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EDITORIALE

Effettivamente è proprio così, da alcuni anni è in atto un cam-
biamento epocale del sistema economico legato all’ambien-
te e ci si sta rendendo conto che non si può più andare avanti 
come prima. Il cambiamento climatico non è più un proble-
ma futuro ma sta accadendo proprio ora (Articolo pag. 24). 

Il mondo si sta trasformando molto velocemente e chi non 
se ne rende conto è fuori dal mercato e non può più tornare 
indietro. Dopo la crisi del 2009, il degrado ambientale e la 

crescita delle diseguaglianze a livello mondiale, ci si è finalmente accorti che l’attuale 
modello di sviluppo economico non è più sostenibile.

Noi di Plus Magazine ne abbiamo parlato con il Professor Enrico Giovannini, portavoce di 
ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) già presidente di ISTAT (Istituto Na-
zionale di Statistica) e componente della Commissione dell’ILO per il Futuro del Lavoro.  
Nell’intervista di pag. 6 ci conferma che l’economia sostenibile è l’unica degna di essere 
promossa e ci descrive anche le iniziative intraprese in Italia.

Ebbene, anche i leader delle principali multinazionali americane hanno confermato l’in-
teresse per l’argomento, passando da una generica promessa di ‘essere più buoni’ alla 
firma di un inedito accordo, proprio nello scorso mese di agosto, che prevede come pri-
mario obiettivo la creazione di valore per tutti i soggetti coinvolti (i cosiddetti stakeholder) 
e la società nel suo complesso, prendendo per la prima volta le distanze dal mantra della 
massimizzazione dei profitti dei soli azionisti.

Si tratta di fare impresa, viene proclamato, con lo scopo di ‘portare valore ai clienti’, ‘in-
vestire nei dipendenti’, ‘supportare le comunità in cui operano’, ‘trattare in modo etico i 
fornitori’ e ’proteggere l’ambiente adottando politiche sostenibili’.

Sicuramente non c’era bisogno degli Americani per ricordare che dignità e rispetto per chi 
lavora e per l’ambiente sono le basi per ottenere risultati migliori a lungo termine, ma la 
novità sta nel fatto che sia stato stilato un documento e sia stato reso pubblico; e quando 
c’è un impegno pubblico, è molto più probabile che venga perseguito. 
Inoltre questo decalogo è anche una reazione nei confronti del governo americano perché 
quando Trump non firmò gli accordi di Parigi sul clima le prime a protestare furono proprio 
le multinazionali che lavoravano sull’energia.

La responsabilità sociale delle imprese non è certo una novità e grandi passi avanti sono 
stati fatti ma c’è ancora molto da fare a livello globale perché lo Sviluppo Sostenibile entri 
veramente nelle agende che contano.

Il Mondo sta cambiando
di Paola Gomiero (direttrice FABI Plus)
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COPERTINA

Si chiama TaTaTu ed è il nuovo portale di 
intrattenimento basato sulla blockchain 
e in cui gli utenti guadagnano guardando 
film, video e documentari.

Curiosità e capacità di trovare l’idea che 
fa la differenza. Sono queste qualità che 
fanno di Andrea Iervolino un businessman 
di successo. Cavaliere del Lavoro della 
Repubblica Italiana e noto produttore ci- 
nematografico, nel 2014 e 2016 è stato pre-
miato come miglior producer alla Mo-
stra Internazionale d'Arte Cinematografi-
ca di Venezia insieme ad Al Pacino e Ja-
mes Franco e Variety lo annovera tra gli 
imprenditori più potenti di Hollywood. 
Non stupisce quindi che sia lui l’innova-
tore che traghetta il cinema di oggi nel 
futuro. Per farlo utilizza una piattaforma 
digitale che con un token appositamente 

Fondatore e CEO di TaTaTu, l’innovativa 
piattaforma digitale dedicata 
all’entertainment dove più guardi, più guadagni!

di Barbara Odetto progettato ed un protocollo di contatti 
intelligenti crea un ambiente in cui sia il 
provider di contenuti che il content viewer 
vengono ricompensati in modo equo e 
trasparente. Come funziona? L’utente che 
si iscrive a TaTaTu riceve dei token che 
può utilizzare per il suo intrattenimento 
online ed ogni film, programma sportivo o 
musicale o documentario gli fanno gua-
dagnare altri token che possono essere 
spesi sull’e-commerce dedicato.

L'idea nasce dalla considerazione che nel 
mondo nulla è gratuito, ma molte piat-
taforme social si basano sull'interazione 
tra gli users e la pubblicità. Perché quindi 
non applicare la formula anche al cine-
ma? Abbiamo incontrato il founder per 
approfondire questo argomento così in-
teressante.

Andrea Iervolino,
fondatore e 
amministratore 
del nuovo portale di 
intrattenimento TaTaTu.

ANDREA        IERVOLINO



3SETTEMBRE 2019 |  PLUS MAGAZINE

ANDREA IERVOLINO

TaTaTu è un progetto innovativo: 
ce lo racconta?

Si tratta di una piattaforma globale di social 
entertainment nata un anno fa da un’idea 
che mi ossessionava da mesi e che ha ri-
sposto alla mia esigenza di dare agli utenti 
del web un modo per guardare i contenuti 
gratis senza dover pagare dei canoni di ab-
bonamento o, in casi ahimè molto comuni, 
cercare siti pirata per farlo. 
Così, grazie all’avvento della blockchain 
e delle criptovalute, ho creato un token, 
il TTU, che permette addirittura di paga-
re chi guarda. Per 100 minuti di visione si 
possono guadagnare circa 2,50 euro e se 
inviti i tuoi amici potrai guadagnare per 
ogni loro secondo di visione, per sempre. 
Pertanto, chi vuole guardare un film, un vi-
deo di sport, un videoclip musicale dovrà 
porsi questa domanda: pagare per guar-
dare, rischiare cercando un sito illegale o 
guadagnare guardando? 
Penso che la risposta venga da sé. Per il 
momento TaTaTu è attiva in UK, US, Cana-
da, Australia, Nuova Zelanda e Italia ma a 
breve sarà worldwide.

Come si accede alla piattaforma?

Attraverso il sito web ufficiale, con email, 
Facebook o Google. Oppure scaricando l’app 
su Google Store o App Store. 
È semplicissimo e con pochi passi puoi en-
trare a far parte del mondo TaTaTu.

In che modo TaTaTu 
fa guadagnare lo spettatore?.

Semplicemente guardando i contenuti. 
Attraverso la trasparenza della tecnologia 
blockchain tutto è visibile e trasparente, ap-
punto, e il token ha un valore fisso di 0.25 $. 
E invitando amici guadagnerai, come detto 
prima, anche quando loro guardano.

La piattaforma vanta collaborazioni 
prestigiose. Ce ne presenta alcune?

Sono tutti molto interessati a questo nuovo 
modo di concepire la fruizione di contenuti. 
Uno di questi è stato Johnny Depp, che ha 
accettato di collaborare con noi per la rea-
lizzazione di temi per la piattaforma con la 
sua produzione “Infinitum Nihil”.

TaTaTu ha già all’attivo oltre 80 film. 
Ci segnala qualche titolo?

La line up di TaTaTu prevede un contenuto 
originale e sei contenuti dalla nostra library 
al mese. Tra i contenuti originali abbiamo 
“Beyond the Sun”, che vede la partecipazio-
ne straordinaria, per la prima volta nella 
storia, di Papa Francesco nel ruolo di se 
stesso. Poi abbiamo “In Dubious Battle”, che 
ha partecipato al Festival di Venezia, per la 
regia di James Franco ed è interpreto dal-
lo stesso Franco con Selena Gomez, Nat 
Wolff, Robert Duvall, Ed Harris, Bryan Cran-
ston, Vincent D’Onofrio e molti altri. 

Andrea Iervolino
con John Travolta.

Insieme a Sofia Vergara

Al fianco di 
Pamela Anderson 
e Mike Tyson.
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COPERTINA

E poi ancora “The Bleeder” che racconta 
la storia che ha ispirato il personaggio di 
Rocky Balboa, magistralmente interpretato 
da Liev Schriber, Naomi Watts e Elisabeth 
Moss. E “Beyond the Edge”, che vede tra i 
protagonisti Antonio Banderas, fresco di 
Palma d’Oro grazie alla sua straordinaria 
interpretazione dell’ultimo capolavoro di 
Pedro Almodovar.

Non solo cinema, la piattaforma digital 
offre anche altri contenuti: quali?

Oltre al cinema abbiamo anche argomenti 
sportivi, musica, celebrità, fashion e pre-
sto anche un canale dedicato a format cu-
linari. Inoltre gli utenti possono spendere 
i token guadagnati sull’e-commerce che 
stiamo sviluppando in questi mesi.

Come immagina TaTaTu tra 5 anni?

Il mio desiderio è che la piattaforma possa 
essere uno sguardo al futuro per il mondo 
dell’entertainment. 
Ultimamente, dopo un’attenta analisi di 
mercato, abbiamo notato che la fruizione 
dei contenuti si sta spostando velocemen-
te dalla TV ad altri device, in particolare agli 
smartphone, soprattutto nella generazione 
di Millenials e Plurals. 
Inoltre il livello di attenzione sulla visione di 
contenuti si è abbassato considerevolmen-
te, tanto da non superare, nella maggior 
parte dei casi, i 5 minuti di concentrazione 
prima di passare al contenuto successivo. 
Per tale ragione ho anche avviato la produ-
zione di short content di 4’-5’ che verranno 
inseriti nella nostra prossima line up.

Andrea Iervolino
insieme a Keanu Reeves.

Con Monika Bacardi
e Morgan Freeman.

A fianco dell'attore
Alec Baldwin.

Andrea Iervolino
e Andy Garcia.
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Da alcuni anni il termine “sostenibilità” è 
sempre più pronunciato in eventi e conve-
gni. A questa espressione si associa spesso 
la definizione “Economia Circolare”. 
E' un segno dei tempi. 
Dopo la crisi del 2008-2010, l’aumento delle 
disuguaglianze e il deterioramento dell’am-
biente, ci si è accorti che la crescita econo-
mica, applicando l'attuale modello di svi-
luppo, non è più sostenibile. 

La tecnologia può essere un valido stru-
mento per riconfigurare l'intero modello di 
sviluppo rendendolo sostenibile nei con-
fronti dell'ambiente, senza pregiudicare la 
crescita del benessere. Di questi argomenti 
abbiamo parlato nel corso del Festival del-
l'Economia di Trento, con il Professor Enrico 
Giovannini, portavoce di ASviS nonché ex 
Presidente ISTAT e componente della Com-
missione dell'ILO per il Futuro del Lavoro.

L’INTERVISTA
L'economia sostenibile è una moda 
o è una realtà a cui bisogna veramente 
guardare in futuro? La sostenibilità è una 
chimera o è veramente qualcosa su cui 
bisogna investire nei prossimi anni 
per non rimanere bloccati nei meccanismi 
di mancata crescita?

Non è una chimera, anzi direi che non solo 
è l'unica economia degna di essere promos-
sa, perché un'economia insostenibile prima 
o poi denuncia tutti i suoi limiti, con tutti i 
danni che abbiamo già visto in tutto il mon-
do, ma è una possibilità concreta oggi, non 
è un sogno del futuro.
Nell'ambito del Festival dello Sviluppo So-
stenibile, che come ASviS organizziamo or-
mai da tre anni, si è svolta la giornata dedi-
cata alle imprese ed alla finanza. 

TECNOFUTURO

IntervIsta al Professor enrIco GIovannInI
Portavoce DI asvIs

di Pietro Gentile

TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ

Enrico Giovannini
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Ebbene, i leader delle principali organizza-
zioni imprenditoriali hanno confermato 
chiaramente la svolta che è avvenuta nel-
l'ultimo anno sull'argomento: per molte im-
prese, da un generico interesse per “essere 
buoni”, il fare le cose meglio, sia sul piano 
ambientale che sociale, si è passati ad un 
piano di esecuzione reale, anche grazie 
alle nuove tecnologie. 
Le nuove tecnologie permettono oggi di 
effettuare un vero salto di qualità e di ri-
sparmiare costi. Esiste quindi un elemento 
fortemente competitivo alla base di questa 
trasformazione del modello economico, 
certamente sostenuto anche dal cambia-
mento della finanza internazionale che si 
sta spostando verso gli investimenti re-
sponsabili e sostenibili. 
È una scelta non solo culturale, ma anche e 
soprattutto economica: come dico sempre 
è un'ottima notizia che la finanza si occu-
pi di questi temi, ma allo stesso tempo è 
una pessima notizia, perché significa che 
anch’essa è preoccupata per il futuro degli 
investimenti e il rischio di “crash”, nel caso 
in cui si investisse solamente nel vecchio 
modello, comincia ad essere tangibile.  
Tutto ciò ha creato un grande dibattito nel 
mondo della finanza e delle imprese. 
Devo dire che l'Europa è all'avanguardia 
non solo in termini di masse amministrate, 
ma anche in termini di regolamentazione 
finanziaria rivolta alla Finanza Sostenibile.

Enrico Giovannini,
insieme a 
Carmine di Nuzzo,
durante un incontro
nel contesto del
Festival dell'Economia 
di Trento.

In questo ambito qual è il ruolo di ASviS?

Noi oggi riuniamo circa 240 soggetti del-
la società civile, di natura molto diversa: 
associazioni imprenditoriali, i sindacati, le 
associazioni ambientaliste, quelle di volon-
tariato, le Regioni, i Comuni, le Fondazioni. 
Siamo la più grande coalizione della So-
cietà Civile su questo argomento mai rea-
lizzata in Italia. 
Il nostro compito è di far dialogare questi 
soggetti, attraverso delle azioni concrete,  
intorno ai 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell'Agenda 2030 adottati il 25 settembre 
2015 nel vertice delle Nazioni Unite.
Ad esempio, sono tre anni che produciamo 
il Rapporto sull'Italia, che dopo gli aspetti 
analitici, presenta delle proposte concrete, 
frutto del lavoro dei nostri 20 gruppi di stu-
dio, che raccolgono più di 350 esperti ap-
partenenti alle associazioni di cui abbiamo 
parlato. 
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ENRICO GIOVANNINI

UN CONNUBIO NECESSARIO
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TECNOFUTURO
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Nel mese di maggio, nell'ambito del Festi-
val sullo Sviluppo Sostenibile (www.festival-
svilupposostenibile.it) 10 associazioni impren-
ditoriali, compresa la Febaf (Banche, Assi-
curazioni e Finanza), hanno firmato un docu-
mento congiunto che stabilisce delle prio-
rità, chiedendo al Governo l'apertura di un 
tavolo di concertazione su questi temi. 
In occasione dell'evento in Roma dedicato 
alla transizione energetica, le associazioni 
ambientaliste, le imprese e i sindacati han-
no firmato un documento congiunto per far 
sì che questa transizione indispensabile sia 
anche giusta e inclusiva.
A Udine è stato presentato il Manifesto dei 
Rettori, con l'impegno dell'Università su que-
sti temi. Sono tutti elementi di un puzzle 
che vanno a ricomporsi.
Lo stesso Governatore della Banca d'Italia 
Visco, nell’evento di apertura del Festival, 
ha tenuto un discorso che definirei “storico” 
dedicato alle istituzioni finanziarie, dichia-
rando che il cambiamento climatico non 
solo è reale ma avrà un impatto talmente 
ampio in termini di costi che, o il sistema 
finanziario si attrezza in tempo, o questi co-
sti potrebbero mettere a rischio la stabili-
tà del sistema finanziario stesso. Non solo 
per l'Italia ma anche per l'Europa e per il 
mondo intero. Il cambiamento di mentali-

tà dei risparmiatori su questi temi è molto 
rapido e Visco ha incoraggiato le istituzioni 
finanziarie, che sono in ritardo nell'offerta di 
strumenti finanziari dedicati, ad andare in 
questa direzione.

ASviS ha anche presentato con Istat 
una serie di indicatori per “misurare” 
lo sviluppo sostenibile: 
qual è l'obiettivo di questo lavoro?

L’Istat ha svolto, negli ultimi due anni, un 
ottimo lavoro, con la messa a disposizione 
di una serie molto dettagliata di indicatori. 
Come ASviS, lavoriamo ad un livello “più alto”, 
aggregando questi indicatori secondo i 17 
Goal di sviluppo sostenibile, per renderli 
più fruibili e comprensibili al pubblico.
Nessuno, infatti, è in grado di capire da 160 
indicatori cosa stia veramente accadendo. 
D'altra parte, non ha senso aggregare tut-
to in un unico indice. Critichiamo spesso 
il PIL che dovrebbe, con un solo numero, 
rappresentare la realtà economica e non 
possiamo fare lo stesso errore con lo Svi-
luppo Sostenibile. Come ASviS, calcoliamo 
gli indicatori di Sviluppo Sostenibile per 
tutti i paesi europei, per l'Italia e per tutte le 
regioni italiane: è un lavoro complementare 
rispetto a quello che fanno l’Istat e Eurostat.

http://svilupposostenibile.it/
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Come la tecnologia sta giocando un ruolo 
importante, in positivo ma anche in negativo 
nell'ambito dell'Economia Circolare? 
Disponiamo oggi di tecnologie innovative 
che possono cambiare radicalmente il 
nostro modello economico?

La risposta è sì, ma anche no. Come ho 
scritto nel mio libro “L'utopia sostenibile”, 
abbiamo bisogno di tre ingredienti chiave 
per portare il mondo sul sentiero della so-
stenibilità. Uno è la tecnologia, unito ad un 
cambiamento di mentalità e una governan-
ce, cioè il modo con cui organizziamo pro-
cessi molto complessi, efficace. 
Le tecnologie stanno facendo passi da gi-
gante, dobbiamo ammetterlo, ma oggi non 
abbiamo ancora le soluzioni globali per 
problemi come il fabbisogno energetico a 
basso costo, accessibile e non inquinan-
te. Non tanto le soluzioni “micro”, quelle le 
abbiamo. Ciò che manca sono le soluzioni 
“macro” e a costi accettabili. 
Già oggi in Europa produrre energia attra-
verso le fonti rinnovabili costa meno che 
farlo attraverso le fonti fossili, ma non è an-
cora così in altre parti del mondo.
Le tecnologie non sono solo quelle ener-
getiche, ma stanno innervando tutti gli 
aspetti della nostra vita. In questo senso ci 
sono nuovi rischi: l'automazione metterà a  
rischio la stabilità e sostenibilità sociale. Si 
perderanno moltissimi posti di lavoro: an-
che se nel lungo periodo se ne creeranno 
altrettanti, il problema per le nazioni sarà 
quello di gestire la transizione. 
L'uso delle tecnologie digitali è fondamen-
tale per la gestione dell'Economia Circola-
re: mettere negli oggetti dei chip che trac-
cino il loro “ciclo di vita” è ormai pratica co-
mune in molti settori. Così come l'agricoltu-
ra di precisione consente oggi il risparmio 
di grandi quantità di acqua. 
Accanto a questo, l'uso delle tecnologie di-
gitali crea nuovi monopòli e consente alle 
grandi aziende di gestire in modo non tra-
sparente le informazioni raccolte.
Pensi alle automobili moderne, non neces-
sariamente quelle elettriche. 
Le nuove automobili oggi raccolgono una 
quantità incredibile di dati. Dati sul nostro 
peso, sulle nostre abitudini, sullo stile di 
guida. Queste informazioni finiscono alle 
imprese produttrici e noi non sappiamo 
come vengono utilizzate. 

ENRICO GIOVANNINI

Le faccio un esempio: oggi, grazie ai sen-
sori, la nostra auto sa se una gomma si sta 
sgonfiando, se il motore si comporta cor-
rettamente, se ci sono problemi alla batte-
ria, eccetera. Questi dati raccolti dalla casa 
costruttrice sono messi a disposizione dei 
propri meccanici, ma non ai meccanici del-
le altre case, creando un problema di con-
correnza sleale. 
Sono infiniti gli esempi che possono es-
sere fatti. Per questo nel Rapporto della 
Commissione ILO sul Futuro del Lavoro 
abbiamo messo in guardia da questi rischi 
proponendo una serie di politiche per far sì 
che il lavoro sia al centro della nuova eco-
nomia e del nuovo modello di sviluppo, 
perché dobbiamo ricordare che lo Sviluppo 
Sostenibile non è solo una questione am-
bientale, ma anche economica, sociale ed 
istituzionale.

In base alle risultanze dei lavori svolti 
fino ad oggi cosa potrebbe suggerire 
ai Fondi di Investimento e ai Fondi Pensione 
in relazione alle tempistiche da adottare 
per completare questa transizione alla 
nuova economia: ritiene che vi sia ancora 
tempo per le scelte?

No, non c'è più tempo.  La transizione du-
rerà anni e prima si comincia meglio sarà.
I Fondi Pensione, così come altri investitori 
istituzionali hanno un ruolo cruciale nell'o-
rientare le scelte delle imprese. 
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TECNOFUTURO

Faccio riferimento a fatti molto concreti. Nel 
2016 il Governo italiano - ultimo in Europa - 
ha recepito la Direttiva sulla Rendicontazio-
ne non finanziaria. Nonostante il nostro invito 
ad avere un approccio coraggioso, sull'onda 
delle pressioni del mondo imprenditoriale - 
tre anni fa - il numero dei soggetti obbligati 
ad effettuare la Rendicontazione non finan-
ziaria è stato molto limitato: 220 soggetti di 
grandi dimensioni. Per darle un'idea, la Spa-
gna sotto il Governo Rajoy ha commesso lo 
stesso errore, ma ora se ne è resa conto e 
ha invertito la rotta, obbligando un numero 
vasto di aziende di medie dimensioni alla 
Rendicontazione non finanziaria. 
In Italia chi a suo tempo ha fatto lobby per 
mantenere un numero limitato di soggetti 
obbligati, oggi si è pentito: “pensavamo fos-
se un fattore di costo - mi hanno detto - e 
ora abbiamo capito che era una questione di 
competitività”.
Oggi la finanza sostenibile non si avvicina più 
ad una impresa che non effettui una Rendi-
contazione non finanziaria, tant’è vero che, 
in Italia, vi sono imprese che anche se non 
obbligate, effettuano questa rendicontazio-
ne su base volontaria. Se tutti i Fondi Pensio-
ne dichiarassero di investire solo in aziende 
che effettuano tale rendicontazione avrem-
mo una notevole accelerazione verso un'e-
conomia sostenibile. 

Secondo me questo è l'impegno che un 
Fondo Pensione serio dovrebbe prendere.
Il secondo aspetto è quello della rendicon-
tazione delle imprese che contribuiscono al 
Fondo Pensione stesso. Se queste aziende 
hanno milioni di lavoratori, esse potrebbero 
diventare importanti agenti di cambiamento 
culturale, così da aiutare i lavoratori a sce-
gliere i comparti in cui investire o non inve-
stire: anche questo determinerebbe un’ac-
celerazione verso un’economia sostenibile. 

Un’ultima domanda sul Futuro del Lavoro. 
Ormai tutti gli studi più approfonditi 
in merito ci dicono che le tecnologie 
porteranno ad una rapida riduzione dei 
posti di lavoro e che la creazione di nuovi 
posti di lavoro non sarà così rapida nel 
compensare la scomparsa dei vecchi. 
A suo avviso questo cambiamento 
sta avvenendo davvero così velocemente 
e quale sarà la soluzione a
questa rivoluzione? 

Questo rapido cambiamento sta già avve-
nendo e il settore bancario è uno di quelli 
impattati più velocemente. Non a caso le 
banche stanno trasformando le agenzie in 
luoghi di consulenza e non più di servizi fru-
ibili già quasi totalmente online. 
Ma questo richiede un cambiamento radi-
cale nelle competenze delle persone. 
Ed è esattamente il punto principale che ab-
biamo sottolineato nel nostro Rapporto sul 
Futuro del Lavoro dell'ILO. Abbiamo, infatti, 
proposto l'istituzione ad un nuovo diritto: 
quello alla formazione continua nell'arco di 
tutta la vita lavorativa.
Non abbiamo semplicemente incoraggiato 
gli Stati a fare più “politiche” formative, ma a 
riconoscere questo nuovo diritto soggettivo 
perché a nostro avviso è l'unico elemento 
che - forse - consentirà alle persone di adat-
tarsi ai cambiamenti repentini che avverran-
no nei prossimi anni. 
Quando nel Rapporto diciamo che serve “un 
approccio centrato sull'uomo” parliamo di 
formazione continua e di un insieme di diritti 
minimi che dovrebbero essere riconosciuti 
a tutti i lavoratori, parliamo di “investimento 
in capitale umano” come l'elemento che va 
assolutamente incentivato anche attraverso 
strumenti fiscali. 
Il problema è che oggi, ogni euro speso in 
formazione riduce il profitto a breve termi-
ne perché è un costo e non un investimen-
to: è una delle distorsioni del nostro attua-
le sistema contabile dovuto al fatto che le 
persone non sono considerate “patrimonio” 
dell'impresa. I Fondi Pensione potrebbero 
chiedere alle imprese su cui investono un 
impegno forte in questa direzione, sapendo 
che le aziende italiane hanno una sensibili-
tà inferiore sulla formazione rispetto ai loro 
competitori europei.



http://www.euromarredamenti.it/
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di Mariangela Salvalaggio

PROTAGONISTI

“La mia storia
presto in un libro”

Susanna Messaggio 
è l’emblema del volto 
pulito e bello della 
tv di un tempo. 
Cresciuta al fianco 
di Mike e di molti 
altri big della tv, oggi 
è ricercatrice, docente 
e imprenditrice
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Comunicazione, impresa e femminilità. Se a 
questi elementi aggiungiamo salute e be-
nessere non possiamo non parlare che di 
lei, Susanna Messaggio.
Incontrarla significa immergersi in un mon-
do di ricordi che ti travolgono per quanto 
sono autentici e unici. Il suo percorso televi-
sivo non ha eguali: ha lavorato al fianco dei 
più grandi della storia italiana. 
Nel frattempo si è laureata, prima in lingua 
e letteratura tedesca e poi in psicopeda-
gogia. 
Ha due figli, vive a Milano e da esperta in 
comunicazione oggi dirige una società spe-
cializzata nei temi della salute e del benes-
sere, soprattutto in ambito medico e farma-
cologico, curando le media relations per 
importanti realtà del settore.
Il suo intervento di un anno fa incentrato sul 
mondo del food e sulle problematiche fem-
minili al Gammaforum, il più prestigioso ap-
puntamento annuale in Italia dedicato al-
l'imprenditoria giovanile e femminile, non ci 
aveva lasciato indifferenti e così ci siamo ri-
promessi di risentirla per approfondire temi 
come la parità di genere nel mondo occu-
pazionale oppure le nuove strategie comu-
nicazionali. 
E poi, è passato un anno. Da qui a novembre 
ci sarà l'undicesima edizione del Gammafo-
rum e si parlerà di molti temi tra cui il deficit 
di capitali finanziari e relazionali, fattori che 
rallentano la crescita delle imprese (Milano, 
sede del Sole 24 Ore, 15 novembre).

Dalle aule del Sole 24 Ore, dove Susanna 
ha l'incarico di professore associato per 
i Master post laurea, la ritroviamo 
a Ischia, una delle sue mete preferite 
per le vacanze estive. 

Mi rilassa venire qui, tra terme e spa incon-
tro medici e testo trattamenti che poi de-
scrivo nei miei articoli. 

Quando c'è la passione anche il tempo 
libero diventa un'occasione per dedicarsi 
alla propria attività.

Il senso del benessere resta uno dei miei 
principi di vita. 

E la famiglia?
 
Viene con me. Ho così poco tempo libero 
che non potrei fare diversamente. 

A cosa stai lavorando?

Ad un progetto di sensibilizzazione delle 
donne per contrastare l'obesità, soprattutto 
quella infantile, attraverso l'alimentazione 
e l'attività fisica. 

Mi piacerebbe che ricordassi con un 
aggettivo, un flash, i vari colossi televisivi 
con cui hai lavorato. 
A partire da Enzo Tortora.

Lui era lo stile 
in persona, la classe.

Mike?

Protettivo, un galante, 
molto educato, 
un padre con me.

Cecchetto. 
Psicodinamico, 
era sempre un po' 
schizzato, parlava 
talmente veloce che 
dovevi seguirlo a ruota. 
Io ero una delle poche 
che parlava tedesco e 

inglese e allora mi usava per lanciare 
i brani di musica internazionale. 

Vianello e la Mondaini. 

Loro sono la complicità, 
l'eleganza. 

Jerry Scotti.

Faceva ancora il 
grafico e faticava ad 
arrivare a fine mese, 
ora è molto arrivato 
ma resta sensibile, 
spesso gli scende una 

lacrimuccia e ritengo che questa sensibilità 
sia un sintomo di forza in un uomo.

SUSANNA MESSAGGIO



14 SETTEMBRE 2019 |  PLUS MAGAZINE

Milly Carlucci. 

Lei è super, una 
sportiva, pattina, scia, 
fa di tutto e ogni tanto 
si fa anche male ma 
non molla e poi lei 
studia, si prepara.

Modugno. 
Mi adorava, anche 
lui protettivo. Era un 
perfezionista: quando 
cantava mi chiedeva 
se secondo me la 
canzone era venuta 
bene e al mio annuire 

la rifaceva ancora. Gli piaceva il fatto che 
io avessi molta memoria per il copione, 
scherzando mi chiamava “memorina”. 
Studiavo la mia parte e la sua perché se si 
fosse dimenticato qualcosa avrei dovuto 
parlare io. Quando vedo Lampedusa me 
lo immagino ancora così, i suoi racconti e 
il mare... 

Io ho maturato una convinzione partico-
lare su queste persone perché penso che 
non muoiano mai, anzi che si trasformino 
in nuova energia. Ogni tanto li sento vicini. 

Una vita così intensa, ricca di aneddoti 
particolari, merita un libro.

Assolutamente, lo sto già elaborando, ogni 
tanto ne aggiungo un pezzetto, ho sempre 
dei capitoli aperti ma prima o poi lo finirò e 
ho già un editore pronto a pubblicarlo. 

Ah il tempo sempre così tiranno... 

Ma le donne possono farcela, sono multi-
tasking!

A proposito, insegni marketing e comunica-
zione. Guardando ai più giovani, dobbiamo 
essere ottimisti per il futuro?

Alcune lezioni sono specifiche sui compor-
tamenti psicosociali per i ragazzi che devo-
no affrontare il mondo del lavoro. Spiego 
come la creatività, ad esempio, sia funzio-
nale per elaborare determinati pensieri che 
possono essere utili in un colloquio. 
Il 30 per cento della nostra vita risiede nel 
nostro genotipo, sono i nostri geni, il nostro 
Dna, quello trasmesso dai genitori e non si 
può cambiare, il resto si deve cambiare con 

uno stile di vita sano. Anche nei traguardi 
professionali può essere determinante una 
corretta alimentazione, fare dello sport e 
soprattutto sviluppare e mantenere delle 
relazioni. Parlo di relazioni vere, non virtuali. 
Circondarsi di persone positive che posso-
no donarsi è fondamentale. 
Essere in relazione con altre persone aiuta 
a riconoscere prima chi si ha di fronte e a 
dare il giusto peso alle cose. 

Detto questo, i tuoi figli 
resteranno a lavorare in Italia?

Dobbiamo credere nel nostro Paese, ma 
esperienze all'estero sono sempre consi-
gliabili. L'importante è non avere un'unica 
prospettiva ma varie perché aiuta a rialzarsi 
dalle batoste. La grande si laurea in otto-
bre, il piccolo andrà quest'anno in prima 
liceo scientifico, speriamo.

Sospiro da cuore di mamma. Su questo la 
saluto. Spengo il telefono e penso a chi de-
cide i palinsesti tv e mi chiedo come si possa 
lasciare una così ferma ai box. Inspiegabile.

PROTAGONISTI
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PROTAGONISTI

Artista a tutto tondo, Paolo Ruffini è cono-
sciuto al pubblico soprattutto come attore 
comico, da “MTV” a “Bla Bla Bla”, “Stracult” 
e i più recenti “Comedy Central” e “Colo-
rado Cafè”, così come per alcuni dei film 
di maggior successo dei fratelli Vanzina e 
Neri Parenti. 
Ma Paolo Ruffini è anche un autore e uno 
scrittore, che nel 2015 diventa fondatore 
di un progetto straordinario: “Up & Down”, 
nato dalla collaborazione con la compa-
gnia teatrale “Mayor Von Frinzius”, che si 
sviluppa grazie ad un percorso cross me-
diale che coniuga il teatro con l’omonimo 
spettacolo in tour da quattro anni; il cine-
ma, con il documentario del 2018 “Up & 
Down - un Film Normale”; l’editoria, nel 
2019, con il libro “La Sindrome di Up”, dove 
l’artista descrive come fosse quasi un dia-
rio di viaggio, un’indagine sulla felicità e 
sull’esperienza che ha vissuto e vive tuttora 
con i suoi compagni di lavoro. 
Lo abbiamo incontrato a Torino, dove ci ha 
presentato il suo libro ed il suo progetto. 

Si tratta di Resistenza - ci ha spiegato - quan-
do quattro anni fa ho iniziato questo per-
corso, sono stato considerato un pazzo. 
Non mi stupisce. Viviamo in un Paese che 
se da un certo punto di vista è all’avanguar-
dia - penso allo sviluppo che ha avuto la 
Scuola - da un altro non sa mantenere dei 
modelli culturali e resta legato ad un senti-
mento atavico di vergogna. 
Perché quando si va in giro e si vedono 
persone lamentose e magari anche un po’ 
rompicoglioni ci sembra normale? E so-
prattutto chi è normale e chi è diverso, e 
rispetto a cosa? 
La caratteristica maggiore che hanno le 
persone down e che descrivo nel mio libro 
è che sono “Up”, cioè molto più su di mo-
rale rispetto alla media di persone che non 
vivono disabilità. Li descrivo come dei su-
pereroi perché hanno il talento di insegnarti 
ad essere felice e che esserlo è possibile. 
E quindi se un rompiscatole musone non 
si deve vergognare perché è un atteggia-
mento socialmente sdoganato, perché do-

di Benedetta Breveglieri

“La feLicità è uN aTTo 
      RiVoLUzioNario”

Paolo Ruffini
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vrebbe farlo una persona down?  Ecco, il li-
bro che ho scritto è anche su questo: un’in-
dagine su un pregiudizio sbagliato che non 
solo limita la vita di un individuo che deve 
poter essere libero di esprimere se stesso, 
ma anche delle famiglie che si sentono in-
trappolate nella sensazione che avere un 
figlio “difettoso” significa essere genitori 
sbagliati e difettosi. 
Essere genitori di persone disabili non è fa-
cile ovviamente. Fortunatamente, uno dei 
progetti che si sono sviluppati meglio nelle 
nostre città riguarda proprio alcune filiere 
di associazioni come, ad esempio, “Dopo Di 
Noi”, che si occupano dei ragazzi down che 
si ritrovano soli dopo la morte dei genitori. 
Le vite di questi ragazzi sono evidentemen-
te più complicate e difficili delle nostre, ma 
è assurdo che oltre a quel disagio, si senta-
no ulteriormente costretti ad affrontare un 
sentimento come la vergogna. Questo è 
quello che si deve combattere. 
La vergogna deve essere trasformata in op-
portunità e il limite in un punto da superare 
per quanto possibile. Anche perché nella 
mia esperienza alcune di queste storie sono 
pazzesche ed hanno come protagoniste per
sone veramente interessanti. 
La gente comune non è mediamente d’ac-
cordo con questo però; se da un lato abbia-
mo sicuramente fatto dei passi avanti con 
la Legge Basaglia e fortunatamente non ci 
sono più essere umani legati ai termosifoni, 
siamo tuttavia passati dal relegare i disabili 
a condizioni di vita discutibili, al tipico pre-
giudizio del “poverino”, di un pietismo col-
lettivo che li descrive troppo spesso come 
dei “ragazzi speciali”. Si dice proprio così: 
“sono ragazzi speciali”... ma loro non voglio-
no essere speciali, non gliene importa nul-
la di esserlo. Loro vogliono essere normali 
laddove la normalità possa esistere. La 
normalità che descrivo in questo libro ed in 
cui credo non è data sicuramente dal nu-
mero di cromosomi che abbiamo in corpo. 
Essere down, oggi, è quasi una rivoluzione.

Cosa ti ha portato a 
realizzare questo progetto?

Il mio amico Lamberto porta la diversità 
sul palco da moltissimi anni e quando cin-
que anni fa ho visto un suo spettacolo con 
95 corpi, di cui circa la metà disabili, che 
si confondevano tra loro diventando vita, 

sono stato così colpito da quell’armonia 
che non potevo lasciarla andare. D’altron-
de il tessuto sociale del teatro non è quello 
della realtà. Anzi ti dirò di più: il palco non 
ti guarda in faccia. Se hai le stampelle e 
sei un attore, dovrai partire da casa quat-
tro ore prima rispetto a me che deambu-
lo bene. Il teatro sulla diversità fa questo: 
ci butta un faro sopra e la trasforma in una 

PAOLO RUFFINI
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risorsa. La bellezza che ho sempre trovato 
nel fare teatro è che raggiungi la gente. Si 
usa il palco, ma per me si potrebbe fare te-
atro ovunque. E questo è un aspetto fonda-
mentale perché significa che il teatro non 
può essere declinato in una moda elitaria, 
ma è solo un salotto dove viene svolto uno 
spettacolo universale. Per me il teatro è 
Pop e con loro ho scoperto che può essere 
Ultra Pop. Ed educa. E’ un grande forma-
tore. I cellulari sono spenti e sei costretto 
ad entrare in connessione con te stesso e 
con l’attore. Per i più giovani dovrebbe es-
sere un riferimento concreto, anche perché 
i modelli giovanili di oggi sono complicati. 
I giovani non hanno più miti e i miti hanno 
bisogno di distanza. Ma da quando esiste il 
web, il mito è sparito. Non si cerca più. L’ac-
cesso al mondo è facile ed immediato e la 
conseguenza è che si eliminano i confini, 
rischiando di smarrirsi.

Com’è stato girare un documentario 
per un attore abituato a fare comicità 
in modo più tradizionale?

Ho fatto questo documentario rischiando 
ovviamente di non essere preso sul serio. 
Sono conosciuto al pubblico per i cine pa-
nettoni, Vanzina, i film di Natale; insomma 
mi mancava di fare “topo gigio” e poi ave-
vo fatto tutto. Ma poi ho pensato che sono 
proprio i clown che fanno i piccoli miracoli. 
Fare ridere è sempre un incanto. Non pote-
vo tirarmi indietro. In fondo è sempre una 
questione di libertà. Non ho dovuto chie-
dere né scusa, né tanto meno permesso. 
Ho prodotto io questo progetto, senza spon-
sor ed i ragazzi ricevono lo stipendio come 
chiunque altro. Quindi non è stato un atto di 
beneficienza, l’ho fatto per me. 
Un atto egoistico. E che mi ha cambiato. 
Ora invece di prendere uno spritz, magari 
mi ritrovo a bere un bicchiere di latte, e ho 
imparato a fare un passo indietro... una bel-
la terapia per la mia vanità! 
Sono soddisfatto. I ragazzi down non sono 
mai stati protagonisti del cinema italiano o 
della televisione. Per lo più sono stati accol-
ti come ospiti in qualche trasmissione tele-
visiva senza esserne i protagonisti. Quando 
ci ha chiamato il Moige per premiarci come 
migliore spettacolo andato in onda su “Ita-
lia Uno” la notte di Natale, infatti, non ci po-
tevo credere. Ci siamo sentiti dei pionieri.

Il linguaggio comico, nel cinema di oggi, dà 
spazio per fare ancora del buon cinema?

E’ sempre una questione di libertà. Le idee 
ci sono. Ma non sempre le idee sono ac-
compagnate da altrettanta libertà.

Andrea, Giacomone, David, Giacomo, 
Simone, Federico ed Erika. Gli attori della 
compagnia “Mayor Von Frinzius” 
e compagni di Paolo Ruffini in questo 
bellissimo percorso. Ecco un breve stralcio 
del libro “La Sindrome di Up” - che Ruffini 
ci legge - dove ognuno di loro, meglio di 
chiunque altro, spiega brevemente cosa sia 
l’amore, la felicità, la vita.

Paolo: Andrea cos’è per te la felicità? An-
drea: Per me la felicità è bella. E’ stare con 
gli amici. P: Come si fa a essere felici? A: 
Per me è l’amore che fa felici. Io amo tutti e 
sono ancora più felice. P: E cosa dici della 

La locandina dello
spettacolo UP & DOWN.

PROTAGONISTI
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tristezza? A: No. La tristezza non la voglio 
sentire. P: Sei mai stato triste in vita tua? A: 
Mai. Una volta Sì. Quando è morta la mam-
ma di Bruno. Il mio amico del cuore. P: Ma 
come fai ad essere sempre felice? A: Per-
ché voglio bene a tutti. Perché io sono bon-
tà e tenerezza. Come Dio. P: E Dio com’è? 
A: Dio è un po’ come me e un po’ come te.

Paolo: Ti faccio una domanda difficile: ren-
de più felici amare o essere amati? Giaco-
mone: Essere amati. Ed essere felici. P: 
Quindi per te la vita è felicità? G: Sempre. 
P: E quand’è che sei stato più felice in vita 
tua? G: Ieri. Perché ho litigato. P: Hai litigato. 
E perché ti ha reso felice? G: Perché avevo 
voglia di litigare. P: Ti diverti a scontrarti? G: 
Mi volevo sfogare! P: Ma è vero che per i 
down è più facile essere felici? G: Si. P: Tu 
sei down? G: No. Io sono guarito.

Paolo: David tu sei felice solo con gli amici 
o anche con il mondo? David: Sono felice al 
mondo. P: L’amore rende felici? D: Non ho 
trovato l’amore. P: Non hai ancora trovato 
l’amore? D: No. Non l’ho proprio trovato. Ho 
cercato dappertutto ma non l’ho trovato. Ma 
piano piano riuscirò a trovare la fidanzata. 
Io non mi arrendo mai. Ci vuole pazienza. P: 
Ti consideri un po’ speciale? Hai qualcosa 
di particolare? D: A volte sono metà. P: Sei 
Down? D: Non sono down. Sono cresciuto. 
P: Sei autistico? D: No. Non sono autistico. 
Sono gentile.

Paolo: Giacomo cos’è per te la felicità? 
Giacomo: Non essere disabile. P: Spiega-
ti meglio. G: Se dovessi rinascere preferi-
rei essere down. Almeno i down possono 
camminare. P: Qual è stata la volta in cui sei 
stato più felice? G: Quando mi sono lancia-

to con il paracadute. P: E allora vola sem-
pre! Così anche un disabile può essere fe-
lice. G: Si certo. Poi vabbè, al disabile lì per 
li girano anche un po’ i coglioni. Però poi si 
è felici. P: Ma tu sei incazzato con la vita? G: 
No, Perché? Pensavi di si?

Paolo: Simone, ti volevo fare una domanda: 
cos’è la felicità? Simone: La felicità...Valeria. 
P: Valeria. Chi è Valeria? S: La mia fidanza-
ta. P: Ah. Sei innamorato? S: Tanto. P: E cosa 
fate con Valeria? S: Guardiamo la televisio-
ne, balliamo. P: Simone, dimmi una cosa. 
Tu sei felice? S: Sì. Ho detto di sì. P: Quan-
do? S: Quando sorrido. P: E sei mai triste? 
S: Eh… P: Quando? S: Quando mi manca la 
mia mamma. P: E cosa fai quando sei triste? 
S: Piango. P: Simone, dimmi ancora cos’è la 
felicità. S: La felicità è musica.

Paolo: Federico, questa è un’indagine sulla 
felicità. In questo momento ti senti felice? 
Federico: Abbastanza. P: Sei felice quando? 
F: Quando sono in me. P: E quando sei in te? 
F: Quasi mai. P: Perché? F: Dipende da cosa 
mi frulla in testa. P: E cosa ti frulla in testa? 
F: Le donne. P: Le donne ti rendono felice? 
F: No! Zero! P: Allora perché le frequenti? F: 
E chi devo frequentare?

Paolo: Erika per te cos’è la felicità? Erika: E’ 
tante cose. P: E l’amore? Ti da felicità? E: Sì. 
L’amore è bellissimo per me. P: Ma si può 
essere felici senza essere innamorati? E: 
Quello si! P: Tu sei una donna passionale. 
Sei femminista? E: No. Sono felice. P: Sei 
generosa? E: No. Sono gelosa. P: Ho capito. 
Ma è più importante vivere o essere felici? 
E: E’ la stessa cosa. P: Com’è la vita per te? 
E: La vita mi commuove.

Grazie

PAOLO RUFFINI

19SETTEMBRE 2019 |  PLUS MAGAZINE



20 SETTEMBRE 2019 |  PLUS MAGAZINE

PROTAGONISTIPROTAGONISTI

Ha raggiunto il traguardo di dodici stagioni 
nel basket americano ed è l'unico italiano ad 
averne vinto il titolo. Ora punta al Mondiale.

Estate 2019. Marco Belinelli arriva a Torino 
per inaugurare una nuova struttura per il 
basket in un'area verde di un quartiere po-
polare che è stata rammodernata grazie 
all'intervento di Ubi Banca, sponsor ufficiale 
Nba per i prossimi tre anni. Viaggia in auto 
oscurata e scortato - come tutti gli sportivi 
dell'NBA - ma dalla reazione che ha di fron-
te alla folla di gente che lo acclama come 
un eroe si capisce che è rimasto lo stesso 
ragazzo che, da bambino, a San Giovanni in 
Persiceto, nel bolognese, girava per strada 
con la palla a spicchi sotto il braccio e fa-
ceva canestro nei cestini.
Ne è passato di tempo da allora. Dopo più 
di dieci anni di fatica Belinelli, 33 candeline 
spente lo scorso 25 marzo, è una colonna 
del basket più forte del mondo, quello ame-
ricano, e in forza ai San Antonio Spurs. 
Da subito dimostra il suo talento: dai primi 
anni quando come playmaker nella Virtus 
Bologna conquista più volte il titolo di mi-
glior giocatore, fino al Premio Reverberi, os-
sia l'Oscar del Basket, ricevuto a soli 20 anni. 

Poi la chiamata dall'America e il suo esor-
dio in NBA. Era il 2007. Prima i Warriors, a 
seguire i Chicago Bulls e poi gli Spurs. 
Ad oggi è l'unico italiano ad avere vinto il 
titolo NBA e ad essersi aggiudicato il Three 
Point Shootout, gara in cui bisogna segnare 
il maggior numero di canestri da tre punti 
in un minuto. Lui e Danilo Gallinari sono gli 
unici due cestisti che rientrano nella clas-
sifica dei dieci sportivi italiani più pagati al 
mondo. Suo il canestro più pazzesco mai 
visto in una finale: nella partita vinta dai 
San Antonio sugli Atlanta Hawks ha segna-
to una tripla allo scadere dei 24" con i piedi 
ancora sul logo di centrocampo, vale a dire 
da dieci metri. 
Con la faccia genuina e il suo accento ita-
loamericano, Marco prima ha firmato da 
perfetto campione della gente tutti gli auto-
grafi che gli sono stati chiesti e poi, in un in-
contro con un gruppo ristretto di giornalisti, 
si è raccontato. 

Marco, tanti giovanissimi venivano qui 
a passare il tempo e ora lo potranno fare 
in modo diverso, un bel momento...

Davvero, vedo tantissimi ragazzini e questo 

di Mariangela Salvalaggio

i l  campi      ne  itAL IANO DELLA NBAil  campi      ne  itAL IANO DELLA NBA
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ci riempie di gioia. Siamo in un campo bel-
lissimo.

Tu da ragazzino come loro frequentavi 
posti come questo? E magari sognavi già 
di diventare un campione...

Assolutamente, io sono cresciuto giocando 
al campetto del mio paese. Da piccolissimo, 
avevo al massimo dieci anni e andavo a gio-
care da solo e in un campetto come questo 
ho affrontato le prime sfide, anche con ra-
gazzi più grandi di me.  Oggi da professioni-
sta dico che è giusto sperare in grande.

Quindi consigli l'esperienza al campetto.

Avere l'occasione di giocare fuori dalle mura 
di casa è un'opportunità incredibile: ti aiuta a 
fare nuove amicizie, a stimolare il confronto 
e ti fa conoscere cosa significa la voglia di 
vincere ogni sfida. 
Ho conosciuto ragazzi al campetto e anche 
dopo venti anni siamo rimasti amici.

Chi ti aveva incontrato a Torino ti aveva visto 
allenarti per il preolimpico ma considerando 
la mancata qualificazione, questa città non 
ha portato bene. 
Oggi sei qui prima del Mondiale... 

Speriamo bene, dai, sono molto carico e non 
vedo l'ora di tornare a indossare la maglia 
della Nazionale (L'appuntamento con il Mon-
diale di settembre). 

È davvero una manifestazione molto bella. 
Ricordo ancora il 2006, quella partita contro 
gli Usa che come dicono tutti mi ha messo 
sulla bocca degli osservatori Nba. Ero molto 
nervoso, ero abituato a vedere quei giocatori 
solo in tv e invece me li sono trovati davanti. 
Ricordo che il primo tiro è entrato e quanta 
fiducia mi ha dato. È stata una partita impor-
tante.

Questo che Mondiale sarà?

Mi aspetto che questo sia ad un livello più 
alto di quello del 2006, anche perché ades-
so ogni squadra ha almeno 2-3 giocatori 
Nba. Io sono contentissimo di tornare in Na-
zionale: spero di fare qualcosa di importante 
per l’Italia e per noi stessi. 

Le polemiche della scorsa estate?

Acqua passata, l’importante è andare in Na-
zionale. Avrò occasione di conoscere bene 
il c.t. Sacchetti, di cui tutti mi parlano bene. 
Il gruppo storico non è ancora riuscito a fare 
risultati importanti: dobbiamo arrivare pronti 
per cercare di fare qualcosa di positivo.

Hai nostalgia del campionato italiano?

No, adesso no, il mio mondo e là poi vedia-
mo fra un paio di anni.

Stagione soddisfacente?

Siamo partiti senza playmaker titolare ed è 
stata una stagione molto altalenante: siamo 

MARCO BELINELLI
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partiti male e poi ci siamo ripresi, direi che 
è stato un anno un po' particolare. Siamo 
comunque riusciti ad andare ai play off lot-
tando con Denver che ha meritato di andare 
avanti perché è una squadra giovane e che 
ha voglia di vincere e noi abbiamo ancora 
del lavoro da fare per migliorare. 

Il tuo obiettivo con la Nazionale?

Difficile rispondere adesso alla vigilia del 
Mondiale ma ovviamente vincere qualcosa 
con quella maglia è una di quelle cose a cui 
penso sempre e che mi piacerebbe tanto. 

Vi sentite spesso con Gallinari? 
Magari adesso che c'è di mezzo il Mondiale 
un po' di più?  

Certo, anche lui ha tanta voglia di far bene 
ma questa non è una novità: anche in pas-
sato la voglia c'era... Ma in questo momento 
sento che si è alzata l'asticella e abbiamo 
qualcosa di concreto da giocarci. 

Il primo turno ti sembra abbordabile?

Ma sai la Serbia non è un avversario facile e 
tutte le squadre sono molto forti. 

Sei più formica o cicala, cioè 
che rapporto hai con il risparmio?

Diciamo a metà perché mi piace spendere 
ma anche mettere via qualcosa. 

Ti trovi bene a vivere negli Stati Uniti?

Dal 2007 ho cambiato molte città ma direi di 
sì, anche se tornare in Italia da italiano mi fa 
sentire sempre molto orgoglioso. 
Ho fatto molta fatica ad ambientarmi nel mon-
do americano nei Golden State Warriors 
e Toronto Raptors. Anche se sei molto mo-
tivato e pieno di voglia di giocare, ci si trova 
di fronte alla gestione di mancanze affettive 
importanti. 

Cosa ti manca dell'Italia 
e di San Giovanni in Persiceto?

Del nostro Paese direi il mangiare e invece 
del mio paese le amicizie e gli affetti, quelli 
veri che restano una vita. 

Non è che cambierai di nuovo casacca?

Ma sai in NBA non si può mai dire. Ho un 
altro anno di contratto con San Antonio e 

spero di rimanere ancora lì. Perché io con gli 
Spurs voglio vincere ancora, come nel 2014. 

Ti senti ancora il Rocky del basket?
I tifosi dei Golden State Warriors hanno da 
subito cominciato a chiamarti così, 
tirando giù il palazzetto con i cori, 
e alla fine ti è rimasto addosso.

La somiglianza non mi dispiace, poi Rocky 
non è un brutto ragazzo.

PROTAGONISTI



http://www.europabenefits.it/
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di Benedetta Breveglieri

Il Pianeta è in gabbia: l’ecosistema globale 
non tollera più l’inquinamento atmosferico, 
l’aggressione alla terra e al mare, 
la tossicità delle plastiche.
I Governi del mondo sono costantemente 
seduti ai tavoli dei summit, 
ma una soluzione non c’è ancora.

“Ci state rubando il futuro” è la frase mani-
festo della ragazzina svedese Greta Thun-
berg che con altri attivisti ha fondato il mo-
vimento a favore dell’ambiente “Fridays for 
future”. Fridays perché tutto è cominciato 
un venerdì di Agosto, quando Greta ha de-
ciso di sedersi sulle scale del Parlamento 
svedese con un cartello scritto da lei ed 
uno sciopero individuale sulla crisi clima-
tica mondiale. 
Da quel venerdì, tutti i venerdì a seguire, 
molti paesi del mondo e molti attivisti han-
no aderito al grido di Greta. La rivendica-
zione che sotto forma di un lungo discorso, 
la stessa Greta ha letto di fronte ai governi 
delle Nazioni Unite, è la protesta di anni di 
negoziati falliti, di mari inquinati dalle per-
forazioni petrolifere, di foreste massacrate 

APPROFONDIMENTI

e terre sventrate senza nessun altra ragio-
ne se non quella del profitto. Il pensiero di 
Greta e degli attivisti ambientali non è solo 
mirato al rispetto dell’ambiente di oggi, ma 
alla preservazione dello stesso per il futu-
ro di giovani che già ora si sentono scippati 
di una sicurezza che non dovrebbe essere 
messa in discussione. 
Anche le Nazioni Unite descrivono la situa-
zione come allarmante, tanto che il con-
sulente indipendente ONU Philip Alston 
ha dichiarato che “il cambiamento climatico 
minaccia di annullare gli ultimi cinquant’an-
ni di progressi nello sviluppo, nella salute 
globale e nella riduzione della povertà”. 
L’esperto australiano sostiene, infatti, che 
in base alle ultime ricerche, i Paesi più po-
veri sono maggiormente a rischio perché 
esposti a clima torridi, ed in mancanza di 
sufficienti quantità di acqua e cibo, sareb-
bero evidentemente più soggetti ad una 
dura lotta per la sopravvivenza. 
Una percentuale di un +75% è rappresen-
tata dai costi che i Paesi in via di sviluppo 
dovrebbero sostenere da qui al 2030, e 
questo nonostante siano proprio loro a ge-

Le Nazioni Unite avvertono: 
il pianeta rischia un apartheid climatico
L'attivista svedese Greta 
Thunberg, ha 16 anni,
si batte per lo sviluppo 
sostenibile e contro il 
cambiamento climatico.
È diventata un simbolo
ed ha seguaci in tutto 
il mondo.
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nerare il tasso più basso di CO2 al mondo 
(solo il 10% rispetto ai Paesi industrializzati). 
Tuttavia, noi non siamo comunque fuori 
pericolo e anche se gli Stati Uniti di Trump 
si sono bendati gli occhi, proprio il sesto 
rapporto dell’ONU sullo stato del pianeta 
dello scorso Marzo 2019, descrive il dan-
no al clima e all’ambiente come a dir poco 
inquietante. Eravamo presenti anche noi, 
l’Italia, al GEO6 (Global Environment Out-
look n.6) quando, nel Marzo scorso, oltre 
duecento scienziati di ben settanta Paesi si 
sono confrontati ad un tavolo per stabilire 
le linee guida che aiuterebbero i Governi 
di tutto il mondo a rispettare e migliorare 
gli obiettivi di salvaguardia ambientale. Lo 
studio del GEO6, durato ben cinque anni, 
ha incluso nella sua ricerca non solo il livel-
lo sostenibile globale di emissione di Co2, 
ma anche la sicurezza alimentare, la salute, 
lo spreco dell’acqua, l’inquinamento atmo-
sferico e quello dei mari. 
Durante il summit che si è tenuto a Nairobi 
su questo studio quinquennale, il tavolo si 
è focalizzato maggiormente sulla percen-
tuale di finanziamenti globali necessari per 
raccordare correttamente le misure eco-
nomiche, sociali ed ambientali che possa-
no evitare un disastro ecologico irreversi-
bile. Basta pensare alla cifra allucinante di 
decessi causati da un inquinamento discri-
minato: nove milioni di morti registrati solo 
nel 2015. Un’enormità. Oltre alla penuria 
d’acqua e cibo nei paesi poveri, i maggiori 
responsabili di questo disastro sono gli in-
quinanti presenti nei sistemi di irrigazione 
dell’acqua dolce. E’ dal 1990 che si lancia-
no allarmi sul peggioramento dell’acqua a 
causa di agenti patogeni, pesticidi, sedi-
menti, metalli e plastica di cui, e tutti noi 
ne siamo ben coscienti, si fa uso in modo 
spropositato ed inutile. Ma nulla cambia. 

Cosa fare da casa nostra dunque? 
Gli scienziati suggeriscono un modello di 
dieta alimentare sostenibile che ci condu-
ca a ridurre i rifiuti e ad un consumo di cibi 
più sani, che oltre ad allungare la nostra 
aspettativa di vita e a migliorarne la qualità, 
ridurrebbe l’inquinamento provocato dallo 
spreco alimentare e dai cibi tossici. 
Il 33% del cibo buttato nei depositi dell’im-
mondizia, ad esempio, è rappresentata da 
cibo commestibile e quindi “sprecato” da 
oltre il 50% dei Paesi cosiddetti ricchi. 
Non faremo un discorso sull’etica colletti-
va, ma di certo una riflessione sulla respon-
sabilità che abbiamo nel non distruggere il 
mondo in cui viviamo è doverosa. 
Ulteriore e salvifico consiglio degli esperti 
riguarderebbe la graduale riduzione, sino 
all’eliminazione, dell’uso di combustibili fos-
sili, spingendo invece la produzione di 
bioenergie e combustibili con ridottissi-
ma emissione di Co2. Le fonti energetiche 
sono alla base della cultura mondiale più 
ricca, ma sono anche quelle che non pos-
sono più essere consumate al ritmo attua-
le. È possibile, ma quanta volontà c’è nel 
combattere le multinazionali che le produ-
cono? Poca a quanto sembra. 
L’emissione dei gas alteranti ed un con-
sumo forsennato di energia sono anche 
gli autori del surriscaldamento del nostro 
pianeta. L’Accordo di Copenaghen dello 
scorso Dicembre, infatti, chiedeva l’impe-
gno di tutti a non superare il limite dei due 
gradi centigradi di riscaldamento climatico. 
Impegno da soddisfare entro il 2020. 

Greta Thunberg 
è la fondatrice 
di "Friday for Future".

LE NAZIONI UNITE AVVERTONO: IL PIANETA RISCHIA UN APARTHEID CLIMATICO
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Eppure gli esperti dichiarano che siamo an-
cora lontani. E non solo loro.

Il nostro astronauta Parmitano ha lanciato 
un appello, lo scorso 30 Luglio 2019, dal-
la Stazione Spaziale Internazionale per la 
missione Beyond, confermando che dallo 
spazio ci sono segni visibili del surriscalda-
mento della Terra. Parmitano ha dichiarato 
che in questi ultimi anni ha visto ghiacci scio-
gliersi e terre desertificarsi. “Noi dalla Sta-
zione - ha affermato - possiamo fare osser-
vazione e posso dire che ho visto, nelle foto 

mie e dei miei colleghi negli ultimi sei anni, 
davvero i cambiamenti. Ho visto i deserti 
avanzare, ho visto i ghiacci squagliare. Spero 
che il nostro sguardo possa essere condiviso 
per allarmare la gente verso il nostro nemi-
co numero uno: il riscaldamento globale. Ma 
anche dare una spinta ai leader per fare tut-
to il possibile per cercare di migliorare la si-
tuazione se non possibilmente invertirla. Non 
so se sia possibile invertire questo trend, ma 
sicuramente dobbiamo fare il possibile per 
rallentarlo e fermarlo”. 
Le ricerche condotte ad oggi da Parmita-
no possono essere un supporto impor-
tante agli studi ambientali internazionali, 
così come quelle che farà prossimamente 
su Marte e sulla Luna. Attraverso gli scatti 
prodotti ad alta definizione, gli astronauti 
hanno infatti verificato che la tendenza del 
riscaldamento globale ad aumentare non è 
purtroppo una tesi complottistica. 
E in attesa del vertice ONU di New York at-
teso nei prossimi giorni di Settembre con 
Greta Thunberg che attraverserà l’Atlantico 
ospite della barca a vela di Pierre Casira-
ghi, possiamo anche noi, semplicemente 
da casa, cominciare o continuare, la nostra 
lotta per l’ambiente.
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Luca Parmitano, 42 anni,
è il primo italiano al 
comando della Stazione 
Spaziale Internazionale.

APPROFONDIMENTI
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B A R B A R A  O D E T T OA colazione con

occola golosa, dolce pausa tra la
calma della notte e la frenesia del giorno: 

la colazione, secondo me. 
Il momento migliore per due chiacchiere rilassate con Pietro Genuardi.

C

Ci sono attori che sanno rimanere umili e che analizzano 
la propria carriera con lucidità. Pietro Genuardi è uno di 
loro. Conosciuto dal pubblico per aver interpretato Ivan 
Bettini in “CentoVetrine”, nonostante la notorietà dice di 
non aver mai fatto il provino che gli ha cambiato la vita. 
Eppure sono tante le produzioni famose che lo hanno visto 
impegnato: da “La famiglia Ricordi” di Mauro Bolognini a 
“L'ispettore Anticrimine” di Paolo Fondato.  

Quando hai deciso di voler recitare?

Ho iniziato facendo il ballerino a Milano. In quel periodo 
stavano nascendo le TV private e ho preso parte a diversi 
programmi. Avevo espresso alla fidanzata di allora, una 

coreografa, il desiderio di recitare e lei mi aveva iscritto a 
due scuole. Ho scelto il Piccolo Teatro di Strehler e suc-
cessivamente ho recitato come protagonista in tre film 
prodotti da Dario Argento: “Killer Crocodile”, diretto da 
Larry Ludman, “Hells Gate” da Umberto Lenzi e “Paganini 
Horror” da Luigi Cozzi. Ho scoperto di recente che in Ame-
rica sono dei veri cult.

Poi sono arrivate le soap...

Ho partecipato a “Vivere”, ma a farmi conoscere al pubbli-
co è stata “CentoVetrine”. Lavorare in una soap opera non 
è banale perché reciti fino a quattordici scene al giorno 
che devono produrre risultati importanti per lo share e 
per la rete televisiva. Grazie a questo impegno ho potuto 
far studiare mio figlio in America e in Australia, anche se 
mi chiedo come sarebbe stata la carriera se avessi fatto 
scelte diverse. Non recrimino nulla, ma sono oggettivo.

Hai partecipato a “Show Me What You Got”, vincitore del 
65° Taormina Film Fest. Come è stata questa esperienza?

Il rapporto con Svetlana Cvetko, la regista, e con David 
Scott Smith, il produttore, è stato straordinario. Lei è una 
ragazza ricca di entusiasmo che vanta una lunga lista di 
documentari applauditi dalla critica. Ama fare questo la-
voro ed è al di fuori dello show business, per cui è libera 
dai condizionamenti. Il film si basa su delle dinamiche di 
recitazione molto profonde ed ho lavorato con un grup-
po di attori che stimo moltissimo: da Cristina Rambaldi a 
Mattia Minasi, da Giusy Frallonardo a Neyssan Falahi sino 
ad Anne Brochet che ha vinto due premi César. 

Tu sei anche nel cast di “Brave Ragazze” 
di Michela Andreozzi. Qualcosa da dichiarare?

Michela è una bravissima attrice, ma è nata per fare la re-
gista. Questo è solo il secondo film che dirige, eppure ha 
una tranquillità, un gusto e un entusiasmo che sono dav-
vero rari. È attenta alla preparazione e non lascia niente al 
caso. Pensa che abbiamo fatto un piano sequenza molto 
lungo e i ciack sono stati solo due: il primo era già perfetto 
e il secondo lo abbiamo girato per precauzione. 
Nel film recitano delle vere teste di serie: Ambra Angioli-
ni, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Stefania Sandrelli, Luca 
Argentero e Max Tortora. Lei ha gestito questo gruppo di 
attori in maniera strepitosa. La stimo davvero moltissimo.

La colazione per te è...?

Caffè Canova Tadolini in via del Babuino a Roma.

OSPITI
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PROTAGONISTI

Passa con disinvoltura dal cinema alla ra-
dio, dal teatro alla stesura di un libro. 
La sua agenda è fitta di impegni sino a fine 
2019 e già guarda all’anno che verrà. Per 
l’attrice, regista e scrittrice la vita va vissu-
ta intensamente e non solo a parole, ma 
con azioni concrete. 

L’artista romana è un concentrato di entu-
siasmo, energia e determinazione. Laureata 
in Lettere e Filosofia, successivamente ha 
conseguito il diploma in Sceneggiatura te-
levisiva alla Scuola Holden di Torino.
Curiosa e poliedrica, da ragazza ha lavora-
to in TV con Gianni Boncompagni nelle re-
dazioni di “Domenica In” e “Non è la RAI”. 
Oltre ad aver partecipato a numerosi pro-
grammi radiofonici in onda su Radio2, Ra-
dio1 e Rds, è stata protagonista di telefilm 
come “La squadra” e “Distretto di polizia” e 
l'abbiamo applaudita a teatro in commedie 
quali “Dramma della gelosia”, per la regia 
di Gigi Proietti, o “Nemici di casa” e “Dop-
piacoppia” con Max Tortora. 
Al cinema ha preso parte a pellicole del ca-
libro di “Basilicata Coast to Coast” di Rocco 
Papaleo, “Com'è bello far l'amore” di Fau-
sto Brizzi, “Finalmente la felicità” di Leonar-
do Pieraccioni e “Ti sposo ma non troppo” 

di Gabriele Pignotta. Tra i tanti registi che 
l’hanno scelta per le loro commedie di suc-
cesso ci sono anche Massimiliano Bruno, 
Paolo Genovese e Carlo Vanzina. Nel 2014 
ha diretto “Dietro Un Grande Uomo”, il cor-
tometraggio scritto in collaborazione con il 
marito Massimiliano Vado dove è stata pro-
tagonista accanto a Luca Argentero. 

Nel 2017 ha scritto e diretto l’opera prima 
“Nove lune e mezza”, che ha interpretato 
con Claudia Gerini, e l’anno successivo è 
stata applaudita per la commedia “Figlie 
di Eva” a fianco di Maria Grazia Cucinotta e 
Vittoria Belvedere e per la regia di Massimi-
liano Vado. Infaticabile e desiderosa di ci-
mentarsi anche in nuovi settori, sempre nel 
2018 ha pubblicato il libro “Non me lo chie-
dete più. #childfree. La libertà di non vo-
lere figli e non sentirsi in colpa”, edito da 
HarperCollins. Il testo, ironico e garbato, ri-
vendica il diritto di non volere un figlio e di 
sentirsi ugualmente una donna appagata. 
In ottobre Michela Andreozzi sarà invece 
sugli schermi con “Brave ragazze”, il secon-
do film che la vede alla regia e che conta un 
cast tutto femminile, e nuovamente a teatro. 
Perché la routine non è decisamente nel suo 
DNA, come ha raccontato a Plus Magazine.

Michela Andreozzi

di Barbara Odetto

“HO PAURA DI ANNOIARMI”
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Il segreto per passare con disinvoltura dal 
teatro al cinema alla televisione?

La curiosità. Ho paura di annoiarmi e quindi 
voglio sperimentare e mettermi continua-
mente alla prova. 

Quale forma espressiva 
ti rappresenta meglio?

Mi piace stare dietro la macchina da pre-
sa perché sono una control freak e voglio 
gestire ogni cosa. Nella vita quotidiana può 
essere visto come un disturbo della perso-
nalità, ma nella regia è utile avere la super-
visione di tutto.

Ti riascolteremo in radio?

Mi piacerebbe perché mi manca, ma pur-
troppo non ho tempo da dedicarle. Oltre 
al teatro e al cinema, in estate sono stata 
tra i giudici del programma “Cortesie per gli 
Ospiti Bed and Breakfast” in onda su Real 
Time e in autunno sarò impegnata a teatro.

Il tuo libro è una dichiarazione di 
indipendenza da certi stereotipi femminili. 
È autobiografico?

Nasce da una riflessione sul rapporto con 
la maternità. Credo che una donna, a pre-
scindere che sia realizzata o meno sul la-
voro, possa scegliere liberamente di non 
avere figli. Nel testo ho rivendicato il diritto 
di essere una persona prima ancora che 
una femmina che deve procreare e l'ho fat-
to con umorismo.

Progetti per questa ultima parte del 2019?

Il 10 ottobre esce “Brave ragazze”, il mio se-
condo film. Alberto Manni ed io abbiamo 

scritto la sceneggiatura, che si rifà ad un 
caso realmente accaduto in Francia negli 
Anni ’80. Noi lo abbiamo ambientato a Gae-
ta ed oltre a me nel cast ci sono Ambra An-
giolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Stefa-
nia Sandrelli, Luca Argentero e Max Tortora. 
La pellicola racconta di quattro donne che 
si travestono da uomini per fare delle rapi-
ne. È un tema nuovo che non è mai stato 
raccontato al cinema e che metaforica-
mente descrive la condizione femminile. 
Spesso infatti il gentil sesso deve assumere 
atteggiamenti mascolini per farsi ascoltare 
o raggiungere degli obiettivi.

Niente teatro?

Assolutamente sì! 
Sarò di nuovo in tournée con “Figlie di Eva” 
insieme a Maria Grazia Cucinotta e Vittoria 
Belvedere. La commedia, che racconta la 
storia di tre donne in crisi per amore di un 
uomo senza scrupoli, lo scorso anno ha re-
gistrato 59 sold out su 60 date. 
Spero di replicare anche nel 2019.

MICHELA ANDREOZZI

Michela Andreozzi con
le altre due protagoniste
della commedia teatrale
"Figlie di Eva":
Maria Grazia Cucinotta
e Vittoria Belvedere.

Le protagoniste del film
"Brave ragazze",
seconda esperienza
alla regia di Michela.

Un primo piano di
Michela Andreozzi.
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Un secolo dopo, grazie agli enormi passi 
avanti fatti dal servizio sanitario nazionale 
inglese, non è più necessaria l’abnegazio-
ne di un manipolo di volenterose per dare 
alla luce nuove vite.
Perlomeno non lo è più in Gran Bretagna.
Perché il rischio si è spostato in altre zone 
del mondo ed è oggi la Nigeria il paese 
dove è più probabile che mamma e neo-
nato rischino la vita. In quel paese africano, 
circa 58 mila mamme muoiono ogni anno 
al momento del parto e 240 mila neonati 
non sopravvivono oltre il mese successivo.
Se pure la Nigeria è il più ricco stato dell’A-
frica in termini di prodotto interno lordo, 
contemporaneamente occupa il quarto 
posto al mondo per mortalità delle parto-
rienti, con punte ancora più alte nel nord- 
est del paese, dove da oltre un decennio 
imperversa BokoHaram, il movimento isla-
mista rivoluzionario.
Nonostante la situazione fosse già grave 
prima dell’inizio della guerra civile, con lo 
scoppio di quest’ultima, i circa 200 medici 
rimasti scapparono a gambe levate, ren-
dendo particolarmente difficile una situa-
zione già precaria.

Call the Midwife (Chiamate l'ostetrica) è sta-
ta una serie televisiva della BBC che ha ot-
tenuto un enorme successo, anche sulla 
piattaforma Netflix. Racconta le peripezie 

di un gruppo di infermiere 
nell’Inghilterra dell’inizio del 
secolo scorso, che aveva-
no il compito di assistere 
le partorienti nei sobbor-
ghi operai di Londra.

ORIZZONTI
di Mauro Bossola

CALL THE (FLYING) MIDWIFES
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clinica di Ngala, nonostante queste terribili 
notizie ha detto che non intende abbando-
nare il suo lavoro: “Se non ci fossimo più noi 
qui cosa accadrebbe alle donne incinte? E ai 
neonati? Senza il nostro aiuto sarebbe persi-
no peggio che con BokoHaram”.

Oggi, l’UNICEF riporta come non siano ri-
maste che un pugno di ostetriche, in Mai-
duguri, che stanno facendo fronte a circa 
250mila parti all’anno, con una mortalità di 
oltre 1500 neonati su 199 mila.
Le ostetriche, reclutate in tutta la Nigeria, 
lavorano su turni per quattro mesi con una 
settimana di riposo e molte spendono più 
tempo nell’andare e tornare dalle loro città, 
che per riposarsi.
Ma non è per questo che sono chiamate 
“The Flying Midwifes”, le ostetriche volanti.
Piuttosto perché molti campi dei rifugiati si 
trovano in zone di guerra e sono quindi ac-
cessibili esclusivamente per via aerea.
E se all’inizio di questa professione nessu-
na di esse aveva mai preso un aereo in tutta 
la vita, ora passano da un aereo ad un eli-
cottero con la disinvoltura con cui in città si 
passa dalla metro al bus.
Il loro lavoro è eroico come quello delle 
loro colleghe britanniche di inizio 900, che 
continuarono a fare il loro dovere anche 
sotto le bombe naziste.
Infatti, BokoHaram, nonostante gli sforzi 
del governo nigeriano, minaccia tuttora la 
stabilità della regione e ancora nei primi 
mesi del 2019, il campo di Rann è stato eva-
cuato e decine di migliaia di rifugiati hanno 
raggiunto il vicino Cameroun, dopo che la 
clinica dell’UNICEF del campo era stata in-
cendiata e rasa al suolo.
Lo scorso anno due volontari e un medico 
sono stati vittime di un attacco terroristico 
che uccise 11 persone; ancora nel 2018 due 
infermiere furono rapite e successivamen-
te uccise dai terroristi.
Intervistata dal TIME, Dauda, una delle oste-
triche volanti di 28 anni in servizio presso la 

CALL THE (FLYING) MIDWIFES
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la scenografica area a tema con l’unico radu-
no di scope incantate e tanti punti food dedi-
cati dove assaporare a pieno l’atmosfera da 
notte delle streghe con deliziose caldarro-
ste fumanti, gustosi bretzel, dolcissimi mar-
shmallow, mele caramellate e bastoncini di 
zucchero filato. E per finire, squisite pozioni al 
gusto di birra e vin brulé per potersi dissetare.
Il 31 ottobre Leolandia ha in programma un 
evento con tanta atmosfera ma senza pau-
ra e divertimento prolungato fino alle 22 in 
compagnia della regina delle sigle dei carto-
ni animati Cristina D’Avena. Nella serata più 
stregata che ci sia, il parco ospita la cantan-
te amata da grandi e piccini, protagonista di 
uno speciale mini-live a tema che farà can-
tare e ballare tutti gli ospiti del parco al rit-
mo di alcuni dei suoi più grandi successi. Ad 
intrattenere gli ospiti anche lo scenografico 
spettacolo pirotecnico sulla Minitalia. Non 
mancheranno infine i personaggi dei cartoni 
animati preferiti dai bambini: Bing e Flop, 
gli amatissimi personaggi della pluripremia-
ta serie tv popolarissima tra i più piccoli, in-
contreranno grandi e piccini per scattare una 
coloratissima foto con loro e li faranno diver-
tire con un mini live show esclusivo. E anco-
ra, l’imperdibile area immersiva La Foresta 
di Masha e Orso, la prima e unica dedicata 
ai simpatici personaggi del famoso cartone 
russo, i PJ Masks - Superpigiamini i supere-
roi mascherati più amati dai bambini, i perso-
naggi di Miraculous™, le storie di Ladybug e 
Chat Noir, il Trenino Thomas a bordo dei suoi 
scintillanti vagoni blu.

Dal 28 settembre al 10 novembre Leolandia, 
il parco a tema numero 1 in Italia secondo Trip
Advisor, accoglierà grandi e piccini per l’uni-
ca festa delle streghe a misura di bambino. 
Ad animarla Mia Streghetta e Leo Stregone 
con il loro fumante pentolone carico di po-
zione magica del divertimento, HalLEOween 
Town, la città del vecchio West, trasformata 
da tonnellate di zucche giganti, streghette 
pasticcione, dispettosi fantasmini, buffi ragni 
e allegri pipistrelli. Gli ospiti potranno inoltre 
assistere ad un nuovo spettacolo musicale, 
un avvincente racconto ambientato in una 
misteriosa biblioteca, con protagonisti dei 
simpatici fantasmi: una produzione esclusi-
va che mette in scena coreografie e numeri 
acrobatici mozzafiato, interpretati da 30 arti-
sti e acrobati internazionali che, con colo-
rati costumi, cantano e ballano su musiche 
e testi originali in un contesto scenografico 
scintillante. A grande richiesta tornano inol-
tre gli show Vampiria e lo specchio magico, 
coinvolgente storia di una vampirella che, 
attraverso uno specchio, scopre l’allegro e 
scatenato mondo dei suoi antenati e Il se-
greto della Piratessa, emozionante racconto 
di una giovane pirata che farà di tutto per na-
scondere alla sua ciurma di essere una stre-
ga. Tantissime inoltre le animazioni itineranti 
che arricchiranno il programma della giorna-
ta, tra cui la straordinaria ed emozionante 
parata di HalLEOween con buffe streghette 
e allegri maghi dai coloratissimi costumi che 
sfileranno a ritmo di musica. 
Torna inoltre il Festival delle Scope Magiche, 

Leolandia invita 
grandi e piccini a vivere 
la magia di HalLEOween 
dal 28 settembre 
al 10 novembre, 
e il 31 ottobre si 
festeggia la notte delle 
streghe fino alle 22!

Leolandia 
Autostrada A4 (MI-VE) 
uscita Capriate,
Tel. 02/9090169   

www.leolandia.it

AZIENDE

A FINE SETTEMBRE ARRIVA HALLEOWEEN, 
L’UNICA FESTA DELLE STREGHE A MISURA DI BAMBINO

A partire da sabato 28, per oltre un mese il parco sarà “sotto incantesimo”
per un’atmosfera con tanta magia ma senza paura

http://www.leolandia.it/
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EVENTI

no un minor impatto ecologico. Dietro un 
formaggio naturale non ci sono solo latte, 
caglio e sale,  bensì un intero mondo fatto di 
pastori che ogni giorno riservano attenzio-
ne all’ambiente in cui vivono e al benessere 
degli animali che si nutrono di erba e fieno.
Saranno tre giorni affollati di assaggi, la-
boratori, incontri per  ascoltare le storie di 
casari e scoprire interessanti accostamenti 
per il proprio palato.
 
Il discorso del naturale non vale solo per il 
formaggio: Cheese 2019 si dedica ad una 
sfida più ampia che riguarda i salumi, i pani 
e i vini: i salumi prodotti senza l’ausilio di 
nitriti e nitrati, i vini senza solfiti e i pani a 
lievitazione naturale, destinando loro una 
piccola fetta di mercato. 
Su questi temi sono incentrate tre confe-
renze. Troviamo i caci naturali in degusta-
zione nella Gran Sala dei Formaggi mentre 
l’Enoteca, con le 600 etichette proposte 
dai sommelier Fisar, annovera anche una 
selezione delle migliori Triple A, che rag-
gruppa produttori biologici e biodinamici di 
tutto il mondo.
Come sempre a Cheese ci saranno la Piaz-
za del Gelato e la Casa Libera del Burro, le 
Cucine di strada e i Food Truck, la Piazza 
della Birra e i Chioschi regionali.
 
Nel 2017 si sono festeggiati i vent’anni 
dell’evento che ha segnato un record sto-
rico di pubblico con 300 mila presenze e 
quest’anno se ne aspettano altrettante.

Dal 20 al 23 settembre si svolgerà la dodi-
cesima edizione della più importante mani-
festazione internazionale dedicata ai formag-
gi a latte crudo e ai latticini, organizzata dal-
la Città di Bra e Slow Food con il sostegno 
della Regione Piemonte. 
Il  centro storico di Bra accoglierà casari e 
formaggiai provenienti da tutto il mondo 
per un momento di confronto sui principali 
temi legati alla filiera casearia che riguar-
dano gli aspetti sociali, culturali, agricoli e 
ambientali.  
L’edizione del 2019 punta sul tema ‘Natu-
rale è possibile’ riferendosi a tutta quella 
biodiversità invisibile composta da batteri, 
lieviti e enzimi per dimostrare che i formag-
gi naturali siano semplicemente più buoni, 
facciano meglio alla nostra salute e abbia-

di Paola Gomiero

CHEESE
2019

Evento gratuito per tutti 
Bra (CN)
20-23 settembre 2019 

Come arrivare

Treno: i luoghi dell’evento 
sono vicinissimi 
alla stazione di Bra.

Auto: dalla A6 
Torino-Savona 
uscita Marene Cherasco, 
direzione Bra; 
dalla A21 Torino-Piacenza 
uscita Asti Est;  

immettersi poi sulla 
A33 Asti-Cuneo, 
direzione  Alba 
e poi proseguire per Bra.

http://www.slowfood.it/


La
Piola 
del
Forno

Osteria atipica(*) piemontese dal 1966

Buon Appetito!

La famiglia Forno coccola i suoi clienti nella Piola fin dal 1966, 
allora aveva tanto di spillatrice di vino, 

con i sanguis pan e salam e le ancioe al verd.
La “Piola” è nel cuore della città, in via Mercanti 18
(angolo via Pietro Micca e vicino a Piazza Castello) 

è la tipica osteria piemontese, dove mangiare bene e bere meglio.

Nel tempo i modi sono cambiati, migliorati, 
seppure l’essenza e la passione siano gli stessi di 50 anni fa.

Oggi, come allora, si mangia genuino, 
si bevono vini e birre di qualità,

si vive un’atmosfera amichevole e ci si diverte.

La Piola del Forno ti accoglie con garbo,
proponendoti le sue eccellenze del territorio, 
sapori, gusti e aromi in un’atmosfera cordiale, 

dal piacevole gusto un po’ retrò.

Via dei Mercanti, 18 - 10122 Torino
lapiola@lapioladelforno.it - 011-2765696

www.lapioladelforno.it

La Piola del FornoPER TUTTI I SOCI
FABI PLUS

20% di sconto

(*) La cucina della Piola del Forno è sempre aperta, da mattina a sera, a qualsiasi ora.

http://www.lapioladelforno.it/
mailto:lapiola@lapioladelforno.it
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Dal 1932 alla 76esima edizione del 2019 ab-
biamo visto i più grandi volti del cinema lun-
go il famosissimo red carpet del palazzo del 
Cinema. Ed è proprio questo palcoscenico 
mediatico così importante e prestigioso che 
entra nell’immaginario comune grazie ai look 
che le dive internazionali scelgono di indos-
sare. Se l’outfit è giusto e colpisce, entra nella 
storia del  Festival  del Cinema.
Gli ingredienti per un red carpet riuscito sono 
sempre gli stessi: tacco dodici, designer d’ec-
cellenza, trucco e parrucco impeccabili. 
E così davanti alla Sala Grande sfilano il lusso 
e l’eleganza più sfrenata di abiti disegnati da 
grandi stilisti impreziositi da gioielli ricercati.
Ecco i migliori look delle star che hanno sfi-
lato a Venezia negli ultimi anni.

di Paola Gomiero

Gli outfit
più belli degli
ultimi anni

IN PRIMO PIANO

Alessandra Mastronardi 
in Armani - Madrina 
ultima edizione    
76a mostra del cinema 
di Venezia dal 28 agosto 
al 6 settembre 2019.

SOTTO, DA SINISTRA A DESTRA

2018 Lady Gaga alla 
75a edizione in una nuvola 
di piume rosa firmata 
Valentino per presentare  
‘A star is born’ 
diretto da Bradly Cooper.

2014 Emma Stone alla 
71a edizione alla 
presentazione di ‘Birdman’ 
di Innarritu, film di 
apertura della mostra.

2012 Laetitia Casta 
- componente giuria alla 
69a edizione - in pizzo 
nero e trasparenze di 
Dolce&Gabbana.

2010 Natalie Portman 
alla 67a edizione in 
Chiffon rosso di Rodarte 
alla presentazione 
del film ‘Il cigno nero’.

EVENTI



https://www.hiltonhotels.it/italia/doubletree-by-hilton-turin-lingotto/
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B
MODA DONNA

Fashion    tyle
Appunti di Moda a Cura di Barbara Odetto

omantica, sportiva, bon ton, rock... 
ogni donna è un mix di personalità che cambiano 

dall’alba al tramonto. Giocare con la moda è un must 
e Plus Magazine vi suggerisce look e stili diversi. 

     Buon divertimento!

Il marrone, si sa, è un classico dell’autunno. 

Lontano dall’essere noioso e ripetitivo, 

si declina in tantissimi modi ed è sempre innovativo. 

Gli accessori? 

Assolutamente vietato non indossarli, 

anche perché giocano un ruolo fondamentale e sono 

il vero passe partout di stagione.

ROWN ATTITUDEB

Tuta Dolce&Gabbana

Borsa Bagghy

Cappotto Giuliva Heritage Collection

Occhiali da sole Dior

Orecchini Anna Sheffield

Anello Chaotica

Scarpa Gianvito Rossi
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Con la rentrèe la vostra agenda 

è ricca di appuntamenti mondani? 

Siete divise tra vernissage e cocktail party? 

Et voilà per voi un look giocato sui toni freddi, 

ma di grande effetto. 

Intramontabili il nero e il silver che, abbinati insieme, 

vi renderanno la protagonista assoluta 

di ogni appuntamento cool.

 ERNISSAGE    V

Giacca Armani Privé

Scarpe Baldinini

Borsa Baldinini

Abito Victoria Beckham

Anello Romano

Orecchini Romano
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MODA DONNA

Fashion    tyle

Chi l’ha detto che con l’abbassamento delle temperature 

scende la voglia di moda? 

Anzi, giocare con gli outfit e con i colori 

diventa ancora più importante e terapeutico. 

Via libera quindi alla fantasia 

e alla voglia di osare con look originali 

e, perché no, dal sapore gipsy.

NEW      IPSYG

Scarpe Baldinini

Borsa Baldinini

Jeans Balmain

Giubbino Balmain

Occhiali Silhouette

Sottogiacca Ganni

Anello Deborah Pagani
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Volete un autunno grintoso? 

Al vostro guardaroba richiedete carattere e determinazione? 

Niente di meglio di un look giocato all’insegna del rock, 

ma rivisitato in versione lady. 

Il chiodo si abbina al minidress ed è subito moda. 

Bad girl, ma con stile…

Appunti di Moda a Cura di Barbara Odetto

    OCKR

Stivaletti Aquazzurra

Bracciale Colette Jewlery

Borsa Balenciaga

Giubbino Acne Studios

Abito Alexander McQueen

Orecchini Tuttigufi

Occhiali Alexandre Vauthier



44 SETTEMBRE 2019 |  PLUS MAGAZINE

Fashion    tyle

Niente di meglio di un long week end 

per affrontare la nuova stagione con il giusto sprint. 

Se il business richiede da subito impegno e velocità, 

concedetevi un fine settimana in campagna 

tra il profumo dei boschi e il silenzio della natura. 

Per voi un look in perfetto stile countryman, 

rivisitato però in chiave attuale. 

Buon relax, all’insegna dello stile!

   UONTRYSIDEC

MODA UOMO

inalmente anche l’uomo può e vuole 
essere trendy. Perché lo stile 

si riconosce dai particolari e la voglia di moda

     conquista anche lui...

Blazer Giannetto Portofino

Camicia Giannetto Portofino

Sciarpa Kinloch

Occhiali da sole Eyepetizer

Orologio Proff

Scarponcino Timberland

Pantaloni Gant
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Il sole e il mare sono un ricordo? 

Il fresco dell’autunno è già nell’aria? 

Ricominciate la nuova avventura professionale con il giusto twist, 

magari scegliendo un look capace di valorizzarvi 

e che unisca praticità e buon gusto. 

Sono necessari pochi capi basici abbinati in maniera nuova 

e tanta voglia di fashion. Provare per credere.

Appunti di Moda a Cura di Barbara Odetto

Some images on Mytheresa e on Luisaviaroma. Images courtesy Trendfortrend

  ACK TO THE      FFICEB O

Camicia Giannetto Portofino

Capospalla Giannetto Portofino 

Jeans Tramarossa

Occhiali Henau

Cravatta Kinloch

Stilo Montegrappa

Orologio Tendence

Mocassino Dr Martens
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Quattro temi cari all'artista si susseguono nel 
percorso di visita e agevolano la sua cono-
scenza: il Tempo, gli Involucri, la Religione e 
le Metamorfosi. 
“La Persistenza degli Opposti” è un viaggio 
pensato per rappresentare i dualismi con-
cettuali dell’arte di Dalí, che era un uomo di 
opposti. La sua operazione artistica (fondere 
idee apparentemente contrarie) è l’espres-
sione del grande dualismo fra razionale e 
irrazionale che pervade la sua opera.
Il tempo per Dalì è una costante incostante.
È impossibile ormai, con le scoperte scien-
tifiche del ventesimo secolo, interpretare il 
tempo come qualcosa di fisso. La relatività 
permea tutto, e porta con sé la paura della 
morte, del trascorrere del tempo, e le ansie 
dell’uomo moderno.
Il contrasto esterno/interno è in accordo 
con la concezione psicologica per cui gli 
individui costruiscono difese protettive (la 
durezza) intorno alla vulnerabile psiche (la 
morbidezza). Il riccio di mare, figura pregna 
di significato per l’artista, con il suo esosche-

È una mostra in programma fino al 30 novem-
bre 2019, al Complesso Rupestre di Madonna 
delle Virtù e San Nicola dei Greci a Matera.
Matera ha vinto la sua sfida più grande ed è 
stata eletta Capitale Europea della Cultura 
per l'anno 2019. Una delle città più antiche 
del mondo, dopo un passato di luci ed om-
bre e dopo aver rischiato di essere abbattuta 
da una legge, si proietta e si apre al futuro.
Matera è la città di pietra della Basilicata.
Fra le tante mostre ed attività che faranno 
da contorno a questo anno indimenticabile, 
“Salvador Dalì - La Persistenza degli Opposti” 
presenterà circa 150 opere tra sculture gran-
di e piccole, illustrazioni, opere in vetro e arre-
di dell'artista, coniugate a una serie di esibi-
           zioni multimediali che rendono il  per-
     corso multisensoriale.
Dallo scorso dicembre la mostra ha già con-
seguito un successo di visitatori. Mi piace 
presentarla, nell’ultima parte del suo per-
corso, per la poliedricità di un artista che a 
Matera trova una perfetta collocazione spa-
zio-temporale.

LA PERSISTENZA DEGLI OPPOSTI

di Ezio Marinoni
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SALVADOR DALÌ - LA PERSISTENZA DEGLI OPPOSTI

letro irto di spine ne è un esempio. La religio-
ne ha giocato un ruolo centrale nella vita del 
pittore, dagli Anni Cinquanta in avanti.
Dalì aveva sviluppato la cosiddetta “mistica 
nucleare” dopo l’esplosione atomica del ’45. 
Iniziò a reinterpretare figure religiose attra-
verso l’utilizzo di concetti scientifici e giochi 
spaziali. “A un ex surrealista non può capitare 
niente di più sovversivo che diventare mistico 
e saper disegnare. Io vivo al momento en-
trambi questi tipi di forza”.
In lui si sovrappongono due universi: quello 
della realtà pura, atavica e geologica e quel-
lo della coerenza soggettiva del mondo oni-
rico. La corrente surrealista rappresentava i 
processi dell’inconscio, proiettando libera-
mente pensieri, immagini e parole senza al-
cun freno inibitorio, indebolendo i confini tra 
mondo onirico e mondo reale. 
L’avanzare dell’età ha coinciso con la sua 
piena maturazione artistica e uno sguardo 
che si è allargato al mondo intero e a tutte le 
componenti dell’essere umano.
Anni fa, durante un viaggio in Spagna, vol-
le visitare la sua casa-museo. “E’ stato come 
scendere all’inferno e riemergere, vivendo in 
un breve spazio di tempo le emozioni della 
mia vita, trasfuse nelle immagini artistiche che 
mi passavano davanti agli occhi.”
Non si può rimanere indifferenti a Dalì, incon-
trarlo significa uscirne trasformati.

La vita segreta. Diario inedito 
(a cura di Gala Dalì), L'Ippocampo 2012.
Fra la poetica rievocazione dell'infanzia in 
Russia e le pagine lirico-visionarie del pe-
riodo americano, gli inediti di Gala svelano 
l'intimità di una donna misteriosa che fu la 
musa del Surrealismo, moglie di Paul Eluard 
e poi di Salvador Dalì, alimentando negli anni 
un'autentica leggenda. 
Scoperti nel 2005 in uno scrigno del castel-
lo di Pùbol, in Catalogna, dove Gala morì nel 
1982, i frammenti del manoscritto sono sta-
ti raccolti e riordinati in quaderni. L'edizione 
riporta il fac-simile degli appunti originali, 
spunti onirici che ci rivelano della mitica Gala 
un'imprevista e pudica sensibilità. 

Salvador Dalì - La ricerca dell'immortalità, 
regia di David Pujol, 2018.
Salvador Dalì nasce da una famiglia borghe-
se a Figueres, in Spagna, nel 1904. 
Dopo aver studiato e lavorato in un'Europa 
sperimentale e attivissima dal punto di vista 
artistico e culturale. Dalì vive tra Madrid, Pa-
rigi e, successivamente, Londra e New York, 
ma il richiamo della sua terra d'origine non lo 
abbandonerà mai; si trasferisce a Cadaqués, 
località sul mare dove costruisce negli anni 
la casa-studio che oggi è un luogo di culto e 
pellegrinaggio turistico e artistico.
Da questo magma prende forma il documen-
tario “Salvador Dalì - La ricerca dell'immortali-
tà”, il cui punto forza è la ricca ricerca di imma-
gini fotografiche in bianco e nero d'archivio, 
che mostrano il giovane Dalì, quasi inedito. 

Salvador e Gala Dalì
ritratti per la copertina
della rivista Life.

La locandina del
documentario dedicato 
a Salvador Dalì 
in occasione del 30°
Anniversario della morte.
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Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre
Regia: Thurop Van Orman
Data uscita: 12/09/2019
Cast: Awkwafina, Dove Cameron, Bill Hader, Peter Dinklage, Tiffany Haddish, etc. 

Trama. I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano nei cinema con una 
nuova avventura. 
All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro iso-
le, Red, Chuck, Bomb, e Grande Aquila recluteranno la sorella di Chuck, Silver e si 
uniranno alla squadra dei maialini, Leonard, il suo assistente Courtney e il tecno-
logico Garry per giungere a una tregua e creare un’improbabile supersquadra per 
salvare il loro territorio.

Joker
Regia: Todd Phillips
Data uscita: 03/10/2019 
Cast: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, etc.

Trama. Todd Philips porta al cinema la genesi dell’iconico Joker, mostrando al 
grande pubblico la sua storia da uomo comune ignorato dalla società, che lo por-
terà a ribellarsi all’indifferenza di massa, plasmando il suo poliedrico alter ego. 
Prima di Joker, c’era un uomo, Arthur che negli anni ’80 si guadagnava da vivere 
improvvisandosi clown, registrando però uno scarso successo. Ciò che davvero 
lo tormentava però non era la modestia dei suoi guadagni, ma la società dura e 
squallida nella quale si ritrovava a vivere.
La storia di un personaggio tenuto nell’ombra sia dai fumetti che dal cinema, 
quest'anno conquista finalmente la ribalta.

Terminator - Destino oscuro
Regia: Tim Miller
Data uscita: 31/10/2019 
Cast: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, etc. 

Trama. Il film è il sequel diretto di “Terminator 2 - Il giorno del giudizio”, uscito nelle 
sale cinematografiche nel lontano 1991, andando ad oscurare tutti i capitoli suc-
cessivi usciti fino ad ora.
Sarah Connor si ritrova di nuovo al centro della vicenda, dovendo salvare una gio-
vane ragazza di nome Dani Ramos la cui vita è messa in pericolo da un nuovo 
Terminator modificato in metallo liquido, che la Skynet ha inviato dal futuro.
Nel film ritroveremo il leggendario Terminator interpretato da Arnold Schwarze-
negger e ci sarà anche il ritorno di Edward Furlong nei panni di John Connor.

Rambo V - Last blood
Regia:  Adrian Grunberg
Data uscita: 26/09/2019
Cast: Sylvester Stallone, Paz Vega, Sheila Shah, etc. 

Trama. A 37 anni di distanza dal primo film, con il quinto capitolo del franchise cult 
“Rambo”, Sylvester Stallone veste di nuovo i panni di John, il veterano di guerra ed 
ex soldato delle forze speciali americane.
Dopo un'esistenza trascorsa a combattere nemici, dai soldati russi in Vietnam e 
Afghanistan ai brutali soldati birmani, John Rambo torna a casa, in Arizona, per oc-
cuparsi del ranch di famiglia, convinto di poter cominciare finalmente una vita più 
serena. Ma la battaglia sembra essere scritta nel suo destino, perché ben presto 
dovrà scontrarsi con nuovi avversari. Si tratta dei membri di un pericoloso cartello 
messicano impegnato nel traffico sessuale di donne dell'Est.

RECENSIONI
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Morgana. Storie di ragazze che 
tua madre non approverebbe
di Michela Murgia, Chiara Tagliaferri
Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da collocare.  Sono le die-
ci donne raccontate in questo libro e battezzate da una madrina d'eccezione, 
la Morgana del ciclo arturiano. Da Vivienne Westwood all'ex pattinatrice Tonia 
Harding, da Shirley Temple alle sorelle Bronte, a Marina Abramovich, Santa Ca-
terina, Moana Pozzi, Moira Orfei, Grace Jones e le donne di “Game of Thrones”. 
Nessuna di queste è una donna esemplare, nessuna incarna la natura gentile e 
sacrificale del femminile. 
Dieci storie di donne anticonformiste, scomode, spesso antipatiche, talentuosis-
sime. Nelle pagine di questo libro è nascosta silenziosamente una speranza: che 
ogni volta che la società ridefinisce i termini di accettabilità della libertà femmi-
nile, arrivi una Morgana a spostarli ancora e ancora, finché il confine e l'orizzonte 
non saranno diventati la stessa cosa.

Impossibile
di Erri De Luca
A quarant’anni dal processo che li ha visti uno nei panni del pentito che rivela 
i nomi, l’altro in quelli dell’accusato, due uomini si incrociano su un sentiero di 
montagna poco battuto. Il primo è vittima di un incidente, mentre il secondo chia-
ma i soccorsi, ma non c’è più nulla da fare. Se ne occupa un magistrato che deve 
ricostruire, insieme al presente, anche un passato sconosciuto. Il magistrato scarta 
l’ipotesi dell’incidente perché per lui la coincidenza di quell’incontro in montagna 
è impossibile; l’uomo che ha di fronte gli risponde che impossibile è la definizione 
di un avvenimento fino al minuto prima che accada. Subito dopo diventa inevita-
bile. L’impossibile accade continuamente. 
Pagina dopo pagina, ci si trova a mettere in dubbio anche le proprie più salde 
convinzioni, seguendo la voce pubblica e quella intima di un uomo coerente con 
se stesso, rigoroso eppure capace di infinita tenerezza, libero anche dentro una 
cella, proprio come in cima a una montagna.

Lettera a un figlio su Mani Pulite
di Gherardo Colombo
Che cos’è Mani Pulite e, soprattutto, qual è oggi la sua eredità? L'ex giudice e 
sostituto procuratore della Repubblica di Milano Gherardo Colombo racconta gli 
anni drammatici e carichi di speranza che lo hanno visto tra i protagonisti della più 
importante inchiesta giudiziaria della recente storia d'Italia.
Colombo racconta un'esperienza decisiva per la società italiana rivolgendosi per 
la prima volta a tutti quei ragazzi allora non ancora nati o ancora troppo giovani per 
comprendere quella stagione.
È il libro di un padre capace di trasmettere il senso ideale della giustizia e del 
rispetto delle regole; è l'occasione per ricostruire una stagione controversa con-
segnata ormai alla storia della nostra nazione, e da quello slancio urgente di 
giustizia ripartire per trovare soluzioni efficaci a problemi che sembrano ancora 
tragicamente attuali. 

Qualcosa di personale
di James Patterson 
Per Alex Cross, i casi più difficili sono sempre stati quelli che hanno coinvolto le 
persone a lui care. Quando suo cugino viene accusato di un crimine terribile, 
Cross torna nella sua città natale nel North Carolina per la prima volta in oltre 
trent’anni. Mentre cerca di dimostrare l’innocenza di suo cugino in una città in cui 
tutte le autorità sembrano essere corrotte, Cross scopre un segreto di famiglia 
che lo costringe a mettere in discussione ogni sua convinzione. Inseguendo il fan-
tasma di una persona che credeva morta ormai da tempo, Alex rimane coinvolto 
in un caso per il quale la polizia sembra non trovare soluzione: un’orribile serie di 
omicidi nell’alta società locale. Dovrà quindi seguire le tracce di un brutale assas-
sino cercando allo stesso tempo la verità sul proprio passato, e le risposte che 
troverà potrebbero essere fatali.

LIBRI
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MUSICA

Liam Gallagher
Why me? Why not
L'ispirazione direttamente da John Lennon. Liam Gallagher ha spiegato che 
tutto ha avuto inizio da una mostra di opere dell'ex Beatle.
Il primo singolo “Shockwave” è stato molto acclamato: ha debuttato in vetta 
delle classifiche dei vinili e alla Trending Chart, sottolineando ancora una volta 
lo status di rock star mondiale di Liam. La nuova traccia “The River”, è un bra-
no potente e viscerale con un riff che rimanda ai Led Zeppelin e all’energia 
tipica della corrente musicale Madchester, rimanendo sempre moderno e 
contemporaneo. “The River” colpisce al primo ascolto, la voce di Liam è po-
tente e canta incitando la generazione contemporanea a combattere per il 
cambiamento. La sua attitudine anarchica critica i capisaldi del mondo dell’e-
stablishment, dai politici che puntano solo ad arricchirsi alle celebrità prive di 
qualunque spessore.

Renato Zer0
Zero il folle
Dopo “Zerovskij” arriva “Zero il folle”: nuovo cambio d'abito per Renato Zero 
che si prepara a tornare con un nuovo album e un nuovo show che partirà il 
primo novembre da Roma e farà tappa nei principali palasport d'Italia. Dopo 
più di 50 anni, oltre 500 canzoni e 45 milioni di dischi venduti, Renato Zero de-
dica alla follia il nuovo album di inediti, realizzato a Londra con la produzione 
e gli arrangiamenti di Trevor Horn (produttore di Paul McCartney, Rod Stewart, 
Robbie Williams) con cui torna a collaborare dopo l'album “Amo” del 2013.
“Folle è chi sogna - dice Renato Zero annunciando il nuovo progetto - chi è libe-
ro, chi provoca, chi cambia. Folle è chi rifiuta le regole e l'autorità, alimentando i 
desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe assomigliargli. Folle 
è chi non si vergogna mai e osa sempre, per rendere eterna la giovinezza”.

Levante
Magmamemoria
Il quarto disco studio di Levante, arriverà il 4 ottobre 2019 per l’etichetta War-
ner Music Italia, con la quale l’artista ha di recente firmato un contratto. La 
pubblicazione di “Magmamemoria”, album del quale Levante ha già dato un 
piccolo assaggio con il brano “Andrà tutto bene”, sarà seguita dall’esibizione 
della cantautrice sul palco del Forum di Assago il prossimo 23 novembre, 
quando Levante calcherà per la prima volta nella sua carriera il palco dello 
storico palazzetto milanese. Nei due anni d’assenza dalle classifiche italiane, 
Levante si è lanciata in una serie di progetti che l’hanno resa una delle per-
sonalità più stimate della musica. Dopo aver partecipato, in qualità di giudice, 
all’undicesima edizione di X Factor, ha pubblicato due libri: “Se non ti vedo non 
esisti” e “Questa è l’ultima volta che ti dimentico”.

Tiziano Ferro
Accetto miracoli
Dopo alcune anticipazioni diffuse nei mesi scorsi attraverso i propri social 
network, Tiziano Ferro ha annunciato ufficialmente che il 22 novembre prossi-
mo uscirà il suo nuovo album di inediti, che sta ultimando insieme al produt-
tore statunitense Timbaland, già produttore di Justin Timberlake.
Il nuovo lavoro arriva a tre anni di distanza dal precedente “Il Mestiere della 
Vita”. La conferma del titolo è arrivata nel giorno del 39esimo compleanno del 
cantante. Ad anticipare l'album, il primo singolo è “Buona (Cattiva) Sorte” usci-
to il 31 maggio scorso. Per scoprire le altre tracce, non resta che attendere... e 
seguire Tiziano su Instagram!
.
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MOSTRE

Varese – Musei Civici di Villa Mirabello

Renato Guttuso a Varese
Fino al 6 gennaio 2020 

La mostra celebra il maestro di Bagheria, uno dei più interessanti artisti e intellet-
tuali del Novecento italiano. Venticinque dipinti saranno per la prima volta presen-
tati a Varese  in un percorso a temi che permetterà di valorizzare le opere che ap-
partengono alla collezione Pellin. Tra queste, il celebre dipinto “Spes contra spem”, 
l’opera simbolo di Guttuso, che rappresenta il valore assoluto della memoria per 
l'artista e la sua eredità spirituale. 
 Le opere, organizzate in nove sezioni, vanno dalla “Natura morta. Barattoli” del 
1966, passando per l’autoritratto (“L’Atelier”) del 1975, per arrivare a “Il sonno della 
ragione genera mostri” del 1980, dipinto in occasione della strage di Bologna.

www.comune.varese.it

Bologna – Palazzo Pallavicini 

Botero
Fino al 12 gennaio 2020 

La stagione autunnale si preannuncia emozionante per i visitatori di Palazzo Pal-
lavicini. Il corpus della mostra è costituito da 50 opere uniche mai viste prima nel 
capoluogo emiliano, comprendenti una serie di disegni realizzati a tecnica mista 
e un pregiato insieme di acquerelli a colori su tela. L’esposizione, articolata in sei 
sezioni, rispetta i temi cari all’artista e pone la sua attenzione all’occhio poetico 
che questi è capace di posare sul mondo, regalando una bellezza fatta di volumi 
abbondanti, colori avvolgenti e iconografie originali. Un visionario inno all’esisten-
za che approfondisce il disegno inteso come fondamento della forma, primario e 
imprescindibile strumento di bellezza.

www.palazzopallavicini.com

Roma – Set Spazio Eventi

Frida Kahlo: il caos dentro
Fino al 29 marzo 2020

L’esposizione permetterà un’immersione a 360 gradi del mondo di Frida non 
solo attraverso la riproduzione in altissima risoluzione nello speciale formato 
“modlight” delle sue opere, ma anche attraverso una serie di sezioni tematiche 
che si focalizzeranno su alcuni aspetti salienti della sua vita, dalle fotografie fino 
alle appassionate lettere, dalle  pagine di diario  alla ricostruzione degli spazi in 
cui visse: la sua camera da letto, il suo studio e il giardino di casa Azul. Una sezione 
particolare sarà dedicata ai francobolli internazionali stampati da molti paesi per 
celebrare la più importante artista messicana di tutti i tempi, prima donna ispanica 
ritratta su di un francobollo degli Stati Uniti d’America.

www.mostrafridakahlo.it

Torino – Mole Antonelliana

#FacceEmozioni - 1500-2020: 
dalla fisiognomica agli emoji
Fino all’8 gennaio 2020 

Una grande esposizione che racconta gli ultimi 5 secoli di storia di questa pseu-
doscienza e che conferma ancora una volta come il volto sia il più importante 
luogo di espressione dell’anima dell’essere umano.
La mostra prova a tessere le fila di un discorso antico per arrivare ai nostri giorni e 
cerca nei tratti del volto, ma anche nella sintesi grafica degli emoji, i riscontri dei 
caratteri e delle emozioni delle persone: una sorta di “catalogo” capace di cattu-
rare gli occhi e di sedurre la mente dei visitatori, chiamati a specchiarsi e a ricono-
scere il loro volto in una folla di visi tratteggiati, caricaturizzati, deformati, sublimati 
a partire da Leonardo da Vinci fino a un futuro che è già cominciato.

www.museocinema.it  
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TEATRO
Teatro Dell'Opera di Roma - Teatro Costanzi

Don Giovanni
Data: dal 27 settembre al 6 ottobre 2019

Il dramma giocoso in due atti sarà presentato in un nuovo allestimento di 
Graham Vick con la direzione di Jérémie Rhorer, al suo debutto al Costanzi.
Dopo l’ouverture, la vicenda si apre su una città della Spagna del Cinquecento 
dove vive Don Giovanni, alle prese con conquiste, macchinazioni e travestimenti 
che si concluderanno con la sua morte, al cui fianco c’è il fedele e buffo servo 
Leporello. Tutte le diverse sfumature dell’opera sono perfettamente rappresen-
tate dalla musica, che gioca un ruolo fondamentale, alternando in note paura e 
frivolezza, vita e morte, seducendo il pubblico con le avventure dell’immorale 
cavaliere e il magistrale quadro psicologico dei personaggi, tra elementi comici 
e drammatici.

Teatro Regio - Torino

Tosca
Date: dal 15 al 29 ottobre 2019

Una tragedia di passioni violente, una storia di potere e inganni, di riscatto fem-
minile travolto da un destino fatale. Al teatro Regio di Torino andrà in scena uno 
dei titoli più amati della storia dell’opera italiana, nel sontuoso allestimento fir-
mato da Mario Pontiggia, con scene e costumi di Francesco Zito, che ha raccolto 
ampi consensi al Maggio Musicale Fiorentino e al Teatro Massimo di Palermo. Il 
ruolo principale sarà affidato ad Anna Pirozzi, protagonista del trionfale Macbeth 
che ha vinto il Premio della critica a Edimburgo nel 2017. 
Mario Cavaradossi sarà interpretato da un vero fuoriclasse: Marcelo Álvarez; 
Scarpia sarà Roberto Frontali, artista di grande charme. 
Alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio Daniel Oren, direttore ap-
prezzatissimo del repertorio pucciniano e verista.

Teatro di San Carlo - Napoli

Ermione
Data: dal 7 al 12 novembre 2019

Opera tra le più singolari e difficili di Rossini, “Ermione” fu creata per Napoli nel 
1819. In essa Rossini voleva avviarsi verso una proposta di teatro musicale dram-
matico caratterizzato da forti tinte realistiche e peculiare nel conferire al recitati-
vo strumentale e al declamato un maggiore rilievo. 
Grandemente innovativa per il suo tempo, al debutto, fu un clamoroso insucces-
so e restò nell’oblio fino al 1977. 
Per questa nuova ambiziosa produzione dell’opera il Teatro di San Carlo ha scel-
to Jacopo Spirei, talentuoso “funambolo” tra immagini, luci e musica della regia 
lirica contemporanea.
La direzione musicale è affidata a Alessandro De Marchi, specialista del reper-
torio rossiniano.

Teatro La Fenice - Venezia

Don Carlo
Date: dal 24 novembre al 7 dicembre 2019

Sarà il “Don Carlo” di Verdi, nella versione in quattro atti e in lingua italiana, con la 
direzione di Chung e la regia di Robert Carsen, a inaugurare la stagione lirica e 
balletto del Teatro La Fenice di Venezia. È tutta giocata sull’oppressivo ruolo del-
la Chiesa, silenziosa e onnipresente, nel nerissimo regno di Filippo II, che viene  
bardato come un papa con tanto di tiara nella scena dell’autodafè. 
Sí perché è tutto nero sulla scena disegnata da Radu Boruzescu, così come neri 
sono i costumi di Petra Reinhardt, quasi che il colore delle tonache clericali si 
riflettesse sul mondo di Filippo e Carlo, come Amleto spesso in compagnia di 
un teschio.
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Pechino rappresenta la meraviglia per chi 
la visita la prima volta perché l'immagine 
della Cina attuale, sempre operosa e col-
lettivistica ma lanciata nel futuro, la colloca 
in una dimensione difficile da inquadrare. 
Capitale dello stato asiatico da circa 800 
anni, Pechino ha seguito le evoluzioni del 
paese, da città imperiale del passato a città 
imperialista del presente.

Archiviati i fatti di Piazza Tiān'ānmén accor-
si trent'anni or sono, nell'ultimo ventennio 
Beijing (ovvero Pechino) ha subito una 
grande trasformazione. Grattacieli scintil-
lanti, centri commerciali, ampi viali molto 
trafficati sono il suo nuovo volto. Nonostan-
te la cappa d'inquinamento che rende tor-
bide le afose giornate estive, è una città or-
dinata e pulita, con i suoi oltre 21 milioni di 
abitanti distribuiti su una superficie di quasi 
17.000 kmq.

Il prezzo della modernità è purtroppo la 
perdita del patrimonio architettonico. Per 
far spazio ai grandi complessi residenzia-
li e amministrativi, larga parte degli storici 
hútòng centrali (i cortili-quartieri) sono stati 
demoliti. Per visitare gli ultimi sopravvissuti 

di Barbara Oggero

bisogna recarsi nei vicoli a nord della Città 
Proibita. A piedi o in bicicletta si entra in un 
mondo antico, decadente e curato, di bas-
se case a corte che raccontano anche uno 
stile di vita molto diverso dall'attuale. 
Per assaporarne l'atmosfera bisogna adden-
trarsi ed esplorare, con la consapevolezza 
che una grande arteria di traffico scorre 
sempre poco lontana.

MAPPAMONDO



55SETTEMBRE 2019 |  PLUS MAGAZINE

Vista aerea della parte
più moderna di Beijing.

Se si hanno pochi giorni per visitare Beijing 
è necessario fare delle scelte. La sola città 
ospita 6 dei 52 monumenti nazionali cinesi 
patrimonio dell'Unesco. 
Alcuni siti sono imprescindibili e la visita ini-
zia proprio da quella piazza che nel giugno 
1989 entrò nelle nostre case attraverso le 
immagini della contestazione studentesco-
operaia e, in particolare, quella di un unico 
uomo sconosciuto che ostacolò il passag-
gio di una colonna di carri armati. 
Piazza Tiān'ānmén misura 440.000 mq ed 
è la piazza pubblica più grande al mondo. 
Su di essa si affacciano austeri edifici gover-
nativi degli anni '50 e di fatto è una distesa 
di cemento priva di alberi e ripari. Essendo 
recintata, l'accesso è controllato da militari. 
Una volta nel mezzo, fermarsi e guardarsi 
attorno regalano un colpo d'occhio di im-
ponenza e maestosità, tratti conduttori che 
caratterizzano e assimilano l'antico Impero 
Celeste e la presente Repubblica Popolare.

Degli edifici presenti è interessante sof-
fermarsi su due in particolare: il Mausoleo 
del Presidente Mao, costruito proprio al 
centro, e la Porta della Pace Celeste su cui 
campeggia l'immagine di Mao ed è la via 
d'accesso alla Città Proibita.
Accedere al mausoleo ove è custodito il 
corpo imbalsamato di Mao Zédōng richie-
de qualche accortezza in più. Ogni borsa 
o zaino, macchine fotografiche e cellulari 
vanno lasciati in deposito prima dell'in-
gresso; si passa quindi attraverso dei metal 
detector e una perquisizione piuttosto rude 
da parte di militari. Solo dopo si viene in-

trodotti in fila indiana e col capo scoperto 
dentro una costruzione di architettura so-
vietica edificata a seguito della morte del 
leader cinese (avvenuta nel 1976). 
Nonostante la rigidità delle linee, l'edificio 
mostra una certa opulenza retrò. 
Sotto l'occhio vigile e severo della polizia, 
mantenendo una distanza di diversi me-
tri, il pubblico sfila accanto alla teca dove 
sono custodite le spoglie mortali del Gran-
de Timoniere. Non è possibile fermarsi e il 
passaggio, nel più religioso e ossequioso 
silenzio, si svolge in appena pochi minuti.

La Porta della Pace Celeste, a nord di 
Piazza Tiān'ānmén, è un vero simbolo na-
zionale che evoca sempre un messaggio 
forte. Costruita nel XV secolo, in passato 
era la porta più grande delle mura della 
Città Imperiale e da qui Mao annunciò nel 
1949 la nascita della Repubblica Popolare 
Cinese. Tuttora è il palco da cui le autorità 
assistono alle parate militari e per milioni di 
visitatori ogni anno è la via d'ingresso alla 
Città Proibita. L'accesso a questo sito è re-
golato da fasce orarie e il biglietto va ac-
quistato in anticipo perché gli ingressi sono 
limitati a 80.000 al giorno. 

Dopo gli immancabili controlli ai docu-
menti e borse passate sotto i metal detec-
tor, muovendosi nella fiumana di visitatori 
stranieri e locali, si accede al complesso 
palaziale più grande al mondo e meglio 
conservato di tutta la Cina. Oltre a gallerie, 
padiglioni e palazzi originali laccati di rosso, 
ciò che rende speciale questo luogo è che 
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per secoli sia stato isolato rispetto al vivere 
quotidiano del resto del Paese. La sua in-
violabilità durò 500 anni e venne interrotta 
solo con la deposizione dell'ultimo impera-
tore agli inizi del Novecento. Al netto dell'u-
manità in visita che si ammassa e si accal-
ca, vocifera e scatta selfie, a giocare con la 
fantasia e ritrovando nella memoria i foto-
grammi della celebre pellicola di Bertoluc-
ci, ecco che l'incanto di un tempo perduto 
si riproduce davanti agli occhi regalando al 
luogo una nuova ma antica atmosfera. 

Dal 1987 l'intero complesso è divenuto 
Patrimonio dell'Unesco. Non tutti gli spazi 
sono visitabili col biglietto d'ingresso. 
Per alcune aree è necessario pagare un bi-
glietto supplementare alle casse dislocate 
dentro il complesso. La collezione degli oro-
logi, nel Palazzo del Culto, è tra queste ed 
è una vera delizia assistere allo spettacolo 
delle ore 14, quando alcuni pezzi rintocca-
no e azionano i preziosi meccanismi.
Un'altra particolarità della cittadella è il 
Muro dei Nove Draghi. 
Si tratta di uno dei tre muri ricoperti da por-
cellana smaltata rimasti in tutta la Cina. 

Gli atri si trovano rispettivamente nel poco 
distante Parco Beihai e nella cittadina di 
Datong (provincia di Shanxi). È un bassori-
lievo altro 3,5 metri e lungo quasi 30, com-
posto da 270 pezzi di maiolica. 
Molto bello e ricco da vedere per la sua di-
versità da tutto il resto.

Un'altra méta del viaggio è il Parco del Tem-
pio del Cielo, ottimo anche per trovare ri-
storo dal traffico intenso e caotico. 
Nato come luogo di cerimonie religiose 
imperiali per invocare il favore e il perdono 
degli dei, nonché un buon raccolto, il Tem-
pio della Preghiera per un Buon Raccolto e 
gli altri templi presenti nel complesso sono 
delle pagode con un altare. 
Ciò che rende straordinario il luogo è il 
grande parco murato di 267 ettari tutt'at-
torno. Qui si trovano applicati i princìpi del 
confucianesimo, di ordine e simmetria per 
una ricerca suprema di armonia. 
Benché possa sembrare ripetitivo, pas-
seggiare nei viali alberati permette di ri-
temprarsi nelle calde e afose giornate pe-
chinesi, e di applicarsi a qualche pratica 
sportiva outdoor.

L'ingresso alla Città 
Proibita con, al centro, 
Il Palazzo
dell'Armonia Suprema.

Nella pagina a fianco
uno scorcio della
Grande Muraglia in
prossimità di Pechino.
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Per chi volesse invece dedicarsi alla pre-
ghiera buddhista, o quanti intendessero vi-
sitare un tempio nell'esercizio delle sue 
funzioni, il consiglio è di recarsi al Tempio 
del Lama. È il più famoso tempio di questo 
credo religioso al di fuori del Tibet e, tra nu-
vole di incenso, si può accedere agli edifici 
in origine residenza imperiale. 
Sono sei templi collocati in sequenza, cia-
scuno con le proprie caratteristiche ma 
contenente diverse effigi del Buddha, a cui 
vengono portati in dono della frutta e soldi, 
e i devoti si prostrano ai piedi.

MAPPAMONDO

Ormai inglobato nel tessuto urbano di Bei-
jing, il Palazzo d'Estate era la tenuta fuori 
città, dove gli imperatori trascorrevano la 
stagione calda per sfuggire alla canicola. Il 
complesso è stato realizzato in più fasi ed è 
dominato dalla Collina della Longevità alta 
60 metri e dal lago Kunming. Si estende su 
di una superficie di quasi 3 kmq, dei quali il 
75% è rappresentato da acqua. Tra gli edifi-
ci si trovano una notevole varietà di palazzi, 
templi, padiglioni, ponti e passaggi coperti 
nei giardini. La visita, estesa anche al Vec-
chio Palazzo d'Estate pressoché in rovina, 
può durare un'intera giornata, tra passeg-
giate, gite in pedalò e battelli, come dei veri 
abitanti di Pechino.

Una méta per l'escursione in giornata da 
Beijing è la Grande Muraglia. 
Risalente a oltre 2000 anni or sono, si stima 
che abbia raggiunto la lunghezza di 8851 km 
unitari. Nonostante la funzione difensiva, la 
sua bellezza sta nell'armonia col paesag-
gio perché ne segue l'andamento montuo-
so e si snoda all'orizzonte sino a perdita d'oc-
chio. Molti tratti sono andati perduti, men-
tre altri sono stati ricostruiti e vengono presi 
quotidianamente d'assalto da centinaia di 
migliaia di visitatori. È il caso di Bādálin, rag-
giungibile con i mezzi pubblici e col treno 
da Beijing. Qui il flusso è talmente alto che 
diventa impossibile muovere passo e ha 
spinto le autorità a inserire il numero chiuso 
di 65.000 visitatori al giorno. 
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I caratteristici tetti gialli
delle zone più vecchie
della città di Beijing.

La famosa statua 
evocativa in 
Piazza Tiān'ānmén.
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È consigliabile perciò affidarsi a un tour lo-
cale e dirigersi verso i tratti della muraglia 
più lontani dove il numero di persone si ri-
duce in modo notevole ed è esaltante l'e-
sperienza di camminare su cotanta opera 
di ingegneria umana. 
Nell'affrontare la visita bisogna tener conto 
che i dislivelli riguardano anche brevi trat-
ti e possono risultare ardui. Scalare i ripidi 
tratti in salita sotto il sole può infatti creare 
alcuni problemi di affaticamento, ma con la 
giusta lena, un passo alla volta, respirando 
lo splendore, la gioia di trovarsi in un luogo 
unico supererà di gran lunga la fatica e ne 
resterà un magico ricordo.

Pechino: la porta 
Zhengyang Jianlou, 
in strada Qianmen.

Una strada di Beijing.

Il Muro dei Nove Draghi.
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ARREDAMENTI EXPO-WEB
Arredamenti Expo-Web dispone di 6.000 m² 
di esposizioni affiliate site in Brianza (MI), e 
altri 2.000 m² in Toscana in Provincia di Firen-
ze che sono visitabili previo appuntamento. 
Tra i prodotti esposti troverete arredamenti 
moderni e classici, che saranno in grado di 
soddisfare tutte le vostre esigenze. Arreda-
menti Expo-Web progetta e fornisce alla clien-
tela arredamenti costruiti da aziende di prima-
ria importanza del settore arredo e design.

www.expo-web.it

AVIS 
AUTONOLEGGIO
Avis è un marchio pluripremiato che vanta 
una lunga storia di innovazioni nel settore 
dell’autonoleggio, ed è anche uno dei brand 
più performanti in termini di fedeltà e soddi-
sfazione del cliente, grazie al suo impegno 
costante per fornire il massimo comfort e 
un servizio di alta qualità. Oggi Avis è attiva 
in oltre 5.000 località distribuite in 165 paesi 
nel mondo.

www.avisautonoleggio.it

BOGGI MILANO
È un marchio di abbigliamento uomo ri-
volto ad un businessman contemporaneo, 
moderno e cosmopolita. Dal 1939 Boggi 
Milano progetta e disegna moda maschile 
contemporanea curandone ogni aspetto, 
dalla produzione alla distribuzione. Le colle-
zioni Boggi Milano nascono dalla creatività 
e dall’esperienza dei designer: un mix per-
fetto tra ricerca stilistica e qualità dei tessuti 
che permette di offrire ai clienti un prodotto 
contraddistinto da un ottimo rapporto qua-
lità-prezzo. 

www.boggi.com 

BOSCH
L’azienda Bosch offre grande competenza 
e tecnologia all’avanguardia grazie alle reti 
di officine indipendenti Bosch Service ed 
AutoCrew, allo scopo di offrire un servizio 
di riparazione di qualità superiore e confor-
me alle attuali esigenze dell’automobilista.

www.boschcarservice.com 
www.autocrew.com

ACI
ACI è il Club degli automobilisti impegnato 
ad offrire ai Soci e alle loro famiglie in viaggio 
in Italia e in Europa l’opportunità di raggiun-
gere le mete designate viaggiando sicuri, 
informati e sempre sostenuti da una serie di 
vantaggi anche grazie agli accordi e alle col-
laborazioni con i Club europei.

www.aci.it  
 
ALD
AUTOMOTIVE
Leader nel settore del noleggio a lungo 
termine di auto, moto e van. Grazie all’espe-
rienza consolidata in oltre 50 anni di attività, 
alla professionalità delle persone e all’alta 
qualità dei servizi, ALD Automotive è in gra-
do di fornire soluzioni personalizzate per 
ogni esigenza e strumenti efficaci per gesti-
re con semplicità sia grandi flotte aziendali, 
sia la mobilità dei privati.

www.aldautomotive.it 

ALPITOUR 
WORLD
Gruppo leader in Italia per i viaggi organiz-
zati. AlpitourWorld offre condizioni partico-
lari a tutti i soci e i loro famigliari/accompa-
gnatori (che viaggiano con i soci e per un 
massimo di 6 persone per pratica viaggio) 
che prenotano le vacanze sui cataloghi del 
gruppo: Alpitour, Francorosso, Villaggi Bra-
vo, Karambola, Viaggidea, Press Tour, Swan 
Tour, Eden Viaggi, Eden Village, Margò e 
Turisanda.

www.alpitour.it
www.edenviaggi.it  

FONDAZIONE
ARENA 
DI VERONA 
Nel periodo estivo, nella spettacolare cor-
nice dell’anfiteatro, veronese si svolge l’Are-
na di Verona Opera Festival, manifestazione 
apprezzata a livello mondiale che vede im-
pegnati grandi artisti internazionali in grandi 
titoli e monumentali allestimenti.
Un evento che ha arricchito la cultura italia-
na e internazionale in cui ogni anno si rin-
nova il connubio tra arte, cultura e storia in 
un’ambientazione unica, riconosciuta in tut-
to il mondo come uno tra i migliori palco-
scenici dal punto di vista operistico. 

www.arena.it 

BRITISH 
INSTITUTES
Azienda leader nel campo dell’insegna-
mento della lingua inglese. 
Docenti madrelingua qualificati, ampia 
scelta di corsi e soluzioni, storia ed espe-
rienza nel campo, oltre 200 sedi su tutto 
il territorio italiano: British Institutes è la ri-
sposta a chi cerca un aggiornamento pro-
fessionale, un esame universitario o sem-
plicemente a chi vuole conoscere la lingua 
inglese. Elenco sedi British Institutes sul sito 

www.britishinstitutes.it   
   

CASA GIALLA 
SPUMANTI
L’Azienda Agricola Casa Gialla situata in 
Valdobbiadene (TV) produce due tipolo-
gie di bollicine: Extra Dry e Brut. Entrambe 
sono caratterizzate da un sapore pieno e dal 
classico profumo delicatamente fruttato. 
La versione Extra Dry presenta un boccato 
più morbido e leggermente meno acidulo. 
Essendo bollicine fresche e dalla moderata 
alcolicità, sono molto versatili e facili da ab-
binare a tavola, dall’antipasto al dolce. 

www.casagiallaspumanti.it

CLARKS
Azienda britannica di calzature e accessori 
per donne, uomini e bambini. Dalla sua na-
scita, nel 1825, per mano dei fratelli James 
e Cyrus Clark, la compagnia britannica di 
calzature originaria del Somerset è rimasta 
fedele ai suoi principi di qualità, comfort e 
stile. Clarks, dopo quasi duecento anni di 
storia, vissuti sempre in prima linea, sia nella 
moda che nei tempi, incarna la perfetta fu-
sione tra tradizione e ultime tendenze.

www.clarks.eu 

CONBIPEL 
ABBIGLIAMENTO
Da sempre sinonimo di stile e qualità per 
tutti gli italiani. Una grande passione per 
l’abbigliamento donna, uomo e bambino 
raccontata in più di 50 anni di storia e 150 
punti vendita diretta in Italia. L’elenco dei 
punti vendita è visibile su

www.conbipel.it 

Convenzioni Nazionali
PER CONOSCERE I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLE CONVENZIONI CONSULTARE LE NEWSLETTER SUL SITO www.associatiallafabi.it

OPPURE LA PAGINA FACEBOOK DEL DIPARTIMENTO SERVIZI E TEMPO LIBERO. 
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HOTEL 
MEDITERRANEO 
RICCIONE
Direttamente sul nuovo lungomare di Riccio-
ne, in posizione centrale, a 400 metri a piedi 
dal nuovo Palacongressi, l’Hotel Mediterra-
neo con le sue 108 camere, dotate nella qua-
si totalità di balcone fronte mare, aria condi-
zionata, frigobar, televisori LCD 32"″, Sky, cas-
saforte, collegamento internet con sistema 
wi-fi in tutto l’albergo, è il luogo ideale per 
rendere indimenticabili le vacanze o i mo-
menti di relax.

www.mediterraneoriccione.com

IL TUCANO 
VIAGGI
Tour Operator che da oltre trent’anni orga-
nizza viaggi d’autore culturali, naturalistici 
ed etnografici, su misura per piccoli gruppi o 
individuali, sempre nel rispetto dell’ambien-
te, delle culture e delle tradizioni e proposti 
con la sicurezza di chi ha percorso le strade 
del mondo con curiosità e passione.

www.tucanoviaggi.com

IMPERATORE 
TRAVEL
Tour Operator, con esperienza ventennale, 
in grado di proporre ogni formula di viaggio. 
Oltre 1.500 soluzioni per soggiorni classici, in 
Alberghi 5 stelle lusso, Bed&Breakfast, Vil-
laggi, Residence, Ville, Tour culturali e Vacan-
ze tematiche, sportive, benessere, religiose 
nelle località più belle d’Italia: Campania, 
Ischia e Capri, Sicilia e Isole Eolie, Lampe-
dusa, Pantelleria e altre isole minori, Sarde-
gna, Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio e ora 
anche Nord Italia.

                           www.imperatore.it

ISTITUTO WATSON
DOTTOR ENRICO ROLLA
Centro di Psicologia Cognitiva Comportamen-
tale e Scuola di Specializzazione Post-Uni-
versitaria. Oltre ai programmi di terapia in-
dividuale e di gruppo è specializzato nella 
terapia online e telefonica per il trattamento 
di svariati disturbi.

www.iwatson.com       

DUE RUOTE NEL VENTO
Tour Operator che si occupa di realizzare 
viaggi in bicicletta e trekking in tutta Italia, 
Europa e in tutto il Mondo. Gli itinerari sono 
adatti a tutti, senza limiti di età, e nascono da 
un’accurata ricerca di percorsi sicuri incorni-
ciati da splendidi paesaggi naturali e nobili-
tati da piccoli e grandi tesori storico-artistici.

www.dueruotenelvento.com  

EF EDUCATION
Azienda che promuove in Italia corsi di lin-
gua all’estero. EF Education offre diversi pro-
grammi formativi che vanno dalle classiche 
vacanze studio ai corsi di lingua di varia du-
rata. A questi si aggiungono programmi di 
lunga durata come gli scambi culturali fino 
ad un anno all’estero. I corsi di lingua EF aiu-
tano a comunicare con il resto del mondo, 
in inglese o in una delle altre 8 lingue più 
diffuse.

www.ef-italia.it  

EMPORIO 
CARLI
L’Emporio è un luogo ricco di sapori e sa-
peri dove sperimentare di persona la spe-
ciale relazione che unisce da sempre Carli 
ai suoi clienti e che si basa su fiducia, ri-
spetto, trasparenza e disponibilità. 
Qui sarà possibile trovare e provare non solo 
il celebre Olio Carli, ma anche i tanti squisiti 
prodotti della tradizione alimentare ligure e 
mediterranea.

www.oliocarli.it

FAXIFLORA 
FIORI IN TUTTO IL MONDO
Azienda leader nella trasmissione floreale in 
Italia e nel mondo. Faxiflora opera da oltre 
vent’anni sul mercato, avvalendosi di una 
propria organizzazione di fioristi associati 
con regolare contratto, distribuita su tutto il 
territorio nazionale e costituita da migliaia di 
fioristi in grado di soddisfare con professio-
nalità e competenza le richieste di consegne 
di omaggi floreali.

www.faxiflora.it 

LES 
COPAINS
È uno storico marchio di abbigliamento ita-
liano celebre in tutto il mondo per le sue 
collezioni e per la sua maglieria. Mantie-
ne il suo alto standard investendo nella ri-
cerca, in tecniche di produzione superiori, 
nell’innovazione e nello sviluppo tecnolo-
gico. L’attenzione alla creatività, al dettaglio 
e ai materiali pregiati, così come la capacità 
di rispondere alle esigenze del consuma-
tore, rapidamente ed efficientemente, sono 
tutte caratteristiche distintive del marchio.

www.lescopains.com 

MAXIMILIAN’S 
HOTELS RIMINI
E RICCIONE
Mare, vacanze, soggiorni di lavoro, week 
end, congressi e... accoglienza con stile! 
Per la vostra voglia di Rimini & Riccione sce-
gliete un soggiorno a 4 stelle su misura del-
le vostre esigenze e desideri!
Hotels Riccione 
a due passi da Viale Ceccarini:   
 Hotel Abner's 
 Hotel Tiffany's 
 Hotel Feldberg  
Hotels Rimini nel cuore di Marina Centro: 
 Hotel Sporting 
 Hotel Continental  
 Hotel Ambasciatori 

www.maximilianshotels.it

GRANDI 
CLIENTI
MONDADORI
Una delle principali società europee nel set-
tore editoriale, la sua mission è di favorire la 
diffusione della cultura e delle idee con una 
produzione che tocca ogni genere e rag-
giunge tutti i lettori.

www.abbonamenti.it/fabi 

MORELLATO E BLUESPIRIT
La storia di Morellato inizia a Venezia nel 
1930. L’azienda familiare con il tempo si è tra-
sformata nel più importante gruppo italiano 
di gioielleria e orologeria, sempre aperto a 

CONVENZIONI NAZIONALI
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PEGASO
UNIVERSITÀ 
TELEMATICA
I-UNIVERSITY: Intelligenza, Indipendenza, 
Interazione. 
Questi i criteri formativi che caratterizzano 
l’Università Telematica Pegaso, la cui mis-
sion risiede nel raggiungimento della com-
pleta interazione tra accademia e discente, 
finalizzata al costante perfezionamento del-
le qualifiche culturali e professionali, e che 
si realizza attraverso il proprio modello pe-
dagogico di formazione continua (il Lifelong 
Learning) ed al “Personal Learning Environ-
ment”, l’ambiente di apprendimento perso-
nale che rende, appunto, l’apprendimento
come centrale. 
L’Università Telematica Pegaso svolge in 
forma telematica corsi di Laurea, Laurea 
Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° livel-
lo, Dottorati di Ricerca nonché ulteriori atti-
vità formative sia di livello post secondario 
sia post laurea.

www.unipegaso.it

ROSA GRAND 
MILANO
STARHOTELS COLLEZIONE
Il Rosa Grand Milano è un hotel di lusso si-
tuato nel centro di Milano. 
È un risultato esemplare di design e creati-
vità italiana e si trova nel vero cuore di Mila-
no, affacciato sulla storica piazza Fontana, 
alle spalle dell’abside del Duomo. 
Il quadrilatero della moda e via Montena-
poleone si raggiungono in pochi minuti, le 
grandi collezioni d’arte di Palazzo Reale e 
del Museo del Novecento sono dietro l’an-
golo, così come la famosa Galleria con le 
boutique delle griffe più note e il Teatro alla 
Scala.

www.starhotelscollezione.com

SHENKER
Shenker è un centro di eccellenza per l’inse-
gnamento dell’inglese in Italia. 
Propone un’ampia varietà di corsi per co-
prire ogni esigenza di apprendimento tra 
cui corsi individuali, corsi di gruppo, corsi di 
Business English, corsi per bambini e ragaz-
zi, e preparazione agli esami internazionali. 
Elenco sedi sul sito. 

www.shenker.com 

nuovi orizzonti. L’unicità dei gioielli Morella-
to sta nell’unione di preziosità ed emozione, 
due elementi che si completano dando vita 
all’innovativo concetto di gioielli da vivere. 
Bluespirit nasce agli inizi degli anni ‘70, con 
i marchi Blue Point prima e Bluespirit poi, si 
afferma nel mercato con la sua proposta di 
gioielli preziosi in Diamanti, Oro e Argento: 
espressione del migliore made in Italy. 
È leader nel settore della gioielleria e pre-
sente con più di 160 punti di vendita, in co-
stante crescita.

www.morellato.com    
www.bluespirit.com

MSC 
CROCIERE
Propone viaggi per molteplici affascinan-
ti destinazioni tra cui: Mediterraneo, Nord 
Europa, Oceano Atlantico e Caraibi. 
Vivere una crociera MSC significa salire a 
bordo di navi moderne e tecnologicamen-
te avanzate, gioielli del ventunesimo seco-
lo con un’età media di appena 5 anni. 

                         www.msccrociere.it 

NCC 
ITALY
NCC Italy è un’azienda leader nei servizi di 
noleggio con conducente a Roma. 
NCC Italy nel corso degli anni ha imparato 
a differenziarsi dai tanti competitors grazie 
all’indiscutibile qualità dei servizi offerti ed 
alla totale propensione alla soddisfazione 
del cliente. L’azienda offre un’ampia gam-
ma di servizi, che spaziano dai servizi di tra-
sferimento verso aeroporti, porti e stazioni 
ferroviarie, servizi turistici, servizi Business, 
ed eventi speciali, quali matrimoni, meetin-
gs e fiere. La NCC Italy propone solo auto 
di recente immatricolazione, autisti profes-
sionali, cordiali e multilingua.

www.nccitaly.com

NH HOTEL
È una delle 25 catene alberghiere più 
grandi del mondo e gestisce centinaia di 
hotel in Europa, America e Africa. 
In tutti i suoi hotel, il marchio NH si con-
traddistingue per l'impegno nel rispettare 
elevati standard di qualità nei suoi servizi 
e strutture. Gestisce circa 400 alberghi. 

www.nh-hotels.it

UNITELMA SAPIENZA 
UNIVERSITÀ TELEMATICA
“Braccio” telematico della prestigiosa Uni-
versità romana La Sapienza, con sede a 
Roma, Viale Regina Elena 295, è una Uni-
versità pubblica non statale istituita con 
decreto del Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca in data 7 mag-
gio 2004, con peculiarità di formazione uni-
versitaria tramite internet. 
Unitelma Sapienza è autorizzata a rilascia-
re i seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea 
Magistrale, Diploma di specializzazione, Dot-
torato di Ricerca e Master Universitari di 1° 
e 2° livello, validi a tutti gli effetti di legge.

www.unitelmasapienza.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
NICCOLÒ CUSANO
TELEMATICA ROMA
Unicusano è un’Università all’avanguardia, 
in cui le lezioni vengono erogate anche te-
lematicamente attraverso una piattaforma 
multimediale di ultima generazione e in 
cui si può comunicare virtualmente con i 
docenti e con i propri tutor. Alla grande at-
tenzione per l’istruzione “a distanza”, la Uni-
cusano associa da sempre un’attenzione 
particolare per l’insegnamento in presenza 
presso il suo Campus universitario.

www.unicusano.it     

URBAN FITNESS
I centri Urban Fitness sono situati in tutta 
Italia. Utilizzano un metodo rivoluzionario 
che si basa su una tipologia di stimolazione 
muscolare estremamente innovativa che 
prevede 20 sedute di soli 20 minuti con 
l’ausilio di personal trainer dedicato. È un 
metodo ideale per tutti coloro che non vo-
gliono spendere molto tempo in palestra 
e che desiderano svolgere esercizio fisico 
con la supervisione di professionisti alta-
mente qualificati (personal trainer laureati 
in Scienze Motorie) che assicurano il risul-
tato ottimale dell’esercizio.

www.urbanfitness.it

CONVENZIONI NAZIONALI

http://www.unipegaso.it/
http://www.starhotelscollezione.com/
http://www.shenker.com/
http://www.morellato.com/
http://www.bluespirit.com/
http://www.msccrociere.it/
http://www.nccitaly.com/
http://www.nh-hotels.it/
http://www.unitelmasapienza.it/
http://www.unicusano.it/
http://www.urbanfitness.it/
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Gruppi d'acquisto
BIGLIETTI SCONTATI PARCHI 
ANIMALI

Zoom Torino, Bioparco Roma, 
Parco Natura Viva Verona, 
Oltremare e 
Parco Giardino Sigurtà
Campagna per i soci FABI effettuata in 
primavera di ogni anno.
I biglietti hanno validità tutti i giorni com-
preso il sabato e la domenica per tutta 
la durata di apertura dei Parchi nell’anno 
2019. Per le modalità di richiesta rivol-
gersi alla sede FABI di appartenenza.

BIGLIETTI SCONTATI 
THE SPACE CINEMA 
E UCI CINEMAS

Campagna per i soci FABI effettuata in 
autunno di ogni anno.
Anche per l’anno 2019 condizioni agevo-
late a favore di tutti i soci.
I biglietti hanno validità tutti i giorni della 
settimana e in qualsiasi orario, presso le 
multisale convenzionate. 
The Space Cinema e UCI Cinemas, dispon-
gono di numerose sale cinematografiche 
presenti in tutto il territorio nazionale.
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.

Iniziative per gli 
Associati FABI usufruibili 
attraverso i SAB 
di appartenenza

BIGLIETTI SCONTATI ACQUARI

Acquario di Genova, Galata Museo 
e Acquario di Cattolica 

Campagna per i soci FABI effettuata a feb-
braio di ogni anno. 
I biglietti hanno validità tutti i giorni com-
preso il sabato e la domenica per tutta la 
durata di apertura degli Acquari nell’anno 
2019. Per le modalità di richiesta rivolgersi 
alla sede FABI di appartenenza.

BIGLIETTI SCONTATI PARCHI 
DIVERTIMENTO 

Gardaland, Mirabilandia, 
Cinecittà World, Leolandia, 
Rainbow MagicLand, 
Italia in miniatura
Campagna per i soci FABI effettuata in 
primavera di ogni anno.
I biglietti hanno validità tutti i giorni com-
preso il sabato e la domenica per tutta 
la durata di apertura dei Parchi nell’anno 
2019. Per le modalità di richiesta rivol-
gersi alla sede FABI di appartenenza.

FESTIVAL DEL TEATRO 
GRECO DI SIRACUSA

Il Dipartimento Servizi e Tempo Libero, su 
proposta e in collaborazione con il SAB di 
Siracusa, propone ogni anno agli iscritti i 
biglietti scontati per il Festival del Teatro 
Greco di Siracusa.
Per le modalità di richiesta rivolgersi al 
Sab di Siracusa.  

QC TERME

Campagna per i soci FABI effettuata in pri-
mavera e autunno di ogni anno. Voucher 
d’ingresso scontati per i centri benessere 
e termali QC Terme situati a: Bormio, Pré 
Saint Didier (AO), Milano, Torino, Roma, 
San Pellegrino (BG) e a Pozza di Fassa 
(TN) nel cuore delle Dolomiti. I voucher 
sono validi tutti i giorni, compreso sabato 
e domenica. Per le modalità di richiesta 
rivolgersi alla sede FABI di appartenenza.

VIRGIN ACTIVE 
Campagna per i soci FABI effettuata in 
diversi periodi dell’anno. 
Abbonamento scontato utilizzabile nei 
Virgin Active Club, centri di fitness pre-
senti in tutto il territorio nazionale. 
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.
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POLIZZA TUTELA LEGALE 
CONSULENTI FINANZIARI 
ASSONOVA
Assonova propone un servizio di con-
sulenza e assistenza legale altamente 
qualificato, con la copertura delle speci-
fiche esigenze del consulente finanziario 
a condizioni estremamente vantaggiose. 
I prodotti di tutela legale a favore dei pro-
motori finanziari si suddividono per tipo-
logia di iscritto: Consulente finanziario Di-
pendente e Consulente finanziario Libero 
Professionista.

POLIZZA 
LONG TERM CARE LTC
Prestazione assicurata in caso di non au-
tosufficienza dell’Assicurato. 
In caso di perdita dell’autosufficienza da 
parte dell’Assicurato a quest’ultimo vie-
ne garantito il pagamento di una rendita 
mensile finché egli sarà in vita e sempre 
che permanga tale stato di non autosuf-
ficienza.

POLIZZA RC AMMANCHI 
DI CASSA E 
RC PROFESSIONALE
Possibilità per i dipendenti bancari 
di aderire a prezzi convenzionati 
alle polizze 
R.C. Ammanchi di Cassa 
e R.C. Professionali 
stipulate dalla FABI e AON.

POLIZZA TUTELA LEGALE 
DIPENDENTI
Con la soluzione Tutela Legale Optima 
Plus l’assicurato FABI potrà rivolgersi 
a D.A.S. in caso di procedimenti penali 
(con retroattività per fatti sino a due anni 
antecedenti), civili (derivanti da vertenze 
contrattuali ed extra-contrattuali - com-
preso il mobbing) o amministrativi a suo 
carico, sia come parte attiva sia come 
convenuto. 

POLIZZA DANNI ERARIALI
È un pacchetto assicurativo per i colleghi 
esattoriali che sono soggetti ai controlli 
successivi della Corte dei Conti.

POLIZZA AUTO
Per il tramite della Aon condizioni age-
volate sulle tariffe relative alle coperture 
assicurative riguardanti autovetture, cam-
per e moto. 

Per gli associati FABI:
• RC Autovettura: sconto fino al 62%;
• ARD (incendio, furto, kasko, ecc.): 
  sconto fino al 40%;
• eventi naturali e atti vandalici: 
  sconto fino al 40%.

POLIZZA CASA
Per il tramite della Aon condizioni agevola-
te sulle tariffe relative alle coperture assi-
curative riguardanti la casa/abitazione (di-
mora abituale o saltuaria) e precisamente: 

• RC capo famiglia    • Incendio    • Furto.

Assicurazioni per gli Associati FABI
 PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE CONSULTARE LE NEWSLETTER SUL SITO www.associatiallafabi.it
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http://www.associatiallafabi.it/





