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Ci piacerebbe tanto, anzi tantissimo,
scrivere e raccontare belle storie di
sport. Non vogliamo certo passare
per quelli che si lamentano sempre
e vedono tutto nero.

Ma come potrebbe, nostro malgrado, essere di-
versamente. La politica di Donald Trump au-
menta il rammmarico per il ritiro della candi-
datura di Roma 2024. 
Oramai senza colpo ferire, sarà Parigi ad aggiu-
dicarsi l'Evento più ambito al Mondo. Dentro il
Raccondo Anulare, non si fa altro che mettere
in discussione, in tutti i modi, le normali attività
delle squadre professionistiche. Partendo dalle
due squadre di serie A2 di basket, la Virtus e
l'Eurobasket, che sono costrette a giocare ogni
partita al PalaTiziano con l'ansia delle comuni-
cazioni della Questura che rendono inagibile
l'impianto. Dopo settimane di fuoco, di tira e

molla, si gioca in deroga fino al 26 febbraio con
un limite di soli 1.500 spettatori. Vorrei sapere
chi sarà a rispondere agli sponsor che, dopo
mille fatiche, hanno deciso di avvicinarsi e dare
fiducia alle due società capitoline. Per non par-
lare della costruzione dello stadio della Roma
che sembra oramai una chimera. E' dal lontano
febbraio 2012, quando gli specialisti consultati
indicano un terreno di 180 ettari nella zona di
Tor di Valle che sta acquistando il costruttore
Luca Parnasi, che si attende una risposta sul da
farsi. Da quei giorni tutto è fermo. Sono passati
cinque anni e il Comune deve ancora dire la pa-
rola definitiva. E intanto la compagine di Pal-
lotta continua a giocare in uno stadio vuoto e
triste. Oramai i tifosi giallorossi, nonostante l'ot-
tima stagione e la rincorsa al primo posto in
classifica, hanno deciso di abbandonare quello
che è stato per decenni il teatro dei loro sogni.

La cosa che fa male che nessuno si indigna, non
c'è un politico che vedendo le tribune perenne-
mente vuote si renda conto che quella bandiera
bianca alzata dai sostenitori giallorossi è un pro-
blema grande di rilevanza sociale. E domnadrsi
il vero perchè di questo allontanamento I ragazzi
non vivono più lo stadio come punto d'incontro,
di svago e di aggregazione. Evidentemente si fa
tutto per far restare i tifosi a casa davanti ai te-
levisori con le Pay Tv. E per Roma anche la beffa
di vivere i 300 trasferimenti di Sky all'hub di
Milano Santa Giulia, che riguardano il 70% di
coloro che lavorano nella sede di via Salaria.
L'ennesimo calice amaro da mandare giù per la
nostra città. Vedremo ora la doppia sfida del
derby di Coppa Italia quale scenario di pubblico
ci presenterà. Fosse che fusse la vorta 'bona di
vedere uno stadio pieno. Ed è proprio vero che
la speranza è l'ultima a morire...

Abbiamo alzato
bandiera bianca

editoriale
#editoriale

di Luigi Capasso

Foto Luca d’Ambrosio
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A cura di Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio

con il progetto

investiamo sul futuro

scuola di squadra

l progetto ‘Scuola di Squadra’ è
una piccola iniziativa, ma con un
grande impatto sociale. L’obiet-
tivo con cui è nato è aiutare la
diffusione dello sport nelle scuo-
le e moltiplicare le occasioni so-
ciali legate alla pratica sportiva:
abbiamo messo a disposizione

un budget di 1 milione di euro con l'obiettivo
di dotare tutti gli istituti secondari del Lazio

dell’attrezzatura necessaria a
svolgere attività sportive, favo-
rendo la diffusione di un ampio
ventaglio di discipline, con
un’attenzione particolare a quelle considerate
minori. E non potevamo che partire dai ter-
ritori colpiti dal sisma.
Nei giorni successivi alla grande emergenza
per il sisma che ha duramente colpito il Lazio,
abbiamo infatti iniziato subito a immaginare

a iniziative che potessero riportare la norma-
lità in quei luoghi. Abbiamo quindi pensato,
oltre naturalmente alle grandi emergenze, a
un’azione che avevamo già programmato de-
dicata allo sport come “Scuola di Squadra”.
Grazie al progetto regionale ‘Scuola di Squa-

dra’ è stato possibile installare nel
piazzale antistante l’Istituto scolasti-
co un impianto per pallacanestro e
minibasket trasportabile, uno per
pallavolo/tennis/badminton, elle
porte per mini calcio trasportabili e
una dotazione di 9 palloni (3 da ba-
sket, 3 da calcio, 3 da volley), a di-
sposizione degli studenti già alla ri-
presa delle lezioni dopo le feste na-
talizie.
In questi giorni abbiamo anche ini-
ziato il ‘Tour degli Istituti scolastici’
e insieme al Presidente del CONI,
Giovanni Malagò abbiamo consegna-
to i primi kit di attrezzature sportive
in altre tre scuole: il Liceo Ginnasio
Statale “Orazio”, il Liceo Sportivo
“Pacinotti – Arichimede” e l’Istituto
Magistrale Statale “Giordano Bru-
no”. Proseguiremo, con le consegne
in tutti gli istituti delle scuole del La-
zio. Naturalmente, con un occhio di
riguardo per i territori colpiti dal si-
sma,per continuare a dare, anche at-
traverso lo sport, un aiuto ai bambini
e ai ragazzi che stanno affrontando
questa difficilissima prova.”

I

ATTREZZATURE SPORTIVE
PER AIUTARE LE
POPOLAZIONI COLPITE
DAL SISMA A TORNARE
ALLA NORMALITA’

,,,,

,,
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La bellissima e raffinata attrice
è partita per l’edizione 2017
de L’Isola dei Famosi.
L’esperienza come naufraga in
Honduras potrebbe essere per
lei una seconda chance, visto
che la prima…

di Valeria Barbarossa

Fotografo: Claudia Anzalone
Makeup: Valeria Mucci
Stylist: Giulia Marullo
Abiti: Niki Nika e Ensemble Showroom
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na chiacchierata in cui
Nathalie si scopre ma con
molta discrezione ed ele-
ganza. Una donna consa-
pevole di ciò che vuole, di
ciò che ha avuto ma anche

di ciò che merita. 
Nathalie ti senti pronta per la par-
tenza?
Sì. Mi sono appassionata a questo reality sin
dalla prima edizione e l’ho sempre seguito
con grande interesse.
Che cosa ti spaventa di più?
Il tempo. È prevista una perturbazione che
porterà vento, pioggia e freddo e, pare, non
durerà poco. Poi, certo, anche la scarsità di
cibo mi preoccupa un po’.
E il rapporto con gli altri?
Quello non particolarmente perché sono una
persona che va abbastanza d’accordo con
tutti. È naturale che il nervosismo si farà sen-
tire, specialmente per la mancanza di cibo
che può esasperare i comportamenti ma credo
che alla fine da questa esperienza ne uscirò
comunque arricchita.

Cioè?
Siamo abituati ad avere tutte le comodità: un
letto, un tetto, da mangiare. Nel momento in
cui tutto questo ti viene a mancare, dopo lo
apprezzi di più.
Vedendo le edizioni precedenti, che
cosa è da evitare e quali potrebbero es-
sere le strategie vincenti?

U
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Credo che farsi in anticipo troppi piani men-
tali sia sbagliato. Sono tante le variabili che
poi, quando sei lì, incidono sui comporta-
menti. Come ti dicevo, il contesto ambientale
in cui andremo è completamente diverso da
quello a cui siamo abituati. In quelle circo-
stanze magari escono lati del nostro carattere
che neanche immaginavamo di avere. Il con-
siglio che mi dò è semplicemente di essere
me stessa e cercare di non annoiarmi. Ne ap-
profitterò per meditare e pensare ad una sce-

neggiatura che ho sempre sognato di scrivere.
Tua figlia che cosa ne pensa di questa
tua partecipazione?
All’inizio ha pianto! Poi però abbiamo visto
molti reality insieme e ha capito che è un bu-
siness e un’opportunità lavorativa per me.
La lontananza però sarà dura…
Sì, anche se in un certo senso siamo abituate.
Quando sono in tournée con il teatro posso
stare fuori casa anche un mese e mezzo. Certo,
in questo caso, se tutto va bene, potrei stare
lontana per tre mesi e non sarà sicuramente

facile.
Come ti sei preparata fisicamente?
Mah, a prescindere dall’Isola, amo lo sport e
mi alleno tutti i giorni al circolo Due Ponti
che considero ormai la mia seconda casa. Ho
una personal trainer, Fulvia, bravissima che
mi segue da tempo. Sono fissata con il benes-
sere, mi piace eliminare tossine e seguo un’ali-
mentazione molto sana e regolare.
Ma quando lavori in teatro come fai a
seguire un regime alimentare così ri-

gido?
È una questione di abitudine e di allenamento
mentale. Quando finisci uno spettacolo, quasi
sempre in tarda serata, arrivi al ristorante con
una fame da lupo ed è lì che devi essere bravo
a non ingozzarti di qualunque cosa ma a re-
golarti, mangiando, ad esempio, dei finocchi
al posto del pane. La mia non è una fissazione
ma solo una sana abitudine.
Parliamo della tua vena artistica che in
realtà veicola un impegno verso un
tema molto attuale: la violenza degli

uomini sulle donne.
È una condizione che ho vissuto personal-
mente nella mia famiglia, per questo sono
molto sensibile all’argomento. Ho conosciuto
Chiara Insidioso, una ragazza che da anni vive
in uno stato vegetativo perché massacrata dal
fidanzato. I genitori sono distrutti. Ho incon-
trato anche Valentina Pitzalis, una donna do-
tata di una forza straordinaria e il cui volto è
stato sfregiato dalle fiamme appiccate dall’ex
marito geloso dopo averla cosparsa di kero-
sene. Lui è morto nel rogo. Una magra con-



solazione. Sono solo due delle tante, troppe
storie che sentiamo ogni giorno e tante re-
stano comunque nel silenzio. Pensiamo a
quante donne esistono che rimangono in una
condizione di violenza, vittime di vessazioni
e ricatti psicologici perché non hanno alter-
native. Bisogna parlare e, soprattutto, le pene
dovrebbero essere esemplari. Il papà e la
mamma di Chiara non riavranno più la figlia
come prima, non gliela ridarà nessuno. L’in-
formazione è fondamentale: al primo segnale
di violenza bisogna scappare, perché tanto,

un uomo che dimostra di essere violento, non
cambierà mai. Insieme all’artista Enrico Dico
abbiamo realizzato cinque opere contro il
femminicidio. Il ricavato è andato ad alcune
donne rovinate dai loro uomini.
Il tuo uomo, invece, come deve essere?
Sensibile, generoso di animo, che mi sia vicino
e che mi basti. Non deve tarparmi le ali, mi
deve sostenere e deve essere bello… 
Non è proprio facile…
L’ho incontrato. Si chiama Andrea ed è
l’amore della mia vita.

Che cosa ti aspetti una volta fuori dal-
l’Isola dei Famosi?
Mi aspetto una seconda chance visto che la
prima penso di essermela giocata male. Nel
pieno del successo sono rimasta incinta ed ho
un po’ perso la bussola. Ho fatto scelte che
mi hanno portato a stare più con mia figlia.
Credo di meritarmi una seconda opportunità.
Altri progetti futuri?
Sto disegnando una linea di tute da sera che
si chiamerà Suit 69. Ne indosserò una nel-
l’ultima puntata.
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Il gruppo è affiatato: giocatori, allenatore, staff e tifosi sempre uniti
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di Antonio Pellegrino  Foto Luca d’Ambrosio

n matematica l'”insieme” è rappresen-
tato da un raggruppamento di oggetti se
esiste un criterio oggettivo che permetta
di decidere univocamente se un qualun-
que oggetto possa fare parte o meno di

quel determinato raggruppamento. 

Nell'accezione comune, quando si parla di “in-
sieme” si intende un gruppo di due o più cose
determinate. Si usa anche per indicare una
determinata attività da svolgere con una o più
persone.
Tradotto nel linguaggio ovale tricolore, #in-

sieme rappresenta qualcosa di più. Oltre ad
essere l'hashtag della comunità rugbistica ita-
liana, queste sette lettere sono il risultato
dell’unione di cuore, gambe, cervello, soste-
gno, tifo, passione. Giocatori, Allenatore, staff
e tifosi sempre uniti. 

I

#insieme#insieme
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E in questa direzione va anche Conor O’Shea,
ct dell’Italrugby. La sua attenzione ai dettagli
è massima. Nulla è lasciato al caso ed ogni
aspetto viene affrontato come se fosse quello
più importante. Nella conferenza stampa pre
partita contro il Galles ha sottolineato che
“non si va in campo in 15. Ci sono i giocatori
che sono in panchina, quelli in tribuna e tutti
gli altri che sono nel giro azzurro”.
Il gruppo che si è creato ha una base solida e
un affiatamento invidiabile, fattore che sarà
importante per affrontare tutte le partite del
torneo. “Quattrocento minuti di prestazione
intensa: deve essere questo l’obiettivo del no-
stro 6 Nazioni”: questa è la linea tracciata
dall’ex numero 15 dell’Irlanda che per la pri-
ma volta guiderà l’Italia nel torneo di rugby
più vecchio dedicato al mondo della palla ova-
le. Il giorno di gara è quello che naturalmente
ha più appeal nella settimana di avvicinamen-
to ad ogni partita. E, oltre al rettangolo di gio-
co, ci sono tutte le attività all’esterno dello
Stadio Olimpico che alimentano il “Peroni Vil-

lage” nell’area del foro italico a rientrare
nell’#insieme di fattori che trasformano il
match-day in un giorno da raccontare ai pro-
pri amici. E a rendere unico il tutto c’è il so-
stegno dei tifosi. Che sia l’attesa sotto la piog-

gia ad un allenamento aperto o in una ricevi-
toria per farsi firmare la maglia e il pallone o
all’Olimpico per tifare a squarcia gola l’Italia,
il risultato è sempre lo stesso: l’importante è
essere #insieme, sempre.
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di Valeria Barbarossa

Il cantautore romano ripercorre il suo viaggio nella musica: da artista di strada al palco di Sanremo. Il suo
sguardo è sempre stato attento a catturare spaccati di vita, situazioni, contesti che ha riportato nelle

canzoni attraverso un linguaggio e un’interpretazione unica nel suo genere

fotografando il mondo
con la parola

people

luca barbarossa

#people

no scrittore di vita. Un poeta
i cui versi esprimono le emo-
zioni più istintive e inconta-
minate. Un uomo gentile in
perenne contatto con un
mondo che racconta con pro-
fonda semplicità e straordi-
naria sensibilità.

Luca che bambino sei stato?
Sono stato un bambino felice. L’unico dispiacere
fu la separazione dei miei genitori che all’epoca
non era così usuale. Mia mamma si risposò con
il papà di due mie amichette e così passai dalla
condizione di figlio unico, a figlio con sorelle ac-
quisite. Poi è arrivato un fratello e ancora un
altro fratello dalla parte di papà… insomma dei
precursori della famiglia allargata!

A che età ti sei appassionato allo sport?
Ho iniziato a giocare a tennis abbastanza presto.
Ero alle scuole medie e ricordo che prendevo tre
mezzi per andare ad allenarmi a via della Pisana.
Era faticoso ma davvero divertente. A 14 anni mi
sono trasferito a Mentana dove il livello tenni-
stico non era molto alto e per uno che veniva da
Roma e dall’agonistica non c’era molta compe-
tizione. La mia carriera tennistica fu stroncata
da questo trasferimento ma in un certo senso fu
la mia fortuna perché iniziai a suonare e a scri-
vere canzoni nell’isolamento della campagna:
posto molto bello ma non proprio adatto ad un
adolescente.
Come autodidatta?
Sì. Rubavo accordi ad amici più grandi, ascol-
tavo dischi, mi compravo libri su James Taylor,

Neil Young, Bob Dylan e imparavo a suonare su
queste canzoni.
Quando ti sei esibito la prima volta da-
vanti ad un pubblico?
Ho iniziato come artista di strada insieme ad un
mio amico che si chiama Mario Amici. Suona-
vamo a piazza Navona l’estate quasi tutte le sere.
Poi abbiamo iniziato a viaggiare in giro per l’Eu-
ropa con le nostre chitarre e in seguito nei locali
qui a Roma. Il primo appuntamento importante
fu quando vinsi Castrocaro e partecipai di diritto
a Sanremo nel 1981 con la canzone Roma Spo-
gliata: a neanche vent’anni mi ritrovai catapul-
tato in questo fantastico mondo della canzone
pop ma era l’ultima cosa che avrei immaginato.
Perché? Non era il tuo desiderio?
Il mio desiderio era far ascoltare le cose che ini-

U
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ziavo a scrivere, non avevo rapporti con il Festi-
val di Sanremo perché ero molto americano a
Roma: i miei idoli erano Bob Dylan, Jackson
Browne, Carly Simon; così come cantautori ita-
liani che con Sanremo non avevano avuto rap-
porti: De André, De Gregori, Bennato. Mi si aprì
comunque questa porta e naturalmente fu per
me una grande gioia.
Qui hai capito che la musica sarebbe
stata la tua vita?
La musica era già la mia vita. A differenza dei ra-
gazzi di oggi che forse hanno un rapporto più
consapevole con il successo grazie ai talent, alla
televisione, ai social, noi non avevamo come
aspirazione quella di avere successo. La musica
era il nostro modo di vivere. Poi certo, quando
la popolarità arriva è la benvenuta ma non era
l’obiettivo. 
Come nasce una tua canzone?
È sempre molto difficile saperlo, se lo sapessi ne
scriverei di più! Indubbiamente ognuno di noi
ha un suo modo di filtrare le sensazioni, di inca-
merarle e ributtarle fuori in determinati mo-
menti. Ho una memoria abbastanza fotografica,
ho lavorato per immagini e raccontato in modo
quasi cinematografico: mi riferisco ad esempio
a Roma Spogliata, a Come dentro un film, a Via
Margutta, a determinati spaccati che io vedevo.
Roma Spogliata non è altro che un pomeriggio
passato in giro per Roma. Vivevo molto la strada
rispetto alle generazioni di oggi che stanno
molto più chiusi dentro casa e fanno della tv la
loro finestra sul mondo. La strada era la nostra
scuola, la nostra palestra e un’ispirazione. Le no-
stre storie venivano dal nostro continuo vagare.
Hai mai avuto il blocco o la paura del
blocco dello scrittore?

Sì, ce l’ho tutt’ora ed esiste. La scrittura molti l’-
hanno idealizzata ma è un lavoro che richiede
continuità. Non bisogna mai perdere il contatto
con la propria vena creativa perché le cose mi-
gliori vengono dopo tanti tentativi, anche falliti.
A volte purtroppo dai talent viene fuori un’im-
magine in cui il nostro lavoro è concepito come
una sorta di lotteria dove tutti possono vivere il
loro quarto d’ora di popolarità. Non è una pole-
mica contro i talent, anche perché è stato am-
piamente dimostrato che da queste trasmissioni
escono bravi cantanti ma non vorrei che pas-
sasse il messaggio che uno si sveglia la mattina
e, dal nulla, decide di diventare musicista
quando fino al giorno prima faceva tutt’altro.
Torniamo allo sport. Continui a giocare
a tennis ma sei anche capocannoniere
Nazionale Cantanti di calcio, giusto?
Sì! Ancora nessuno è riuscito a superare il mio
record di 240 gol! È un’avventura meravigliosa
e un caso unico. Di solito gli artisti si mettono
insieme per un singolo evento benefico e poi
ognuno torna alla propria vita; un gruppo di ar-
tisti che sta insieme a scopo benefico da 36 anni
non si è mai visto… ovviamente con ricambi!
Ogni decennio ha avuto i suoi: negli anni ’60 e
‘70 Mogol, Morandi e Tozzi; poi c’è stata la sfor-
nata negli anni ’80 di Ramazzotti, Ruggeri, io
stesso; gli anni ‘90 con Ligabue, Antonacci, Car-
boni fino ad arrivare a Niccolò Fabi, Max Gazzè,
Alex Britti… insomma una bellissima avventura
che negli ultimi anni si è ingrandita molto.
L’avversario più ostico?
Abbiamo avuto sfide molto agguerrite sia con la
nazionale piloti che con i giornalisti Rai.
Un tuo compagno che non vorresti avere
come avversario?

Moreno (un rapper, ndr), un vero e proprio
bomber, un calciatore mancato.
Che cos’altro vuoi fare da grande?
Un giorno o l’altro scriverò un po’ di racconti
che riguardano tutto quello che ho avuto la for-
tuna di vedere, tutte le cose belle che mi sono
capitate, i grandi personaggi che ho conosciuto.
Poi vorrei scrivere qualcosa per il cinema: dei
soggetti, delle storie e delle colonne sonore. 
Qual è stato il personaggio che ti ha emo-
zionato di più?
Bruce Springsteen e James Taylor, uno dei miei
idoli da giovane. Le volte però in cui mi sono
sentito davvero fortunato è quando ho incon-
trato dei veri amici: Neri Marcorè, Gianni Mo-
randi, De Gregori, Fiorella Mannoia, Max
Gazzè, Niccolò Fabi, Enrico Ruggeri: amici di
grandissimo talento con i quali c’è un rapporto
che non si limita all’ospitata in radio (dal 2010
conduce Radio Due Social Club, ndr), piacevo-
lissima, ma che va oltre. Ecco, la vera fortuna
nella vita di un uomo, oltre la famiglia, è avere
molti amici.
Un consiglio per un giovane musicista?
I grandi artisti sono quelli che non ascoltano
consigli e che fanno di testa loro e per questo
spiazzano e sorprendono. L’unico suggerimento
che posso dare è di suonare tanto, di fare tanta
esperienza suonando dal vivo e andare in giro
per il mondo non inseguendo necessariamente
la popolarità ma la propria passione. 
Se non avessi fatto il musicista che cosa
avresti fatto?
Avrei aperto un circolo di tennis! Scherzi a
parte, credo che avrei comunque fatto un me-
stiere legato alla scrittura. Comporre qualcosa
di mio. Avere un rapporto con la parola scritta.

luca e' un grande
sportivo: gioca a
tennis al circolo
villa york e con
240 gol e'
capocannoniere
della nazionale
cantanti
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odontoiatria

odontoiatria
olistica
L'avanguardia del settore odontoiatrico

Dottore, ci parli di lei e di come è
nato lo Studio di Odontoiatria
Olistica del Dott. Daniele Puzzilli.

Lo studio nasce quindici anni fa, con la ferma
intenzione di sviluppare un nuovo approccio alla
cura del paziente odontoiatrico, non più limitato
all'eliminazione del sintomo che il paziente pre-
senta quando viene in visita, ma finalizzato al-
l'individuazione e all'eliminazione della sua
causa. Questo metodo prevede una valutazione
completa dell'individuo, nella quale non viene
tralasciato alcun aspetto del suo stato fisico. 
Che tipo di realtà è oggi il vostro studio? 
Offriamo un’equipe di specialisti nel campo
odontoiatrico e olistico, che grazie ad un'eccel-
lente preparazione e all'utilizzo di tecnologie al-
l'avanguardia, opera con uno spirito di squadra
che permette di offrire un servizio completo, che
unisce la conoscenza odontoiatrica a quella oli-
stica. 

Ora aprirete un nuovo studio. Manterrà
l’identità del precedente?
L’impronta sarà certamente la medesima. Lo
scopo del nuovo studio è quello di avvicinarci al-
l'utenza di Roma Nord, dal momento che lo stu-
dio dell'Eur non facilita chi proviene da questa
zona della città. Vorremmo proporre una strut-
tura speculare allo studio esistente, mantenendo
la stessa equipe e portando avanti la stessa filo-
sofia di trattamento odontoiatrico associato a te-
rapie olistiche. 
Quali sono le tecniche all’avanguardia in
cui siete specializzati? 
Quella che sicuramente si distingue è l'invisa-
lign, una terapia ortodontica americana che pre-
vede l'utilizzo di mascherine trasparenti per
riallineare i denti. Sotituisce a tutti gli effetti il
classico apparecchio fisso e grazie all'impronta
3d che viene effettuata con uno scanner intrao-
rale si evita di utilizzare le fastidiose paste tra-
dizionali. Un’altra tecnica che ha avuto un
ottimo riscontro in campo estetico e cosmetico
dentale è l’utilizzo di faccette in ceramica indi-
vidualizzate. Consiste nel rivestimento della
parte esterna del dente con delle microfacette in
ceramica che permettono di utilizzare la forma
ed il colore che si più desidera. Sempre finaliz-
zato al miglioramento del sorriso è lo sbianca-
mento laser effettuato con una tecnica che, a
differenza delle tante presenti in questo ambito,
non è affatto invasiva e non comporta alcun fa-
stidio di sensibilizzazione al caldo o al freddo
come spesso succede.  Infine, per quanto ri-
guarda l' ambito implantologico, disponiamo del
sistema radiografico Cone beam, che ci permette
di effettuare impianti a carico immediato con la
massima sicurezza così da permettere al pa-
ziente di ottenere nella stessa seduta il provvi-

sorio e l'impianto inserito. 
Quali consigli e quali trattamenti sono
pensati per uno sportivo? 
Mi sono sempre dedicato alla cura degli sportivi
in ambito odontoiatrico, tanto che il progetto
dello studio nasce proprio dal desiderio e dal-
l’esigenza di poter trattare l’atleta professionista
o amatoriale, mettendogli a disposizione
un’equipe specializzata in assetto posturale e
quindi formata da: un posturologo, un posturo-
logo plantare, un osteopata e un posturologo
odontoiatra. Attraverso l’iter diagnostico al
quale è sottoposto l’atleta è possibile proporre
un percorso terapeutico finalizzato all’ottimiz-
zazione della performance e della prevenzione
di infortuni. Una grande innovazione è rappre-
sentata dal bite sportivo, uno strumento di mi-
glioramento della performance atletica che
permette la correzione dell'assetto dentale,
quello mandibolare e conseguentemente l’as-
setto posturale. Si tratta di un ausilio rivoluzio-
nario in ambito sportivo ed il suo utilizzo è già
ampiamente diffuso tra gli atleti delle più note
discipline sportive, dal calcio, al tennis, al rugby,
all’atletica leggera. Un altro trattamento che of-
friamo, di grande successo tra gli atleti, è l'elet-
tromedicale RSQ1 che, utilizzato in
combinazione ad esercizi fisici, permette un re-
cupero accelerato delle problematiche muscolo-
scheletriche, una tonificazione ed un
rafforzamento muscolare in tempi molto brevi.

Studio di Odontoiatria Olistica
Dott. Daniele Puzzilli
Via dell'Umanesimo, 199
Largo Maresciallo Diaz, 13
T. 06.5925129
www.olisticsmile.com



redazionale

trionfo

el panorama motociclistico
romano c'è una nuova impor-
tante realtà. Triumph, la sto-
rica casa inglese che fa moto
da oltre un secolo, ha aperto
un nuovo showroom nella ca-
pitale, lungo il Raccordo Anu-

lare all'altezza delle Prenestina. In vista
dell'inaugurazione ufficiale, che seguirà alla ker-
messe Moto Days di inizio marzo, abbiamo in-
contrato Francesco Nicoletti, motociclista vero,
e responsabile di Triumph Roma - GRA.
Si avvicina Moto Days, sarete presenti
alla Fiera di Roma?
Triumph sarà presente con uno spazio di oltre
200mq e si avvarrà della nostra collaborazione

N
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Triumph apre sul G.R.A. un nuovo showroom, che si presenterà al pubblico durante Moto
Days alla Fiera di Roma, e assisterà gli appassionati del marchio inglese alla scoperta della
nuova, splendida, gamma 2017.

romano
Bonneville Bobber

Showroom



per la gestione dello stand. Avremo la gamma al
completo: tutte le classiche, le adventure e le ro-
adster, inclusa la nuova Street Triple RS.
In questo periodo le novità della casa ri-
guardano i modelli T100 e Street Triple,
con la novità della Street Scrambler e la
bellissima Bonneville Bobber. Che cosa si
può dire di questi modelli? 
Quest'anno Triumph ha completato lo sviluppo
della gamma denominata "modern classic" e ha
voluto anche esagerare con la strepitosa Bonne-
ville Bobber, uno stile unico per chi vuole appa-
rire, una monoposto da arricchire e
personalizzare con un ampio catalogo  accessori
e una linea di abbigliamento dedicata. 
Poi c'è la nuova Bonneville T100, che mantiene
lo stile classico di sempre con un'anima ultramo-
derna: ABS, traction control disinseribile, euro 4.
Il motore, già collaudato sulla Street Twin 900,
sviluppa 55cv con cambio a 5 marce. Qui
Triumph ha lavorato sulla coppia, tutta in basso,
che la rende pronta, divertente e guidabile in città
e fuori. Poi, con il nuovo cerchio anteriore da 18,
diventa divertente anche in piega e non disdegna
le prestazioni della sorella maggiore T120. Anche

per la nuova Bonneville T100 Triumph ha pen-
sato ad un catalogo accessori che la rendono an-
cora più personale ed unica. 
Per il 2017, Triumph ha completato la gamma
delle piccole classiche Street con la Street Scram-
bler e la Street Cup. Triumph è riuscita a fare due
moto completamente diverse nello stile, mante-
nendo la stessa anima. La Street Scrambler ha le
stesse caratteristiche descritte per la Bonneville
T100, ma ha l'abs disinseribile; cerchi a raggi e
anteriore da 19; gomme tassellate in puro stile
scrambler. La Street Cup è una piccola café racer:
manubrio basso, cupolino e monoposto; una
moto da misto stretto. 
La gamma roadster è stata completata con la
nuova e strepitosa Street Triple. Nuovo motore 3
cilindri da 765 cc e tre versioni da 113 a 123cv: S,
R ed RS; addirittura avremo in aggiunta una S
depotenziata a 35kw e una R low, con assetto ri-
bassato. Qui Triumph ha messo il massimo della
tecnologia: una strumentalizzazione ultramo-
derna; fino a 5 mappature; ABS e traction con-
trol; ammortizzatore Ohlins (RS). Lo stile è quello
di una pura naked: serbatoio e fianchi muscolosi;
doppio faro; unica e inimitabile nel suo genere.

Un genere in cui Triumph ha sempre fatto la dif-
ferenza, con il fascino storico delle sue naked. 
Come sta reagendo il pubblico degli ap-
passionati?
Abbiamo in concessionaria già la T 100 e la Street
Cup. Stiamo raccogliendo tanti feedback positivi
e, nonostante il periodo invernale, anche tanti
contratti. Inoltre, dall'Eicma in poi, si è scatenato
l'inferno: il pubblico non vede l'ora di avere i
nuovi modelli in concessionaria. In particolare la
Boneville Bobber sta suscitando tanta curiosità.
Le Triumph sono molto apprezzate dal pubblico
italiano, e hanno il merito di aver anticipato, con
alcuni modelli, le tendenze retrò che imperver-
sano ormai anche nei cataloghi delle altre case.
Quali sono le caratteristiche ciclistiche ed
estetiche che, in generale,  interessano di
più chi sceglie le vostre moto?
Sicuramente le Triumph più vendute, anche a
Roma sono le classiche, ma per gli utilizzatori più
estremi la gamma adventure fa i suoi numeri, do-
vuti anche dal fatto che hanno la caratteristica di
essere moto versatili per qualsiasi tipo di utilizzo. 
C'è una specificità dei motociclisti ro-
mani? 
Roma, per il suo clima, permette di usare la moto
12 mesi l'anno, e non solo per andare al lavoro. 
Triumph dimostra di credere nel mercato della
capitale con l'apertura del nuovo showroom.
Quali sono le caratteristiche del salone e in che
cosa si distingue da una normale concessionaria?
Triumph sta crescendo ogni anno nei suoi volumi
e la gamma viene sempre più ampliata. I progetti
futuri sono ambiziosi e per ora il mercato ci sta
premiando, per questo abbiamo aperto una
nuova concessionaria. La famiglia Celon, proprie-
taria del gruppo Autostemac e Stemacwagen, ha
creduto nel marchio Triumph e ha investito per
aprire questa realtà che sarà un punto di riferi-
mento dei motociclisti romani, anche per il posi-
zionamento logistico in un punto strategico che
abbraccia Roma e Provincia: Triumph Roma -
Gra si affaccia sul Raccordo Anulare, con ingresso
dedicato direttamente dal G.R.A.
L'area espositiva rispecchia il puro stile Triumph:
170mq, boutique, abbigliamento e accessori della
casa. Poi ampi spazi, test ride, un'officina e un
centro usato di oltre 400mq, parcheggio dedi-
cato, un centro assistenza qualificato con ritiro e
riconsegna della moto a domicilio, con i mezzi di
Prontomoto. 
Da noi il cliente si deve sentire nella propria di-
mensione, nella massima tranquillità: il tempo
per il motociclista si ferma, l'unico obiettivo è am-
mirare la gamma Triumph, seguito da un perso-
nale altamente qualificato e sopratutto
appassionato.
Sappiamo che a breve ci sarà un'inaugu-
razione ufficiale dello showroom. Che
evento sarà?
Presenteremo la concessionaria al grande pub-
blico romano a Moto Days. Con l'occasione invi-
teremo tutti il weekend successivo presso di noi
per effettuare test ride con tutta la gamma
Triumph, inclusa la Bonneville Bobber.

Triumph Roma GRA - via Serra Capriola 48 (Pre-
nestina) - Tel: 0694534080 
www.triumphroma-gra.it
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Nuova Street Scrambler
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A quasi trent'anni dalla sua nascita, il
Fantacalcio continua ad essere uno dei giochi
sportivi più popolari fra ragazzi di tutte le età

di Francesca Salmeri e Marta Angelucci

Il pioniere
Nato nel 1988, il Fantacalcio deve le sue origini a Riccardo Albini, giornali-
sta italiano. Albini crea il Fantacalcio basandosi su un gioco americano si-
mile, basato però sul baseball: Fantasy Baseball. Inizialmente diffuso sul
web, il Fantacalcio comincia a conoscere popolarità nel 1990, quando Albini
pubblica il libro "Serie A – Fantacalcio". Il successo vero e proprio arriverà
nel 1994, grazie alla collaborazione con La Gazzetta dello Sport, che lo rende
noto in tutta Italia.

Il fantacalcio oltre i confini
A livello internazionale, vanno citate la Fantasy Premier League (vale a dire
il Fantacalcio inglese) e, a livello europeo, sono presenti due Fantacalcio ge-
stiti dalla UEFA, legati alla UEFA Champions League e alla UEFA Europa
League. Parlando di Football Manager, invece, si intende il famoso video-
gioco manageriale calcistico nato nel 1982, divenuto quasi subito disponi-
bile per gli home computer. Anche qui lo scopo è creare la propria
formazione comprando o vendendo giocatori. Nelle sue ultime versioni, il
gioco è stato notevolmente implementato: i modelli dei giocatori, la fisica
di gioco, le animazioni sono stati migliorati; l’intera interfaccia è stata mo-
dificata ed è persino possibile modificare lo stile dell’allenatore (tuta o
giacca e cravatta? Vecchia scuola o moderno?). I database (e questo vale
anche per il popolarissimo FIFA) sono aggiornati all’ultimo minuto, grazie
alla possibilità recente di giocare e connettersi online.

Quelli che... il Fantacalcio
Abbiamo chiesto ad alcuni ragazzi come vivano il tifo ed in particolar modo
il Fantacalcio. Un gioco che assume un ruolo centrale nella figura di questi
tifosi che comunque, alla maleducazione e alla violenza, contrappongono
una passione che non si sbaglia a definire cultura. Tra tanti abbiamo scelto
Vittorio, Andrea, Lele e Andrea F.

Sapresti dire perché hai scelto di tifare per la tua squadra anziché un’altra?
L: Mi sono affezionato al Lione perché ci giocava il mio giocatore preferito
e perché ho imparato ad amare il carattere del team: il Lione è una squadra
“scarsina” con tanto cuore, capace a volte di discrete imprese che, forse pro-
prio grazie ai suoi deficit, mi emozionano sempre tanto. Nel 2010 siamo
stati fra le prime quattro d’Europa e sono traguardi che non si dimenticano. 
F: Quello per il Parma è stato un amore nato un po’ casuale, a causa di una
situazione famigliare in cui mio padre, della Lazio, si scontrava con mia
madre che ha sempre simpatizzato Roma. In questa situazione sono cre-
sciuto un po’ spaesato (ancora oggi a casa ho la maglietta di Nesta della
Lazio e quella di Tommasi della Roma), ma in quel periodo una squadra
gialloblu vinceva in Europa come non mai e sfornava fenomeni a profusione.
In più come scordare la grande tessera telefonica con la faccia di Tino
Asprilla! Dopo un po’ la confusione si è sempre più assopita, rendendo
quella maglietta gialloblu una parte integrante del mio cuore. La spinta de-

il (fanta) gioco
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,

bello d



cisiva poi è stata sicuramente data dal mio giocatore preferito dell’epoca,
Enrico Chiesa. Giochi solo al Fantacalcio o anche a Football Manager e affini?
V: Assolutamente sì. Partecipo a diversi Fantacalci e gioco assiduamente a
Football Manager. La mia passione nasce, forse, paradossalmente, dall’ap-
proccio a quest’ultimo, alla fruizione totale della conoscenza del calcio che
consente. E il calcio vero diventa solamente un pretesto ed un incentivo a
giocare sempre più a calcetto, a Football Manager, e soprattutto al Fanta-
calcio. Se prima il sogno era Maradona, oggi è Sarri. 
A: Gioco al Fantacalcio e alla modalità allenatore di Fifa (molto simile a Fo-
otball Manager), ma si tratta di due pratiche che richiedono un atteggia-
mento ed uno studio molto diverso. Impronto le mie scelte su dei parametri
e su dei criteri che in qualche modo devono essere già acquisiti nei giocatori
(non metterei mai nella mia squadra una giovane promessa con il rischio
che stia poi in panchina durante la partita). Per quello che riguarda i giochi
in cui si ci cala nella figura di allenatore trovo molto più soddisfacente far
crescere una squadra che in partenza è debole, per farla arrivare a vincere
la Coppa dei campioni.
Domanda un po’ maliziosa: la tua squadra ha perso, ma tu hai guadagnato molti
punti al Fantacalcio, come ti senti?
L: Devo ammettere che quando perdo una giornata al Fantacalcio ci sto male
per diverso tempo, forse di più di quando il Lione perde una partita. Ma
quando accetti che il Fantacalcio è per il 70% fortuna è più semplice da as-
similare, anche se è dura: a volte ho pensato di non farlo più, ma le partite
del campionato non avrebbero più lo stesso senso, sarebbero meno belle da
guardare. 
V: Premesso che i risultati della propria squadra hanno sempre e comunque
precedenza emotiva su quelli della fantasquadra, è un differente tipo di
sfogo: nel Fantacalcio si finge di essere padroni del proprio destino (di ti-
foso). Per rispondere sinceramente alla domanda: se la partita del Napoli
non ha una rilevanza per quello che riguarda la classifica, non sarà raro tro-
varmi che seguo la diretta Goal più che la singola partita della mia squadra. 
A: Ovviamente se perdo le giornate al Fantacalcio sto male per la passione e
l’impegno che ci metto. Dopo che passi tante ore concentrato sulla scelta dei
giocatori e sullo studio comparato delle varie ipotesi e possibilità, vedere la
fortuna che si impunta contro il tuo impegno non è il massimo. Certo non
posso dire di vivere una sconfitta personale sul campo di gioco virtuale, in
modo più grave di quanto soffra la reale sconfitta in campo della Lazio.
F: Diciamo che sono abituato anche alle sconfitte, non sarei tifoso della mia
squadra altrimenti. Posso dire che se il Parma ha perso la partita, ma ho
vinto al Fantacalcio la Domenica non risulta poi così amara.

del mondo
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apre i cancelli
L'annuale kermesse motociclistica della capitale, da 9 al 12 marzo permetterà ai centauri di entrare in

fiera con le proprie moto e scooter. Honda, BMW, Triumph e KTM saranno ufficialmente presenti in
un'edizione che punta i fari sulla mobilità urbana su due ruote, efficiente, sicura e sostenibile.

n uomo e una donna dor-
mono placidamente abbrac-
ciati; lui ha le gambe piegate
e le braccia tese in avanti, lei
si appoggia alla sua schiena
e lo cinge alla vita: sono in-
somma due centauri, che so-

gnano due ruote e una strada da percorrere.
E' l'immagine scelta per l'edizione 2017 di
Motodays, la rassegna dedicata al mercato
motociclistico che animerà la Fiera di Roma
dal 9 al 12 marzo. La campagna è riassunta
dallo slogan "Una passione che ci unisce", ed
è opera di otto studenti dell'Accademia delle

Arti e Nuove Tecnologie di Roma. 
La passione per le due ruote è davvero forte a
Roma: nella scorsa edizione ben 145 mila per-
sone hanno affollato i padiglioni nell'arco dei
quattro giorni della fiera. 
Nonostante l'appuntamento romano venga
dopo l'Esposizione Internazionale del Ciclo e
del Motociclo a Milano (novembre) e il Motor
Bike Expo di Verona (gennaio), anche lo
scorso anno l'interesse e l'affluenza sono stati
da record, con una forte presenza (38%) di
appassionati arrivati dalle regioni vicine, e un
incoraggiante 25% di visitatori costituito da
donne. La passione, insomma, unisce davvero

e si manifesta nelle diverse declinazioni del-
l'essere motociclisti. 
Anche quest'anno, infatti, via libera a quelle
nicchie di originalità e di sana follia che cre-
scono per le strade e nei garage italiani: ampi
spazi e interi padiglioni saranno dedicati alle
moto classiche, sempre vive nella memoria
dei motociclisti di lungo corso, ai customiz-
zatori che reinventano telai, "ferri" e carena-
ture, e agli avventurieri che affrontano le vie
del mondo. Tornerà il padiglione "Motodays
Vintage", con l'esposizione di decine di mo-
delli intramontabili, attorniati dagli stand di
ricambisti, venditori di accessori e abbiglia-

U
di Giuliano Giulianini

Foto: uffici stampa Motodays, Honda, BMW, Triumph.

Honda XADV

motodays



27 | Febbraio 2017 | Sport Club

mento retrò, che attirano sempre gli appas-
sionati del genere. "Rione Officine" è il nome
scelto per il mondo custom, dove una moto
non è mai uguale all'altra e, più della marca
impressa sul telaio, conta la firma dell'artista
dipinta sulla carena. Le migliori creazioni ori-
ginali saranno premiate in competizioni per
preparatori e customizzatori, sempre apprez-
zate dal pubblico. Un'altra tribù che potrà
piantare le tende a Motodays è quella dei mo-
toturisti: gente che su due ruote può caricare
casa, famiglia e spirito d'avventura. Questo
vuole dichiaratamente diventare un salone di
riferimento per il "Turismo in moto": la Fiera
di Roma pullulerà di tour operator specializ-
zati, enti di promozione turistica, associazioni

di viaggio, editori del settore e, ovviamente,
di viaggiatori, sempre pronti a raccontare
viaggi mirabolanti e  aneddoti avventurosi.
Alcuni di questi raiders saranno addirittura
collegati in diretta video dalle piste che stanno
percorrendo, in qualche angolo del pianeta.
Il piatto forte sono comunque le moto e gli
scooter nuovi: i modelli 2017 che le case lea-
der del settore portano in mostra nella vetrina
romana. Non ci saranno grandi anteprime,
visto che la data di Motodays segue di un paio
di mesi abbondanti la stagione delle novità;
ma questa resta pur sempre la prima occa-

sione di vedere le novità per il pubblico del
centro sud. BMW, Honda, KTM, Harley-Da-
vidson, Royal Enfield e Triumph hanno con-
fermato la presenza in forma ufficiale; le altre,
italiane e giapponesi in testa, saranno proba-
bilmente rappresentate dai concessionari lo-
cali. Tra le supersportive si prevedono assem-
bramenti intorno alle nuove BMW S1000XR,
Honda CBR1000 Fireblade, e alla Ducati Su-
persport, votata come la moto più bella del-
l'anno a Milano. Tra le maxi enduro, seg-
mento di punta del mercato, sono annunciate
la Honda CRF1000L Africa Twin; l'inedita
Himalayan di Royal Enfield, capace, pare, di
percorrere 30km con un litro; tutta la gamma
adventure di KTM; e la R1200GS, ennesima

incarnazione del blockbuster BMW, la moto
più venduta d'Italia. Anche gli appassionati
di maxi tourer, le moto da turismo "comodo",
avranno soddisfazione: Harley-Davidson por-
terà la rinnovata gamma delle sue sport tou-
rer, e BMW calerà l'asso con la sontuosa
K1600B, una moto spinta da ben sei cilindri
e, nella versione più lussuosa, dotata persino
di braccioli per il passeggero. Su un fronte
più "urbano" sono sicuramente le attese al-
cune proposte Triumph: la cafè racer Street
Cup e l’estrosa Bonneville Bobber, di cui par-
liamo diffusamente in un altro articolo; e so-

prattutto il nuovo "minotauro" marchiato
Honda, l'X-ADV. Metà moto, metà scooter;
metà stradale metà enduro, è un'evoluzione
dell'idea lanciata con Integra: trovare l'anello
di congiunzione tra motocicletta e scooter. Da
provare.
Per provare nessun luogo è migliore di Moto-
days. Ritorna la "Riding Experience": un ca-
lendario di prove su strada dove i potenziali
clienti di domani posso testare i nuovi mo-
delli. I visitatori potranno prenotare attra-
verso un'app dedicata scegliendo tra oltre 100
mezzi messi a disposizione dagli espositori.
La prelazione sulla prenotazione sarà riser-
vata a chi acquista il biglietto per la fiera in
pre vendita online. Un'opzione che, oltre a

saltare le file al botteghino, solita-
mente affollate soprattutto il sabato
e la domenica, permetterà anche di
entrare con la propria moto, o scoo-
ter, e parcheggiare direttamente ac-
canto ai padiglioni espositivi. Una
bella comodità introdotta quest'anno.
Motodays è anche un'occasione per
convegni e incontri tematici, tra pro-
duttori, istituzioni, associazioni e
pubblico. Dopo i focus sui mezzi elet-
trici e la mobilità ciclabile delle scorse
edizioni, il tema di quest'anno è il
commuting urbano: la mobilità casa-
lavoro e casa-scuola su due ruote.
L'area dedicata a questo argomento
si chiamerà 2Wheels2Work, ed è stato
scelto anche un hashtag per conti-
nuare il dibattito sui social network:
#movemosebene. Roma è una città
votata alle due ruote, ma è anche obe-
rata da ben 570 mila vetture che ogni
giorno si muovono per i trasferimenti
casa-lavoro/scuola. I motocicli sono
ovviamente una soluzione al traffico
e all'inquinamento, ma occorre inve-

stire in sicurezza, responsabilità (soprattutto
con i giovani) efficienza e nuove tecnologie.
Lo sa bene Roma Servizi per la Mobilità, è
partner di "Days of Mobility Experience": i
due giorni di apertura di Motodays in cui la
fiera sarà una piazza di confronto per mobility
manager aziendali, comunali e scolastici; stu-
denti e docenti universitari e delle scuole su-
periori; operatori della mobilità condivisa;
start up e aziende produttrici di mezzi ecolo-
gici e nuove tecnologie al servizio degli spo-
stamenti. E se la soluzione al traffico di Roma
si trovasse sotto a un casco?

BMW K1600 GTL

Il padiglione delle moto vintage

BMW RNineT racer
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Torna alla ribalta il dibattito sulla pedonalizzazione della via Appia antica, paradiso archeologico e
naturalistico, vessato dal traffico, nonostante i divieti. A maggio l'Appia Day riunirà associazioni e

cittadini che chiedono il rispetto delle regole.

di Giuliano Giulianini

quo vadis?

onostante sia compresso, automo-
bilizzato, privatizzato, umiliato, ri-
mane sempre uno dei posti più af-
fascinanti del mondo”. Lo scrive
Adriano, recensendo il Parco Re-
gionale dell’Appia Antica sulla pa-

gina Facebook ufficiale. “Non do 5 stelle solo
perché purtroppo ci passano le auto, però è un
sito archeologico sicuramente da visitare e per-
correre tutto in bicicletta!” ribadisce Carlo nella
stessa sede, puntando il dito su uno dei proble-
mi maggiori del parco: la convivenza difficile,
e in alcuni tratti impossibile e seriamente pe-
ricolosa, tra pedoni, ciclisti e automobilisti sul
selciato di via Appia Antica. 
Il tratto iniziale, da Porta San Sebastiano, pas-
sante sotto il viadotto di via Cilicia, fino alla
chiesetta del Domine Quo Vadis, è quanto di
meno pittoresco possa apparire a un turista, o
a un romano che decida di dedicare una dome-
nica mattina alla passeggiata archeologica:
“Ignobile inosservanza dei divieti di transito.
Specchio fedele del Paese - scrive impietosa-
mente Roberto su TripAdvisor - Chi vuole tro-
vare un'oasi di pace e contemplare resti dell'an-
tica Roma, giri alla larga! Più tranquilla la Cri-
stoforo Colombo”. Eppure le recensioni sulla
pagina Facebook sono estremamente positive,
con una media di 4,5 stelle su 5; anche il rating
di TripAdvisor è alto: il parco ha un certificato
di eccellenza, un punteggio medio di 4,5 (sem-
pre su 5) su quasi 6000 recensioni, e occupa il
61° posto (su 1400) nella classifica delle cose
da fare a Roma. 
Il problema infatti non è il parco, ma la strada:
“Caos assoluto in via Appia Antica dal tratto del
ponte di Via Cilicia alla chiesa del Quo Vadis.
Altro che zona pedonale, isola verde. Le mac-
chine ce le ritroviamo parcheggiate davanti la
porta di casa, pullman fermi ( e molto civilmen-
te, con i motori accesi!!) perché le auto bloccano
le vie d'accesso alle loro autorimesse. Forse c'è
qualcosa che mi sfugge ma l'Appia Antica non
dovrebbe essere altro?”. Patrizia, evidentemen-
te una residente della zona, sempre su Facebook

richiama l’attenzione su alcune delle cause del
problema. L’Appia antica è utilizzata come nor-
male strada di ingresso al centro dai pendolari
durante la settimana lavorativa, con code pun-
tuali la mattina e in serata. Non c’è pace nean-
che nei fine settimana e nei festivi, perché il
traffico è alimentato dai turisti e dagli escur-
sionisti che raggiungono il parco in auto. Siamo
fuori da ogni ZTL e, anche se la domenica un’or-
dinanza del Campidoglio vieterebbe il transito,
nessuno osserva la regola… e nessuno la fa ri-
spettare.
Il risultato è che i pedoni camminano addossati
alle antiche mura per raggiungere i varchi del
parco, le chiese e i monumenti che costellano
l’Appia; i ciclisti condividono la carreggiata con
i veicoli a motore. Tutti affidandosi alle capacità
di guida degli automobilisti per la propria in-
columità. Pochi i marciapiedi, inesistenti le cor-
sie ciclabili.
Si parla da anni di pedonalizzare completamen-
te l’Appia Antica: rendere questa strada unica
un museo a cielo aperto, riservato a turisti, ci-
cloamatori, appassionati di archeologia e aman-
ti della campagna romana che si apre verso i
castelli. E sono tanti: “La sola cosa che si viene
a cercare qui è' l'atmosfera del passato, se ti ru-
bano quella non resta niente - ha scritto ama-
ramente Grazia su TripAdvisor, commentando
una sua passeggiata mentre la svolgeva - I pre-
potenti e gli ignoranti distruggono tutto. Ora
siamo arrivati alla tomba di Seneca. Forse ci
conviene anche a noi bere una coppa di veleno
e farla finita con questo paese di ignoranti.”
La speranza di una soluzione ai problemi però
è viva. Le associazioni di ciclisti sono mobilitate.
Un anno fa Salvaiciclisti ha occupato simboli-
camente l’inizio della consolare, a Porta San Se-
bastiano, deviando il traffico domenicale come
vorrebbe l’ordinanza. L’associazione VeloLove
ha lanciato una petizione online, diretta al sin-
daco Raggi, per la totale pedonalizzazione della
strada. Finora sono state raccolte quasi 7000
firme, a sole 500 dall’obiettivo prefissato. Quan-
do si parla di pedonalizzazione o limiti alla cir-

N
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colazione e sosta i residenti fanno sentire le
loro proteste, ipotizzando la "morte civile" e
l'abbandono della strada. Stessa opposizione
da parte della maggior parte degli esercenti del-
l'Appia Antica, essenzialmente ristoratori e lo-
cation di prestigio per cerimonie, mete di gran
parte degli automobilisti nei giorni di festa: ti-
pici siparietti locali, in primavera, i cortei di
auto che sfilano verso le numerose ville che
ospitano i banchetti matrimoniali. La soluzione
più equa dovrebbe essere un regolamento che
permette l'ingresso all'Appia dalla traversa più
vicina al civico di destinazione. Questo regola-
mento al momento non esiste e il risultato si
vede, non solo la domenica o nei giorni festivi,
ma anche il sabato sera, soprattutto a maggio,
il mese dei matrimoni e delle comunioni.
La pedonalizzazione integrale, soprattutto nel
primo tratto, pavimentato a sampietrini, da
Porta San Sebastiano al Circo di Massenzio,
appare difficile da realizzare. Su una posizione
di compromesso è schierata la dirigenza del
Parco Regionale dell’Appia Antica, di cui ab-
biamo raccolto le proposte: piccoli interventi
che risolverebbero in buona parte la situazione.

In generale si mira a limitare il traffico veicolare
con l’istituzione di sensi unici nei tratti più pe-
ricolosi; limitando a 30km/h la velocità mas-
sima; istituire una ZTL, almeno la domenica,
che lasci passare il traffico locale di operatori
commerciali e residenti, ma elimini il traffico
di transito dalla periferia al centro e viceversa;
investire su un trasporto pubblico e privato leg-
gero, fatto di piccole navette che passino con
frequenza; e convincere gli operatori commer-
ciali che la regolamentazione sarebbe un’op-
portunità e non un danno. 
Un incontro con l’attuale Giunta capitolina si
è svolto in agosto ma da allora, ci confermano
dai vertici del Parco “Continuiamo a scrivere
lettere e restare in attesa.”
A marzo verrà nominato il direttore del neo-
nato Parco Archeologico dell’Appia Antica; “La
speranza - ci fa sapere Alma Rossi, la direttrice
di quello già esistente, regionale, a vocazione
naturalistica - è che questa sia un’opportunità
perché il parco nasce per valorizzare i tesori
dell’Appia.”
Intanto però la domenica, soprattutto nella bel-
la stagione, regna il caos: nel tratto più monu-
mentale, tra il Circo di Massenzio e la tomba
di Cecilia Metella, dove in teoria vigono i divieti

di transito e di sosta, gli automobilisti in re-
altà circolano liberamente e parcheggiano

ovunque, fino all’assurdo di quanti, per
evitare il traffico di via Appia Pigna-

telli nelle ore di punta, imboccano

l’Appia Antica contromano passando sopra il
basolato antico. Basolato, non sampietrini: il
simbolo stesso della regina viarum e dell’ope-
rosità degli antichi. 
A marzo verrà nominato il direttore del neo-
nato Parco Archeologico dell’Appia Antica; “La
speranza - ci fa sapere Alma Rossi, la direttrice
di quello già esistente, regionale, a vocazione
naturalistica - è che questa sia un’opportunità
perché il parco nasce per valorizzare i tesori
dell’Appia.”
Anche le bici però devono rispettare il basolato
e i pedoni. “Non deve diventare un velodromo.
Su questo argomento siamo d’accordo con la
Sovrintendenza - sottolineano dalla direzione
del Parco - Sul basolato si deve scendere dalla
bici e spingerla a mano: Non è una pista cicla-
bile ma un monumento fruibile anche in bici-
cletta”. Il prossimo momento di confronto ci
sarà il 14 maggio, seconda edizione dell’Appia
Day. Associazioni organizzatrici ed ente parco
stanno cercando di ottene-
re dal Comune la collabo-
razione necessaria per pedo-
nalizzare la strada almeno dalle
9 alle 18. La via Appia è lì da cir-
ca ventitré secoli, c’è da pensare
che rivedrà, prima o poi, tempi
migliori. I ciclisti, e gli amanti
delle passeggiate di oggi hanno
orizzonti più limitati, e si augu-
rano soluzioni a breve termine.





fitness
#fitness

basta
Se qualcuno ti ha detto: “Non metterai mai massa muscolare perché non sei predisposto” o “Non avrai
mai la pancia piatta o i glutei sodi perché non è la tua costituzione”, sappi che è una sua opinione.

A cura di Fabio INKA  Foto: Joe Scarnici 

con questa storia
della genetica
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erto, ogni persona è diversa
dall’altra e potresti fare più fa-
tica del tuo vicino di casa nel
controllare il peso  o incremen-
tare la massa muscolare, ma
ricorda:  sarai sempre in grado
di migliorare e ottenere il tuo

massimo applicando le corrette strategie.
L’influenza dei geni sulla regolazione del peso
è un argomento molto studiato, e  (El-Sayed
Moustafa & Froguel, 2014) sappiamo per certo
che i geni hanno la loro influenza; infatti un re-
cente studio ha dimostrato che oltre la metà
della variazione dell’indice di massa corporea
nella popolazione, può essere attribuito a dif-
ferenze genetiche fra gli individui (Belsky et al.,
2012).
Detto questo, però, va specificato che il DNA
non segna il nostro destino.
Un tempo si riteneva che il nostro patrimonio
genetico fosse stabilito dalla nascita e che nulla
potesse cambiarlo nel corso degli anni. Recen-
temente la ricerca scientifica ha invece dimo-
strato che pur non alterando la sequenza del
DNA, l'espressione dei geni può essere influen-
zata e regolata in risposta a diversi stimoli, in-
clusi per esempio i fattori ambientali, lo stress,
ciò che mangiamo e persino dalle emozioni (la
branca della biologia che studia questi effetti è
definita epigenetica).
La percentuale di persone in sovrappeso, ad
esempio,   è aumentata drasticamente dagli
anni ‘60 a oggi, ma i geni non sono cambiati
(Prof. Belsky, Università di Duke, USA).
Anche in Italia, come ci rivela l’ISTAT e ciò è
dovuto all’interazione tra i fattori ambientali e
la predisposizione genetica all’obesità/adipo-
sità. In particolare, si ritiene che un ruolo
chiave lo abbiano giocato i cambiamenti nella
dieta e nello stile di vita nel corso degli ultimi
tre decenni. In ogni caso anche se hai una pre-
disposizione genica all’obesità, questa può es-
sere ridotta fino al 30% con l’attività fisica

(Kilpelinen et al., 2011).
È chiaro che il sovrappeso eccessivo ha spesso
cause multifattoriali e non voglio semplificare
troppo l’argomento, tuttavia, se hai sperimen-
tato difficoltà a perdere peso anche praticando
attività fisica, sappi che non puoi imputare il
mancato successo solo alla genetica e dunque
darti per vinto.
Molte persone evitano di fare anche solo 150
minuti di esercizio a settimana, considerati il
minimo dalle linee guida del LARN 2014.
Se tuttavia ti stai allenando, sei sicuro che lo
stai facendo nel modo giusto e alla giusta in-
tensità? Inoltre, chiediti se hai mai cambiato la
varietà di esercizio fisico.
Quando si svolgono solo esercizi routinari, il
corpo si adegua e non si ottiene la risposta vo-
luta dal metabolismo. Ricordati che il muscolo
è più efficiente del grasso in termini di calorie
da metabolizzare, quindi assicurati di inserire
nel tuo piano di allenamento e esercizi che raf-

forzano la muscolatura
Naturalmente, i benefici dell’esercizio devono
essere accompagnati da una dieta sana e bilan-
ciata. Ricorda che mangiare bene non significa
mangiare poco o privarsi di macronutrienti
(proteine, carboidrati e grassi).
Conclusione? Quello che dicono i nostri geni
non è una scusa universale, perché ciascuno di
noi ha il potere di controllare le proprie abitu-
dini alimentari, le ore dedicate all’attività fisica
e il proprio stile di vita in generale.
Le percentuali di individui con una patologia
genica conclamata, verificata e diagnosticata
con test e analisi, che non gli permette ogget-
tivamente un miglioramento o un controllo
della massa muscolare o della massa corporea
in generale, rappresentano un numero limi-
tato, e in ogni caso esistono cure specifiche.
Questo articolo è tratto dal mio libro “Impacto
Training, 20 minuti al giorno, risultati in   8
settimane”  che puoi trovare in libreria, online,
oppure direttamente in una delle mie lezioni
nei luoghi storici e parchi di Roma (wwww.im-
pactotraining.com) 

C
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I film più attesi del 2017

di Fabio Sieni

un'’ottima
annata

cinema
#danzasportiva
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l 2016 ci lascia con tanti bei momenti
cinematografici, qualche quasi
capolavoro (Sing Street, Sully e il nostro
Veloce come il vento) e qualche delusione
(Warcraft, Batman vs Superman...). Nel

2017, la proposta è ampia e variegata. Ce n’è
davvero per tutti i gusti.

T2: Trainspotting
A distanza di vent’anni dall’uscita di
Trainspotting, ecco un sequel a lungo atteso.
Per questo film sono tornati, oltre al regista
Boyle, anche i quattro protagonisti del film
originale; Ewan McGregor, Robert Carlyle,

Jonny Lee Miller e Ewen Bremner. Il primo
trailer rilasciato è riuscito a ridare la
scanzonata atmosfera del film precedente. Non
c’è ancora una data per l’uscita in Italia.

Thor: Ragnarock
Terzo film che vede come protagonista Thor, il
Dio del tuono asgardiano nella versione dei
fumetti Marvel. Finalmente saranno svelati i
piani di Loki e questo porterà senza dubbio ad
una catastrofe che influenzerà i successivi film
Marvel. Siamo più avanti con l’uscita, si parla
del 25 ottobre 2017.

Logan
Liberamente ispirato alla serie a fumetti
Marvel Comics Vecchio Logan di Mark Millar
e Steve McNiven, è il sequel di X-Men le origini

I



cinema
#danzasportiva
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- Wolverine (2009) e Wolverine - L'immortale
(2013) e la nona pellicola della serie di film
sugli X-Men. Sarà l'ultimo film in cui Jackman
e Stewart interpreteranno rispettivamente
Wolverine ed il Professor X, a diciassette anni
dal primo film, X-Men. Uscirà il 3 marzo 2017.

Kong: Skull Island
Fa parte, assieme al reboot della Mummia, del
nuovo filone dei film sui mostri della
Universal. Lo scopo è avere film dedicati
ognuno a ognuno di questi mostri e poi riunirli
in pellicole crossover, analogamente a quanto
fatto finora dalla Marvel con i suoi supereroi.
Uscita; 10 marzo 2017

La mummia
La mummia questa volta è una donna, e a darle
la caccia (o a scappare) un Tom Cruise in
grande spolvero. E’ il remake dell'omonimo
film del 1999 e segna anche il reboot della saga;
si tratta inoltre del primo film dell'Universal
Monsters Cinematic Universe.  Non c’è ancora
una data d’uscita italiana.

King Arthur: Legend of the Sword
Re Artù in salsa Guy Richie (Snatch, Locks and
stocks). Un mix di commedia e fantasy che ha
davvero il sapore di inaspettato. Uscita; 12
maggio 2017

Ghost in the Shell
Momento di incredibile popolarità per Scarlet
Johansson che ritroviamo ora nei panni della
protagonista del celebre anime omonimo.
Ancora non c’è una data d’uscita italiana, ma
la presentazione a Tokyo lo scorso novembre è
stata uno spettacolo da ripescare su Youtube.

Star Wars VIII
Non si sa quasi nulla del prossimo episodio di
Star Wars, ma le aspettative sono alle stelle
visti tutti gli interrogativi aperti dal precedente
episodio, Il Risveglio della Forza. Per ora,
girano voci su un casting eccezionale (si parla
di Benicio del Toro nei panni del prossimo
antagonista). 
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ho amici in
paradiso

a febbraio nei cinema, una
storia sulla bellezza della
diversità e sulle seconde
occasioni che ci offre la vita.
Dalla penna di Stefano Piani
(Elisa di Rivombrosa, Rex, Il
mistero del lago, i Segreti di

Borgo Larici), del regista Fabrizio Maria Cortese
e di Giulia Lusetti.

Red Carpet
Presentato in concorso alla Festa del Cinema di
Roma 2016 e prodotto da Rai Cinema e Golden
Hour Film, rappresenta il debutto alla regia di
Fabrizio Maria Cortese.  Ambientato
interamente nel centro Don Luigi Guanella, ci
racconta la storia di Felice, commercialista
spregiudicato, che per salvarsi dal carcere decide
di denunciare un piccolo boss per cui riciclava
denaro. Felice deve solo scontare sei mesi di
servizi sociali, che pensa passeranno rapidi
permettendogli di tornare poi alla sua vita…  ma
la sua vita diventa una cosa del tutto diversa al
contatto con una realtà che non si aspettava e
davanti alla chance di poter finalmente cambiare
le cose.

Gli interpreti
Colpisce il modo in cui attori professionisti
(Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, Valentina

Cervi, Antonio Folletto) hanno lavorato accanto
a dei colleghi d’eccezione, ossia i ragazzi del
Centro Don Guanella di Roma, coinvolti
attivamente per tutto il progetto e capaci di dare,
con le loro interpretazioni, la sensazione di
assistere a qualcosa di vero, sentito, che non cade
mai nel banale. E così ci si affeziona subito a
Salvatore e Marcello, a Carmelina, a Natale, a
Giacomo, a Fabrizio, a Nicola.

Cosa ci aspetta?
Un’avventura ben costruita, che rimane su quel
limite stretto e difficile tra commedia e dramma.
Un raro caso in cui si riesce a parlare di un tema
importante ed attuale, come la disabilità, con
leggerezza ma senza cadere nel ridicolo, ed allo
stesso tempo emozionare. Non solo un film, ma
un viaggio in un mondo che ha tanta bellezza da
offrire. Questa la sensazione che si prova nei
panni del protagonista Felice nel corso della
storia.  Un primo impatto con il mondo della
disabilità che crea confusione e straniamento,
salvo poi scoprire quanto c’è di forte,
drammatico e allo stesso tempo divertente. 

Una storia per tutti noi

di Fabio Sieni

D
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di Marco Oddino
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#brandexperience

cheers!
La mitica fabbrica della Guinness
è tra i luoghi più visitati in Europa

brand experience



ato nel lontano 1759 da Arthur Guinness, questo stabilimento è stato
nel 2000 in gran parte riconvertito in un museo hi-tech, grazie a un av-
veniristico progetto che ha saputo adattare la struttura trasformandola
in un edificio che sale per ben 7 piani assumendo la forma di una pinta
di Guinness.
La Guinness Storehouse è stata dichiarata recentemente tra le mi-
gliori attrazioni turistiche in Europa al World Travel Awards, con

oltre 4 milioni di visitatori negli ultimi 5 anni.
L’edificio, che è stato costruito nello stile dettato dalla Scuola di Architettura di Chicago,
fino a qualche tempo fa ospitava l’impianto destinato alla fermentazione, poi chiuso nel
1988.
Nel 1997, è stato deciso di trasformare l'edificio in Guinness Storehouse, sostituendo il
Guinness Hop Store come centro visitatori della fabbrica di birra ed oggi è un incredibile
museo dedicato alla storia della produzione della birra più famosa nel mondo.  
Alla Guinness Storehouse i visitatori scoprono cosa c’è dietro la produzione di ogni singola
pinta ed apprendono l’affascinante storia di questo marchio di successo che si protrae da
ben oltre 250 anni.
L’attrazione numero uno d’Irlanda si racconta in un percorso lungo sette piani, formati in-
torno a una gigantesca pinta che, se riempita, conterrebbe precisamente 14.3 pinte di Guin-
ness.
“Qui da noi - dichiara Paul Carty, CEO della Guinness Storehouse - facciamo vivere ai nostri vi-
sitatori un’esperienza indimenticabile nel cuore della Guinness. Qui è possibile conoscere la storica
birra come da nessun’altra parte al mondo. I visitatori sono invitati a scoprire l’antica arte della
birrificazione, che rende la Guinness così unica; ad imparare a spillare la pinta perfetta alla Guinness
Academy; a entrare nel favoloso mondo delle pubblicità storiche della Guinness presso la nostra
nuova mostra dedicata alle nostre pubblicità e ad assaporare il meglio della cucina irlandese nei
nostri prestigiosi ristoranti. In ultimo il Gravity Bar, dove i visitatori godono di una panoramica ec-
cezionale e impareggiabile sulla città di Dublino...resa ancora migliore da una buona pinta in mano!"
La Guinness Storehouse spiega quindi la storia della birra e nell’atrio si trova la copia del contratto
che ha firmato all’epoca Arthur Guinness.
Infine, al primo piano c’è anche una significativa mostra interattiva permanente sul consumo respon-

sabile… che male non fa!  

N

Che dire… una vera
“brand experience”
sicuramente da non
perdere se passate
per Dublino!

VISITA: www.guinness-storehouse.com/it
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viaggi
#viaggi
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di Fabio Sieni

Canoa e Kayak
Luoghi per la canoa certo non ne mancano; si può
noleggiare per un’escursione di giorni nei diversi
parchi nazionali. In alternativa, c’è il tracciato del
fiume Blackwood, che attraversa il sud-ovest
dell'Australia Occidentale,  mentre in Australia
Meridionale scorre il labirinto dei tranquilli corsi
d'acqua di Coorong. Se si ha (o si affitta) il kayak, si
può provare a raggiungere il St Kilda Beach a
Melbourne o l'Harbour Bridgedi Sydney. Per i più
avventurosi, sono organizzati percorsi di rafting lungo
le impetuose rapide del fiume Franklin in Tasmania o
sul fiume Tully nel Queensland settentrionale. 

Surf
Sulle spiagge australiane si infrangono onde

australia

east
coast
Per la maggior parte dell’anno il clima australiano è
temperato, ma si tratta di un continente tanto
grande che può variare di molto. A Nord in generale
è più facile trovare il caldo.  L'estate va da dicembre
a febbraio; l'autunno da marzo a maggio; l'inverno
da giugno ad agosto e la primavera da settembre a
novembre. Per chi ama il mare e gli sport, il
consiglio è la costa est, per un’avventura
sicuramente unica…



eccezionali adatte a tutti i livelli di preparazione; si
formano dall'oceano Pacifico a est, da quello Indiano a
ovest e da quello Australe a sud. Il punto di partenza è
senza dubbio Bells Beach, vicino a Torquay, la via
d'accesso alla Surf Coast del Victoria lungo la Great
Ocean Road. In seguito, conviene tentare
un’esplorazione del Nuovo Galles del Sud, Byron Bay,
Newcastle, Sydney e la costa meridionale. Sulla Gold
Coast, nel Queensland, si infrange una delle onde più
lunghe del mondo. 

Immersioni
L'Australia è letteralmente circondata dalle barriere
coralline, è il paradiso dei sub. Le acque sono popolate
da un'infinità di creature marine, con oltre 4.000
specie di pesci e la maggiore diversificazione al mondo
di alghe. Non è desueto ritrovarsi a nuotare con lo





squalo balena, a Ningaloo Reef, o con i leoni marini e i
delfini nella penisola di Eyre in Australia Meridionale.
Nel Queensland c’è la Grande Barriera Corallina, il più
grande organismo vivente al mondo. Al largo della
penisola di Mornington è possibile ammirare
sottomarini ricoperti di alghe.

Great Walk
Le Great Walks of Australia; le migliori escursioni
guidate, di più giorni, che l'Australia può offrire. Si
può arrivare a toccare un territorio che va dalle foreste
della Tasmania all'aspro deserto del Territorio del
Nord. Inoltre, lungo il percorso vi sono diversi eco-
lodge o esclusivi campeggi, in modo da non farsi
mancare davvero niente. 
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accessori
#novità

Si torna dalle vacanze, è il momento di
ricominciare ad allenarsi. Le ultime novità.

Nilox Heart Distance
Watchtrainer 
Si tratta di un cardio frequenzimetro in grado
monitorare il proprio battito cardiaco e di raccogliere
dati sulla distanza percorsa e sulla quantità di calorie
consumate. Lo scopo è controllare l’affaticamento entro i
propri limiti. Si può usare anche quando piove: è’
impermeabile fino a 30 metri di profondità.

Per riprendere la forma fisica non c’è niente di meglio
del jogging. Non solo per bruciare il grasso in eccesso,
ma anche per aiutare i polmoni a diventare più
voluminosi e a mantenere costante la pressione
sanguigna. Ecco una lista di accessori utili a rendere il
proprio training più piacevole e più funzionale.

Fitness Stepcounter
Un contapassi in grado di indicare le
calorie bruciate, che contiene anche un
cronometro e un orologio. Il caratteristico
design dello schermo consente una rapida
lettura, in modo da non dover
interrompere gli esercizi.

Tomtom Runner Cardio
Un orologio fornito di gps, per conoscere sempre la
propria posizione. Non solo: si possono impostare i
propri dati e il Tomtom provvederà ad elaborare il

giusto programma di allenamento. 

di Fabio Sieni

jogging

hi
tech



Samsung Gear Fit
Un orologio cellulare per essere

sempre raggiungibili. Basta un colpo
sul display per far sapere che non si
può rispondere e avvisa di eventuali

chiamate e messaggi.

Hurtta Jogging
Con questo guinzaglio, pensato

appositamente per il jogging, si può
correre fianco a fianco col proprio cane: è

costituito di fibra elastica, così non si
sentono strappi

Nilox Safety
La sicurezza al primo posto: è un led da applicare sulle proprie scarpe,
compatibile con la maggior parte delle marche in commercio. Crea una
luminescenza che può essere fissa o ad intermittenza.

Cord Cam Leash
Wrist
Si tratta di una fascia che
permette di assicurare
videocamera o fotocamera al
polso, fornita di laccio anti-
strappo.

Brooks Trascend
Sono rivestite internamente di una membrana in termoplastica che

permette alla scarpa di adattarsi attorno al piede, intervenendo quando
la caviglia flette troppo. In tal modo si ottiene una corsa ammortizzata
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iuseppe parlami del tuo personaggio.
È di quelli decisamente allettanti per un attore. Uno
tra i più invidiabili. Un personaggio che Gassman è riu-
scito a rendere al meglio per maestria e capacità reci-
tativa. Una maschera che va a smascherare certe
ipocrisie dell’epoca andando controcorrente e antici-
pando un modo di vivere molto attuale. Bruno Cor-
tona è paragonabile ad un giovane di 35/40 anni di

adesso, senza lavoro, che vive alla giornata e in uno stato di precarietà. In
Roberto, uno studente rimasto in città per preparare gli esami, vede l’op-
portunità di non trascorrere da solo una giornata come quella del ferragosto,
in cui tutti hanno sempre qualcosa da fare. Mentendo anche a sé stesso, in-
venta situazioni con amici in luoghi immaginari pur di non cadere in quel
vuoto che lo attanaglia e che ha bisogno di riempire. Sfrutta quindi questo
giovane ragazzo, fagocitandolo e portandoselo dietro. 
Sei riuscito a fare tuo il personaggio o hai subito l’influenza di
Gassman?
Ho cercato di staccarmi il più possibile anche se è stato difficile. Gassman è
un mostro imparagonabile, è un maestro nella voce, nell’interpretazione,
sembra quasi che le battute siano state costruite sulla sua vocalità. Mi sono
posto la domanda di come riportare oggi ciò che Gassman diceva con grande
verità e grande maestria cinquanta anni fa. Rivolgendoci ad un pubblico di-
verso rispetto ad allora, abbiamo, quindi, cercato di sfruttare una cifra in-
terpretativa diversa ed evoluta. Ho cercato di attingere al mio bagaglio e al
mio background di formazione. Per il resto, non mi sono mai posto il pro-
blema o il timore di un paragone, impossibile, con Gassman perché se così
fosse, tutto ciò che è stato interpretato da grandissimi non si potrebbe mai
ripetere. 
Su che cosa hai avuto modo di riflettere di più?
Ho riflettuto su diversi aspetti, il più significativo sicuramente è che si tratta
di un film che ha saputo vedere molto in là: Bruno è un personaggio separato
e non divorziato, la figlia frequenta una persona molto più grande di lei, in-
solito per l’epoca. È un eterno Peter Pan ma molto amaro, è ossessionato
dal sesso femminile e dalla macchina che sembra essere la donna che nella
vita reale non riesce a domare. Solo quando guida quella Lancia è padrone
di sé stesso. 
Perché proprio tu per interpretare questo ruolo?
Mi è stato proposto da Guglielmo Ferro con cui ho lavorato l’anno scorso
nello spettacolo teatrale La Lupa. Abbiamo trovato una cifra artistica che ci
legava per empatia e capacità di intenderci. All’inizio ero titubante proprio
per il paragone con Gassman ma poi mi sono detto: “Visto che il cinema ci
ha regalato un personaggio così bello, perché non omaggiarlo?”. E gli
omaggi, brutti o belli, vanno comunque accettati.

G

giuseppe zeno
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teatro quirino
#teatro

il sorpasso
Il capolavoro cinematografico del 1962 diretto
da Dino Risi viene riportato al teatro Quirino dal
14 al 26 febbraio. Con la regia di Guglielmo
Ferro, il ruolo di Bruno Cortona che nel film fu
di Vittorio Gassman, sarà interpretato da
Giuseppe Zeno

di Valeria Barbarossa



Il Sorpasso di Dino Risi è uno dei grandi capolavori

della commedia italiana. 

A più di cinquant’anni dall’uscita del film, per la prima

volta la celebre sceneggiatura – scritta dallo stesso

Risi insieme con Ettore Scola e Ruggero Maccari – ap

proda a teatro con la regia di Guglielmo Ferro e l’adat

tamento di Micaela Miano. 

Nei panni di Bruno (magistralmente interpretato sul

grande schermo da Vittorio Gassman) l’attore Giuseppe

Zeno, mentre a vestire i panni del suo contraltare, Ro

berto, la giovane promessa Luca Di Giovanni. La pièce

vede anche la partecipazione di Cristiana Vaccaro,

l’esplosiva Maddalena nella fortunata serie “Un medico

in Famiglia 10” che questa volta incarna l’immaginario

femminile nel doppio ruolo della moglie di Bruno e

della zia di Roberto.  Fanno parte del cast Marco Pro

sperini, Simone Pieroni, Pietro Casella, Francesco Lat

tarulo e Marial Bayma Riva.

Manifesto dell’Italia del ‘boom’ economico, Il Sorpasso

è, al tempo stesso, un grande road movie psicologico,

il che lo rende un testo senza tempo. Spogliato della

connotazione storicosociale, il film è costruito su una

drammaturgia destrutturata, scatola aperta ideale

per una riscrittura teatrale focalizzata sui personaggi.

In questa dinamica la trasposizione teatrale mette al

centro della vicenda i due protagonisti, e il loro incon

tro/scontro come puro conflitto caratteriale e psico

logico. 

Tra Bruno e Roberto si stabilisce sin dalle prime scene

un giocoforza di prevaricazione, rivendicazione, am

bizioni, fughe, rinascite, silenzi e violenza. Il loro sarà

un viaggio jarmuschano all’interno delle bolle conflittuali

che ognuno ha provato a cancellare a nascondere, al

lontanandosene fisicamente il più possibile e che solo

in compagnia dell’altro, estraneo e non giudicante,

pensa di poter affrontare e risolvere.

Prima martedì 14 febbraio ore 21

repliche fino al 26 febbraio

Bananas

in coproduzione con ABC Produzioni

Teatro Arte e Marche Teatro

GIUSEPPE ZENO

IL SORPASSO

dal film di Dino Risi

con Luca Di Giovanni

e la partecipazione di

Cristiana Vaccaro   

e con Marco Prosperini, Simone Pieroni,

Marial Bayma Riva, Pietro Casella,

Francesco Lattarulo

adattamento Micaela Miano

musiche originali Massimiliano Pace

scenografie Alessandro Chiti

costumi Françoise Raybaud

regia GUGLIELMO FERRO

personaggi e interpreti

Bruno Cortona Giuseppe Zeno

Roberto Mariani Luca Di Giovanni

Zia Lidia Gianna Cristina Vaccaro

Zio Michele Contadino Marco Prosperini

Bibi / Occhiofino Simone Pieroni

Lilli / altri ruoli Marial Bayma Riva

caratteri Pietro Casella

caratteri Francesco Lattarulo

La durata dello spettacolo è di 2 ore

incluso intervallo

trama
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circoliadi
#circoliadi

ircoliadi, la competizione tra i circoli sportivi romani, sta per ripartire dopo
un anno dalla prima edizione. Tre domande per i rappresentanti dei circoli
partecipanti, che ci aiuteranno a capire cosa ci aspetta.

1) Cosa rappresenta per Roma e per i circoli sportivi romani
questa manifestazione?

2) Come si stanno preparando i soci per questa edizione? Sono agguerriti?

3) L’anno scorso Circoliadi è stato un evento senza precedente. Quest’anno
sarà più grande. Cosa vi aspettate?

Davide Troiani
Organizzatore Circoliadi

1) Questa manifestazione rappresenta per Roma un cambiamento, la voglia di sport sano,
la voglia di rafforzare rapporti tra i circoli e dare spazio ai loro soci. Circoliadi ormai è sulla
bocca di tutti, abbiamo avuto tante richieste di partecipazione da parte dei circoli.
Quest’anno ne abbiamo inseriti 4 nuovi.
2) La seconda edizione vede ancora più agguerriti tutti i soci, perché c’è un titolo da sfilare
ai campioni dello scorso anno. La formula di quest’anno ancora più snella e veloce renderà
tutto più interessante ed imprevedibile. Sto girando da un mese per i circoli e devo dire che
si stanno già allenando con intensità, dedizione e tanta allegria. 
3) Lo scorso anno è stato un grande successo, anche inaspettato. Quest’anno siamo ripartiti
alla grande con ancora più ambizione. Tante novità, tante tappe dove più circoli si sfidano
e partecipano. E poi, il solito terzo tempo importante per rendere questa manifestazione
più allegra possibile. Si sono affacciate tante aziende che renderanno la manifestazione
ancora più ricca e colorata. Come al solito le tappe più importanti saranno l’apertura con il
nuoto il 5 marzo, il fitness il 9 aprile e il 21 maggio con la corsa che coinciderà con la
premiazione finale e la festa di chiusura. Noi siamo pronti, attendiamo solo il via alle gare.

Walter Casenghi
Forum Sport Center

1) La manifestazione rappresenta la forte volontà di cementificare i rapporti tra i circoli
romani, puntando sul senso di sportività, sull’agonismo e sulla lealtà sportiva. I valori legati
all’amicizia, alla famiglia e all’orgoglio per l’appartenenza al proprio circolo, rendono questa
manifestazione unica nel suo genere. Lo scorso anno il pubblico si è distinto per il calore
con cui ha sostenuto i propri partecipanti e quest’anno ci auguriamo assistano ancora più
persone, con la stessa simpatia e lo stesso affetto della passata edizione.
2) Si sta lavorando ad un programma di allenamento nelle varie specialità, in modo capillare
tra i vari circoli, oltre a tante amichevoli combinate tra i circoli in vista dell’evento. Sui social
è già partita una bella comunicazione,  fatta di sfide e sfottò: quindi ci si prepara, e col clima
giusto! A maggio ci sarà anche una giornata in particolare dedicata ai ragazzi (junior) con
gare di tennis, calciotto e nuoto, e una gara che coinvolgerà tutta la famiglia. Le Circoliadi
Junior sono un appuntamento sportivo in grado di diffondere cultura sportiva tra i più

C
di Fabio Sieni

Tre domande per i presidenticircoliadi



sportclub

giovani. 
3) Ci aspettiamo un grande interesse mediatico, la partecipazione di tanti soci e tifosi, sia alle gare che al “terzo
tempo”, e una festa finale ancora più bella. L’organizzazione sta intanto lavorando ad una conferenza stampa
largamente partecipata. 

Emanuele Tornaboni
Due ponti Sporting Club, Cassia Antica Sporting Club

1) Circoliadi è un evento di sport unico perché riesce a riunire più sport in una competizione, dedicata ai praticanti,
ai soci dei circoli, cioè a tutte quelle persone che praticano sport per diletto o per mantenersi in forma che così
hanno modo di misurare la propria abilità in un confronto equo e basato sul rispetto dell' avversario. Ispirato
all’evento sportivo per antonomasia, le Olimpiadi, è nato l'anno scorso con la speranza che fosse un’ anticipazione
“in piccolo” di Roma 2024 ... poi sappiamo com'è andata ma il nostro progetto di manifestazione "multidisciplina"
ha raccolto la voglia di sport dei Romani.
2) Al Due Ponti, i capitani sono già al lavoro per predisporre le formazioni e cominciare gli allenamenti, sebbene
i nostri soci non conoscano pausa e siano sempre in allenamento! Sicuramente, quest'anno hanno una motivazione
in più: quella di difendere il titolo e riportare al circolo il bellissimo trofeo. L' importanza di Circoliadi è quello di
creare o rafforzare il senso di appartenenza, sviluppando lo spirito di squadra anche tra coloro che praticano sport
individuali.
3) E' un evento che ha preso piede... è partito con otto squadre che quest'anno sono diventate 12; questo significa
che saranno coinvolti, tra partecipanti e tifosi, migliaia di persone. Ci aspettiamo una grande attenzione da parte
dei circoli che partecipano (in tutte le loro componenti dai dirigenti, ai tecnici e ai soci che diventano tifosi) ma
anche da parte dei media e di tutti gli altri circoli romani, perché a breve vorremmo raggiungere i 20 circoli e via
via coinvolgere tutto il tessuto sportivo romano.

Silvia Gianandrea
Direttore All round

1) Lo scorso anno abbiamo osservato con interesse le prime Circoliadi di Roma. Nel
farlo, ci siamo resi conto che le Circoliadi rappresentano una grande occasione di
unione sia dentro che fuori dalla propria realtà. In un momento storico in cui la
“socialità” è il filo rosso delle relazioni umane, la sana competizione proposta da questa
manifestazione può trasformarsi in un momento di confronto importante per la
crescita del panorama sportivo della capitale.
2) Stiamo lasciando che i soci si avvicinino spontaneamente alle discipline incluse
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nelle prossime Circoliadi. Siamo persuasi che per partecipare ad un evento come questo
non basti solo conoscere sé stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità. Ciò che serve
davvero è l’ispirazione che si può trovare nelle proprie passioni, passioni che qui alleniamo
quotidianamente e dalle quali deriva tutta la grinta possibile.
3) Ci aspettiamo ciò che sta accadendo, ovvero che al crescere di questa manifestazione
cresca la consapevolezza delle persone che lo sport, in ogni sua forma e sempre di più, può
essere parafrasi di vita. Questo messaggio sarà meglio veicolato da una certamente fantastica
organizzazione dell’evento, un giusto aiuto mediatico e, soprattutto, dalla sportività espressa
dagli atleti in corso delle gare. I nobili valori dello sport hanno bisogno di altrettanto nobili
ambasciatori.

Angelo Desidera
Lanciani il club

1) Un evento molto importante, sia a livello di circolo che a livello sportivo.
2) I soci che hanno partecipato alla passata edizione sono sicuramente agguerriti.
3) Un ulteriore crescita dell’evento e della partecipazione dei soci e circoli .

Silvia D’Amico
Green House Sporting Club

1) Un modo per confrontarsi, con lo spirito giusto, con le altre realtà del nostro territorio e
dimostrare, ancora una volta, la passione, la volontà e l’impegno dei “non professionisti” e
dei “non più giovanissimi (sportivamente parlando!!)”
2) Abbiamo avuto un consenso oltre ogni più rosea aspettativa. I nostri iscritti si stanno
mettendo in gioco e preparando con spirito agonistico ma anche goliardico.
Tra l’altro, la” febbre delle circoliadi “sta prendendo a anche coloro che non parteciperanno
personalmente alle gare ma assisteranno e supporteranno 
3) Che sia il modo per  creare sempre più interesse per lo sport in generale e, in particolare,
per lo sport non agonistico, fatto da coloro che sono la struttura portante delle nostre attività. 

Paolo Savioli
Centro Sportivo Jolly

1) Le Circoliadi sono una grande opportunità per la Capitale e per i centri sportivi privati
che promuovono da anni la pratica dello sport a favore dei suoi cittadini.
Il suo spirito di fratellanza accentua l'aggregazione e l'appartenenza alle società sportive
stesse amplificandone da un lato la fidelizzazione ai circoli stessi e dall'altro la diffusione
dello sport nel suo significato più puro .
2) I soci vivono questa nuova esperienza con grande vivacità e impegno, dandosi nuove
regole nell'allenamento e nella regolarità della frequenza.
3) L'edizione di quest'anno che coinvolgerà dodici dei principali circoli romani porterà una
rindondanza senza precedenti. Più di mille atleti che si sfideranno in molteplici discipline
amplificheranno a Roma il “dolce rumore” delle oltre ventimila persone che direttamente
od indirettamente vivranno la manifestazione.
Sport = Salute = Migliore qualità di vita è un equazione imprescindibile da trasmettere e
far conoscere a tutti i cittadini della Capitale e a tutte le generazioni.

Danilo Appolloni
Nettuno Sporting Club

1) L’opportunità di ricordare a tutti i grandi valori legati allo sport. Lo sport è vita, è superare
i propri limiti, è gioire dei successi ma accettare la sconfitta, è salute per il corpo e per la
mente. Nel nostro paese c’è ancora tanto da fare per promuovere la “cultura” dello sport che
rappresenta l’impegno quotidiano di noi operatori nel settore. 
2) I nostri soci sono entusiasti di poter vivere la loro “Olimpiade” e non vedono l’ora di
mettersi alla prova. Sono agguerriti ma sempre nello spirito che anima i nostri centri sportivi,
in ogni caso l’importante sarà dare il meglio di sé e divertirsi. 
3) Per noi questo è il primo anno e siamo felicissimi di far parte di questa bella
manifestazione. Ci aspettiamo tante belle emozioni da condividere con tutti coloro che, come
noi, credono nell’importanza dello sport nella vita di tutti i giorni 

circoliadi
#circoliadi





contraffazione
#contraffazione

ochi mesi orsono l’Unione Euro-
pea ha voluto calcolare il totale
delle violazioni a carico di una
parte del sistema agro-alimen-
tare comunitario, in particolare
quelle relative ai prodotti pro-
tetti da Indicazione Geografica

(IGP) o Da denominazione di Origine (DOP),
estendendo l’analisi anche ai prodotti alcolici,
vini e distillati.
Innanzitutto è bene, come sempre, cercare di
essere ordinati nel descrivere i fenomeni di
vario tipo, quindi facendo un passo indietro ca-
pendo, innanzitutto, di quale mercato si parli
in EU a proposito di DOP e IGP.
Ma prima ancora, cosa sono esattamente DOP
e IGP? Questi due “marchi” sono chiamati titoli
di proprietà intellettuale sui generis, in quanto
a differenza dei marchi veri e propri, non di-
stinguono un prodotto / produttore, ma ven-
gono attribuiti appunto nell’un caso (IGP) quei
prodotti agricoli e alimentari per i quali una de-
terminata qualità, la reputazione o un'altra ca-

P
L'orto del vicino non è
sempre più verde...
A cura di Claudio Bergonzi
Segretario Generale INDICAM

Fonte: Il Sole 24 Ore
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dop o igp?



ratteristica dipende dall'origine geografica, e la
cui produzione, trasformazione e/o elabora-
zione avviene in un'area geografica determi-
nata, mentre nell’altro caso (DOP) viene
attribuito a quegli alimenti le cui peculiari ca-
ratteristiche qualitative dipendono essenzial-
mente o esclusivamente dal territorio in cui
sono prodotti.
Fatta questa premessa arriviamo al passo suc-
cessivo. L’UE decide, a un certo punto della pro-
pria vista, nella direzione di cercare di dare
maggiore protezione alle produzioni tipiche del
settore alimentare EU, di intraprendere la
strada della distinzione maggiore e, quindi, di
una possibilità maggiore di protezione.
Un sistema, insomma per sintesi, che sia in
grado di affiancarsi probabilmente in molti casi
alla proprietà intellettuale tradizionale (in que-
sto caso ci riferiamo ai marchi), potendo indi-
care particolari qualità e cura del prodotto
stesso, come visto poco sopra.
Questa direzione intrapresa dall’EU arriva,
quindi, a identificare IGP e DOP come stru-
menti di distinzione, quindi, non tanto del pro-
duttore o del prodotto singolo, ma del sistema
di regole che possono “coagulare” differenti
prodotti/produttori, al fine di farli entrare sotto
uno scudo di protezione (il DOP o l’IGP) che
possa collettivamente dar valore a ciò che
fanno.
Abbiamo cercato in parole molto semplici ed es-
senziali di spiegare le principali differenze. E la
domanda che sorge spontanea è: bene, ma tutto
ciò funziona? E soprattutto, quanto vale?
Calcoli compiuto nel 2015 in EU dicono che il
mercato di DOP i IGP vale circa 50 miliardi di

Euro. Sicuramente tanto, forse potrebbe essere
di più, ma solo a certe condizioni.
Ad oggi queste decine di milioni di Euro sono
realizzate da più di 3200 DOP e IGP a livello co-
munitario. E’ interessante notare che il mercato
EU dei consumi di tali prodotti è estremamente
diversificato. 
E qui, permetteteci la “malizia”, un po’ si riflet-
tono certi luoghi comuni. Un esempio? Un dato
interessante è la spesa pro-capite da parte dei
cittadini EU di prodotti DOP e IGP. Ossia: ma
alla fine i consumatori le comprano queste ec-
cellenze? Sono attratti da un sistema che, come
visto, va a premiare certe caratteristiche di pro-
cesso e/o territorio e/o materia prima? Se si è
francesi si risponde si, anzi oui, poiché i nostri
cugini d’oltralpe ogni anno spendono oltre
230€ a testa (neonati e ultra-centenari inclusi)
in prodotti DOP o IGP. Se si sale un po’ più a
Nord, e si arriva in Olanda, la risposta è un po’

meno positiva ed entusiastica, dal mo-
mento che ad Amsterdam e dintorni

si spendono solo 34€ all’anno in
prodotti DOP e IGP. Il luogo co-
mune? Che francesi, spagnoli, ita-
liani (a proposito: anche nel
nostro Paese la spesa in DOP e
IGP è alta, sfiorando i 200€
pro-capite) vogliano e amino
mangiare bene si sa, quindi es-
sendo attenti a prodotti più di
eccellenza, laddove metodi,
materie prime e qualità sono
distintivi, mentre altrettanto
si sa o comunque si dice che
più si sale in EU meno è sen-
sibile il gusto alla qualità delle
materie prime e in generale del

buon cibo.
Un luogo comune? Certamente

sì, anche se questi dati potreb-
bero comunque farci venire qual-

che sospetto….
Detto del mercato complessivo dei

prodotti di eccellenza con indica-

zioni protette, possiamo iniziare a capire cosa si
intenda per violazioni.
A differenza che per prodotti manifatturieri in
cui la violazione consta dell’esatta replica del
marchio, ad esempio, i questi ambiti abbiamo
un sistema più ampio.
C’è, certamente, la violazione dei due “marchi”
DOP e IGP, laddove vengono apposti sulle con-
fezioni di prodotti che non hanno le caratteri-
stiche per rientrare in queste categorie.
Altrettanto, però, avviene quando ci si attribui-
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sce meriti che non sono propri per caratteristi-
che, ossia che rendono il prodotto non adeguato
a rientrare nella categoria del DOP o IGP. Un
esempio classico è quella di territori vicini, in
cui uno sia IG, e dove i “vicini” sfruttino questa
comunanza geografica solo di vicinato, per at-
tribuire medesime qualità del prodotto “bolli-
nato”.
Questo detto, allora facciamo due calcoli in-
sieme all’EU. SI stima che le violazioni ammon-
tino a circa 4.2 miliardi di Euro. Tanto, se si
pensa che è grosso modo il 9% del totale del
mercato.
Ma alla fine, come si compone una violazione?
Citiamo un caso concreto di cui oggi si cono-
scono i minimi dettagli grazie ad un’operazione
della Guardia di Finanza. Un bel giorno alcuni
soggetti decidono di diventare imprenditori del-
l’olio, e quale migliore cosa se non interessarsi
a produrre un bell’olio verde denso, dall’aspetto
di un ottimo extra-vergine di quelli artigianali
(il famoso piccolo produttore di eccellenza, altro
che la grande indutria….)? A questo punto, dato
che i mercati Sud-europei si dimostrano, come
visto, sensibili a prodotti “bollinati”, perché non
pensare di apporre alla confezione anche una
bella DOP?
Se lo sono chiesti e hanno trovato la soluzione.
Hanno individuato in Spagna la materia prima,
e hanno deciso d’importarla. Ovviamente l’olio
lascia la Spagna, arriva in Italia, e la sua origine
è chiaramente…spagnola. 
A questo punti i nostri brillanti “imprenditori”
decidono che i documenti dell’olio e l’olio stesso
viaggino in maniera separata. Si sa mai, magari
potrebbe nascere qualche dubbio sul luogo di

nascita del nostro condimento. Così mandano
le carte da una parte e nel viaggio, non si sa
come e non si bene perché (ma in realtà l’inda-
gine dirà il come, il chi, il perché, il dove e tutto
il resto) diventano documenti italiani. Così,
quasi magicamente, forse in base a una sorta di
“naturalizzazione”, il nostro olio diventa un olio
Italiano 100%. E poi si dice che non siamo un
Paese ospitale!
A questo punto i nostri imprenditori hanno
l’olio pronto per essere imbottigliato. Lo lavo-
rano un po’, giusto per farlo proprio apparire un
olio italiano extra-vergine 100%, lo etichettano
e alla fine gli mettono il bel bollino DOP umbro.
Questo perché, nel suo processo di naturalizza-
zione, il “nostro” nel frattempo è diventato da
spagnolo a umbro. Quindi il tutto è pronto per
essere venduto.
E’ sempre buffo, leggendo le carte di questa in-
chiesta, poter visionare alcune delle intercetta-
zioni telefoniche tra questi soggetti e i loro
clienti, dei grossisti evidentemente non molto
avvezzi né ai prodotti di qualità, né tantomeno
alla vera qualità del prodotto; parlando del mar-
gine (un po’ alla buona verrebbe da dire) che ci
si può fare sopra. Ebbene in una delle varie te-
lefonate “l’acquirente” si lamenta e dice “ma in-
somma, ti avevo chiesto un olio che almeno
sembrasse extravergine…” e il venditore (uno
dei nostri brillanti imprenditori) gli risponde
“beh, a 1.88 il litro, cosa pretendevi….?”.
Questo semplice dialogo svela il tutto. L’olio
spagnolo, “naturalizzato” umbro, etichettato
DOP, va in vendita, grazie anche alla sua eti-
chetta DOP, a un prezzo che garantisce bei mar-
gini. 

Margini di cui, per la cronaca, i nostri impren-
ditori non hanno potuto godere….
A questo punto, visto come avviene una delle
molte tipologie di violazione (a volte chi effettua
le violazioni non si prende nemmeno la briga di
essere tanto sofisticato. Serve dell’olio? Ma per-
ché andare fino in Spagna, prendiamo un po’ di
olio a minor costo, aggiungiamo un po’ di olio
per lampade, un altro po’ di olio di frittura esau-
sto, mettiamoci un po’ di colorate per renderlo
verde e torbido come piace tanto a chi compra
olii “quelli buoni davvero”, gli appiccichiamo un
bollino DOP, ultimo tocco un po’ di essenza di
quella giusta, e il prodotto è pronto per la ven-
dita).
Come vediamo è molto semplice, e il tutto fa
leva sul fatto che nel consumatore di un certo
tipo funziona la relazione etichetta DOP+carat-
teristiche artigianali o bio= prodotto buono. E
quindi compra. Paga anche un po’ di più, ma la
qualità, si sa, merita qualche sforzo. E il nostro
consumatore così casca nel tranello, ingannato
da alcuni elementi che si fa in fretta a copiare.
Colore dell’olio, perfino odore almeno nel breve
periodo e etichetta. Voilà, più semplice di così…
..
Ma siccome non di solo olio vive l’uomo, ecco
che allora il giochino di prendere delle DOP o
IGP e imitarle vale per molti prodotti. Che siano
formaggi, insaccati, prodotti freschi, più hanno
“successo” e acquisiscono fama, più possono
correre il rischio di essere copiati.
Questo è tanto più vero tanto più si conosce il
meccanismo delle DOP e IGP. Ossia: identifi-
cando quel che identificano, mettono all’interno
degli stessi criteri sia produzioni su larga scala
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che micro- produzioni, che spesso faticano ad
uscire dal territorio in cui nascono e vengono
consumati. Ossia: pensiamo al Parmigiano Reg-
giano e al Pecorino di Picinisco. Entrambi
hanno riconoscimento IG, ma chiaramente il
primo è un prodotto iconico nel mondo, il se-
condo, pur eccellenza, fatica a essere conosciuto
all’interno del nostro stesso Paese. E, forse, al-
l’interno della stessa Regione Lazio in cui nasce.
Questo incidentalmente ci fa anche arrivare a
un altro tema, importante, che occorre però
analizzare brevemente parlando di food e di
violazioni. L’idea EU di classificare le eccellenze
dando segni distintivi è stata certamente posi-
tiva, ma ha un po’ confuso gli animi, sia di ope-
ratori che di consumatori. Difatti si è dato un
ruolo a questi “bollini” che nel corso del tempo
è andato anche nella direzione di identificare

l’eccellenza stessa, ovvero come si dicesse “caro
consumatore, questi prodotti sono eccellenze, e
per il solo fatto di trovare un bollino di questo
tipo, sappi che questo prodotto è un insieme di
valori che non troverai in null’altro”. Questo,
che sarebbe il chiaro scopo di un marchio com-
merciale, è stato quindi un uso non totalmente
adeguato di un marchio sui generis, come visto,
che non dà visibilità come detto a un solo pro-
dotto o produttore. Ed in più a differenza di un
marchi “privato”, in questo caos nessun investi-
mento di rilievo è stato attuato per “spingere” il
prodotto marchiato. O meglio: si è lavorato sul
senso si eccellenza, ma non creando quel link
sistema di eccellenza/prodotto da comprare che
è alla base del commercio.
E’ da dire, però, che le regole stesse di bollina-
tura pongono i primi limiti alla diffusone dei
prodotti stessi. Se, per assurdo, volessimo pen-
sare di raddoppiare la produzione di Parmi-
giano Reggiano, quanto tempo ci vorrebbe?
Basterebbe aprire un nuovo stabilimento in
Messico per farlo ad esempio (Trump permet-
tendo, che ci tweeterebbe contro entro circa 10
secondi dalla nostra decisone?). Eh no, non è
così semplice. Se, per assurdo, volessimo rad-

doppiare il prodotto in questione, dovremmo
andare a capire come e cosa indica per la sua
produzione (intendendo tutto il ciclo) il disci-
plinare di riferimento. Ossia quell’insieme di re-
gole che ne permettono la bollinatura. Ebbene,
vedremmo che ad esempio dovremmo più che
raddoppiare le mucche dal cui latte si ricava il
prodotto, ma a quel punto dovremo per assurdo
trovare il modo di allargare l’Emilia Romagna,
dato che le mucche dovrebbero stare sul terri-
torio. Insomma, stiano tranquilli toscani, umbri
e lombardi: l’Emilia resta lì dov’è, di allarga-
mento per ora non si parla.
Questo “problemino” sopra esposto ha una so-
luzione? Probabilmente si: produrre qualcosa
di simile, magari buono in maniera simile, ma
non approvi alcun bollino né chiamarlo in quel
modo.

E allora direte, cari lettori, ma tutto quel battage
sull’italian sounding? Qui volevamo arrivare in
effetti.
Abbiamo iniziato l’articolo con un po’ di preci-
sazioni. Magari noiose, sicuramente un po’ sot-
tili all’occhio del profano, ma essenziali per non
farsi prendere, poi, arrivati al “problemino”, da
isterie collettive.
Se, per esempio, per restare un po’ nell’ambito
delle isterie, prendiamo i dati che troppo spesso
anche la nostra politica cavalca, e che ad esem-
pio Coldiretti ama spesso lanciare come denun-
cia, vediamo che tutte le imitazioni dei prodotti
italiani, questo terribile sounding incluso, ci pri-
vano di 60 miliardi di Euro.
Ora: siamo tutti concordi che 60 miliardi ci fa-
rebbero un gran comodo per sistemare le dis-
sestate casse statali. Però….keep calm and not
hysteria! Se davvero volessimo pensare che
mancano 60 miliardi di prodotti agro-alimen-
tari, allora avremmo dei problemi seri. Altro
che allargare l’Emilia, dovremmo far invadere
il suolo patrio di bovini, nonché dovremmo di-
sboscarlo integralmente per coltivarvi solo ulivi.
E dovemmo anche iniziare a pensare a sistemi
multi-piano per le nostre vigne, con buona pace

degli abitanti di Valdobbiadene che dovrebbero
cedere le loro case in nome dell’isteria da cibo
italiano.
Questo atteggiamento porta, però, a un senso
di “noi-contro-loro” che non ha molto senso.
Non ne ha nei numeri, non ne ha nei fatti. Una
indagine di un anno fa su un campione molto
ampio di americani, dimostra che non sono dei
barbari. Forse hanno gusti diversi dai nostri e
certamente in buona parte meno “raffinati”,
forse non vanno tanto per il sottile quando de-
vono mettere un formaggio filante sulla pizza,
non curandosi se sia mozzarella DOP o prodotta
in Texas, ma non sono degli “zoticoni” in cu-
cina. L’indagine ha dimostrato che comprano
parmesan (perché sempre qui arrivano gli iste-
rici, fateci caso…) del Wisconsin se vogliono un
formaggio a grana dura stagionata e ben sanno,
comprandolo, che è del Wisconsin. Semplice-
mente non importa. Se, parafrasando una vec-
chia pubblicità dei detersivi, arrivassimo con
due pezzi di prelibato parmigiano e li volessimo
dare al consumatore medio USA al posto del
suo parmesan del Wisconsin, magari non gli in-
teresserebbe, dal momento che ha comprato
con sale in zucca e ben conscio.
Diverso, e qui l’indagine è precisa, quando il no-
stro pezzo di formaggio fabbricato in Wisconsin
viene associato ad un tricolore, ad una frase ita-
lian, a un riferimento al nostro Paese; allora sì
che il consumatore cade in inganno. Non leg-
gendo l’etichetta. La quale, a onor del vero, non
ha ancora obblighi rilevanti per indicare la trac-
ciabilità del prodotto, ovvero tutta la sua storia.
Per evitare, così, strani fenomeni di naturaliz-
zazione, come abbiamo visto facili nelle truffe,
ma anche nella mente di un consumatore che
compra spesso in maniera superficiale ed in
fretta.
Quindi alla fine alcuni consigli: non cediamo
alla tentazione del giudicare un prodotto solo
dalla presenza dei bollini. Prendiamo qualche
informazioni in più. Non pensiamo che tutto il
mondo è brutto e cattivo e ci ruba 60 milairdi;
non siamo isterici e ….. salviamo i confini del-
l’Emilia Romagna. Diamo valore al prodotto di
marca, che è comunque sempre parte di un pro-
cesso di grande responsabilità. Perché le insidie
possono nascondersi ovunque e la gente senza
scrupoli è in crescita. E potrebbero proporvi
dell’olio al tartufo che non ha mai visto uno dei
pregati tuberi nemmeno in fotografia ma che in
compenso deve il suo aroma a un derivato del
petrolio. Oppure un miele che in realtà viene da
scarti ed è addizionato di zucchero di barbabie-
tola.
Tutte cose che un’etichetta dovrebbe dire, ma
che ancora non deve dire.
Niente isterismi, siamo seri: i prodotti italiani
sono certamente ottimi, ma non pensiamo che
solo i nostri lo siano e che solo le violazioni a
nostro carico debbano essere combattute.
Lunga vita al Parmigiano, lunga vita al Camem-
bert!
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alla sharing economy alla “social economy”: la
vendita di auto e servizi sbarca infatti su Fa-
cebook. Hurry! innovativa start up della mobilità
online estende la sua presenza sulla famosa piatta-
forma social con una vetrina interattiva (@Hur-
ryBot) dove è possibile acquistare prodotti e servizi
automotive.
Con pochi click su Messenger, gli internauti, guidati

in chat da un assistente virtuale, possono scegliere la soluzione più
adatta e conveniente alle proprie esigenze,
dalle opzioni pay per use al noleggio (di auto,
suv, moto, minicar), dall’acquisto dell’usato
alle varie a offerte shopping presenti sul sito.
Per Hurry!, società diventata il primo portale
di e-commerce dedicato al mondo della mobi-
lità, non e’ l’unica novità: a due anni dalla par-
tenza chiude infatti il 2016 con un volume
d’affari che raggiunge quota 42 milioni
di euro, in aumento del 135% sul 2015; e con
performance interessanti anche sugli altri seg-
menti: +340% per le offerte più innova-
tive come Ricaricar, il servizio dedicato alle auto che “ricaricano” i
chilometri come con la sim di un telefonino; otto milioni le persone
che hanno visitato il sito web a caccia di nuove offerte.
Sono numeri che confermano la tendenza sempre più marcata di un
nuovo modo di vivere l’automobile, dove  l’utilizzo, flessibile e
senza pensieri del veicolo, sostituisce la proprietà del mezzo,
diventata in questi anni sempre piu’ onerosa e poco conveniente.
Su the-hurry.com il cliente può trovare un veicolo nuovo a par-
tire da 4 euro al giorno. Una proposta che piace al pubblico. E’ un

mondo di giovani, per lo piu’ laureati, ma anche di manager di mezza
età e donne, l’identikit del consumatore utente tracciato dai numeri
della start up. Un pubblico che sceglie online e scarta l’acquisto
tradizionale per dirigersi sulle nuove forme di mobilità, e tra queste,
in particolare, il noleggio a lungo termine o il pay per use dove i chilo-
metri si ricaricano (e si pagano) a seconda delle proprie effettive esi-
genze (offerta “Ricaricar”). Il fattore vincente è la formula “tutto
compreso”: il cliente infatti deve pensare solo alla benzina perché
bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione RCA con

copertura in caso di infortunio al conducente
ed esonero da responsabilità per incendio,
furto e danni al veicolo sono a carico della so-
cieta’, che offre anche la possibilità del ri-
tiro dell’usato.
E che la formula abbia cambiato le abitudini
degli acquirenti, lo dimostrano anche gli altri
numeri del “boom” 2016: +180% per i con-
tratti di noleggio a lungo termine; +96% per
gli utenti registrati sulla piattaforma mentre le
interazioni sui social segnano un +172% in un
anno; infine +37% per le vendite on-line di

veicoli usati che Hurry presenta con offerte fino al 15% inferiori
alle quotazioni di “Quattroruote”.
Hurry!, start up al 100% italiana, opera in virtù di una partnership
strategica esclusiva con ALD Automotive Italia, leader mondiale
del noleggio a lungo termine e della mobilità che è garanzia della qua-
lità dei prodotti e dei servizi offerti. La societa’ ha sedi a Roma e Mi-
lano, mentre le piattaforme logistiche sono
ad Aprilia, Roma (2), Milano (2), Crema, Brescia, Salerno e Agr
igento.

redazionale

e adesso 

l'auto si acquista
su facebook
Hurry! sbarca sulla piattaforma social e cambia la geografia della mobilità.
Fatturato record per la start up, partner di ALD Automotive, divenuta primo canale on line
per auto nuove

D



n realtà questa distinzione non è cor-
retta,  perché entrambe altro non sono che
una risposta naturale a ciò che l'individuo
prova e vive quotidianamente e sono al-
tresì correlate all'ambiente che lo cir-
conda, nonchè al suo mondo relazionale. 
La loro manifestazione cambia infatti da

famiglia a famiglia: pensiamo sempre che i bam-
bini imparano e assimilano quello che vivono
nella quotidianità tendendo ad imitare gli adulti
di riferimento e ciò accade anche per l’espres-
sione e la gestione delle emozioni.
Tra tutte le emozioni che prova il bambino, la
rabbia però è quella che maggiormente preoc-
cupa i genitori perché  può indurre, alcune volte,
a comportamenti distruttivi e aggressivi verso
persone o cose. 
La rabbia del proprio figlio, però spaventa anche
per la paura di essere giudicati dei "cattivi geni-
tori" e per i suoi possibili effetti nel futuro del
bambino stesso, Diventerà quindi un adulto ag-
gressivo e pericoloso? Ma entriamo nel dettaglio.
Chi sono e cosa fanno i bambini arrab-
biati?
Sono coloro che hanno perso il controllo di se
stessi;picchiano, mordono, gridano.
Hanno spesso scatti di ira senza un motivo appa-
rente, agiscono impulsivamente e non tollerano
la frustrazione.
Dobbiamo sottolineare che nel percorso di cre-
scita i bambini hanno bisogno di sperimentare
sempre i propri limiti e le proprie possibilità…e
la rabbia con l'aggressività fanno parte del per-
corso evolutivo. 
Essendo un emozione  naturale, il bambino deve
poterla esprimere in piena libertà per imparare
poi, nel corso della crescita, a gestirla. Saranno i
genitori ad  insegnargli come farlo e quali strate-
gie utilizzare.
Sarà quindi necessario porre  dei limiti ben fermi
così che  il bambino possa crescere forte e auto-
nomo, con una buona autostima e capace di te-

nere sotto controllo la propria aggressività.
L’espressione della rabbia è il primo passo verso
l’accettazione della frustrazione. Perché un bam-
bino impari ad accettare un NO, lo stesso deve
prima di tutto attraversare la collera; non poter
ottenere ciò che si desidera, quando si desidera,
provoca un naturale sentimento d’ira causato
dalla mancata e immediata realizzazione del suo
desiderio.
Un bambino arrabbiato non è un bambino cat-
tivo, è  bensì un bambino che sta crescendo, che
sta sperimentando se stesso e imparando a cono-
scere il mondo che lo circonda.
Cosa si può fare?
La “crisi di collera” ci sta comunicando qualcosa.
Il bambino, attraverso la voce ed  il suo compor-
tamento ci sta dicendo che i propri bisogni non
sono soddisfatti (il desiderare un oggetto, o il
voler essere accettato o amato).
Compito dei genitori e' di insegnargli sia dei modi
alternativi per esprimere i propri bisogni e vissuti,
ma anche il fatto di dover accettare che non sem-
pre si può fare tutto quello che si vuole, quando
lo si vuole.
Può rivelarsi utile, di fronte alla rabbia di un bam-
bino che vorrebbe un gioco che non può ottenere
in quel momento, che i genitori diano voce alla
sua emozione e lascino che si calmi autonoma-
mente dicendo, ad esempio: "Lo so che vorresti
tanto quel giocattolo e che il fatto di non poterlo
avere ti fa sentire molto arrabbiato! Credo sia me-
glio che tu stia da solo un pochino finché non
avrai ripreso il controllo.”
Come possiamo insegnare ai bambini a
gestire la rabbia?
Ci sono alcuni strumenti e strategie che possono
aiutare i bambini a esprimere in maniera alter-
nativa la rabbia e ad imparare a gestirla al me-
glio.
Ecco alcuni suggerimenti:
-Se gli adulti di riferimento gestiscono le difficoltà
arrabbiandosi, il bambino imparerà che in deter-
minate situazioni è così che si reagisce.
-Aiutare i bambini a manifestare la propria rab-
bia in modi alternativi come per esempio utiliz-
zare un cuscino morbido su cui scaricare la
tensione (valido in particolare per i più piccoli)
oppure fare un disegno che rappresenti ciò che
sta provando.

-Non rispondere alla rabbia con altra rabbia: ur-
lare o sgridare non fa che aumentarla.
-Alcune volte può essere utile non fare nulla: at-
tendere semplicemente che il bambino si calmi
da solo.
-Creare uno spazio "morbido" e protetto ( in cui
ci siano cuscini, poltrone soffici, pupazzi di pelu-
che) dove  il bambino possa sfogare la sua collera
e riflettere per capire cosa è successo. 
-Leggere fiabe e racconti specifici. 
In genere sono favole dove i protagonisti sono
animali simpatici che si trovano alle prese con
quest' emozione. Il bambino tende ad identifi-
carsi con il protagonista riuscendo così a capire
meglio le proprie emozioni ed a trovare il modo
di parlarne per trovare la giusta soluzione.
-Può rivelarsi molto utile anche il judo (dai 5 anni
in poi) perché insegna a padroneggiare sia la rab-
bia che l' aggressività e istruisce su quando e
come è giusto usarle.
Quando la rabbia diventa patologica?
Alcune volte l'aggressività e la rabbia sono dei
sintomi di un disagio più profondo che si fa fatica
a capire.
In questi casi, ciò che abbiamo suggerito   non
funziona e quindi necessitano di un trattamento
specifico e appropriato.
Grazie per l’attenzione ed a disposizione per
eventuali approfondimenti.

Dott.ssa Simona Porcelli
Psicologa clinica

Esperta in Psicologia giuridica
e scolastica

Psicoterapeuta in formazione
Tel. 338.8086975 

Email: simonaporcelli@alice.it

psicologia
#psicologia

la rabbia nei

bambini

I

Le emozioni fanno parte della nostra vita.
Quotidianamente ognuno di noi prova sia emozioni  positive, come la
felicità, che emozioni vissute come negative quali la tristezza e la rabbia.
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Accadde
Prima domenica di Febbraio
Football americano, Superbowl. Negli Stati Uniti è

l'evento sportivo più importante dell'anno. 

2 febbraio
Cronaca, L'ispettore Raciti vittima del tifo violento.

3 febbraio
Olimpiadi, Le olimpiadi di Sapporo, 1872

6 febbraio
Olimpiadi, Olimpiadi invernali del 1968, Grenoble.

10 febbraio
Olimpiadi, Olimpiadi di Torino del 2006

Accadrà
6 febbraio
Ciclismo, Tour of Qatar 

9 febbraio
Calcio, Italia – Russia, amichevole, Cagliari (CA)

13 febbraio
Triathlon invernale, Coppa del mondo, Sappada (BL)

13 ‐ 14 febbraio
Sci di fondo, Internazionale di fondo DobbiacoCortina,

Dobbiaco (BZ)

19 Febbraio
Maratona, Maratona di Napoli, Napoli

accadde/ accadra
,

Mese per mese vi raccontiamo quello che quello che è accaduto e quello che accadrà:
tutti gli avvenimenti, le celebrazioni e le curiosità sul mondo dello sport

Dal 14 al 26 febbraio 
GIUSEPPE ZENO 

IL SORPASSO 
dal film di Dino Risi 

con Luca Di Giovanni 
e la partecipazione di Cristina Vaccaro 

regia GUGLIELMO FERRO 

Dal 7 al 19 Marzo 
QUEI DUE (Staircase – il sottoscala) 

MASSIMO DAPPORTO TULLIO SOLENGHI 
QUEI DUE 

Staircase – Il sottoscala 
di Charles Dyer 

regia ROBERTO VALERIO 

GLI APPUNTAMENTI AL



redazionale

cantina

empre alla ricerca di nuove realtà, il vostro “ Wine hunter “si è
questa volta imbattuto in una nuova realtà della bella terra
irpina. Siamo nell’altra Campania , in provincia di Avellino a
Chiusano San Domenico, nella zona tipica di produzione dei
grandi vini irpini. La Cantina Riccio ha uve infatti nei comuni
di Tufo, di Taurasi e si capisce subito di cosa stiamo parlando.
Il desiderio di mettersi alla prova, ancora una volta, puntando
come sempre al meglio, con entusiasmo, ottimismo e

dedizione, ha fatto riaffiorare in Giuseppe De Marco il ricordo nostalgico
della terra natia, con le sue tradizioni, i legami familiari e le emozioni di
un tempo.

Da qui la decisione di riprendere in chiave moderna l’attività del nonno
Peppino: nasce così a metà degli anni 2000 la Cantina Riccio. Inquadriamo
meglio la zona, siamo a poco meno di 700 metri di altezza immersi nel
verde della ricca tradizione collinare del territorio. La Cantina Riccio sorge
in uno dei paesi più caratteristici dell’avellinese  Chiusano di San
Domenico, in cui il fascino di luoghi antichi si inserisce nel fermento di
una vegetazione e di un paesaggio di straordinaria vitalità. La presenza di
forti pendii si rende perfettamente adatta alla coltura della vite e
l’abbondante offerta di corsi d’acqua, accompagnata da un gioco di venti
particolarmente favorevoli, conferiscono, ai vini prodotti nella zona,
caratteristiche qualitative eccellenti. In un simile contesto, grazie all’attenta

e personale cura di Giuseppe De Marco e alla gestione del figlio Luigi, è
stato possibile coniugare l’uso delle più avanzate tecniche di coltivazione
e produzione viticole con il lavoro sapiente di mani esperte e di uomini
appassionati. Il frutto della vite, offerto da una terra favorevole e generosa,
si è così nobilitato in un prodotto di altissima qualità.
La Cantina Riccio si avvale della riconosciuta alta professionalità ed
esperienza del Prof  Riccardo Cotarella come consulente e di quella
dell’enologo   dr. Gerardo Spiniello, grande conoscitore del territorio e delle
sue caratteristiche. Il nome cantina Riccio da cosa è derivato? Questa è la
domanda che ci si pone arrivando in cantina e osservando il dipinto di un
grande riccio che ci osserva mentre entriamo nella cantina. Luigi De Marco

ci spiega che era il soprannome di suo padre da bambino e che hanno
pensato di mettere alla cantina in virtù della semplicità di ricordare un così
simpatico animale
I vini attualmente prodotti sono una Falanghina IGP, un Greco di Tufo
DOCG, un Fiano di Avellino DOCG, un Aglinico DOP Irpinia,  un grande
Taurasi DOCG e una piacevole bollicina dal nome Cantore.
La produzione è attualmente di circa 50000 bottiglie annue con l’obiettivo
di arrivare nei prossimi anni, con l’entrata in produzione di tutti i vigneti
a 150 mila bottilglie.
Grandi vini che stanno riscuotendo il meritato successo e che  faranno
parlare di loro.

S
riccio
di Roberto Coggiatti



A cura di Andrea Bureca

Ver cali

giochi
#enigmistica

Credi di essere un vero
esperto del mondo sportivo?
Mettiti alla prova con il
seguente cruciverba

crucisport
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