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L’opinione
del Presidente
Nuovi
orizzonti
Cari soci,
l’arrivo del nuovo anno offre sempre l’occasione per esprimere i
buoni propositi, da perseguire nel tempo futuro. Oltre al bilancio di
quanto ci si è lasciati alle spalle è necessario guardare avanti,
individuare nuovi obiettivi e iniziare subito a impegnarsi per
raggiungerli.
Anche il 2023 si presenta all’appuntamento carico di incertezze e
sfide da affrontare, con buon senso e lucidità, restando fedeli ai
principi su cui la compagine associativa del Consorzio è stata
fondata.
L’affermazione di Albert Einstein “Nel mezzo delle difficoltà
nascono le opportunità” ci ricorda il comune impegno profuso
negli anni per restare in un mercato sempre più soggetto a
turbolenze di ogni genere, ricercando alleanze e preservando la
coesione del gruppo.
Oggi più che mai ci è richiesto di rinnovare l’impegno a
salvaguardare un patrimonio imprenditoriale condiviso, costruito
sull’esperienza, fondato sulla capacità di soddisfare le richieste
dei nostri clienti con un servizio qualificato e un assortimento
ampio e profondo.
Rinnovandovi l’augurio di affrontare positivamente quanto si
presenterà nel nuovo anno, vi invito, ancora una volta, a
beneficiare di quanto è patrimonio condiviso da un Gruppo, nato
per la sussidiarietà.
Rinaldo Zomparelli
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Scenari

di Alessandra Pedraglio

Doppia

identità
La maggioranza degli
italiani dedica tutte le
attenzioni alla
dimensione
personale, di salute,
benessere, affetti e
amore, come
risposta a un mondo
caotico

I

n uno scenario dal
cambiamento continuo, che non prospetta nulla di particolarmente positivo, gli italiani

guardano avanti esprimendo il desiderio di fare ciò che piace loro davvero (54%), mangiare
meglio e seguire una die-

Sensibilità ambientale
L’emergenza climatica resta al primo posto delle
preoccupazioni: il climate-change causerà il prossimo
accadimento epocale (38%), l’emergenza ha priorità a livello
internazionale (56%) e l’impatto emotivo delle problematiche
ambientali riguarda il 39% degli intervistati (+11% rispetto al
timore della guerra). La ricerca di una soluzione energia
riguarda solare (67%) o eolico (40%), contro meno di un terzo
del campione favorevole al nucleare.
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ta (47%), rivendicare i
propri diritti (44%), curare l’aspetto esteriore
(39%) e trascorrere del
tempo con gli amici (38%).
Un rientro repentino nella propria comfort-zone,
nella consapevolezza del
cambiamento in atto, vigili e circospetti, attenti
a ciò che succede intorno
e perennemente informati. Tanto apparentemente
razionali e sereni di giorno, quanto inclini ad eccessi, vizi e dipendenze
di notte. E’ l’immagine
dualistica che restituiscono i comportamenti adottati dagli italiani, illustra-

ta dal Rapporto Coop 2022
– Consumi e stili di vita
degli italiani di oggi e di
domani, redatto dall’Ufficio studi di Ancc-Coop
Associazione nazionale
cooperative di consumatori, con la collaborazione di Nomisma, il supporto di analisi di Nielsen
e i contributi originali di
Gs1-Osservatorio Immagino, Iri Information Resource, Ufficio studi di
Mediobanca, Nomisma
Energia e Npd. L’obiettivo
di interpretare i cambiamenti in atto nello scenario mondiale dell’ultimo anno e comprender-

Scenari

ne gli effetti sulla quotidianità degli italiani ha
portato ad affiancare le
fonti tradizionali, ai dati
di due indagini: la prima
ha coinvolto un campione di un migliaio di persone tra i 18 e i 75 anni,
la seconda - rivolta al
panel della community del
sito - ha interessato 860
opinion-leader e marketmaker fruitori delle scorse edizioni del Rapporto.

ALLERTA DIFFUSA
Pandemia, crisi climatica,
guerra, inflazione: la
somma di eventi terribili e imprevisti ha inne-

scato una “tempesta perfetta” dagli effetti a lungo
termine. Nel mondo, inquietante, che si profila
all’orizzonte la democrazia risulta a rischio (il 40%
del Pil globale arriva da
Paesi non liberi), la povertà alimentare cresce, a
fronte di una calo del
commercio internazionale e l’emergenza climatica diviene quotidiana. Se
la pandemia provocò inevitabili cambiamenti
aprendo la strada a un’epoca di scarsità, l’invasione della Russia nei territori ucraini ha generato
recessione immediata

nell’economia mondiale.
La doppia dipendenza europea dall’area del conflitto (il gas di provenienza russa e le commodity
alimentari da Ucraina e
Russia) ha determinato
un’impennata inflattiva.
In Italia il dato stimato
per il 2022 (+7,8%) fa ritornare al picco del 1985
(+9,2%). La perdita media
del potere d’acquisto delle famiglie stimata per il
2022 è di 2.300 euro.

NUOVA AUSTERITY
Il Belpaese si scopre più
vulnerabile, con una classe media sempre più in

difficoltà, una parte che
rimane indietro (24 milioni che nel 2022 hanno
sperimentato almeno un
disagio) e una crescita
dell’area della povertà,
con sei milioni di poveri
in più nell’ultimo anno
(si veda in questo stesso
numero, a pag. 30 l’articolo “L’anello debole”).
Venire considerati le formiche d’Europa e posizionarsi all’ultimo posto
nella classifica di chi
spende di più per godersi il presente (il 40% degli
italiani contro il 46% degli
inglesi e il 44% di tedeschi
e francesi) non basta più.
gennaio-febbraio 49/2023 7
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Scenari

Doppia identità

Sos dipendenze
Il 45% degli italiani riconosce la propria dipendenza da
smart-phone, social (28%), visione compulsiva di serie tv
(31%), ricerca di esperienze a tasso elevato di adrenalina
(12%), un’escalation di eccessi che comprende
comportamenti patologici tra cui ludopatia e consumo di
alcolici, psicofarmaci e droghe.

Così come la spendingreview energetica adottata dalle famiglie: il 41%
si dichiara attento ad
accendere le luci il meno
possibile, il 30% consapevole di ridurre il riscaldamento domestico e
cresce il numero degli
italiani abituati ad un
uso razionale degli elettrodomestici. La forbice
tra chi ha poco e chi troppo si divarica in un futuro sospeso immaginato
p
come instabile e precario
(48%), in cui ricompaiono
l grandi rinunce:
le
e:
auto (-32% rispetto al
2019), elettrod
do
me
edome-
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stici, nuova casa (più di
10 milioni sono intenzionati a rimandare). La
nuova austerity colpirà,
oltre ai grandi capitoli di
spesa, il superfluo quotidiano penalizzando bar
e ristoranti, abbigliamento e intrattenimento extradomestico, oltre a
rinviare viaggi e vacanze,
e posticipare acquisti di
prodotti tecnologici e arredo.

ROCCAFORTE ALIMENTARE
Nonostante lo scenario
sfavorevole, la spendingreview attivata su altri
comparti, per la prima
v
olta da decenni non
volta
tocca il cibo.

Sono ventiquattro milioni e mezzo gli italiani
che, nonostante l’aumento dei prezzi, non sono
disposti a scendere a
compromessi nelle scelte
alimentari e che prevedono di diminuire le quantità, ma non la qualità
del cibo. Ritorna anche
il cooking-time sperimentato durante il lock-down,
che porta a dedicare più
tempo alla preparazione
dei pasti impegnandosi a
sperimentare nuovi piatti. Il carrello non costituisce più la miniera da cui
attingere per finanziare
altri consumi, trasformandosi in un fortino da
protegge
proteggere. E’ una delle
principal
principali eredità del post
pandem
pandemia. Il tipo di cibo
cui non si
s intende rinunciare è soprattutto
so
quello
più sobri
sobrio e basico, senza

orpelli e sovrastrutture.
Italianità e sostenibilità
costituiscono elementi
imprescindibili che erodono quote di mercato
a altre caratteristiche
ricercate in passato.
Così sulle tavole compaiono meno cibi etnici, le tipologie free-from
(senza glutine, allergeni,
lattosio), piatti pronti e
bio (la quota di italiani
che ha adottato uno stile alimentare biologico
risulta calata del 38%).
Le marche leader sembrano sacrificabili, registrando una contrazione
della quota di mercato
dell’1,8% tra 2019 e 2022,
mentre le marche dei distributori continuano a
crescere, con una quota
di mercato che nel 2022
sfiora il 30% (+2 rispetto
M
al 2019).

RIMUOVE

OLTRE
DI

IL

BATTERI

E VIRUS
SOLO CON ACQUA*

Dai soci

di Alessandra Pedraglio

Coupon
regalo
La nuova iniziativa di Bernava spa
offre ai clienti la possibilità di regalare
coupon prepagati redimendoli in tutti
i negozi della rete

I

n un tempo caratterizzato da incertezza
e impoverimento generali, Bernava spa si
propone di andare incontro a bisogni e desideri
dei propri clienti offrendo
loro la possibilità di acquistare coupon regalo,
per effettuare doni utili
e graditi nel corso dell’in-

tero anno. L’operazione,
lanciata all’inizio del mese di novembre 2022 dal
socio messinese di In
Prof, è stata implementata
sull’intera rete di vendita.

CARTA CIRCOLARE
Grazie al sistema informatico adottato dall’azienda,
che collega in remoto la

barriera casse di tutti i negozi, l’acquisto e la redenzione dei coupon regalo è
possibile in uno qualsiasi
dei punto di vendita tra
quelli a insegna Bernava Specialista del Pulito e Profumeria, Casa Mia – Il meglio
di una casa o Yankee Candle
(di Messina e Catania). Le
gift-card sono cumulabili,
cedibili e trasferibili al destinatario, che può aderire
alla promozione acquistando qualsiasi prodotto,
dello stesso valore o superiore, presente in assortimento.

DINAMICA OPERAZIONE
La dinamica è semplice
e accessibile a tutti: una
volta raggiunta la cassa
di uno dei negozi gestiti
da Bernava spa, il cliente può scegliere quale
“taglio” acquistare – da
10, 25 o 50 euro e relativi
multipli – effettuando il
pagamento. In cambio
riceve un astuccio in cartoncino contenente lo
scontrino e il relativo
10 gennaio-febbraio 49/2023

barcode per la lettura
dell’importo. La “confezione” del dono è stata
ideata in modo da potere
inserire un messaggio –
augurio, dedica, poesia,
emoticon – per il destinatario del dono.

INIZIATIVA APPREZZATA
L’iniziativa, lanciata in un
momento strategico un
paio di mesi prima delle
festività natalizie, ha già
riscosso un ampio apprezzamento da parte
della clientela di Bernava
spa, che ha dimostrato di
gradire soluzioni dedicate, piacevoli e insieme
utili. La possibilità di redimere il coupon nell’arco
di sei mesi (180 giorni)
permette infatti di scegliere luogo e momento
più adeguati. Così come
di spendere il “buono” per
acquisti ludici piuttosto
che soddisfare necessità
concrete, come fare scorta di prodotti base per la
pulizia della casa e l’igieM
ne della persona.

Charity

di Althea Gäll

Un progetto mirato a supportare le pazienti oncologiche nell’affrontare i problemi
causati dalle terapie a pelle e capelli, migliorando insieme aspetto e umore

L

e terapie oncologiche impattano sull’intero organismo,
lasciando segni visibili all’esterno: a risentirne sono soprattutto lo stato di pelle, unghie e
capelli, con ricadute negative
sull’immagine di sé e l’autostima.
Piccoli accorgimenti estetici e cosmetici mirati per la cura della
pelle possono aiutare: il Progetto
socioestetica in ospedale, prende le
mosse da questa consapevolezza.

VIDEO TUTORIAL
L’iniziativa, lanciata presso l’ospedale Careggi di Firenze in collaborazione con Cna Firenze Metropolitana (la principale associazione
di rappresentanza dell’artigianato
e della piccola e media impresa

li cosmetici utilizzare durante le
terapie e come affrontare la menopausa indotta dai trattamenti.

IMMAGINE ALLO SPECCHIO

della provincia di Firenze), è partita nel periodo della pandemia
con sei tutorial, pubblicati sul sito
dell’ospedale toscano. Tra gli argomenti trattati nei video rientrano
gli inestetismi e il trucco, come
prendersi cura della pelle di viso
e corpo, la cura delle unghie, qua-

Il progetto, destinato a supportare
le pazienti oncologiche in conflitto
con la propria nuova immagine causata dalla malattia, ha coinvolto
quarantacinque professioniste, tra
estetiste e acconciatrici aderenti a
Cna con almeno cinque anni di esperienza, offertesi volontariamente
per la formazione proposta dall’associazione Walce – Women against
lung cancer, partner dell’iniziativa.
I cosmetici utilizzati per i tutorial
sono stati forniti da Sodalis group,
Diego dalla Palma, istituto di ricerca
Ganassini e Pierre Fabre dermocosmetique.

SPAZIO DEDICATO
Conclusa la fase di emergenza sanitaria, il progetto è ripartito con
l’allestimento di uno spazio dedicato nel quale le pazienti possono
incontrare consulenti di estetica e
acconciature, con specifica esperienza nel settore, per ricevere consigli pratici per ritrovare il piacere
di curare la propria immagine, oltre
ad affrontare disagi di natura non
sanitaria, ma connessi alle cure, che
possono determinare un impatto
positivo sul piano psicologico. M
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Format

di Alessandra Pedraglio

Eccellenze meneghine
Il nuovo format di Esselunga ha riunito in un unico spazio le proprie migliori specialità
di gastronomia pronta e pasticceria

N

el cuore di Milano, in via
Spadari 4, Esselunga ha
inaugurato a fine ottobre
un nuovo concept urbano a insegna Le eccellenze di Esselunga, che
richiama l’atmosfera delle botteghe di quartiere, caratterizzato
da un’offerta gourmet, dalla gastronomia pronta, alla pasticceria.
L’assortimento del nuovo negozio
temporaneo dell’azienda di casa
Caprotti, concentra il meglio del-
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le produzioni realizzate dall’insegna distributiva, presentandole in un’atmosfera accogliente
dove la qualità dei prodotti si
coniuga alla cura del servizio riservato al cliente. Il nuovo format,
centrato sull’offerta di piatti
pronti per la pausa pranzo, eventualmente da consumare sul posto, prevede i servizi di prenotazione dei piatti e la consegna a
domicilio.

VIA DEL GUSTO
Per i milanesi, e non solo, via Spadari è sinonimo di cibo di alta gamma, dallo storico negozio di Peck,
trasformatosi nel tempo in un vero e proprio tempio della buona
cucina, dove trovare o consumare
presso il “piccolo” ristorante, prodotti di gastronomia di alta gamma, tipicità tra cui prodotti da forno, conserve e confetture, oltre
alla scelta di vini e distillati intro-

Format

vabili, proposti nell’enoteca. Esselunga ha tastato il terreno realizzando, nel 2021, un temporary-store
con due vetrine a insegna Elisenda,
il marchio di alta pasticceria nato
dalla collaborazione con il ristorante pluristellato Da Vittorio, un
relais & chateaux ubicato a Brusaporto (Bg), nella campagna a est di
Bergamo, gestito da oltre cinquant’anni dalla famiglia Cerea,
che dirige anche il Cavour 1880, un
caffè-pasticceria ubicato in città
alta. Entrando nello spazio precedentemente occupato dalla storica
pescheria Spadari, ora l’area di
vendita è più che raddoppiata: alla caffetteria e pasticceria, allestite nell’ex negozio di macaron di
Ladurée, che continua ad offrire
un’ampia scelta di torte, pasticci-

ni, e dolci da ricorrenza, creati dai
maestri pasticceri del laboratorio
di Limito di Pioltello, si affiancano
le tre vetrine dedicate alla gastronomia salata.

MIX VINCENTE
Il nuovo temporary, facendo leva
sull’esperienza maturata da Esselunga nella selezione di specialità
e la preparazione di piatti pronti
all’interno dei propri laboratori,
offre un mix tra le preparazioni
gastronomiche di alta gamma,
comprese le aragoste fresche. La
maggior parte di queste risultano
reperibili in tutti i punti di vendita della catena, dai classici superstore, ai più recenti negozi di prossimità Esse, mentre le vere e proprie eccellenze, poche e selezio-

nate tipicità, provenienti da piccole produzioni, sono presenti
esclusivamente nell’assortimento
del negozio di via Spadari. Così il
banco della gastronomia propone
una selezione di prodotti premium, italiani ed europei: formaggi, salumi e specialità, prodotti
ittici, tartare, giardiniere, mostarde, salse per formaggi, confetture
e nettari di frutta, cui si affiancano proposte di rosticceria calda,
al forno e allo spiedo, oltre al pane e focacce rigorosamente prodotti nei laboratori interni della
catena.

MARCHIO STORICO
Alle proposte del banco servito si
integra il lineare a libero servizio
con l’intera gamma dei prodotti
di Cucina Esselunga, il marchio
proprio creato da oltre trent’anni
per identificare la linea dei piatti
pronti, che comprende oltre duecento ricette diverse, presenti in
negozio secondo la stagionalità
degli ingredienti. L’offerta assortimentale si articola secondo tre
vaste aree tematiche: i Grandi classici della tradizione regionale italiana, tra cui primi piatti come
lasagne, gnocchi alla romana, pizzoccheri; le Ricette dal mondo (couscous, poke hawaiano, paella, indiansamosa, burrito, sushi) ed Equilibrio
e gusto che comprende gustosi
piatti salutistici, vegani e vegetariani, con ingredienti integrali. M
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Trend

di Eliane Berger

No
bad
news!
L’eccesso di informazioni pervasive stimola una reazione auto protettiva
di disconnessione selettiva consapevole
a quantità di informazioni ricevute quotidianamente, cresciuta in modo esponenziale
a causa della pandemia e dei conflitti recenti, e la conseguente difficoltà nel selezionarne la parte considerata utile, genera una tendenza
diffusa a disconnettersi da un meccanismo informativo. La faticosa
scelta tra notizie false, propaganda,
pubblicità pressanti e cattive notizie
ha portato a una sorta di back-out
con il conseguente rifiuto di input
in quanto tali.

L

stimolato una reazione di difesa
contro il sovraccarico emotivo generato da un modo di trasmettere
le notizie che, da sempre, predilige
l’attrattiva nei confronti della negatività. La tendenza ad elevare
continuamente l’asticella, si tratti
di cronaca nera, di femminicidi –
sono oltre cento le donne uccise
nello scorso anno – di incidenti
stradali o eventi naturali, ha generato la necessità di preservarsi
mentalmente adottando una forma
di digital-detox.

NESSUNA NOTIZIA

SVOLTA EPOCALE

L’eccesso di brutte notizie caratteristico degli ultimi due anni ha

Gli argomenti considerati più importanti dai media, come crisi po-
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litiche, conflitti internazionali,
pandemie globali e catastrofi climatiche, stanno allontanando
alcune persone dalle notizie, soprattutto i più giovani o difficili da
raggiungere. Per contro cresce la
domanda di buone notizie – vere
– quali scoperte scientifiche, avanzamenti tecnologici, ricerche prestigiose, affiancata al desiderio di
applaudire i campioni di ogni disciplina sportiva, di commuoversi
leggendo storie a lieto fine, di vivere il sogno di un futuro meraviglioso.

SOLUZIONI POSSIBILI
Alcune testate giornalistiche stanno adottando un approccio diverso, per affrontare argomenti scottanti, offrendo a lettori e spettatori un senso di speranza e la
spinta all’azione. Il cosiddetto
giornalismo di soluzione si propone di informare focalizzando su
come risolvere i problemi o evidenziando cosa imparare dai fallimenti, una sfida professionale
mirata a modificare le modalità di
raccontare cosa accade nel mondo
e riportare a sentirsi di nuovo denM
tro le notizie.

Invito all’arte

di Althea Gäll

Genio
immortale
Palazzo Bonaparte riapre con una mostra che ospita le opere più celebri dell’artista
olandese, la cui grandezza è stata universalmente riconosciuta
riodo olandese, al soggiorno parigino, a quelli di Arles e infine
Auvers-sur-Oise.

SOGGIORNO PARIGINO

V

an Gogh è il titolo scelto per
la mostra, allestita a Roma
presso Palazzo Bonaparte,
per celebrare i 170 anni dalla nascita - 30 marzo 1853 - di uno dei
protagonisti della storia dell’arte
del Novecento. L’esposizione visitabile fino al 26 marzo 2023,
ripercorre la storia dell’artista
attraverso le opere più celebri, tra
cui spicca il famoso Autoritratto del 1887.

STORIA DI UN MITO
L’allestimento della mostra, curato da Maria Teresa Benedetti e
Francesca Villanti, si propone di
ricostruire la vicenda umana e
artistica di Vincent Van Gogh, per
celebrarne la grandezza universale. Il corpus espositivo consta
di cinquanta opere provenienti
dal Museo Kröller Müller di Otterlo - custode di uno dei maggiori
patrimoni di opere del pittore
olandese – integrate a diverse testimonianze biografiche. Il percorso espositivo segue la cronologia
secondo periodi e luoghi: dal pe-
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Particolare enfasi è data al periodo
del soggiorno parigino in cui l’artista, a contatto con la corrente
impressionista, si dedica alla ricerca sul colore e a nuovi soggetti,
conquistando un linguaggio più
immediato e vibrante. L’interesse
maggiore per la fisionomia umana,
determinante nella realizzazione
di una serie di autoritratti, costituisce un’esperienza tecnica che
porta ulteriore fecondità rispetto
al passato.

LUCE MERIDIONALE
L’immersione nella luce e calore
del Midi francese (dal 1887) genera aperture il cromatismo e la
forza del tratto più caratterizzati, applicati alla resa della natura. Con Il Seminatore (1888), l’artista vive la possibilità di giungere
a quella sfera espressiva solo
attraverso un uso metafisico del
colore. Così Il giardino dell’ospedale a Saint-Rémy (1889) assume l’aspetto di un intricato tumulto,
mentre il Burrone (1889) va a inghiottire ogni speranza e la rappresentazione di un Vecchio disperato (1890) riflette gli stati d’animo
M
dell’autore.

Cultura

di Althea Gäll

Stanza per tutte!
Un’opera di traduzione e tessitur
tessitura,
ra, mirata alla costruzione
e di una
a rrete
ete sociale di
originarie
diversi
donne, forte e consapevole, originari
ie di luoghi e tradizioni di
iversi

U

na stanza tutta per sé, di
Virginia Woolf,
f è un saggio
che ripercorre la vicenda
umana e letteraria dell’autrice,
volto a rivendicare, il diritto e la
possibilità per il genere femminile di far parte del mondo culturale, all’epoca esclusivo appannaggio maschile. A partire da
questo assunto il testo prova a
s c a rd i n a re e d e c o s t r u i re l o
stesso linguaggio maschile e patriarcale, in ambito letterario e,
più ampiamente, sociale e politico, liberando la donna da secoli di silenzio e sudditanza.

VIRGINIA PER TUT
TUTTE
UTTE
T

QUALE TRADUZIONE
TRRAD
ADUZIONEE

Il progetto Virginia p
per
er tutte, incubaperiod
do di chiusura
to durante il periodo
della pandemia, nasce da un’intuita Fratus,
zione di Patrizia Benedetta
o dion
che proponendo una lettura c
condionvisa del testo della Woolf ne ha con
cona
statata la ridotta fruibilità a causa
della mancanza di traduzioni in più
lingue. Il progetto si è sviluppato
integrando l’intento di dimostrare
come la pratica della tessitura costituisca un elemento cruciale
per la creazione di una rete sociale,
tra le donne provenienti da paesi e
culture differenti.

L’idea iniziale
inizial
ale
e era tradurre
trad
dur
u re il testo in
tutte le lingue madri
m dri possibili,
ma
po
oss
s ibili, sottolineando la manc
n anza d
a
cesso
mancanza
dii ac
accesso
alla cultura. Se il li
ling
n uaggio
o è un
linguaggio
impianto visivo di contenuti,
conte
tenu
n ti, tradurtrad
dur
ure non comporta solo passa
sare da un
n
passare
suono all’altro, ma un passa
agg
ggio da
passaggio
u mondo all’altro. La diversità
un
tà divi
ien
e e elemento creativo, la multimult
ltii
viene
cultu
u ralità valore: la narrazione
culturalità
porta alla
al consapevolezza, con
sguardo le
egg
ggero e poesia, dell’assenleggero
za totale dell
lle
e donne nella cultura,
delle
la mancanza di modelli femminili
nati da donne perr le
l donne.

OPERA COMUNE
L’idea nata durante l’emer
l’emergenza,
erge
g nza, è
stata portata in giro dall’a
a ut
u rice
dall’autrice
nelle vesti di racconta-storie, per
p r
pe
realizzarla come creazione colletttiva. Ogni partecipante ha ricevuto
due pezzi uguali di tela bianca su
cui, con filo o penna rossa, è stato
invitato a scrivere il “versetto” assegnato e, sul secondo pezzo, la sua
traduzione/interpretazione in altra
lingua madre. L’intero saggio è stato
tradotto diventando un’immensa
opera, testimone e documento del
M
possibile.
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Ricette

di Eliane Berger

Il gusto di

trasgredire
Una selezione di piatti regionali, scelti nell’ambito della cucina tradizionale, per
allestire una tavola dedicata alla trasgressione e gusto carnevaleschi
PRIMO: GNOCCHI CON PASTISADA
Tagliare a pezzi la carne di cavallo,
metterla in una ciotola, ricoprirla
di vino e lasciarla macerare un paio di giorni in frigo. Scolare la carne, conservando il liquido di marinata, infarinarla e aggiungere
all’interno di uno o due pezzi i
chiodi di garofano. Pulire il sedano,
la carota e la cipolla e tritarli finemente. In una casseruola capiente
soffriggere il trito in olio e burro,
aggiungere i pezzi di carne e rosolare bene per cinque minuti. Ag-

20 gennaio-febbraio 49/2023

giungere il liquido della marinata,
l’alloro, un cucchiaino di pepe in
grani e la noce moscata e regolare
di sale. Rapprendere la marinata
a fuoco vivo. Una volta asciugata,
proseguire la cottura per oltre un’ora aggiungendo del brodo di carne,
fino a che la carne risulti morbida
e sfaldabile. Mettere a bollire una
pentola di acqua, salare e aggiungere gli gnocchi, scolandoli con
una schiumarola quando vengono
a galla. Condire con la pastisada de
caval e servire caldi.

Ingredienti*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g di polpa di cavallo
300 g di gnocchi
500 ml di Valpolicella
1 cipolla
1 carota
1 costa di sedano
2 chiodi di garofano
noce moscata
brodo di manzo
pepe in grani
alloro
burro
farina
olio extravergine
sale

Ingredienti*

SECONDO: SMACAFAM
Rompere le uova, aggiungere il
latte e la farina, a cui avrete precedentemente unito un cucchiaino di lievito e un pizzico di sale,
mescolando con la frusta fino ad
ottenere un impasto omogeneo e
consistente. Accendere il forno a
180°. Versare l’impasto in una teglia rettangolare e sbriciolare sopra

TERZO: FAGIOLI GRASSI (IVREA)

la lucanica, aggiungendo un giro
d’olio o fiocchi di burro. Infornare
per quaranta minuti finché il composto fa la crosticina. Servire tiepido tagliato a quadrati.

•
•
•
•
•
•
•

750 ml di latte
300 g di farina 0
2 uova
1 lucanica trentina
lievito
olio extravergine
sale

ﱝﱝﱜﱛﱛ

Lasciare in ammollo i fagioli per una
notte. Pulire la cotica passandola sul
fuoco per eliminare i peli e tagliarla
a dadini grossi. Mettere l’olio in una
pentola capiente, adatta alle lunghe
cotture, aggiungere i fagioli sgocciolati, due spicchi di aglio e gli aromi
legati a mazzetto, cotica e salamini.
Coprire con abbondante acqua e
lasciare cuocere per almeno tre ore.
Aggiustare di sale e pepe e cuocere
per altre due ore. A cottura terminata frullare due mestoli di fagioli

per rendere cremosa la zuppa.
Estrarre le cotiche e i salamini per
tagliarli a fettine. Rimetterli nella
zuppa e servire ben calda.

Ingredienti*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg di fagioli borlotti secchi
300 g di cotica di maiale
5 salamini di maiale crudi
1 cipolla
rosmarino
alloro
aglio
olio extra vergine
sale e pepe qb

ﱝﱝﱜﱛﱛ

QUARTO: RAFANATA CON SALSICCIA
Pelare il rafano e grattugiarlo. Sbucciare e schiacciare le patate ancora calde. Sbattere le uova con quattro cucchiai di pecorino grattugiato e un pizzico di sale, aggiungere
il rafano, il pane, le patate e la
salsiccia. Ungere una teglia con lo
strutto e versarvi il composto. Cuocere per quaranta minuti in forno
a 200°, fin quando la superficie assumerà un colore dorato.

Ingredienti*
•
•
•
•
•
•
•
•

2 patate lesse
2 fette di pane raffermo
3 uova
50 g di radice di rafano
salsiccia piccante
pecorino grattugiato
strutto
sale

ﱝﱝﱜﱛﱛ

Ingredienti**
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg di pasta
400 g di carne bovina
6 salsiccia (nodi)
4 costine di maiale
1 carota
1 cipolla
1 costa di sedano
400 g di concentrato di pomodoro
• vino bianco
• olio extravergine
• sale e pepe qb

QUINTO: PASTA AI CINQUE BUCHI
Tritare la cipolla, il sedano e la carota. Soffriggere per qualche minuto in olio caldo in un’ampia
casseruola dai bordi alti, fino al
completo appassimento. Aggiungere la carne e la salsiccia e rosolare bene. Sfumare con mezzo
bicchiere di vino e lasciare evaporare completamente. Aggiungere
il concentrato di pomodoro, l’alloro, un litro di acqua e aggiustare
di sale e pepe. Amalgamare bene,
coprire e cuocere a fiamma bassa
per due o tre ore, fino a che il sugo

*gli ingredienti indicati sono per 4 persone, nelle altre ricette** per 6 persone

sarà ristretto. Portate a bollore una
pentola d’acqua, per cuocere la
pasta. Scolare e condire con il ragù.
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Ricette

di Eliane Berger

Dolce tradizione
Nell’ampia varietà dei dolci tipici del carnevale italiano, la scelta che segue
si propone di riscoprire i meno noti, caratteristici di tradizioni locali
PRIMO: TARALLI AL NASPRO
Impastare farina, zucchero e uova,
unire 50 ml di acqua e tre cucchiai
di liquore, fino a ottenere un composto sodo e omogeneo. Formare
una palla, avvolgerla nella pellicola
trasparente e lasciare riposare per
mezzora a temperatura ambiente.
Dividere l’impasto in sei parti e formare dei rotoli di un dito, chiuderli
ad anello e trasferirli su una teglia,
foderata con carta forno, e infornare a 180° per una ventina di minuti.
Sfornare e lasciare raffreddare. In

una pentola unire lo zucchero a 100
ml di acqua e cuocere a fiamma dolce. Versare lo sciroppo su un piano
di marmo, lavorarlo con una spato-

la e passarci i taralli ricoprendoli
bene, lasciare rassodare la glassa
prima di servire.

Ingredienti*
•
•
•
•
•

300 g di farina
30 g di zucchero
liquore all’anice
250 g di zucchero
100 ml di acqua

ﱝﱝﱜﱛﱛ

SECONDO: SANGUINACCIO DOLCE

In un pentolino miscelare due
cucchiai di farina, cacao e zucchero, versare il latte e mescolare con una frusta evitando i grumi. Profumare con un cucchiaio
di cannella e un cucchiaino di
vaniglia, e cuocere mescolando
con un cucchiaio di legno, fino a
ottenere un composto denso e
cremoso. Tritare al coltello il cioccolato fondente, amalgamarlo al
composto e incorporare il burro.
Spegnere il fuoco, versare il sanguinaccio in una pirofi la bassa,

TERZO: RUFIOLI

lasciare in frigo per un paio d’ore.
Servire il sanguinaccio accompagnato a castagnole calde.

Ingredienti*
•
•
•
•
•
•
•
•

500 ml di latte
250 g di zucchero
100 g di cioccolato fondente
70 g di cacao amaro in polvere
30 g di burro
farina 00
cannella in polvere
estratto di vaniglia

ﱝﱝﱜﱛﱛ

Pulire la frutta, tagliarla a dadini
e cuocerla in una pentolina coperta di vino fi no ad ammorbidirla. Schiacciarla con uno schiacciapatate, aggiungere lo zucchero e i canditi e rimettere sul fuoco a caramellare. Unire i semi di
senape. Usando un bicchiere tagliare nella sfoglia dischetti di
dieci cm di diametro, riempirli
con la mostarda e chiuderli. Spennellare con l’uovo battuto e lo
22 gennaio-febbraio 49/2023

coprire con pellicola trasparente
e raffreddare a temperatura ambiente. Trasferire nei vasetti e

zucchero. Infornare a 200° per un
quarto d’ora fino a indorare.

Ingredienti*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g di pasta sfoglia
200 g di mele
200 g di pere
200 g di mele cotogne
200 g di zucchero
60 g di cedro e arancia canditi
2 uova
500 ml vino bianco
zucchero al velo
semi di senape

*gli ingredienti indicati sono per 8 persone

Recensioni

di Eliane Berger

libri

Sincerità

assoluta
A distanza di quattro decenni, il
manoscritto dell’autobiografia di
uno dei maggiori attori
hollywoodiani è stato ritrovato e
dato alle stampe

N

el 1986, Paul Newman, insieme all’amico Stewart
Stern, iniziò a lavorare al
progetto di raccogliere i ricordi di
se stesso, conservati da familiari,
amici e colleghi, integrando la narrazione con la propria versione
della storia. L’unica regola stabilita e condivisa da tutti riguardava
l’assoluta sincerità delle testimonianze. Il progetto proseguì per
cinque anni, generando un manoscritto di migliaia di pagine, che

finì in un cassetto, nella casa
dell’attore, dove è stato rinvenuto
di recente.

VITA STRAORDINARIA
Il libro, pubblicato nel 2022, è stato tradotto in italiano da Garzanti
con il titolo Vita straordinaria di un
uomo ordinario. La narrazione di
Newman in prima persona – dal
tono spesso divertito, a tratti doloroso, potente e sincero – permette al lettore di riviverne la turbolenta vita giovanile, le insicurezze
di adolescente e le prime difficoltà con le donne; i successi sul grande schermo, la rivalità con Marlon
Brando e James Dean, la consacrazione a star mondiale. Non mancano confessioni sul primo matrimonio, i problemi con l’alcol e la
morte prematura del figlio Scott.

RACCONTO INEDITO
Vero e proprio centro del libro, il
racconto inedito della relazione
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con Joanne Woodward, l’amore
reciproco e il fondamentale sostegno intellettuale ed emotivo
che lei ha rappresentato per l’attore fino alla sua morte nel 2008.
Alla narrazione autobiografica
fanno da contraltare le rivelazioni contenute nei ricordi degli amici d’infanzia e della marina militare, di familiari e colleghi di
cinema e teatro – tra cui Tom
Cruise, George Roy Hill e John
Huston – che rendono il testo introspettivo, intimo e onesto, proM
fondo e non banale.

Autore: Paul Newman
Titolo: Vita straordinaria di un
uomo ordinario
Editore: Garzanti
Collana: Saggi
Numero pagine: 304
In libreria: 18 ottobre 2022
Prezzo di copertina: 19 euro

libri

di Althea Gäll

Recensioni

Pioniere
ignorato
La storia burrascosa e poco nota
dell’artista, capofila del Futurismo, narrata
facendo leva sul pathos suscitato dalle sue
parole e quelle di chi lo conobbe
conosciuto, in modo da restituire il
senso più profondo dell’uomo e
dell’artista”. Boccioni fu un outsider
per il suo tempo: nella vita come
nelle opere, resta un sovversivo, un
uomo simbolo delle Avanguardie
artistiche del Novecento, schierato
contro le convenzioni e gli schemi
del passato.

RESTITUZIONE CORRETTA

U

mberto Boccioni. Vita di un sovversivo è il titolo scelto per
l’ultima opera della storica e
critica d’arte Rachele Ferrario, per
ricostruire la vicenda meno nota del
capofila del Futurismo, usando “le
sue stesse parole o quelle di chi l’ha

Forte della convinzione che l’arte
non possa essere separata dalla
politica, dalla vita, partecipe delle
tensioni dei primi decenni del Novecento, Boccioni abbraccia ed
esprime lo spirito futurista, con il
mito dell’avventura e un’idea epica della modernità. L’adesione allo spirito del suo tempo, da cui

nacque l’ideologia del Ventennio,
portò la critica d’arte del periodo
postbellico a relegarne la figura tra
gli artisti del periodo, senza considerare che la sua morte (1916),
avvenne oltre un lustro prima della Marcia su Roma. La rilettura attuale delle opere ne ha riscoperto
e valorizzato l’estrema attualità,
oltre che la visione del futuro e la
bellezza straordinaria.

FASCINO DELLA VELOCITÀ
Il saggio ripercorre l’infanzia trascorsa nell’entroterra romagnolo,
tra Morciano di Romagna (Rn) e
Padova, l’apprendistato romano
con Giacomo Balla, l’amicizia con
Mario Sironi e Gino Severini, il legame con Filippo Tommaso Marinetti e l’amore per Margherita
Sarfatti. L’esperienza dei viaggi
nella Russia degli zar e nella Parigi di Pablo Picasso, l’arresto, le
risse nella Milano incandescente
d’inizio secolo, fino all’arruolamento volontario nella Grande guerra
e la fatale caduta da cavallo che
ne segna la fine a trentaquattro
M
anni.
Titolo: Umberto Boccioni. Vita
di un sovversivo
Autore: Rachele Ferrario
Editore: Mondadori
Collana: Le scie. Nuova serie
Numero pagine: 420
In libreria: 1 novembre 2022
Prezzo di copertina: 22,80 euro
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film

Ferrari
Nell’estate del 1957 Ferrari è in
crisi: La bancarotta ha messo in
ginocchio l’azienda costruita in
dieci anni, mentre la relazione con
la moglie è compromessa dalla
perdita di un figlio e il riconoscimento di un altro. L’ex pilota scommette tutto sulla leggendaria Mille
Miglia. Michael Mann riscopre la
passione per i personaggi e il mito della Ferrari, creando un’esperienza epica, ambientata nel mondo delle corse automobilistiche
degli anni Cinquanta. Il film con
Adam Driver, Shailene Woodley, Penélope Cruz e Sarah
Gadon esce nella sale il 16 febM
braio 2023.

Conflitto

atavico
M

artin McDonagh riunisce la
coppia del suo film d’esordio
bloccandola in un avamposto rurale e isolato, al largo della costa
occidentale dell’Irlanda, insieme
a pochi altri abitanti incattiviti dalla solitudine, suggestionati dalle
leggende, terrorizzati da una vita
che spesso si traduce in quotidia-

na attesa della morte. Colin Farrell
e Brendan Gleeson sono protagonisti di una riflessione sui compromessi dell’amicizia e le tentazioni
dell’individualismo, con un pizzico di humour, fascino e libertà,
grazie ad ambientazione e periodo.
Il film distribuito da Disney esce
M
nelle sale il 2 febbraio 2023.

Laggiù
qualcuno
mi ama
Un documentario del regista napoletano Mario Martone, coadiuvato da
Anna Pavignano, che montando
contenuti e documenti inediti, oltre a
raccogliere testimonianze di colleghi
e amici, si propone di raccontare la
genialità e il mito di Massimo Troisi.
Il fi lm distribuito da Medusa, Vision
Distribution, esce nella sale il 19 febM
braio 2023.
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L’Oroscopo di Vany

a cura della redazione

ARIETE

TORO

GEMELLI

Affrontate un nuovo anno, ricco di
sfide e trasformazioni, con la chiara visione degli obiettivi da raggiungere. Aspettatevi numerose
esperienze avventurose, nei viaggi e grazie a nuove conoscenze,
che richiederanno autostima, energia fisica e coraggio.

Iniziate l’anno nuovo pieni di brio
e motivazione, spinti da obiettivi
chiari e il desiderio di pianificare
le azioni necessarie a raggiungerli. I vostri punti di forza restano
perseveranza e ambizione, che vi
permettono di centrare l’obiettivo.

Siete carichi di energia: fate leva
sulla vostra abilità ad apprendere
e una memoria formidabile cogliendo ogni occasione si presenti per acquisire nuove competenze. Ponete attenzione a distrazioni e instabilità soprattutto nelle
relazioni con gli altri.

CANCRO

LEONE

VERGINE

Vivrete il primo periodo dell’anno
con calma e armonia, secondo
una scala di priorità in cui il primo
posto è occupato dalle relazioni
più prossime. Preservate lo spazio
adatto a sviluppare la vostra fantasia, puntando a manifestare
progetti e idee.

Autostima ed equilibrio mentale vi
permettono di mostrare la vostra
professionalità e operare come
guida per gli altri, restando al centro dell’attenzione. Centrerete gli
obiettivi senza sforzo ma evitate
di mostrarvi arroganti nei confronti di chi vi sta a fianco.

Nella prima metà dell’anno l’interesse intellettuale si risveglierà
insieme al desiderio di nuove esperienze. La prospettiva di grandi
cambiamenti vi mette sotto stress:
liberatevi di cose e pensieri ingombranti preparandovi ad affrontare
un nuovo tempo.

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

L’anno nuovo si presenta ricco di
sfide interessanti in diversi campi,
che nutriranno la vostra ambizione.
L’approccio positivo al lavoro vi
apre a nuove possibilità, ma non
dimenticate il bisogno di apprendere e concentrarvi su voi stessi.

Affrontate il nuovo anno carichi di
autostima, forza di volontà, coraggio e diligenza che vi sosterranno
nel perseguire gli obiettivi cui mirate. I primi mesi del 2023 saranno ricchi di impegni che potrebbero causare problemi alla schiena e alle cervicali.

Lo spirito di cambiamento caratteristico del nuovo anno vi invita
a concentrare l’attenzione sulla
relazione con gli altri e voi stessi.
Entusiasmo e determinazione vi
supportano nella crescita personale, sviluppando grande empatia
nei confronti degli altri.

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

L’anno nuovo porta cambiamenti
rivoluzionari, tra cui l’emergere di
talenti inesplorati, cui dovreste
prepararvi. Puntate a superare le
vostre paure più profonde e a seguire le priorità in modo da potere
affrontare al meglio gli ostacoli che
si presenteranno.

Fate leva sul vostro punto di forza
– la prudenza – evitando di prendere decisioni affrettate e di assumere comportamenti impulsivi, che
potrebbero comportare conseguenze indesiderate. Superati i
dubbi, seguirete la vostra strada
senza curarvi del parere contrario
degli altri.

Capacità immaginativa e grandi
obiettivi si integrano a forza e determinazione, un mix essenziale
per affrontare adeguatamente le
sfide che si presentano. Beneficerete di un forte flusso energetico
che vi permetterà di superare timori e mancanza di autostima.
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Osservatori

di Alessandra Pedraglio

L’anello
debole
Il rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale offre uno spaccato sulle criticità
del passaggio intergenerazionale e la difficile transizione tra scuola e lavoro

L’

anello debole è il titolo scelto
da Caritas italiana per il Rapporto su povertà ed esclusione sociale, che integra i risultati di
una ricerca quantitativa e qualitativa sul tema della povertà ereditaria e intergenerazionale, realizzata su un campione rappresen-

tativo di utenti dei Centri di ascolto, e un’indagine transnazionale
condotta in dieci paesi europei.
Quest’ultima realizzata da Caritas
Europa e Don Bosco international,
approfondisce il tema della transizione scuola-lavoro per i giovani
appartenenti a famiglie in difficol-

tà. Il Rapporto, giunto alla sua ventunesima edizione, focalizza l’attenzione su prospettive di riforma
e investimento derivanti dal Pnrr
e il programma europeo Next generation Eu.

DATI ISTITUZIONALI
Secondo Istat nel 2021 la povertà
assoluta conferma i massimi storici toccati nel 2020: le famiglie in
tale condizione risultano un milione 960.000, pari 9,4% della popolazione residente. L’incidenza si
conferma più elevata nel Mezzogiorno (10% contro il l 9,4% del
2020) mentre scende al Nord, in
particolare nel Nord-Ovest (da 7,9
a 6,7%). I livelli di povertà risultano
inversamente proporzionali all’età: la percentuale di poveri assoluti si attesta al 14,2% fra i minori
(quasi 1,4 milioni tra bambini e
ragazzi), all’11,4% fra i giovani tra
i 18 e 34 anni, all’11,1% nella classe tra 35 e 64 anni e al 5,3% per gli
over 65. Tra il 2020 e il 2021 l’incidenza della povertà è cresciuta
oltre la media per famiglie di almeno quattro persone, con perso-
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na di riferimento di età compresa
tra 35 e 55 anni, con bambini tra 4
e 6 anni, stranieri e con almeno un
reddito da lavoro. E’ cresciuta meno della media per le famiglie più
piccole, con anziani, composte da
soli italiani.

PROBLEMA CULTURALE
Le fonti Caritas restituiscono uno
spaccato sui volti di povertà del
tempo attuale. La correlazione tra
stato di deprivazione e bassi livelli
di istruzione risulta consolidata:
cresce il peso degli assistiti dotati
solo di licenza media – dal 57,1 al
69,7% - tra cui si contano persone
analfabete, senza titolo di studio o
con la licenza elementare. Nelle
isole e al Sud, dove il numero di
assistiti presenta una maggiore incidenza di italiani, il dato raggiunge rispettivamente l’84,7 e il 75%.
Anche la condizione professionale
risulta strettamente legata al livello di istruzione, sottolineando le
criticità del periodo dopo la pandemia. Nel 2021 cresce l’incidenza dei
disoccupati che passa dal 41 al
47,1%, a fronte di una contrazione
degli occupati dal 25 al 23,6%.

POVERTÀ EREDITARIA
In Italia per chi si trova in posizioni svantaggiate nella scala sociale

le possibilità di accedere a livelli
superiori appaiono scarse. Lo studio evidenzia come i casi di povertà intergenerazionale incidano per
il 59,0%. Nelle isole e nel Centro il
dato risulta più marcato, rispettivamente al 65,9 e 64,4%; il Nordest
e il Sud risultano le macro-aree
con la maggiore incidenza di poveri di prima generazione. Per chi
proviene da un contesto familiare
di fragilità, il rischio di rimanere
intrappolati in situazioni di vulnerabilità economica, risulta elevato.
Il nesso tra condizione di vita degli
assistiti e condizioni di partenza
si palesa su più fronti, in partico-

lare nell’istruzione. Le persone,
nate tra il 1966 e il 1986, oggi in
uno stato di povertà, provengono
per lo più da nuclei familiari con
bassi titoli di studio, in alcuni casi
senza qualifiche o addirittura analfabeti (oltre il 60% dei genitori possiede solo la licenza elementare).

QUESTIONE DI GENERE
Sul fronte del lavoro oltre il 70%
dei padri degli assistiti risulta occupato in professioni a bassa specializzazione, con una quota elevata (63,8%) di madri casalinghe,
a fronte di una prevalenza di basse qualifiche tra le donne occupa-
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L’anello debole

te. Il raffronto tra due generazioni
evidenzia che un figlio su cinque
ha mantenuto la stessa posizione
occupazionale dei padri, contro il
42,8% che è sceso nella scala sociale, specie tra chi ha un basso
titolo di studio. Oltre un terzo
(36,8%) ha migliorato in termini di
qualifica professionale, talvolta
senza trovare una corrispondenza
in termini di impiego o un inquadramento contrattuale e retributivo adeguato.

QUALE FUTURO
L’indagine condotta a scala europea
si è proposta di studiare la transizione scuola-lavoro, riferita a giovani e adolescenti che vivono in
famiglie in difficoltà intercettate da
Caritas e dai Cfp - Centri formativi
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professionali dei Salesiani. I dati
raccolti su un campione di cinque
paesi evidenziano che il 41,3% ha
vissuto gravi problemi economici
a causa del Covid, il 44,1% riceve
aiuto per coprire le spese scolastiche, il 37,4% non si sente preparato
per continuare gli studi, il 57,1%
non si sente pronto ad entrare nel
mondo del lavoro, il 78,6% non ha
ricevuto alcun aiuto a scuola per
orientarsi nel futuro. I direttori dei
centri di formazione confermano
l’impatto della pandemia: per almeno quattro studenti su cinque
ha influito negativamente nella
pianificazione del proprio futuro.

INTERVENTI DI CONTRASTO
Il capitolo conclusivo del Rapporto approfondisce le prospettive

delle politiche di contrasto alla
povertà, con una riflessione articolata in tre direzioni: le politiche
mirate a contrastare la povertà
assoluta, gli interventi pubblici
adeguati per fronteggiare il rischio
di impoverimento ed esclusione
sociale e il ruolo svolto da Caritas
nell’interazione con le istituzioni.
Il reddito di cittadinanza - percepito da 4,7 milioni di persone raggiunge poco meno della metà
dei poveri assoluti (44%). Caritas
auspica il raggiungimento di coloro che versano nelle condizioni
peggiori, a partire da questi ultimi.
Il sostegno economico andrebbe
affiancato a processi di inclusione
sociale, attualmente difficilmente
percorribili. Il Rapporto evidenzia
proposte di rafforzamento della
capacità di presa in carico dei Comuni, attraverso il potenziamento delle risorse umane e finanziarie a disposizione, oltre a un migliore coordinamento delle azioni.
L’attenzione viene posta sui nuovi progetti e programmi finanziati dal Pnrr, tra cui Gol – Garanzia
occupabilità lavoratori, pensato
per rafforzare i percorsi di occupabilità di disoccupati, lavoratori poveri o fragili/vulnerabili, beneficiari di ammortizzatori sociali. Secondo le stime di Caritas, si
tratterebbe di tre milioni di persone da formare o riqualificare
entro il 2025, di cui il 75% tra donne, disoccupati di lunga durata e
giovani al di sotto dei trent’anni
M
di età.

Cosmesi

di Eliane Berger

Giardino

futuro
Un giardino delle rose interamente dedicato all’allevamento di un fiore dal patrimonio
genetico unico, destinato alla creazione di cosmetici

L

a profonda passione di Christian Dior per le rose, legata
ai periodi dell’infanzia trascorsi nel giardino della villa famigliare di Les Rhumbs in Normandia, ha portato ad un ritorno
alle radici con la creazione di un
giardino delle rose, focalizzato sulla biodiversità, dedicato alla ricerca in campo cosmetico. L’appezzamento di terreno che ospita il
roseto è stato pensato e progettato in ogni suo singolo elemento:
dall’analisi del terreno alla scelta
delle piante e rose da coltivare.

PROGETTO SOSTENIBILE
Acquistati nel 2020, dopo cinque
anni di ricerca di un luogo con le
caratteristiche adatte, i sette ettari
di terreno sono stati ricostituiti e
piantati con 11.000 piante di rose e
g
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tilizzanti naturali, al fine di consentirne l’applicazione nella cosmesi.
Con l’aiuto degli esperti di transizione agroecologica di Biosphere,
Dior ha progettato un giardino del
futuro, incentrato sulla coltivazione
rigenerativa.

MODELLO ORGANICO
Entro il 2030 Dior prevede di riprodurre il modello organico del roseto di Granville negli altri quarantadue giardini, simbolo dell’impegno crescente della maison nella
salvaguardia della natura. L’approccio olistico adottato, un modello
di agricoltura sostenibile, rispettoso degli ecosistemi, impatta positivamente sulla biodiversità, la
salute e ricchezza del suolo, oltre
a preservare l’integrità della rosa
di Granville, ingrediente base delg g Dior Prela nuova crema antiaging
stig
st
ige
e La C
rème
rè
me..
stige
Crème.

ROSA SELEZIONATA
Creata da una varietà selvatica
che nasce spontaneamente sulle scogliere della Normandia, la
rosa di Granville è stata selezionata tra 40.000 varietà, per le
proprietà cosmetiche tra cui una
forza vitale introvabile nelle altre rose. Dior, da oltre dieci anni,
sta sviluppando tecniche all’avanguardia per l’estrazione dei
principi attivi più potenti in particolare la qualità antiage. Il fiore vanta una ricchezza fitochimica di oltre 120 molecole oltre
a proprietà cosmetiche quali
un’azione idratante sette volte
più efficace della vitamina E, sei
volte più potente della vitamina
C nel catalizzare la sintesi di collagene. L’estratto bioenzimatico
agisce come booster di collagene,
rigenerando la pelle in profonM
dità.

di Althea Gäll

Cosmesi

Principio
sovrano
Il freddo, alterando il film idrolipidico
drolipidico
ne riduce la naturale elasticità,
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N

el periodo invernale l’epiindermide subisce mutamenuti causati dalle temperatusi
re rigide che restringono i vasi
sanguigni, con la conseguente riduzione dell’ossigenazione dei tessuti e il rallentamento del ricambio
cellulare, con il risultato di una
pelle screpolata e opaca. La medicina tradizionale indiana fa leva su
una conoscenza millenaria per preservare la salute e la bellezza della
pelle utilizzando le proprietà di
alcuni principi fitoterapici.
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una pianta, appartenente alla famii glia delle combretaceae, che
miglia
cresce in Asia meridionale e sud
est asiatico, fino a 1550 mt nell’Himalaya. In Tibet è nota come “re”
delle medicine per sue le numerose proprietà, che la rendono
effi cace nella cura di numerosi
disturbi. L’iconografia tradizionale ritrae il Buddha della medicina
con dei frutti di haritaki nella mano sinistra e l’intera pianta nella
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ELISIR DI LONGEVITÀ
I frutti di haritaki appaiono caratterizzati da un elevato potere
antiossidante, ricchi di tannini
idrolizzabili (30-40%), flavonoidi,
saponine e aminoacidi, beta-sitosterolo. Nella medicina ayurvedica la pianta viene definita kusthghana, un’essenza utile per le
problematiche della pelle e della
cute. Il suo principio attivo, che
trova ampia applicazione nella
cura di disturbi infiammatori di
apparati diversi, viene impiegato
nella realizzazione di rimedi fitoterapici finalizzati al ringiovanimento della pelle e cura delle
sue principali problematiche.

ALTRE QUALITÀ
Alle proprietà antiossidanti e antiage, su cui fanno leva le formulazioni cosmetiche più avanzate,
l’haritaki associa qualità antisettiche, antifungine, antibatteriche
e antinfiammatorie, espettoranti,
astringenti, vermicide ed emostatiche. Trova applicazione come
tonico generale e ringiovanente,
normalizzatore del metabolismo,
antistress e supporto alle funzioni immunitarie, oltre che integratore in un regime detox. Inoltre
stimola la crescita dei capelli riducendone l’incanutimento preM
coce.
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Bellezza

di Eliane Berger

Regime detox
Per disintossicare la pelle è necessario adottare un approccio completo mirato a
eliminare le tossine dannose come radicali liberi, inquinanti e prodotti chimici

L

a depurazione rappresenta
una soluzione per contrastare l’insorgenza di problemi
alla pelle ed eruzioni cutanee, oltre
ad ottenere un colorito roseo e luminoso. Gennaio è il mese ottimale per seguire un percorso detox
finalizzato a resettare l’epidermide,
il più ampio organo corporeo, restituendole idratazione e robustezza, riparandone la barriera e stimolando la produzione di collagene ed elastina.

SEGNALI D’ALLARME
La pelle stressata da fattori diversi mostra segnali cui prestare attenzione al fine di adottare le misure adeguate alla disintossicazione: tra questi spiccano l’arrossamento dopo la detersione o
l’applicazione di un cosmetico,
sensazione di tensione o bruciore,
insorgenza di protuberanze nella
zona del contorno occhi, acne,
eruzioni cutanee, desquamazione
e prurito, aspetto opaco. Altri se-

gnali da considerare comprendono
stanchezza cronica, mancanza di
concentrazione, insonnia, mal di
testa e stipsi.

ALIMENTAZIONE MIRATA
Per ripulire la pelle dalle tossine in
eccesso l’uso di cosmetici mirati costituisce l’ultimo passaggio in un
percorso mirato che riguarda lo stile
di vita nel suo insieme, a partire da
un’alimentazione variata, ricca di
fibre, fondata su alimenti freschi e
naturali. Il consumo di alcolici va ridotto drasticamente, meglio evitato
per un periodo, così come quello di
stimolanti tra cui caffè e sigarette.
Per contro è indicato bere almeno
due litri di acqua al giorno oltre a
tisane depurative a base di tarassaco,
cardo marino, betulla, finocchio.

PROGRAMMA BENESSERE
Come sa chi lavora nel mondo della moda, il sonno è la base per la
bellezza della pelle, soprattutto del
viso, mentre qualche trattamento
in Spa riattiverà i tessuti in profondità, la circolazione sanguigna
e linfatica, drenando i liquidi e restituendo luminosità alla pelle. Un
regime detox riduce il senso di
gonfiore, migliora sonno e digestione, contiene dolori muscolari ed
emicranie oltre ad aumentare la
M
vitalità.
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di Eliane Berger

Bellezza

Rimedi antistress
L’aumento di cortisolo causato da un’esposizione continuativa a fattori stressanti
danneggia e irrita la pelle richiedendo l’adozione di rimedi adeguati

I

l primo aiuto per contenere le
reazioni allo stress riguarda il
suo contenimento, perseguibile con la pratica di un’attività rilassante, come la respirazione
yogica o la meditazione, e l’adozione di uno stile di vita e dieta
salutari. L’apporto di antiossidanti costituisce un fattore di prevenzione fondamentale contribuendo
a contrastare l’azione dei radicali
liberi.

PREVENIRE LE CAUSE
Un’azione preventiva efficace per
contenere l’azione dei radicali
liberi e un precoce invecchiamento cutaneo riguarda l’adozione di
una strategia mirata a eliminarne
le cause: in particolare un’esposizione indiscriminata alle radiazioni solari, a pesticidi e inquinanti atmosferici, il fumo e un’alimentazione innaturale. Grazie
a uno stile di vita armonioso ed
equilibrato, i benefici di una beauty-routine finalizzata al contenimento dello stress cutaneo risulteranno sinergici e potenzialmente maggiori.

BUONE ABITUDINI
Idratare la pelle costituisce la regola numero uno, per la cura della pelle del viso come del corpo,
puntando a preservarne la quantità di acqua mantenendola costante. Soprattutto in inverno è
importante seguire una routine
rigorosa applicando un latte de-

tergente, tonico e una crema dalla formulazione adeguata al proprio tipo di pelle mattina e sera,
per preparare la pelle a trattamenti mirati. Tra questi spicca un
siero specifico a base di acido
ialuronico, un componente fondamentale del derma, capace di
conferire elasticità, idratazione e
compattezza alla pelle.

IDRATAZIONE OBBLIGATA
L’acido ialuronico costituisce una
soluzione efficace per i problemi
della pelle, per trattenere l’acqua
e preservarne l’idratazione, migliorandone alcuni stati di stress
quali secchezza, linee sottili e
rughe, diradamento e perdita dei
capelli, occhiaie scure. Il corpo
umano produce naturalmente
l’acido ialuronico, un processo
che rallenta con il passare degli
anni. Un siero idratante che offre
una chiave per supportare la pelle nella risposta allo stress e manM
tenerne l’idratazione.
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di Althea Gäll

Face
taping
La recente applicazione del kinesio-taping in ambito estetico va a integrarsi ai
trattamenti mirati a contenere gli effetti dell’invecchiamento cutaneo

I

l kinesio-taping è un trattamento diffuso, che trova applicazione in ambiti diversi: se il più
noto è quello ortopedico, applicando i cerotti colorati sulla pelle per
sostenere la muscolatura nei percorsi di riabilitazione e recupero,
astro kinesiologico viene utiil nastro
ato anche in ambito neurololizzato
o, linfatico ed estetico.
gico,

TAPING
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rimentazione, i nastri supporsperimentazione,
o il lavoro degli operatori nella
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AZIONE NOTTURNA
Per la sua applicazione, a seguito
di una detersione del viso, il kinesio-taping viene tagliato in forme particolari e fatto aderire
alla cute. È possibile applicarlo
sula fronte, la zona perioculare,
dove si creano borse e rughe a
zampe di gallina, intorno alle
labbra o sul collo. L’azione dei
cerotti avviene sulla muscolatura della mimica facciale e la circolazione, in particolare sui liquidi in eccesliv
v ell lo
so a livello

di cute e sottocute, restituendo un
viso teso e sgonfio, secondo le aree
di applicazione.

PRINCIPALI BENEFICI
I principali effetti del face-taping
riguardano il contenimento delle
rughe grazie alla comp
compressione e
distensione dei musco
muscoli responsabili delle espression
espressioni, e la limitazione del moviment
movimento durante
la notte, che consenton
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MICELLARI - FLUIDE

nuove formule
più efficaci
con estratti naturali
per pelli normali
e sensibili

FLUIDA PROTETTIVA

FLUIDA NUTRIENTE

ESTRATTI NATURALI GLICERICI
ed OLI VEGETALI

ACIDO IALURONICO
a doppio PESO MOLECOLARE

fria.it

Haircare

di Althea Gäll

Fiore
immortale
L’olio ricavato da un fiore robusto, che non appassisce una volta raccolto, trova
applicazione nel ristrutturare i capelli irrobustendone il fusto

L’

olio ricavato dai fiori di elicriso, un arbusto perenne
tipico della macchia mediterranea, ne trasmette i principi
attivi trovando applicazione in
campo fitoterapico e nella cosmesi. Le sommità fiorite vanno raccolte all’inizio della fioritura e lasciate essiccare in luoghi ventilati
e bui: l’idrolato di Helichrysum italicum viene prodotto mediante distillazione in corrente di vapore.

ORIGINE CLASSICA
Il nome dell’essenza - dalla composizione dei vocaboli greci helios (sole) e chrysos (oro) - deriva dal colore
giallo, caratteristico dei fiori, piccoli e aggregati ad ombrello, che durante l’estate popolano dune e terreni vicini al mare. La notorietà
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delle proprietà dell’olio di elicriso
risale alla prima cultura greca: nella narrazione del mito cretese, Arianna lo utilizza simbolicamente per
lenire la ferita del proprio cuore,
spezzato dall’abbandono di Teseo.

ESSENZA VERSATILE
Per le sue proprietà astringenti,
antiedemiche e lenitive, l’elicriso
rientra nella formulazione di prodotti cosmetici per la cura di cellulite e couperose, per alleviare rossori e screpolature della pelle,
così come in preparati dermatologici per il trattamento di problemi
quali acne, eczemi, dermatiti, psoriasi, herpes e infiammazioni della pelle. Grazie alle qualità antiage
è consigliato nella beauty-routine
delle pelli mature, per contrasta-

re gli effetti dell’invecchiamento e
la formazione di rughe.

CHIOME PIÙ FORTI
L’applicazione di una piccola dose
di olio di elicriso sui capelli svolge
un’azione disintossicante, oltre ad
esprimere una efficace funzione
antiforfora, regolarizzando la produzione di sebo. Grazie alle caratteristiche dell’essenza agisce come
lenitivo e antinfiammatorio del
cuoio capelluto, in caso di prurito
o desquamazione. Inoltre rivitalizza e ristruttura il capello irrobustendone il fusto soprattutto nei
momenti di maggiore fragilità e
rotture. L’oleolito di elicriso può
essere amalgamato allo shampoo
e balsamo per ottenere una chioma
M
forte, sana e setosa.

NUOVO

5U

4U

7U

Babycare

di Althea Gäll

Leva acquariana
Tutti i bambini hanno bisogno di comprensione, ma quelli dell’Acquario più degli altri,
per la capacità di assorbire una maggiore quantità di informazioni

I

bambini nati nell’era dell’Acquario - dominati dal pianeta
Urano – appaiono consapevoli dell’unità dell’umanità, un atteggiamento che influenzerà il
loro approccio alla vita. La loro
imprevedibilità risulta esasperante per gli adulti che li allevano,
e l’ostinazione è tale da rasentare l’ottusità, ma ragionando apertamente e trattandoli come persone, il compito educativo risulta meno arduo.

INTELLIGENZA BRILLANTE
La qualità più notevole che li caratterizza è l’intelligenza: spesso
sono brillanti, come il piccolo
Mozart che componeva musica a
cinque anni, ma anche quelli meno appariscenti mostrano un approccio anticonformista dalla più
tenera età, interpretabile come
eccezionalità da genitori perplessi. I piccoli sono desiderosi di
imparare e trovano eccitante
quanto li circonda, sanno sintonizzarsi su ogni fonte di sapere,
nutrendosi di informazioni di
ogni tipo.

FRETTA DI CRESCERE
I bambini acquariani vivono proiettati verso il futuro, mostrando
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una qualità adulta anche nella
prima infanzia. Trovano frustrante il periodo della fanciullezza,
con le sue restrizioni di statura,
forza fisica, dipendenza e ineguaglianza. Questi bambini vorrebbero entrare nel mondo come
adulti onorari, mentre i loro genitori dovrebbero incoraggiarli a
godersi i primi anni di vita, contenendone il desiderio di uscire
presto dall’infanzia. Grazie a un
orientamento spiccatamente intellettuale, rischiano di perdersi
in un mondo immaginario e andrebbero spinti a radicarsi attraverso l'esercizio fisico.

SCUOLA SPERIMENTALE
I piccoli acquariani esprimono idee
decise sulla loro futura carriera, mostrando una determinazione a scegliere quello che vorrebbero fare fin
dall’infanzia, oltre al bisogno di uscire di casa e realizzarsi prima degli
altri, desiderio che non andrebbe
ostacolato. I bambini della nuova era
si vedono quali cittadini del mondo
e la loro educazione dovrebbe essere aperta e flessibile: spesso gli istituti scolastici sono troppo convenzionali per sollecitare il loro interesse, quando possibile, sarebbe opportuno iscriverli a scuole insolite,
M
progressive e sperimentali.

Naturale morbidezza
per la tua pelle.
Trattamenti idratanti e nutrienti per la cura
delle mani, formulati con Glicerina Vegetale
ed Estratto Biologico di Camomilla.

Petcare

di Althea Gäll

Alleato naturale
L’archetipo rappresentato dall’animale guida riflette alcune caratteristiche interiori
permettendo di riconoscerle e svilupparne il potere
elle tradizioni sciamaniche gli animali sono considerati alleati invisibili
presenti nella vita di ogni essere
umano: secondo questo sistema
di credenze al momento della
nascita all’essere umano si affianca un animale guida, se questo
non accade la sua sopravvivenza
è a rischio o limitata nel tempo.
L’archetipo rappresentato dall’animale totem è un’entità immateriale – simile all’angelo custode
della tradizione occidentale – cui
è possibile riferirsi in ogni fase
della vita, per ottenere informazioni e consigli riguardo il proprio
sviluppo interiore.

N

AIUTO ATTUALE

SCOPERTA E RICONOSCIMENTO

RELAZIONE PERSONALE

Il contatto consapevole con il proprio animale guida può avvenire
naturalmente attraverso un sogno
lucido, o entrando volontariamente in uno stato di coscienza espansa per mezzo della meditazione,
o accedendo a uno stato di trance.
L’energia del totem può essere
riconosciuta attraverso il proprio
senso più sviluppato: con l’apparizione di un’immagine per chi
predilige la vista, attraverso i suoni per chi è prevalentemente uditivo, o con un guizzo per i cinestesici.

Ogni animale, sebbene portatore di qualità e poteri propri
della sua specie, assume un
significato differente secondo
la persona con cui entra in
contatto, in base al suo grado
di sviluppo energetico e spirituale, cui apporta signifi cati
simbolici ed esoterici diversi.
I totem, legati al luogo di origine della tradizione, portano
va l o r i u n ive r s a l i c o m e l o
sguardo elevato di aquile e
condor, la saggezza del lupo,
M
la sensibilità del cervo.
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Se per chi vive in una società
urbana il concetto di animale
guida può apparire arcaico e
lontano dalla propria quotidianità, risulta utile per avvicinarsi ai propri potenziali psicologici inespressi scoprendoli e
sviluppandoli. Anche da un
punto di vista simbolico gli animali totem aiutano a creare un
collegamento con la parte più
profonda del proprio essere,
mostrando come manifestare
talenti naturali, esprimere spontaneità, vivere relazioni più autentiche e perseguire i propri
desideri e sogni più profondi.

Cashback “MUSICA PER LE TUE ORECCHIE” valido dal 01/01 al 20/03/23 nei punti vendita di G.D.O. e Drugstore, che espongono il materiale pubblicitario, e nei relativi siti e-commerce. *Prodotti e
Termini&Condizioni su www.musicaperletueorecchie.durex.it **Puoi chiedere max 1 rimborso del 50% dell’importo speso per l’acquisto dei due prodotti, fino ad un max di 33,41€, entro 5gg di calendario
dall’acquisto, completando la procedura. Nel caso di acquisto di più prodotti coinvolti con unico atto d’acquisto, ai fini del rimborso, verranno presi in considerazione i due prodotti più cari.

Benessere

di Althea Gäll

Cerchio ritmico
Un evento ritmico inclusivo che, grazie agli strumenti e il supporto di un facilitatore,
accompagna nella creazione di un dialogo tra i partecipanti
approccio intuitivo alle percussioni di un drumcircle
facilitato fa leva sui giochi
e sequenze ritmiche proposte dal
conduttore, che permettono ai
partecipanti di sperimentare capacità e risorse ritmiche inesplorate. L’evento di improvvisazione
ritmica non richiede competenze
musicali, proponendosi di facilitare connessioni tra persone, sviluppando l’attitudine all’ascolto
secondo principi di inclusione e
condivisione.

L’

l’ideatore di un metodo capace di
coinvolgere persone di ogni età e
nazionalità ad andare oltre le proprie barriere culturali, stimolandone una piena partecipazione
alla prosperità della comunità in
cui vivono. Dal 1980 quando ha
fondato in California il Village music circle™, il movimento si è diffuso nel mondo, fino alla creazione
nel 2017 di un team di facilitatori
certificati, che organizzano eventi
in comunità con disagi sociali come nelle aziende multinazionali.

APPROCCIO INTEGRATO

EFFETTO SPECCHIO

Arthur Hull, percussionista, facilitatore e trainer motivazionale è

L’improvvisazione musicale di gruppo attiva un numero elevato di re-

cettori cerebrali di entrambi gli emisferi permettendo l’accesso alla
creatività. L’attivazione dei neuroni
a specchio facilita lo sviluppo di empatia, rispecchiando le emozioni
osservate nel gruppo, generando
benessere psicofisico anche grazie
all’azione esercitata sul corpo dalle
vibrazioni sonore a bassa frequenza.
Il drumcircle può essere integrato ad
altre forme di musica circolare tra
cui bodypercussion, circlesinging o improvvisazione vocale.

PRINCIPALI BENEFICI
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Il cerchio di percussioni facilitato
trova applicazione in comunità,
aziende o tipo di gruppo aggregativo: può rappresentare un momento
o un percorso per ristabilire armonia,
rivelare talenti sconosciuti, generare cooperazione fra i membri, in
modo divertente. Tra i principali
benefici derivanti dalla pratica spiccano inoltre affiatamento, aumento
di autostima, musicalità e ritmicità,
benessere, rilassamento, chiarezza
mentale, socialità, abilità nel risolvere problemi, amicizia e senso di
M
interconnessione.

Benessere

di Althea Gäll

Secondo la medicina cinese i
meridiani incanalano l’energia
vitale, favorendone lo scorrere
ordinato, secondo regole
prestabilite e immutabili

J

ing-mai è il nome cinese per indicare i meridiani, i canali energetici che solcano il corpo umano, ne incanalano l’energia vitale,
facendola scorrere in modo ordinato, secondo regole prestabilite ed
immutabili, vere e proprie metafore dei fiumi che attraversano il pianeta. E come per l’equilibrio del
territorio sono importanti la quantità di acqua che scorre nei fiumi,
la navigabilità e l’assenza di intoppi lungo il decorso, preservando
una condizione di lento e ordinato
fluire, così è per la salute umana.

EQUILIBRIO FONDAMENTALE
I meridiani rappresentano la modalità con cui l’energia, i Soffi, si
organizzano e danno vita all’uomo,
omo,

“La Terra ha
dodici fiumi,
l’Uomo ha dodici
meridiani”
Lingshu, cap. 72
alla sua salute o malattia. Nel LingShu, antico testo medico cinese la
cui prima versione fu compilata
nel I secolo a.C. probabilmente
sulla base di testi precedenti, al
capitolo 10 si legge: “Grazie ai Meridiani si diagnostica lo stato di salute, si trattano le malattie, si regolarizza il vuoto pieno”. Regolarizzare il
vuoto e/o il pieno è ll’attività
attiv
principale delle pratiche di lu
lunga vita,
come yoga, tai-chi-chuan o arti marziali. Ed è il proposito co
con cui agiscono gli operatori di medicina
m
tradizionale cinese, nell’intento
nel
di prevenire la manife
manifestazione
della malatt
malattia, sostenendo il co
corpo-anima nei pr
processi di
autoripar
autoriparazione.

SISTEMA
COMPLESSO
I meridiani
meridi
pongono in relazione l’U
l’Uomo con
mon esteril mondo
pe
no, permettenall energie
do alle
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cosmiche di interagire influenzando in modo benefico l’insieme di
corpo fisico e aspetti energetici.
Difendono l’organismo, lo proteggono da fattori climatici troppo
intensi, dai virus e batteri, oltre a
regolarne la temperatura, nutrire
organi e visceri, alimentare energeticamente il sangue. I meridiani
inoltre assicurano unità e coordinamento tra interno ed esterno del
corpo, tra alto e basso, tra organi
e visceri. La circolazione attraverso i meridiani costituisce il fondamento in base al quale, collegando
le parti con il tutto, quando viene
a mancare l’equilibrio, nel tempo
si manifesteranno sintomi relativi
M
a diversi organi.

www.sneaker-care.it

Lunga vita alle Sneakers

Per amarle e proteggerle.
Sempre.
Scegli la prima linea completa dedicata
all’igiene, alla pulizia e alla bellezza
delle tue sneakers bianche e colorate.

TOTAL WHITE REPAIR
SPUGNA BIANCA COPRENTE
Trattamento
riparatore

Centri benessere

di Althea Gäll

L’ampiezza della nuova area wellness e la vista sul gruppo dolomitico del Sella
rendono unico un soggiorno dedicato al benessere a Selva di Val Gardena

A

Selva di Val Gardena (Bz),
nel cuore del comprensorio
dolomitico, territorio riconosciuto da Unesco Patrimonio

naturale dell’umanità nel 2008, il
centro benessere realizzato presso l’Alpenroyal hotel è stato inserito in un parco di 15.000 mq. Lo

storico albergo altoatesino, che
vanta il primato della prima piscina esterna della zona, realizzata nel 1956 - oggi offre un’area
wellness completamente rimodernata nel 2020, caratterizzata
da un’architettura moderna dall’illuminazione naturale, oltre a una
vista unica sul gruppo dolomitico
del Sella. La nuova area dedicata
al benessere, una delle più grandi
d’Italia, comprende saune e palestra attrezzata per il fitness, ultimo tassello di una proposta che
include il mondo acque, il grandparc, aree relax e un reparto dedicato a trattamenti beauty e massaggi.

MONDO DELLE ACQUE
Il percorso benessere presenta
cinque diverse superfici acquatiche, con temperature comprese
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Centri benessere
peratura di 90° e solo il 30% di
umidità – oltre alla possibilità di
fruire di una sauna dedicata all’intera famiglia – con temperatura
60° e umidità al 55% - appositamente allestita nel fienile del
grand-parc.

BENESSERE COMPLETO

tra 5 e 33°, sviluppate su un’area
di 2.200 mq. Le piscine riscaldate
sono state pensate per una fruizione annuale, mentre il laghetto
naturale kurat, il più grande dell’area alpina realizzato per una struttura alberghiera, offre un momento di refrigerio nella stagione più
calda. La Spa comprende una piscina esterna, con acqua riscaldata a una temperatura di 33°, con
musica subacquea, idromassaggio
e un canale con correnti acquatiche, a cui si aggiunge una vasca
esterna per idromassaggio con
acqua a 36°, entrambi fruibili nella stagione invernale, anche sotto
una nevicata. All’interno, alla piscina “sotto le stelle”, con acqua
riscaldata a 30°, si aggiunge una
seconda vasca Jacuzzi, sempre con
acqua a 36°.

SPAZIO SAUNE
Il mondo delle saune e la palestra
per il fitness sono stati ideati nel
2016 dall’architetto Rudolf Pera-

thoner: la Spa, capolavoro architettonico con elementi moderni
in 3D, presenta una facciata che
ricorda un occhio, puntato sulle
cime del Sella e del Cir. L’area saune è stata ideata in modo da rendere accessibili i benefici attivati
dalle temperature più elevate, in
un ambiente confortevole per gli
amanti della privacy. I due bagni
a vapore – il primo aromatico al
sale, con temperatura di 45° e il
90% umidità, il secondo alle erbe
di montagna, con temperatura di
45°e umidità all’85% - offrono la
possibilità di rilassarsi e depurarsi grazie alla sinergia tra calore e
umidità. Il percorso delle saune
secche si articola tra la prima realizzata con fieno – con temperatura di 45° e 60% di umidità – e la
seconda alle erbe alpine – con
temperatura di 60° e umidità al
55%. Non può mancare la classica
sauna finlandese, da cui si può
godere della vista panoramica sul
paesaggio dolomitico – con tem-

In linea con la tradizione adottata nelle aree di cultura tedesca, la
proposta per il benessere comprende il percorso Kneipp – dal
nome dell’abate Sebastian Kneipp,
ideatore dell’idroterapia – particolarmente adatto a rilassare e
tonificare piedi e gambe, stimolandone la circolazione. Gli effetti benefici derivanti dall’alternare
gli stimoli derivanti da ambienti
a temperatura elevata - anche partecipando all’aufguss, il rituale che
si effettua versando acqua o ghiaccio ed essenze balsamiche sulle
pietre roventi della stufa, direzionando il vapore verso gli ospiti
presenti nella sauna - con la risposta corporea attivata dal freddo si possono ottenere grazie alla
fontana di ghiaccio o le docce
emozionali, concedendosi una
sosta nel giardino d’aria fresca, o
rilassandosi nell’area dedicata
attrezzata con lettini ad acqua e
panche riscaldate, o nella sala di
“raffreddamento” con il caminetto acceso. La zona allestita per il
relax comprende un luonge-bar con
un’ampia scelta di infusi, tisane
e snack salutistici. La zona dedicata al beauty propone un menu
di massaggi tradizionali e orientali, oltre a trattamenti di bellezza
per la pelle, utilizzando la linea
cosmetica distribuita con il marM
chio Maria Galland.

Vacanze invernali
Per chi sceglie una vacanza sugli sci,
l’hotel offre il servizio di prenotazione
e acquisto degli ski-pass, il noleggio
e deposito delle attrezzature oltre alla
possibilità di concordare lezioni di sci
– della scuola di Selva – presso l’area
di ricevimento.
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Yoga

di Althea Gäll

Chiara visione
Una tecnica meditativa di purificazione degli occhi, finalizzata allo sviluppo di
attenzione e concentrazione donando una chiara visione

T

rataka – il termine sanscrito significa guardare fisso
– è una tecnica di meditazione e purificazione degli occhi
che consiste nel concentrare lo
sguardo su un oggetto esterno,
come una candela accesa o un
mandala (bahir trataka), evitando
di sbattere le palpebre, oppure su
un oggetto interno (antar trataka).
L’obiettivo è sviluppare una maggiore capacità di attenzione e
concentrazione, evitando distrazioni e mancanza di consapevolezza causate da pensieri ed emozioni incontrollati.

PULIZIA MENTALE

MOVIMENTO OCULARE

La pratica, che consiste nel fissare
una fiamma e riprodurla interiormente una volta chiusi gli occhi,
viene appresa con l’intento di liberarsi da pensieri ricorrenti e ossessivi, paure, credenze limitanti,
senso di inadeguatezza e immagini depotenzianti, per arrivare a
sperimentare uno stato di quiete
interiore. Il livello di coscienza raggiungibile permette di esercitare
il potere mentale in direzione del
superamento di stati emotivi disequilibrati quali ansia, stress e
insicurezza.

Calmando i micromovimenti oculari - retaggio arcaico della necessità di individuare un pericolo e
reagire prontamente per salvarsi,
oggi sovrastimolati dall’esposizione agli schermi digitali - si accede
volontariamente a uno stato di
quiete mentale. Questo è principio
fondamentale della pratica del trataka. Così come le emozioni influiscono sul soma – espressioni, movimenti e tono di voce – lo yoga ha
da tempo dimostrato che vale anche il contrario: il controllo della
respirazione e del movimento degli occhi calmano la tempesta emotiva riportando la pace.

EFFETTI BENEFICI
La meditazione sul fuoco, equilibrando l’attività degli emisferi cerebrali,
comporta benefici tra cui il miglioramento delle capacità di concentrazione, di memorizzare e visualizzare, oltre a implementare la forza
di volontà e le funzioni cognitive. Il
trataka rende gli occhi più forti, migliorandone la visione nell’oscurità,
oltre ad aumentare la stabilità nervosa e contenere l’insonnia. Da un
punto di vista psicologico facilita
l’emergere alla coscienza di pensieri repressi, migliora l’autostima e la
M
pazienza.
52 gennaio-febbraio 49/2023

di Eliane Berger

Fitness

Un metodo di allenamento mirato ed efficace, per aumentare la propria forza e
resistenza, ispirato al training messo a punto dai Marine

M

ilitary-fitness o bootcamp è
la definizione del nuovo
stile di allenamento funzionale, ispirato al percorso di preparazione dei futuri marine, che
comprende esercizi e movimenti
specifici capaci di coinvolgere l’intero corpo, aumentandone forza e
resistenza. L’allenamento fisico si
integra con elementi psicologici tra
cui spiccano una significativa motivazione, autodisciplina e costanza.

SPIRITO DI SQUADRA
Il military-fitness pesca a piene mani da attività fisiche diverse – dal
salto con la corda, alla fit-ball, agli
esercizi a corpo libero – integran-

done i benefici con la pratica all’aperto, anche in caso di clima estremo, e in gruppo. Lasciando da
parte la competizione caratteristica dell’allenamento militare, il
metodo stimola i partecipanti a
partecipare, dando sempre il massimo, indipendentemente dal proprio livello di preparazione e prestazione.

ALLENAMENTO MIRATO
La durata suggerita è compresa tra
un mese e sei settimane con una
frequenza di due o tre volte a settimana. La lezione tipo comprende
una sequenza con esercizi classici,
da eseguire costantemente, secon-

do serie predefinite, concentrandosi sulla postura e la corretta
esecuzione. Al riscaldamento iniziale fanno seguito affondi, trazione alla sbarra, esercizi con la palla
medica e a corpo libero, e infine
stretching, suggeriti da un trainer
qualificato.

PRINCIPALI BENEFICI
Il military-fitness allena e snellisce
la muscolatura nel suo insieme,
soprattutto di gambe, glutei, pettorali e addome, con benefici visibili e duraturi. Al potenziamento
di forza e resistenza la pratica associa la stimolazione del metabolismo con conseguenti perdita di
peso in eccesso ed eliminazione
del grasso addominale. Altri benefici riguardano il miglioramento di
coordinazione ed equilibrio, della
funzionalità respiratoria e cardiovascolare, l’aumento della velocità dei movimenti, la tonificazione
e rimodellamento muscolari, oltre
a un maggiore senso di autostima,
sicurezza in se stesse e nelle proM
prie capacità.
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Riflessioni

di Patrizia Benedetta Fratus

Parole come mattoni
Dio creò il mondo con dieci parole e, se così posso dire,
le parole sono i mattoni della creazione.
In queste due frasi l’acme,
la rappresentazione del potere della parola suggellata
dell’inespugnabile «me lo ha detto il cielo».
Così comincia e continua la nostra storia, fatta
di storie, di parole.
Le parole, molto più che suoni, sono significanti.
La ricchezza di vocaboli evoca la ricchezza di una cultura:
più parole, più immagini, più modelli, più possibilità.
Quelle parole/immagini che abbiamo assunto con il latte
materno di cui siamo costituite, per ognuna di noi i
significanti della cultura di nascita.
Il cambio di idioma non determina solo il cambio di suono.
Da qui la domanda: come possiamo comprenderci se le stesse
parole rimandano a immagini diverse, a significati diversi?
Come possiamo comprenderci se non abbiamo modelli
condivisi?
Servono quindi dei presupposti comuni e l’accesso ad essi.
Immaginari collettivi per attivare uno scambio interculturale
che diventi scambio interpersonale.
Il testo, filo conduttore per l’opera/azione di traduzione
collettiva, è “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf,
in esso il cuore della mia materia.
Noi potremo essere quel che siamo dal momento in cui
potremo autodeterminarci;
ciò passa attraverso l’autosufficienza economica e ancor
prima dall’autosufficienza intellettuale.
Sapremo chi siamo quando ci spoglieremo dalla coltre di
stereotipi e narrazioni.
Tradurre insieme ci porterà in un viaggio attraverso la nostra
e l’altrui cultura, troveremo le similitudini, le disuguaglianze
e le mancanze.
Ognuna/o di noi avrà una frase del testo,
su di un pezzo di tela bianca la vergherà in rosso,
il colore sacro,
con del filo o una penna indelebile.
Il filo e la tessitura sono dichiaratamente una strategia
del femminile,
ma non certo più la sola.
Da tempo ragionavo su questo lavoro, tanti
pensieri, tante parole, poi, è arrivata Ananke
e ha tolto i fronzoli, per dirlo con Virginia;
allora ho visto un cielo attraversato da lunghi
fili di fogli bianchi solcati di rosso:
fogli come bandiere, bandiere come
preghiere, nell’aria.
La scultura siamo noi.
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Tai-chi

di Roberta Pellegrini*

Meditazione in movimento
Il tai-chi-chuan, la meditazione in movimento per l’uomo moderno

I

l tai-chi-chuan è un’antica arte
marziale interna, trasformatasi nei secoli in arte per la salute e il benessere, fondata sul concetto taoista dei principi di yin e
yang, dalle origini leggendarie,
avvolte nella notte dei tempi. Il suo
fondatore, il mitico Chang San
Feng (l’Immortale), nato nel sud
est della Cina, nella sua formazione imparò i principi dello shaolin,
studiò medicina cinese e agopuntura, oltre a sviluppare le arti divinatorie. Si ritirò dalla vita pubblica
e visse come monaco taoista sui
monti del Wu Dang, tra i templi
taoisti, alla ricerca dell’immortalità attraverso lo studio delle arti
marziali interne.

ORIGINI LEGGENDARIE
Secondo la leggenda un giorno si
trovò ad osservare un combattimento tra una gru e un serpente,
cogliendo i principi di naturalezza
dei movimenti di entrambi: la gru
attaccava elegantemente con affondi diretti, il serpente si difendeva agevolmente con movimenti
circolari e sinuosi. Da questa osservazione nacque il tai-chi-chuan,
che basa la sua pratica su movimenti yin e yang volti a riequilibrare l’energia dell’individuo. Nei secoli successivi, grandi maestri
hanno dedicato la loro vita ad affinare questa disciplina.

DANZA SILENZIOSA

APPROCCIO INTEGRATO

La pratica indirizza l’attenzione al
respiro e consiste nell’esecuzione
di movimenti lenti e circolari che
ricordano una danza silenziosa:
rende il corpo più agile, migliora la
postura e ha un effetto benefico
sul sistema nervoso e la circolazione. Si sciolgono le tensioni a livello muscolare (con notevole regressione del mal di schiena), aumenta la capacità di concentrazione e
di rilassamento, consentendo il
libero fluire dell’energia vitale.

Anche la medicina occidentale
riconosce i benefici di tai-chichuan e qi-gong. Numerose ricerche hanno dimostrato come la
pratica diminuisca le cadute
nell’anziano, migliori l’insuffi cienza cardiaca, influisca positivamente sulla malattia di Parkinson, nei casi di fibromialgia,
artrosi, osteoporosi, oltre che sui
processi di autorinnovamento
cellulare e il miglioramento del
M
sistema connettivo.

*Insegnante di tai-chi-chuan Ado Uisp – Per informazioni: 339/5821543
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Acquista 20€ di prodotti NIVEA,
di cui almeno una crema viso donna anti-età*
Conserva lo scontrino, chiedi il rimborso di 15€

Iniziativa riservata agli iscritti alla community MyNIVEA, valida dal 13/12/2022 al 28/02/2023. *Non in formato minitaglie: vedere nel regolamento l’elenco delle creme viso anti-età valide ai fini della partecipazione. L’importo speso
deve essere al netto di eventuali sconti e il pagamento dovrà avvenire senza l’utilizzo di alcuna tipologia di buono sconto/buono spesa. Conserva lo scontrino e richiedi il rimborso entro e non oltre 5 giorni compreso il giorno di
acquisto, seguendo le istruzioni. È possibile richiedere solo un rimborso che avverrà mediante bonifico bancario.

REGOLAMENTO COMPLETO, LIMITAZIONI, PRODOTTI IN PROMOZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE SU WWW.NIVEA.IT

Alimentazione

di Althea Gäll

Zero calorie
Una dieta che integra alimenti poveri di
calorie capaci di stimolare il metabolismo
facilita la perdita del peso in eccesso

A

limenti a zero calorie o negative richiamano sempre più spesso l’attenzione di nutrizionisti e salutisti: i primi comprendono bevande come tè,
caffè e spezie, mentre i secondi forniscono una quantità
di calorie inferiori al dispendio energetico necessario a
metabolizzarli. Il processo di masticare, ingerire, digerire
e assimilare il cibo richiede energia – o carico energetico
- che comporta un consumo di calorie. La termogenesi
indotta dalla dieta incide per una percentuale rilevante
sulle calorie totali utilizzate quotidianamente.

PESO ECCESSIVO
Specialmente durante la stagione invernale, a ridosso
delle festività, la scelta di una dieta per eliminare le tossine e il peso in eccesso, dovrebbe integrare alimenti a
bassissimo apporto calorico e a calorie negative. Tra questi spiccano i vegetali - sedano, finocchio, asparagi e
crucifere – ricchi di acqua e fibre, che al deficit calorico
coniugano l’apporto equilibrato di nutrienti essenziali,
capace di favorire un’attività metabolica corretta. Anche
peperoni e peperoncino, poveri di calorie, ma dotati di
uno spiccato potere metabolico, garantito dal contenuto
di capsaicina, attivano il dispendio energetico, aumentando la termogenesi.

REGIME PROTEICO
Le proteine presentano in assoluto il valore termogenico
più elevato: l’energia spesa per i processi di digestione e
assimilazione ammonta al 30% dell’apporto calorico
fornito attraverso alimenti proteici. L’effetto termogenico superiore a quello di altri nutrienti – primi tra tutti
carboidrati e zuccheri – deriva dal costo energetico di
processi quali deamminazione degli amminoacidi e produzione di urea. Il senso di sazietà, garantito dall’assunzione di verdura e alimenti proteici, contribuisce attivamente al raggiungimento dell’obiettivo di perdere peso.

BEVANDE DIETETICHE
L’assunzione di acqua si associa a ogni regime dietetico,
oltre a bevande ad apporto calorico nullo, tra cui tè e
caffè, non zuccherati. Tra le spezie a calorie negative
spiccano cacao amaro e relative fave, oltre a un piccolo
apporto di cioccolato fondente, per l’impatto significativo sulla digestione e il metabolismo, garantito dall’eleM
vato contenuto di bioflavonoidi.
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Alimentazione

di Eliane Berger

Cottura passiva
La preparazione
L
i
d
deii cibi
ibi d
detiene
ti
il quarto
t posto
t nella
ll classifi
l
ca dei consumi energetici
familiari: emerge il confronto riguardo possibili approcci sostenibili
impennata dei costi e la necessità di contenere i consumi energetici hanno aperto
il dibattito su possibili alternative
da adottare nel processo di preparazione dei cibi, primo tra tutti la
pasta. La cottura passiva esiste da
centinaia di anni, è stata rivisitata
all’inizio del nuovo millennio da
Gualtiero Marchesi, diventando
tema di confronto tra chef e appassionati di cucina.

L’

coprendo la pentola per il tempo
consigliato, scolare e condire come
d’abitudine. Il basso livello di stress
cui la pasta risulta sottoposta, rispetto alla cottura tradizionale, si
tramuta in una minore dispersione di amido e glutine utilissimi per
ripassarla in padella con il condimento preferito. Una cottura al
dente perfetta e di facile controllo,
per un alimento di cui le proprietà
nutritive risultavano preservate.

COTTURA ALTERNATIVA

PROCESSO CHIMICO

Si tratta di far bollire la pasta per
due minuti, spegnere il fuoco e lasciarla cuocere nell’acqua calda,

La cottura della pasta si basa su
due fenomeni: la gelatinizzazione degli amidi e la denaturazione

delle proteine, due fenomeni che
avvengono a determinate temperature, al di sotto di quella di
ebollizione dell’acqua: la pasta
cuoce a 80°, non è necessario portare l’acqua a 100°. Se temperature più elevate velocizzano il
processo, con questa tecnica i
tempi si dilatano. Occorrono da
trenta secondi a due minuti in
più in base a quanto cala la temperatura e il tempo di cottura
della pasta. Nel confronto tra i
due metodi il risultato qualitativo è indistinguibile all’assaggio.

VANTAGGI INCERTI
Cuocere la pasta a fuoco spento appare più complicato: a fronte di un
risultato equivalente, introduce variabili che possono compromettere
il risultato, cioè la possibilità di fallimento che con il sistema tradizionale non accade. Un buon risultato
si ottiene solo ottimizzando il processo, dopo avere sperimentato il
tipo di pentola e quantità di acqua
più adatti. Dal punto di vista nutrizionale la quantità di amido rilasciata dalla pasta con la cottura
passiva è ininfluente, con variazioni in più o in meno trascurabili. M
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Superfood

di Eliane Berger

Della longevità
Il fungo della betulla aiuta nella prevenzione
da malattie degenerative e nella cura di
pelle e capigliatura

I

l chaga è un fungo dell’albero
di betulla, le cui proprietà benefiche per aumentare la longevità erano già note alla medicina tradizionale cinese, utilizzate
anche oggi nell’alimentazione
quotidiana da siberiani, giapponesi e coreani. Il principio più potente del fungo è l’acido betulinico, dalla capacità di equilibrare il
metabolismo e l’effetto benefico
nell’organismo e tessuti del corpo
umano. L’elevato livello di melanina, responsabile del colore nero,
è un antiossidante protettivo del

Dna, oltre a contenere l’effetto
delle radiazioni attivando la funzionalità della ghiandola pineale.

POTERE ANTIOSSIDANTE
Il chaga è uno tra i nutrienti caratterizzati da una quantità elevata
di superossidismutasi (Sod), pari
a cinquanta volte quella di altri
funghi medicinali. L’enzima antiossidante più importante per
l’organismo mantiene la membrana cellulare elastica e in salute.
La distribuzione nei tessuti aerobici ne garantisce la protezione

dagli effetti del tempo. Insieme a
catalasi e glutatione perossidi forma il primo livello difensivo enzimatico dell’organismo. Grazie
al concentrato di elementi antiossidanti, l’assunzione del fungo
risulta utile come coadiuvante
nella cura della pelle e dei capelli, mentre le qualità antinfiammatorie e immunomodulanti lo rendono un rimedio efficace a lungo
termine per integrare la dieta con
un principio antinvecchiamento
riconosciuto.

PRINCIPALI BENEFICI
Da un punto di vista naturopatico
trova utilizzo nella cura di ulcere,
gastriti e malattie degenerative,
di dolori articolari, infiammazioni
e malattie da raffreddamento. Le
sue spiccate proprietà antinvecchiamento lo rendono inoltre
adatto come integratore di una
dieta mirata a superare un periodo di stress intenso, nella convalescenza oltre che per contenere
i processi di deterioramento del
corpo. L’uso costante del chaga
alcalinizza il pH del corpo contrastando i radicali liberi, alleviando
lo stress ed evitando le conseguenM
ze di una dieta acidificante.
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INNOVAZIONE

FORMULA CON PROBIOTICI

PARODONTITE

NON BASTA CONTRASTARE IL SANGUINAMENTO!

RIDUCE IL SANGUINAMENTO FINO ALL’80%

Dentifrici,
i gom
gomme
omme
e mas
masticabili
sticabili e collut
collutorio
orio
o
rio in morbida m
mousse.
Per prevenire le cause di sanguinamento, parodontite e alitosi
riequilibrando il microbiota orale.

r

L'UNICO CON L'INNOVATIVO

microRepair ®BIOMA
RIPARA-SMALTO E GENGIVE
*Test cosmetoclinico, 6 mesi di trattamento con il dentifricio PERIBIOMA PRO®.
Favorendo l’equilibrio del microbiota orale il prodotto agisce sulle cause del sanguinamento gengivale, riducendolo.

Profumi & Sapori

di Alessandra Pedraglio

Piola piemontese
Il sogno di ricreare iin
n ch
chiave
hia e moderna i sa
sapori
apori e le atmosfere caratteristici delle
antiche trattorie piemontesi trasformato in realtà in due ristoranti fedeli alla tradizione

Q

uattro persone si sono
unite per ricreare un posto
che avrà la stessa filosofia
di cinquant’anni anni fa in chiave
dovutamente moderna. Sarà la
tradizione piemontese e un luogo
in cui incontrarci, scambiare due
parole, bere un bicchiere di vino e
fare una partita a carte dopo cena
che forse finirà a male parole... ma
ci sarà sempre un cicchetto a rimettere tutto a posto” è la promessa comunicata nel sito di Madama

“

62 gennaio-febbraio 49/2023

Piola, il nome delle trattorie e osterie tradizionali piemontesi, scelto
dai suoi creatori per distinguere
due ristoranti ubicati a Torino e
Cherasco (Cn). L’idea di creare un
ristorante, capace di ricreare l’atmosfera e stimolare la convivialità tipica delle antiche osterie nasce
dalle riflessioni di quattro amici
- tra cui lo chef Christian Milone,
patron del ristorante stellato Trattoria Zappatori a Pinerolo, Monica
Verdun, Francesca Ferrari e Luca

Pastoris) sulla scomparsa di luoghi
di incontro tradizionalmente vocati alla convivialità, dove potere
gustare i piatti della cucina piemontese. Il sogno diventa velocemente realtà con l’apertura – a
settembre 2019 - del primo ristorante torinese, in via Ormea, a ridosso della zona di San Salvario,
il quartiere multietnico della movida torinese, in una posizione baricentrica tra la zona dei locali e il
centro storico.

Profumi & Sapori

ORIGINE STORICA
“I piatti del giorno erano pochi e
senza pretese... acciughe al verde,
tomini, vitello tonnato, pasta al
ragù, brasato... Il menu cambiava
in base alla spesa o a cosa aveva
voglia di cucinare lei. Era tutto
molto semplice, l’atmosfera amichevole... si conoscevano tutti e
tutti avevano un punto fermo in
cui sapevano che al bisogno sarebbero stati rifocillati in breve
tempo e con un sorriso. L’oste che
serviva a tavola era un amico, un
cameriere, un confessore... a volte lo vedevo seduto al tavolo a
chiacchierare con gli avventori a
fine pasto, perché era normale, in
quel contesto, mantenere il contatto umano. E la burbera gentilezza delle persone semplici non
mancava mai”. Il modello della

“piola”, la trattoria/osteria tradizionale del Piemonte, da cui prende il nome il ristorante è stato
tradotto creando un posto dove le
persone si possano sentire a proprio agio, grazie all’atmosfera informale, rivolgendosi a una clientela variegata per età e status.
Proposito centrato, che ha incontrato da subito il favore di un pubblico ampio e trasversale.

FOCUS SULLE LUCI
L’ambiente piccolo e accogliente è
stato arredato in modo sobrio, ponendo grande cura all’illuminazione: semplici lampadine, contenute nei vasi in vetro di “Quattro
stagioni”, dall’illuminazione calda
e modulabile, che va a integrarsi
con quella di piccole abat-jour posizionate su ogni tavolo. Ai tavoli-

ni da bistrot, si aggiunge il bancone
rivolto verso la cucina a vista, che
permette agli avventori di interagire con i cuochi assistendo in diretta alla preparazione dei piatti
freschi. La capienza del locale torinese non supera i 38 coperti
all’interno (che nella bella stagione arrivano a 50 con il dehor). L’accesso in una sola “tornata” rientra
nella scelta di offrire qualità, attraverso piatti preparati espressi,
da gustare in buona compagnia,
prendendosi il tempo necessario.
Anche per questo l’orario di apertura è serale, con l’aggiunta del
pranzo il sabato e la domenica.

ABBINAMENTO ARMONIOSO
La cucina si concentra sui piatti
tradizionali piemontesi – vitello
tonnato, plin e gnocchi, bollito -
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Profumi & Sapori

realizzati dalla mano sapiente dello chef nativo di Pinerolo. Alla scelta di materie prime di eccellenza
corrisponde una lavorazione interamente manuale, pane compreso,
mirata alla qualità. Il menu, che si
sviluppa a partire da alcuni stuzzichini, classici delle osterie, seguiti da antipasti, primi – con una
scelta di condimenti tra cui scegliere l’abbinamento come si usava nelle trattorie - secondi (articolati tra un’ampia varietà di umidi,
carne alla griglia e bollito, oltre al
classico baccalà) e dessert, presenta una proposta costante, introducendo alcune variazioni secondo
la stagionalità. La carta dei vini –
che consta di ben 200 etichette – è
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Piola piemontese

stata costruita scegliendo con grande cura e dedizione il meglio della
produzione di piccoli viticoltori
piemontesi (con l’integrazione di
champagne e pochi rossi francesi
selezionati), grazie al contatto personale e la degustazione. Una scelta mirata che permette di abbinare armoniosamente piatti tradizionali e vini di piccole produzioni
locali, caratterizzati da un posizionamento di prezzo equilibrato.

LA SFIDA CONTINUA
La fine della pandemia e la riapertura della ristorazione ha premiato la scelta compiuta oltre a presentare nuove opportunità e sfide.
Un ristorante nel centro storico di

Cherasco, a una ventina di chilometri da Alba, è stato rilevato e
rilanciato proponendo lo stesso
format e insegna, coniugati a un
luogo vocato alla cucina e al vino.
Aperto ai primi di marzo del 2022,
Madama Piola Cherasco costituisce
una destinazione ottimale per una
gita nelle Langhe, terra di lunga e
blasonata tradizione vinicola. In
linea con la vocazione turistica ed
enologica del posto, che offre una
serie di eventi culturali nell’arco
dell’intero anno, il ristorante di via
San Pietro 26/a è aperto a pranzo
e a cena dal giovedì al lunedì. L’allestimento in cui dominano il verde oliva alle pareti e i pavimenti a
scacchi bianchi e neri, è quello del
ristorante torinese, con il plusvalore di un edificio storico, caratterizzato da un soffitto a volte, rivestite in mattoni a vista. La capienza è di una sessantina di posti. Il
menu è quello del locale di Torino,
con qualche “concessione” ai prodotti tipici locali, tra cui spiccano
soprattutto lumache – Cherasco è
detta città delle lumache - funghi
e i tartufi. Il menu stagionale dedicato a questi ultimi consta di tre
piatti tra cui spiccano le uova, la
carne cruda e i plin con fonduta di
grana, tutti accompagnati da una
grattata di tartufo, o l’integrazione
nella ricetta secondo le soluzioni.
Anche qui la carta dei vini rispecchia la scelta di privilegiare vitigni
ed etichette regionali, con un ampliamento al Barolo, il vino più
M
noto e blasonato della zona.

Bevi con Jacopo

di Althea Gäll

Dinastia
spumantiera
Morto l’erede della famiglia
piemontese che, a metà Ottocento,
inventò lo spumante italiano,
lanciando un marchio divenuto
simbolo del made-in-Italy

V

ittorio Vallarino Gancia
(1932 – 2022), ha dedicato
la vita all’azienda di famiglia, di cui era rimasto dal 1996
presidente onorario, insediatasi
a Canelli (At) per opera del fondatore Carlo, portandola a dimensioni e notorietà internazionali.
Nella sua lunga vita professionale, Gancia ha ricoperto innumerevoli incarichi istituzionali per i
quali è ricordato quale insostituibile ispiratore e grande sostenitore della produzione vinicola
locale e nazionale.

FIGURA CARISMATICA
Fu presidente della Camera di
Commercio di Asti, del Consorzio
per la tutela dell’Asti spumante,
di Federvini e dell’Unione italiana vini. Nel 1994 venne nominato Cavaliere del Lavoro. Nel 1975
Gancia fu rapito dalle Brigate
Rosse: i carabinieri individuarono
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il luogo in cui era stato rinchiuso,
nei pressi di Acqui Terme, liberandolo tempestivamente. A Canelli, dove era nato, restava per
tutti “il dottor Vittorio”.

MARCHIO STORICO
La nascita di casa Gancia risale
al 1850. Il fondatore originario del
cuneese, bisnonno di Vittorio Vallarino, si propose di creare uno
champagne italiano, capace di
competere con la qualità dello
storico prodotto transalpino: il
risultato fu lo spumante, un vino
dall’aroma più dolce rispetto al
cugino francese, messo a punto
con una procedura oggi nota come metodo classico.

la del primo vermouth bianco commercializzato, creato a base moscato bianco di Canelli, di cui si
hanno tracce già a partire dal 1893.
Nel 1980 Gancia creò il primo spumante “Pinot di Pinot”, frutto di
una selezione di uve di Pinot bianM
co, nero e grigio.

Riconoscimento
universale
Dal 2013 il brand è proprietà di
Russian Standard, che ha lasciato la
produzione a Canelli. Nel 2014 le
cantine storiche Gancia sono
rientrate nel Patrimonio Mondiale

SPIRITO INNOVATIVO

dell’Umanità nell’ambito

Tra le tappe principali della storia
di Gancia, oltre alla creazione nel
1865 del primo spumante italiano,
a base di uve Moscato, spicca quel-

riconoscimento Unesco conferito ai
paesaggi vitivinicoli piemontesi di
Langhe-Roero e Monferrato.

