, gioioso, elegante, propositivo. E dimo-
stra che la vera eleganza non ha barriere, 
confini, cadute di gusto. Questo è anche 
il senso etico della Islamic Fashion. La 
nostra aspirazione è quella di aiutare le 
donne a trovare capi di abbigliamento in 
cui si sentano serene a loro agio, eleganti, 
per le varie occasioni, siano esse casual o 
eleganti. 
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lifestyle Vetrina outfit

n’accoppiata davvero vincente che esprime sicu-
rezza, professionalità e stile.
Abbinare la classica décolleté con tacco ad un 
paio di jeans può sembrare semplice, ma bisogna 

saper scegliere i modelli giusti e non eccedere con i dettagli 
sui restanti capi dell’outfit. Scegli un jeans skinny o a siga-
retta, che metta in risalto la caviglia, punto cruciale per far 
risaltare ancora di più la scarpa décolleté, ovviamente con 
tacco a spillo. Per il top puoi variare da una classica blusa 
tinta unita, magari con collo in stile bon-ton o puntare sul 
classico blazer: sfiancato o a taglio maschile secondo i tuoi 
gusti e le tue forme. 
Scopri di più su www.bantoa.com/like

U

In ufficio con  
 jeans e décolleté!

TRENDY JEANS 
Prova a combinare una giacca con un jeans skinny con zip in denim 
tinta unita per un look alla moda. Esalta questo abbinamento con un 
paio di décolleté. 
Outfit by: Sandrad

Top a quadri collo tondo interno foderato in cotone:
Niu € 84,00 su www.yoox.com

jeans skinny con zip in denim tinta unita:
Calvin Klein € 64,59 su www.pricy.it

Giacca:
Alpha Studio € 89,00 su www.yoox.com

Occhiali da sole nero:
Guess € 47,59 su www.pricy.it

Décolleté:
The First € 30,40 su www.pittarellocom

Borsa a  mano con borchie in velluto con tasca interna:
Pinko € 67,20 su www.bexit.it
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 jeans e décolleté!

JEANS, DECOLLETE' E TWIN SET
Combina un maglione melange beige con una giacca taglio dritto con 
zip in denim blu per un look davvero stiloso. Aggiungi all'outfit un paio 
di décolleté
Outfit by: Suzette

Cardigan a coste con polsini:
Oodji Collection € 19,00 su www.amazon.it

Maglione melange:
Terranova € 9,99 su www.terranovastyle.com

Jeans:
Bodyflirt € 24,99 su www.amazon.it 

Décolleté:
The First € 31,20 su www.pittarellocom

Borsa a spalla:
Roberta di Camerino € 32,80 su www.bexit.it

Sciarpa:
Le Temps Des Cerises € 14,29 su amazon.it

TACCHI, JEANS E CARDIGAN LIME
Prova ad abbinare un cardigan lavorato 
a maglia scollatura profonda a maniche 
lunghe in mohair tinta unita con un jeans 
slim fit a punta taglia unica blu e blu scuro
 per uno stile diverso. Esalta questo outfit 
con un paio di décolleté
Outfit by: Jsabelle

Cardigan lavorato a maglia:
Lan Anna Rachele € 32,00
su www.yoox.com 

Jeans slim fit:
Esprit € 59,32 
su amazon.it

Top collo a v:
Bless'ed are the meek 
€ 46,00 
su www.yoox.com

Borsa con logo frontale:
Furla € 81,90
su www.bexit.it

Décolleté:
Pittarello € 31,20 
su www.pittarellocom

in collaborazione con

JEANS DÉCOLLETÉ 
E DOLCEVITA

Accompagna un 
maglione rosso dolcevita, 

con un pantalone in 
denim e la giacca 

melange rosso, per 
un'immagine diversa dal 

solito. Completa il look 
con un paio di décolleté 
rosse tinta unita. paio di 

décolleté rosse tinta unita. 
Outfit by: Angi24

Giacca tweed con pailettes:
Paola Prata € 119,00 su www.yoox.com

Maglione:
Esprit € 34,28 su www.amazon.it

Pantalone in  denim:
Rainbow € 231,99 su www.bonprix.it

Borsa a spalla con logo frontale:
Versace jeans € 86,10 suwww.b-exit.it

Borsa a spalla:
Roberta di Camerino € 32,80 su www.bexit.it

Cintura:
Calvin Klein € 44,20 su amazon.it
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ll’amore, quello vero, bastano poche e semplici at-
tenzioni, sempre fatte con il cuore. Un fiore, una 
frase gentile, un gesto affettuoso, una sorpresa ina-
spettata. Ma se quella sorpresa fosse profumata?

Ancora meglio! Il profumo racconta anche senza parole i sen-
timenti per la persona amata. Dolcezza, sensualità, romanti-
cismo, passione... C’è una nota olfattiva per ogni messaggio 
d’amore. Il ricordo
di un momento magico si rinnoverà ogni giorno, a ogni spruz-
zata di profumo. Tantissime le proposte che si possono trova-
re nei diversi punti vendita: dalle fragranze più femminili, a 
quelle decisamente virili per l’uomo, oppure le fragranze uni-
sex da usare in coppia. L’idea in più? Un massaggio per due 
in una Spa esclusiva... Non sai cosa scegliere? Noi abbiamo 
selezionato le novità tra le più originali e per tutte le tasche. 
A voi la scelta!

Per SanValentino

A

FERRAGAMO PARFUMS
Uomo Urban Feel racchiude 
in sé l'avanguardia e il fascino 
della metropoli. 
Un nuovo audace capitolo 
della franchise Uomo 
Salvatore Ferragamo.
EDP da 50ml a € 62,00

LAURENT MAZZONE PARFUMS
Soleil Infidèle è la storia di un amore proibito, che nasce 

da un pericoloso gioco di sguardi e si trasforma in 
passione allo stato puro. Racchiuso nel nuovo extrait 

tutto il genio creativo di Laurent Mazzone che, in questa 
fragranza, sospende le atmosfere cupe per lasciarsi 

conquistare da una piramide olfattiva fiorita-salata. 
Extrait de Parfum da 100ml a € 240,00 nelle profumerie 

artistiche concessionarie esclusive.

 un regalo profumato e pieno       d'amore!

Fragranze: lui, lei e unisex

Il look perfetto per un San Valentino…al bacio!
Il look per una serata speciale non è determinato solamente 
dall’outfit, ma anche dall’acconciatura e dal giusto make-up che 
giocano un ruolo estremamente importante per rendere dav-
vero unico il tuo stile. La cosa fondamentale è farsi notare ma 
senza esagerare! Per brillare, ma con eleganza, punta sui classici 
oro e argento, che possiamo trovare non solo negli ombretti ma 
anche negli eyeliner e mascara. E si abbinano perfettamente a 
tutti i colori; anche a quelli più scuri. Osa il Classic Blue, il colore 
Pantone 2020! Un must senza tempo è il rossetto rosso, ma solo 
se si intona alla carnagione e alla forma delle labbra, che non 
devono essere né troppo carnose (per non creare l’effetto botu-
lino), ma nemmeno troppo sottili (anziché esaltarle rischierebbe 
di farle scomparire). Non dimenticare una regola d'oro dello sti-
le: se vuoi far risaltare gli occhi, usa colori più tenui sulle labbra 
e viceversa. Per quanto riguarda le acconciature, gli hair stylist 
specializzati nel creare i nuovi trend propongono diversi look 
che si adattano a qualsiasi età e personalità: giochi d’intrecci e 
di colori, come moderne principesse innamorate.

MOLINARD
Les Amoreux De Peynet è un tributo all’artista 
Raymond Peynet, il disegnatore dei due celebri 
innamorati che, fin dagli anni ’50, rappresentano 
il simbolo dell’amore sincero ed eterno in tutto il 
mondo. La fragranza si esprime in una nuova eau 
fraîche che unisce tenerezza e romanticismo. 
Eau fraîche da 100 ml a € 54,00. Profumerie di 
nicchia e selezionate. www.aquacosmetics.com/
molinard/

FERRAGAMO PARFUMS
Amo Ferragamo è un inno 
alla bellezza delle donne, 
all’amore per la vita e la 
piena consapevolezza di sé. 
Fragranza Orientale Floreale. 
Eau de Parfum 30ml a € 56,00, 
EdP da 50ml a € 80,00 e EdP 
da 100ml a € 107,00. www.
ferragamo.com/

 LAURA BIAGIOTTI
Forever è un fragranza dedicata 

alle donne. Il profumo è depositario 
della memoria, ricorda attimi e 

persone attraverso la sua forza 
evocativa. Un Eau de Parfum che 
appartiene alla famiglia dei floreali, 

chypre e gourmand. EdP da 
30ml a € 51,00, EdP da 60ml a € 
73,00, EdP da 100ml a € 87.00. 

www.laurabiagiottiparfums.com/it/
fragranze/ 
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Quello che conta è il pensiero, ma per la festa 

degli innamorati nulla come un'essenza 

può esprimere tutte le sfumature dei sentimenti

EVOS PARRUCCHIERI
Private Club esprime al meglio la propria femminilità attraverso 
questo Shag dai volumi morbidi.
Le scalature sulla parte superiore regalano un movimento molto 
naturale ai capelli, che presentano infinita libertà e leggerezza 
nei contorni. Il ciuffo, lasciato strategicamente lungo, dà la 
possibilità di gestire il look in modo vario e mai scontato. 
www.evos.it

 un regalo profumato e pieno       d'amore!
TONY & GUY
Pinch Me
Una tendenza che rifiuta le forme maschili 
accentuando quelle femminili. L’ispirazione 
proviene dagli anni ’20 e dalle irriverenti 
“flapper” dell’epoca. Questo taglio si realizza 
alleggerendo il volume dalla parte più ampia 
della testa dando maggiore risalto alla chioma 
sottostante. www.toniandguy.it/

KORFF
Fondotinta Fluido o in Crema Effetto Lifting

L'esclusivo trattamento sublimatore di bellezza che 
garantisce un effetto lifting immediato. Arricchito con Acido 
Ialuronico e Vitamina E, garantisce un risultato impeccabile 
anche durante le occasioni speciali. € 38,00 www.korff.it/

TATA HARPER 
Completa il tuo look con il Volumizing Lip 
and Cheek Tint Very Naughty che colora 
le labbra e le guance di un classico 
rosso rubino, per una vera Femme 
Fatale. Idrata, dona volume alle labbra 
ed è a lunga durata. € 38,00 www.
greensoulcosmetics.com

FLORMAR
Labbra rosse da baciare 
e senza sbavature? Kiss 

me more lip tattoo è il 
rossetto a base liquida 

appositamente formulato 
per ottenere un effetto 

colore tattoo a lunga 
durata. Flacone da 3,8ml 

a € 10,90

DEBORAH MILANO
24ore instant maxi volume extra black 
è il mascara che ti garantisce uno 
sguardo profondo e intenso per tutta 
la giornata. € 15,00

ITALIAN STYLE FRAMESI
Esalta la bellezza naturale dei 
tuoi capelli con una proposta 

raffinata che fa parte della 
collezione Decadente 
Romance dell’azienda 

italiana di hairstyling nota 
in tutto il mondo. Il taglio è 

caratterizzato da un long bob 
arricchito da onde morbide 
e sinuose per risaltare il lato 

più romantico del volto di 
ogni donna. www.framesi.

it/it/home

BIOHOTEL STANGLWIRT 
Perfetto per le coppie che vogliono dividere le loro giornate tra 
le montagne innevate e il relax di una SPA. L’Hotel esclusivo a 
5 stelle si trova vicino al centro di Kitzbühel, in Austria. In pochi 
minuti si possono raggiungere i 93 impianti dello SkiWelt Wilder 
Kaiser-Brixental con piste adatte per tutte le abilità. 
All’interno dell’Hotel, l’oasi di benessere, vanta oltre 12.000mq 
con la piscina salata privata più grande d’Europa. Uno spazio 
esclusivo di oltre 1.500mq ospita 24 cabine che offrono 
un’ampia scelta di trattamenti. 

Regalo per la coppia

Look per San Valentino
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La nuova Ferrari Roma prende ispirazione dal passato, 

più precisamente dagli anni ’50 e ’60, quando la Città 

Eterna era al centro della scena internazionale, anche 

a livello cinematografico. Progettata dal Centro Stile 

Ferrari, la Roma propone una perfetta pulizia delle linee, 

senza sfoghi d’aria superflui, proiettori Full LED e con una 

calandra innovativa. Per gli interni è stato sviluppato un 

nuovo approccio, che passa dalla creazione di due cellule 

dedicate a driver e passeggero. Il quadro strumenti digitale 

da 16 pollici fornisce al guidatore tutte le informazioni 

necessarie, mentre il display centrale con schermo 

verticale da 8,4” e il nuovo passenger display garantiscono 

grande intuitività e facilità di utilizzo sia per il passeggero 

sia per il guidatore. Il telaio è stato rivisto, tanto che il 

70% delle sue componenti sono completamente nuove, 

mentre il motore è un V8 turbo da 620 CV, abbinato al 

nuovo cambio a doppia frizione a 8 velocità, più veloce e 

ottimizzato nel peso rispetto al vecchio 7 rapporti.

Ferrari Roma la dolce vita 
su quattro ruote 

Dopo oltre 160.000 Captur ven-

dute della vecchia generazio-

ne, il B-SUV straniero più venduto 

in Italia è pronto a vivere una nuova 

avventura, con l’arrivo in Italia del 

nuovo modello. 

Costruito attorno alla nuova piat-

taforma CMF-B, la nuova Renault 

Captur è più lunga di 11 cm (4,23 m) 

rispetto al passato, mentre dal pun-

to di vista del design le forme sono 

state rinnovate, con la firma lumi-

nosa a LED C-Shape all’anteriore, 

nuovi fari posteriori e tante perso-

nalizzazioni disponibili. Dentro pren-

de spazio la nuova “Flying Consolle” 

da 9,3” interamente connessa e lo 

schermo della strumentazione digi-

tale, per un abitacolo al passo coi 

tempi. Ampia è la scelta tra le ali-

mentazioni disponibili, prima dell’av-

vento della versione ibrida plug-in: 

due Diesel, tre Benzina e il motore 

Turbo GPL da 100 CV. Disponibile 

anche la trasmissione automatica 

con cambio a doppia frizione EDC.

Renault Captur: un nuovo capitolo per il B-SUV

Nissan Juke: il pioniere 
del segmento si rinnova

Era il 2010 quando Nissan con Juke dava vita a un 

nuovo segmento, quello dei crossover compatti. 

Dopo quasi una decade e un milione di unità vendute, 

arriva la nuova generazione.

Forme che seguono il family feeling del Marchio, linee 

eleganti e scolpite da coupé, carattere atletico grazie ai 

cerchi da 19” e al tetto che sembra “sospeso”, interni più 

moderni e spaziosi, con una capienza del vano bagagli 

che sale a 422 litri.

Nuove anche le tecnologie a disposizione, tra cui gli 

avanzati sistemi di assistenza alla guida Nissan ProPI-

LOT, l’ultima versione del sistema di infotainment Nissan-

Connect con WiFi integrato e l’interfaccia per smartpho-

ne con aggiornamenti over-the-air. Un motore proposto, 

il turbo benzina 1.0 da 117 CV, 3 cilindri abbinato ad un 

cambio manuale a 6 rapporti o cambio automatico a 

doppia frizione DCT a 7 rapporti, oltre alla possibilità di 

scelta fra 3 modalità di guida: Eco, Standard e Sport.
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Dopo quattro generazioni 

e vent’anni di carriera che 

in Italia l’hanno resa la Subaru 

più venduta di sempre, arriva 

la nuova Forester e-Boxer, la 

prima a sposare la tecnologia 

dell’ibrido.

La nuova generazione aumenta 

di dimensioni, abbraccia la 

nuova piattaforma SGP, propone 

luci diurne a LED a forma di 

C rovesciata e la trazione 

integrale, con 22 centimetri di 

altezza minima da terra. Dentro l’auto è ben fatta, più 

curata rispetto al passato e ricca di schermi e pulsanti. Due 

i display: quello più in basso, 

da 8”, con il sistema StarLink, e 

quello posto più in alto da 6,3”, 

il quale offre un gran numero 

di schermate, come quella che 

monitora il flusso di energia tra i 

due motori e la batteria o quella 

del comportamento in offroad.

La Forester non rinuncia al 

motore Boxer 2.0, aspirato, 

Euro 6d-Temp, che sviluppa 150 

CV, ma lo abbina per la prima 

volta a un motorino elettrico da 

16,7 CV, rendendo questa vettura omologata ibrida, grazie 

al sistema MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle).

Forester e-Boxer: la prima ibrida di Subaru

Kia Xceed: il C-crossover 
che sa di premium

Kia XCeed è l’ultimo tassello di un puzzle che com-

pone l’offerta di segmento C secondo il Marchio 

coreano. Lunga 4,39 m, propone il tipico family feeling 

di Kia, con un design molto vicino a quello del resto della 

famiglia Ceed, ma anche con richiamo alle forme della più 

piccola Stonic. Interessante la silhouette complessiva e la 

linea di cintura alta con firma luminosa a LED al posteriore 

e all’anteriore.

All’interno cambiano la posizione di guida elevata e la ca-

pacità di carico, che vanta 426 litri, mentre a livello tec-

nologico, invece, sono presenti strumentazione comple-

tamente digitale da 12,3 pollici e il display del sistema di 

infotainment “flottante” da 10,25 pollici, con il nuovo siste-

ma telematico UVO Connect. Tre i motori turbo benzina: 

1.0 T-GDi a tre cilindri da 120 CV, il T-GDi quattro cilindri 

da 1.4 litri per 140 CV e il più potente 1.6 T-GDi da 204 CV 

e 265 Nm di coppia. Sul fronte Diesel è disponibile il 1.6 

CRDi in due configurazioni di potenza: 115 e 136 CV.

Volkswagen Golf 8: la 
nuova icona di segmento 

La nuova Volkswagen Golf arriva nel pieno di una svol-

ta epoca per la marca, ormai principalmente con-

centrata su quello che sarà il futuro elettrificato. 

Esteticamente il passaggio tra la settima e l’ottava ge-

nerazione è un’evoluzione, mentre gli interni cambiano 

profondamente. Volkswagen la definisce nativa digitale, 

grazie all’Innovision Cockpit, elemento importante nel 

segmento delle medie: quadro strumenti digitale (10,25”) 

e schermo centrale da 10”. Nuovi anche i comandi vocali 

“Ciao Volkswagen” e l’head-up display.

Otto proposte di propulsori, benzina o Diesel, tutti sovra-

limentati, e cinque di essi dotati di controparte elettrica, 

sia Mild Hybrid sia plug-in. Due i Diesel, entrambi 2.0 TDI, 

da 115 e 150 CV, mentre per i benzina si parte con il tre 

cilindri 1.0 TSI da 110 CV con cambio manuale a sei mar-

ce. Si parla di ibrido a 48 Volt con il 1.0 TSI da 110 CV DSG 

e con i due 1.5 quattro cilindri con 130 e 150 CV. Segue 

un motore di nuova concezione, il 1.4 TSI eHybrid, ibrido 

plug-in con potenze da 204 e 245 CV. 
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e vi pare strano cominciare a descrivere un’auto par-
lando di canoni, vi diciamo già che dovrete abituar-
vi. Qualche anno fa al massimo si poteva scegliere 
tra l’acquisto, i contanti o il finanziamento. Ora le 

alternative e le complicazioni sono molte di più, specie se si trat-
ta di un’auto elettrica. Renault, ad esempio, dà la possibilità di 
noleggiare le batterie e ha due alternative a listino: con o senza. 
Nel primo caso la nuova Zoe, la vettura a corrente più venduta 
in Europa, parte da 34.100 euro, nel secondo si risparmiano 
8.200 euro e al mese si spende una cifra che va dai 74  euro 
(se si percorrono 7.500 chilometri all’anno) a 124 (se si sceglie 
il chilometraggio illimitato). Non è mica finita. Il prezzo, anzi i 
prezzi di listino si intendono senza gli ecoincentivi che valgono 
a livello nazionale 6.000 euro se si rottama un’auto fino a Euro 

Cittadina, elettrica

S

La nuova Zoe è la city car a corrente più venduta 

in Europa. È pratica, divertente da guidare e offre 

un’autonomia di 395 chilometri. Ma se volete sapere 

quanto costa, preparatevi a fare un po’ di calcoli

4 e scendono di 4.000 euro senza rottama-
zione. Inoltre, quello che dovrete realmen-
te spendere dipende dal vostro indirizzo 
perché a livello locale ci sono altri incentivi 
cumulabili che, per esempio, in Lombar-
dia riducono l’esborso di altri 8.000 euro. 
Poi, naturalmente, i concessionari, dai 
quali vi consigliamo di portare anche il 
vostro commercialista o almeno un amico 
bravo in matematica, possono, e spesso lo 

e con un rebus da risolvere
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Quattro motori elettrici ad alte prestazioni posizionati 

sulle singole ruote, una potenza combinata di oltre 

350 kW (476 cavalli) e una trazione integrale con torque 

vectoring che guida ogni ruota separatamente e le 

permette di muoversi, come un granchio, lateralmente di 

circa 30 gradi. La Vision AVTR presentata da Mercedes-

Benz al Ces, la fiera dell’elettronica e dell’innovazione 

di di Las Vegas, ha soprattutto una batteria ad alta 

tensione che si basa sulla chimica delle cellule organiche 

a base di grafene, elimina componenti costosi e rari, 

è completamente riciclabile al 100% in compostaggio, 

si ricarica del tutto in un quarto d’ora e consente 

un’autonomia di 700 chilometri. Numeri che se fossero 

già nelle concessionarie e non costassero un patrimonio 

farebbero letteralmente esplodere il mercato dei 

veicoli elettrici nel mondo. Invece è concept car, con 

la quel Mercedes-Benz vuole mostrare le possibilità 

completamente nuove per realizzare automobili grandi 

e lussuose commercializzabili e compatibili dal punto 

di vista ambientale e sociale.  Per questo il concetto di 

efficienza nella vettura va oltre quello di funzionamento: 

con l'aumento della digitalizzazione, sono state analizzate 

anche le prestazioni del gran numero dei cosiddetti gruppi 

secondari, con la rispettiva fornitura di energia, in modo 

da non influire negativamente sulla potenza di guida 

del veicolo. Ed è stato adottato un approccio neuro-

ispirato, incluso il cosiddetto hardware neuromorfico, con 

processori la cui struttura è ispirata ai neuroni umani, per 

ridurre al minimo il fabbisogno energetico di sensori, chip 

e altri componenti a pochi watt. Il loro approvvigionamento 

energetico è, poi, fornito dalla corrente memorizzata 

nella cache delle piastre solari integrate sul retro dove ci 

sono 33 elementi di superficie multidirezionalmente mobili 

per comunicare con il guidatore e il mondo esterno. Pur 

essendo naturalmente 

pensato per viaggiare 

in totale autonomia, 

il guidatore può 

collegarsi alla Vision 

AVTR posizionando la 

mano sulla consolle 

e far apparire dei 

menù olografici per 

controllare le varie 

funzioni. Sembra 

fantascienza, ma 

potrebbe non essere 

un futuro non troppo 

lontano.

Cellule organiche al grafene danno potenza a Mercedes

fanno, operare ulteriori sconti. Alla fine per avere una Zoe nuova 
fiammante potrete spenderne meno di 12.000 euro o arrivare, 
se volete il top di gamma accessoriata e con una motorizzazione 
con 20 kW in più, a spenderne oltre 35.000 euro, per avere, più o 
meno, la stessa auto. Che, intendiamoci, funziona benissimo, ha 
un design accattivante e, soprattutto, ha un’autonomia, secondo 
Renault, di 395 chilometri (+25% rispetto al vecchio modello) 
prima di doverla collegare a una presa di corrente. Anzi la nuova 
Zoe è molto più divertente da guidare rispetto alle sue concor-
renti della stessa categoria ma con motori termici grazie a un’ac-
celerazione bruciante e alla duplice offerta di motorizzazioni, da 
80 kW (equivalenti a 110 cv) e da 100 kW (equivalenti a 135 cv). 
Con questo nuovo motore più performante si arriva da zero a 
120 chilometri all’ora in 7,1 secondi, guadagnando 2,2 secondi 
rispetto alla generazione precedente, e la velocità massima sale 

a 140 chilometri all’ora. In più, al caricatore Caméléon per ri-
carica a corrente alternata fino a 22 kW, è stata aggiunta una 
ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW che permette 
di recuperare fino a 150 chilometri di autonomia in 30 minuti. 
Se si esclude il fatto che non sentirete rombare il motore e che 
dovrete attaccarla a una spina per ricaricarla, Zoe è, poi, una 
normale auto cittadina dei nostri giorni, lunga poco più di quat-
tro metri, con una buona dose di tecnologia, come l’assistenza al 
parcheggio o la frenata d’emergenza, grande schermi che con-
sentono gestire i sistemi multimediali, il collegamento allo smar-
tphone e la navigazione. Se siete le persone che possono per-
mettersi, non solo in senso economico, di avere un’auto elettrica 
è una delle scelte migliori. Altrimenti potrebbe essere anche il 
veicolo a batteria migliore del mondo, ma sarebbe comunque 
una delusione.
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ggi il fotovoltaico è una tec-
nologia matura, affidabile, 
a prezzi più competitivi. 
Semmai, serve un occhio di 

riguardo allo sviluppo delle smart grid 
(ovvero l’insieme di una rete di infor-
mazione e di una rete di distribuzione 
elettrica che consente di gestire la rete 
elettrica in maniera “intelligente”) e 
sugli accumulatori». Valerio Natalizia, 
Regional Manager SMA South Europe, 
leader nel settore del fotovoltaico sia per 
l’industria che per il residenziale, parla 
di futuro, ma anche di una «nuova filo-
sofia di supporto al cliente, sia esso un 
installatore o l’utilizzatore finale. Con 
la digitalizzazione del settore energetico 
stiamo ora entrando nel futuro dell’e-
nergia», dice. 
«Il fotovoltaico ha un ruolo centrale, 
se si considera che può essere a pieno 
titolo considerata la fonte di energia 
economicamente più vantaggiosa e di 
rapida adozione. Per sfruttarne appieno 
il potenziale, dobbiamo collegare il fo-
tovoltaico a soluzioni di accumulo, mo-
bilità elettrica e altri settori, integrando-
li in un sistema complesso. Ed è qui che 
SMA ha un ruolo chiave: la nostra vasta 
esperienza ci rende un partner in gra-
do di fornire soluzioni energetiche, non 
solo un produttore di inverter». 
La digitalizzazione dell’approvvigiona-
mento di energia, infatti, sta dando vita 
a opportunità commerciali che richie-
dono approcci innovativi e sempre più 

O

‘customer centric’, fornendo strumenti in grado di semplifi-
care tutte le fasi di lavoro: dalla progettazione al monitorag-
gio, alla messa in funzione e al service. 
Nasce su questi presupposti l’App SMA 360°, l’innovativa 
applicazione ideata e realizzata da SMA per gli specialisti 
del fotovoltaico e clienti finali: uno strumento digitale volto 
a rispondere alle esigenze di maggior controllo e semplifica-
zione nella gestione di un impianto; ma anche di convergen-
za tecnologica tra il fotovoltaico e tutte le altre tecnologie, 

Dalla pianificazione dell’impianto alla gestione 

degli elettrodomestici: ecco come SMA interpreta 

l’autonomia energetica lanciando un’innovativa 

applicazione dedicata a installatori e user

Il nuovo fotovoltaico? 

È integrato e sta in una app
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valerio natalizia, 
ad di sma italia

come ad esempio, i sistemi di riscaldamento e raffrescamen-
to, la ventilazione, la mobilità elettrica e lo storage. «La no-
stra App è l’unica sul mercato in grado di offrire un suppor-
to professionale ai tecnici, nonché mettere a disposizione dei 
proprietari degli impianti nuove soluzioni per risparmiare 
sui costi energetici e tutelare l’ambiente», spiega Valerio Na-
talizia. 
L’App SMA 360°, da questo punto di vista, offre un sup-
porto in tutte le fasi del lavoro quotidiano degli installatori, 
sin dalla pianificazione dell’impianto in cui vengono rilevati 
i dati di consumo del cliente e si effettua la simulazione dei 
consumi energetici e del potenziale risparmio, per passare 
alla fase di commissioning, in cui la messa in servizio dell’in-
verter avviene tramite scansione del QR code e di monito-
raggio e service. Non solo: grazie alle funzionalità descritte è 
possibile avere una ‘vista’ live dei parametri principali e delle 
informazioni tecniche aggiornate e sempre a disposizione, 
nonché l’analisi e la prevenzione rapida dei guasti mediante 
il servizio di assistenza tecnica. L’obiettivo è quello di sup-
portare gli installatori con tempi ridotti e di fornire un’assi-
stenza ottimale che consenta loro una maggiore rapidità in 
tutte le fasi di intervento. «Siamo sempre più attivi e vicini 
agli installatori, sono partner molto specializzati, i veri ‘pro-
tagonisti del fotovoltaico’», commenta Natalizia. «Questa 
App punta a farli diventare più competitivi nel loro mer-
cato, vogliamo sostenerli nel guidare il 
loro business esistente e nuovo in ma-
niera più facile e veloce. Li supportiamo 
nel fornire ai loro clienti il miglior ser-
vizio e i migliori prodotti disponibili sul 
mercato, nonché nel risparmiare tempo 
e denaro nell’installazione di impianti 
fotovoltaici». La progettazione dell’App 
SMA 360° nasce da una nuova filosofia 
di supporto al cliente, sia esso installa-
tore o utilizzatore finale, al fine di ren-
dere la gestione di un impianto veloce, 
semplice e accessibile ovunque e in 
qualsiasi momento. Un nuovo modo di 
concepire l’efficienza energetica anche 
per i proprietari di impianti commer-
ciali e residenziali, come spiega Natalizia: «Siamo entrati a 
pieno titolo nel futuro del fotovoltaico. Non possiamo più 
parlare di impianti tradizionali, ma di progetti di nuova 
concezione, sempre più complessi e in grado di dialogare 
con tutte le tecnologie della casa. Ad esempio, tramite la 
nostra App è possibile prevedere il meteo per le ore succes-
sive, impostando l’attivazione di elettrodomestici in modo 

da garantire l’aumento dell’autoconsu-
mo», spiega ancora Valerio Natalizia. 
Uno strumento che realizza il concetto 
di Smart home e Smart Building e ren-
de possibile l’applicazione dell’Internet 
of  Things all’efficienza energetica, dal 
monitoraggio dei consumi degli elettro-
domestici all’eMobility, con la possibi-
lità di rilevare l’energia stoccata all’in-
terno della batteria del veicolo elettrico. 
In un futuro prossimo l’approvvigiona-
mento di energia sarà decentralizzato, 
rinnovabile, completamente digitale e 
interconnesso. In quanto fonte di ener-
gia economicamente più vantaggiosa, 
il fotovoltaico ha un ruolo essenziale in 
questa trasformazione. E SMA, realtà 
che da oltre 35 anni impone nuove ten-
denze tecnologiche e guida lo sviluppo 
nel campo delle energie rinnovabili, 
si fa portavoce e promotrice di questo 
cambiamento. 

Sma Italia è la filiale italiana dell’omonima azienda 

tedesca che, dal 1981, propone lo sviluppo e la re-

alizzazione di soluzioni per il fotovoltaico, sia per le 

abitazioni private, sia per le grandi aziende, con in-

verter che vanno da 1 kW fino a 4,6 MW. Superati i 

30 milioni di fatturato solo in Italia, grazie al lavoro di 

35 dipendenti, la filiale di SMA Solar Technology AG 

nel nostro Paese è l’unica azienda ad avere sul mer-

cato tutti i tipi di soluzione: dagli inverter da 1kW fino 

a quello da 4,6 MW, allo storage, ai dispositivi per 

la gestione intelligente delle diverse tecnologie, fino 

alla mobilità elettrica.

Soluzioni a 360 gradi
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Orizzontali

1. La indossa il leader del Giro d’Italia

9. La formula magica del mago Silvan

18. Un’acqua minerale francese

19. Era Pop quella di Andy Warhol

20. Un popolo che vive sugli altipiani del Nilo

21. Viene adorato dai pagani

22. Non comune, inusuale

23. Così è chiamato il “classico” film natalizio

25. Amministratore Delegato

26. Ospitava la reggia del re Minosse

28. Un diminutivo di Alfonso

29. Lo è il centro di molte città turistiche

30. Circonda Roma (sigla)

31. Un colosso della telefonia americana

32. Una varietà di quarzo di colore viola

35. La radice che è detta anche Barbaforte

36. È il proprietario dell’impresa

39. Il dio dei venti

39. Lo è il cibo privo di grassi

41. Il Fabio ciclista sardo

42. Il signore nelle lettere americane

43. Sfarzosi, principeschi

47. Si acquistano in farmacia

50. L’insieme dei documenti contabili che vanno 

redatti periodicamente

51. Il centro dei caldei

53. Si possono tirare in barca

56. Eccessivamente attaccata al denaro

57. Un molo galleggiante

58. Tecnica culinaria, spesso alternativa alla 

cottura

60. Lo è l’ebreo di un famoso romanzo di 

Eugène Sue

62. Un articolo maschile

63. L’Alessandra della canzone

64. Charles, autore e interprete di “Douce 

France”

66. Il dittongo nel violino

67. L’autore della “Fenomenologia di Mike 

Bongiorno”

68. Lo è la “parte” che chiede i danni

69. Animale furbo come la volpe

70. Il nome usato per indicare i 33 giri

71. C’è quello dei Resinelli

Verticali

1. Quello dell’energia adesso è libero

2. Lo storico quotidiano del Partito Socialista

3. Il vero cognome di Terence Hill

Enigmistica Il gusto di giocare
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Le risposte sono tutte legate al mondo dei numeri e alla fine, nelle caselle a fondo grigio, 
troverete il titolo di una famosa fiaba di H.C. Andersen

4. Ha per capitale Vientiane

5. Opposto all’out

6. Una emittente radiotelevisiva nazionale

7. Decorate, guarnite

8. I fusti delle piante erbacee come il grano o 

l’avena

9. Il marchio Parmalat che si occupa dei succhi 

di frutta

10. L’altro nome del lago Sebino

11. Alessandro centravanti

12. Possono essere web oppure…. Archeologici

13. Un tessuto naturale molto fresco

14. Per gli antici greci regnava sul mondo dei 

morti

15. Bologna in auto

16. Allegro, di buon umore

17. La stazione di scambio tra le ferrovie di Italia 

e Francia

20. Il protagonista del film che Fellini non riuscì mai 

a realizzare

23. E’ la madrina di battesimo o di cresima 

24. Quelle buone possono essere irripetibili

27. Piccolo insaccato particolarmente gustoso e 

stuzzicante

30. L’indimenticabile Piero della Valanga Azzurra

33. Possiede un vasto bagaglio di cognizioni in 

una o più discipline

34. Un tipo di olio usato in cucina

35. Così vengono detti i quadri di scarso valore

38. Una pietra impiegata per realizzare pentole

39. Una marca di sigarette nazionali

40. Si lancia quello di sfida

44. L’Arturo protagonista di un dramma di Brecht

45. In collaborazione Giacosa scrisse i libretti di 

Tosca e Boheme

46. Attività tortuose e segrete, non di rado 

eversive

48. Quando canta il villan dorme

49. Il monumento di Verona amato dai melomani

52. L’Alain del cinema francese

54. Il nome di Ramazzotti

55. L’ha ottima il tiratore scelto

57. In cima alla Patagonia

58. Iniziò la carriera come cantante dei Primitives

59. Per le pellicole fotografiche equivalgono ai DIN

61. La radio nazionale che trasmette sui 102.5

65. In fondo al loden

67. Così inizia il “5 Maggio” del Manzoni

Rebus

L’Abaco (o il pallottoliere)

Frase 8, 6, 5, 4 Frase 8,7,1,7,7

A – Pirandello li mette insieme a uno e a 

nessuno...

B – La Radio che manda in onda un 

famosissimo Zoo

C – Le leghe percorse sotto i mari dal Nautilus 

di Giulio Verne

D – Farlo negli anni ‘60, era il sogno segreto 

degli scommettitori

E – E’ spesso usato come sinonimo di un 

grande disordine

F – L’anno della famosa “Odissea nello spazio”

G – Un modo “aggettivo” per dire il numero 

venti

H – I lancieri della carica di Balaklava

enigmisticaa cura di Gianfranco “Brambo” Brambati
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Vacanze differenti Ci sono 21 piccole differenze tra l’immagine in alto e quella in basso. Riuscirete a individuarle tutte?

La parola misteriosa Bisogna trovare la parola che si lega con quelle date

enigmistica a cura di Gianfranco “Brambo” Brambati

Solare
Tappo
Bicicletta
Stelle
Birra

Car
Musica
Lavoro
Seduta
Bianca

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Un fine settimana a. . .

Tutte le soluzioni su www.economymag.it

Alcune definizioni sono relative alle foto che vedete a lato. Il 33 Orizz. è la destinazione del nostro 
week-end

Orizzontali
  1. Vedi foto
  9. Cuoio lavorato e stampato per pannelli 

decorativi
15. Il rischio insito in ogni operazione 

economica
16. Aromatizza alcuni tipi di sigarette
17. La stazione spaziale russa degli anni ‘90 
18. Una stella americana
19. Vedi foto
20. Il Cattivissimo con i minions
21. Vi si addestravano i giovani militari di leva
22. Composto indispensabile per i processi 

biologici
23. Il mousquet in pellicceria
24. Opposto all’out
25. Affrescò la Cappella degli Scrovegni a 

Padova
26. La Dee diva dei film per teen-ager
27. Quelli imperiali sono a Roma
28. La corrente alternata
30. Il Morricone compositore
32. I leoni marini
34. La meta del nostro fine settimana
38. Una nota catena di supermercati

40. Scampò alla distruzione di Troia
41. Gli automi protagonisti della fantascienza
42. È prominente nelle persone sovrappeso
44. L’azienda milanese per il trasporto pubblico
45. Vedi foto
49. Spiccano sulla pelle
50. Il James di “Gioventù Bruciata”
51. Quelli cenerini si vedono spesso nelle risaie
52. Vedi foto
55. La fondò Enrico Mattei
56. Il confronto che ricorda una… pietra
57. I tuberi per gli gnocchi

Verticali
  1. I funzionari ottomani di grado elevato
  2. Il papà di Cipputi e della Pimpa
  3. Il più noto dei re shakespeariani
  4. Il Lee premio Oscar per “Cat Ballou”
  5. Vasto, molto largo
  6. Che risponde agli stimoli, vigile
  7. Insito nella propria indole
  8. È formato da protoni e neutroni
  9. Le vocalist che supportano i cantanti
10. La patria di Cruiff e Van Basten
11. È un film di Fellini ma anche di Cuaron

12.  Il digestivo a fine pasto
13. Spiegare a gesti senza aprire bocca
14. Erano ricercati dalla Santa Inquisizione
25. Il profeta famoso per le sue lamentazioni
27. Un modo estivo di servire il té
29. Una disputa, un contrasto
31. Quelle di legge vanno rispettate
32. Rendere omaggio o mantenere una promessa
33. Quella personale serve anche per 

mantenersi sani
34. Canto di gloria originariamente dedicato al 

dio Apollo
35. Una frazione di Pieve di Cadore che ci 

ricorda… l’Asia
36. Un legno scuro e durissimo
37. La più importante divinità dell’antico Egitto
39. Lo lancia il velocista
43. Un arcipelago della Sicilia
46. Il cavallo dal mantello marrone
47. Le aziende in crisi la chiedono per i 

dipendenti (sigla)
48. È uno dei quattro elementi fondamentali
50. Sa tutto del nostro codice genetico
53. Inventò il Teatro Canzone (iniziali)
54. Così finisce il povero pierrot...



82 FEBBRAIO 2020

Clerici: «È una grandissima amica - dice Amadeus - Sa che 

potremmo inventarci qualsiasi cosa sul palco».E ancora Diletta 

Leotta: «Amo lo sport - spiega Amadeus -  lei aveva già avuto 

una presenza sul palco. Pensavo fosse perfetto averla in questa 

edizione in modo che potesse dimostrare che può occuparsi 

di tutto». Emma D’Aquino, anche lei giornalista del Tg1, sarà 

un’altra protagonista delle serate sanremesi. Mentre Georgina 

Rodriguez, la fidanzata 

di Cristiano Ronaldo, 

probabilmente sarà la guest 

star della serata di giovedì. 

E poi Sabrina Salerno, icona 

sexy degli anni ‘90: «Mi piace 

portare su quel palco una 

donna che ancora oggi può 

raccontarci qualcosa». E 

infine Mara Venier, la signora 

della Domenica di Rai1. «Mi 

ha detto “mi tocca mettermi a 

dieta”», ha rivelato sorridendo 

Amadeus che i più intimi 

chiamano affettuosamente 

solo “Ama”. 

E se le polemiche non 

mancheranno (perché sono il 

sale di ogni edizione) anche il 

capitolo delle celebs potrebbe 

riservare grosse sorprese. 

Oltre alla presenza di Monica 

Bellucci di cui si è già detto, sono attesi Massimo Ghini, Tiziano 

Ferro, Sabrina Salerno, e forse perfino il grandissimo Al Pacino. 

Le trattative sono in corso malgrado la cifra della partecipazione 

sia piuttosto alta. Dulcis in fundo, forse arriverà la donna del 

momento a livello planetario ossia Meghan Markle. Sarebbe, 

questo sì, davvero un colpaccio destinato a far svoltare il Festival 

lanciandolo verso ascolti stellari. Di sicuro invece possiamo 

escludere la presenza di Oprah e di Michelle Obama. 

Che la festa abbia inizio, è proprio il caso di dire: ne vedremo delle 

belle. 

i saranno tante donne che raccontano storie diverse, 

che hanno ruoli ed età differenti. Sarà un Festival 

pieno di voci e storie multiformi». Amadeus ostenta 

sicurezza, ma sul Festival di Sanremo numero 70, 

che parte in questi giorni, si abbatte già la politica con il cambio 

in corsa del direttore di Rai 1. Lascia Teresa de Santis, prima 

donna a guidare la rete ammiraglia di viale Mazzini e arriva da 

Rai 3 Stefano Coletta. «Siamo 

professionisti, sappiamo che 

la Rai ha una panchina lunga. 

Quello che conta è il progetto. 

Nulla si è fermato. E nessuno 

riesce a fermare la Rai», 

sottolinea Antonio Marano, 

presidente Rai pubblicità. 

Ecco allora che Amadeus, 

conduttore e direttore 

artistico di questa edizione, 

svela contenuti, ospiti e cast. 

I nomi? «Fiorello è la prima 

persona che mi ha chiamato», 

confida Amadeus: «Ti ricordi 

cosa ci siamo promessi 35 

anni fa? - gli ho detto - Se un 

giorno dovessi fare Sanremo 

tu devi essere con me. Ed è 

la prima cosa che ho fatto. 

Ho già prenotato la camera 

davanti a me. Lui si sveglia 

alle 6, io dormirei un paio d’ore di più. Così come Tiziano Ferro: 

lo volevo come ospite ma volevo che fosse tutte le sere con me. E 

Benigni, io sono un suo fan». Il capitolo più “caldo” è stato quello 

dedicato alle donne. 

Sul palco ce ne saranno 10. Francesca Sofia Novello, modella, 

fidanzata di Valentino Rossi, «scelta perché ha la capacità di 

stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro». 

Laura Chimenti, uno dei volti più belli del Tg1 che confessa: 

«Quando in diretta Fiorello mi disse “sarai ospite a Sanremo” io 

sono caduta dalle nuvole, pensavo fosse una battuta». Antonella 

Donne splendide con tanto da raccontare: sul palco dell’Ariston, a duettare con Amadeus, sfileranno modelle, 
attrici, giornaliste, conduttrici. E, se tutto andrà secondo i piani, potrebbe palesarsi persino Meghan Markle

Georgina, Salerno, Chimenti, Novello: a Sanremo 
ne vedremo delle belle. Con una sorpresa... reale

a cura di Monica SettaLE RAGIONI DEL GOSSIP

C

IN SENSO ORARIO: AMADEUS, LAURA CHIMENTI, FIORELLO E MEGHAN MARKLE
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