


The St. Regis Florence

Premier Location
Renaissance Grandeur

The St. Regis Florence 
is the address of choice: 

located in the heart of Florence, 
overlooking the Arno river 

and close to all the masterpieces 
this city is proud to cherish.  

The St. Regis Florence 
features 80 luxurious guest rooms 
and 19 suites reflecting Florence’s 

rich artistic heritage.
Available in each suites, 

the bespoke personalized service 
by the St. Regis Butler creates 

the finest experience 
with no details over looked.

The St. Regis Florence
Piazza Ognissanti, 1 Firenze 

Ph. +39 055 27161
stregisflorence@stregis.com

stregisflorence.com
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The Westin Excelsior Florence is perfectly located:

on the banks of the Arno river, it dominates Piazza Ognissanti, 

steps from the marvels of Florence and its elegant boutiques.

The 149 bedrooms and the prestigious suites have been refurbished 

warm and refined for the most sophisticated travelers.

With an elegant jewel box-like glass enclosed rooftop structure overlooking Florence, 

SE·STO On Arno Restaurant  offers a cutting-edge experience with an innovative cuisine.

The Westin Excelsior Florence

Welcome, stay well

The Westin Excelsior Florence | Piazza Ognissanti, 3 Firenze
Ph. +39 055 27151 | excelsiorflorence@westin.com

westinflorence.com
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Centro Porsche Approved & Service 
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Spirito di squadra,
prestazioni da fuoriclasse.
Nuova Taycan Sport Turismo. Soul, electrified.
Pensata per chi guida senza compromessi, la nuova Taycan Sport Turismo 
è pronta a darti tutta se stessa in ogni momento. 
Quando cerchi prestazioni da sportiva e quando ti serve 
una compagna per tutti i giorni. 
Scoprila al Centro Porsche Firenze.
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LUCA PANTINI

Luca Pantini, romano, ex modello, ha anche 
fatto parte del concorso Mr. Italia tanti anni 
fa, ora si gode il suo momento di assoluto 
successo, soprattutto grazie al suo incontro con 
Ferzan Ozpetek che ne ha cambiato il destino.

Lo abbiamo conosciuto nel film “La dea fortuna”, 
poi in svariati spot pubblicitari tra cui quello per 
le feste natalizie di Unicredit, ed ora lo vedremo 
presto a teatro con “Mine Vaganti”, tournée che 
era stata interrotta a causa pandemia. Ma tutti noi 
lo attendiamo con la nuova serie TV per Disney 
Plus de “Le fate ignoranti” tratta dall’omonimo 
film e sempre per la regia di Ferzan. Quando 
non lo vedete sul set, potete cercarlo su qualche 
spiaggia sperduta a fare surf, la sua vera passione.

A che punto della tua vita hai deciso di fare l’attore?

Non saprei dire se vi è stato un momento preciso, 
ho iniziato la mia carriera come modello a soli 
diciassette anni e nel frattempo ho sempre continuato 
a studiare recitazione, quello che io chiamo il 
momento di svolta, è successo cinque anni fa 
quando per uno spot pubblicitario di Trenitalia sono 
stato scelto da Ferzan che ne avrebbe diretto la regia.

Cosa è successo dopo lo spot?

E beh è successo che son stato scelto prima per “La 
Dea Fortuna” il film, dopodiché per lo spettacolo 

teatrale “Mine Vaganti”, con cui torneremo a breve 
in scena a dicembre, che è la trasposizione teatrale 
del celebre film, poi ancora il meraviglioso spot 
per Unicredit per le feste di Natale, ed ora le serie 
TV per Disney Plus delle “Fate Ignoranti”, che 
ha festeggiato i suoi vent’anni dall’uscita in sala.

Senti il peso di essere riconfermato per tanti 
progetti da Ozpetek?

Assolutamente sì, perché mi rendo conto 
che il mio cammino professionale è stato di 
tipo esponenziale, non ho avuto una crescita 
graduale, quindi il bello viene ora cercando 
di rimanere al punto in cui mi trovo adesso.

Secondo te perché tutti gli attori vogliono 
lavorare con Ferzan?

Credo che sia la sua visione dei personaggi che 
lo differenzia da qualsiasi altro regista, la sua 
sensibilità nel capire il ruolo giusto per ognuno di 
noi.

A lui basta guardare una persona per capire quale 
ruolo sarà, è una dote sicuramente innata la sua, e 
non sbaglia mai.

E la conferma sono anche i suoi brani che sceglie 
come colonna sonora dei suoi film, diventano 
sempre dei successi ascoltatissimi, come 
recentemente per Diodato.

Luca Pantini, quando non lo trovate sul set andate a 
cercarlo su qualche spiaggia sperduta a fare surf
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Distilleria  Bonaventura  Maschio

Liquore originale al tiramisù

Distilleria Bonaventura Maschio S.r.l. Via Vizza, 6 - 31018 Gaiarine (TV) Italia

W W W. B O N AV E N T U R A M A S C H I O . I T

CASA è DOVE C’è
UN TIRAMISù CHE TI ASPETTA
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Invece ora parliamo di teatro, avevi 
già avuto esperienze prima di “Mine 
Vaganti”.

È stata la prima esperienza in assoluto, 
quindi il mio livello di paura è stato 
folle, sai quando fai la recita da 
bambino pensi che il teatro sia quello, 
però poi quando ti ritrovi a debuttare 
nei più grandi teatri d’Italia, nel 
momento in cui si apre il sipario ci sono 
quei tre secondi di vuoto totale, e ti dici: 
o parlo, o parlo.

Anche perché davanti a te hai 
tantissime persone che hanno 
pagato un biglietto per vedere quello 
spettacolo e non è come al cinema che 
hai la possibilità di un secondo take, 
sul palcoscenico è buona la prima e poi 
senno solo brutte figure.

Come mai la serie “Le fate ignoranti” 
dopo vent’anni?

Credo che forse ci stesse pensando 
da molto tempo, ha approfondito 

quell’italianità e sensibilità che lo ha 
affascinato al punto di scegliere Roma 
come sua residenza e che tanto gli ha 
portato fortuna rendendolo celebre in 
tutto il mondo.

Ci saranno tanti elementi che sono 
cambiati, però si rivede sempre il film 
in una nuova prospettiva. E forse ci sarà 
anche una seconda stagione, chissà.

Fonte: www.manintown.com



Un film di Carla Simón. Con Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, 

Xènia Roset, Albert Bosch 

Distribuzione I Wonder Pictures.
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ALCARRÀS

Nella campagna assolata della Catalogna, la famiglia Solé vive e coltiva da 
decenni un vasto frutteto che gli era stato offerto dopo la guerra civile. I 
Solé si ritrovano perciò impotenti quando furgoni carichi di pannelli solari 
arrivano sui terreni, pronti a riconvertire il frutteto ed eliminare l'unica 
attività che la famiglia abbia conosciuto.  In questa epopea familiare 
in cui la tradizione si scontra violentemente con le fredde costrizioni 
del presente, Simón dipinge un affresco meticoloso della sua terra e 
coglie il frutto pienamente drammatico di un cinema contemplativo, di 
stampo quasi documentaristico. Grazie alla fluidità di uno stile registico 
immediato e pulsante, è facile avvertire l'impatto di Alcarràs come un 
insieme, una storia fiume che ci travolge. Ma non vanno sottovalutati i 
tanti momenti di straordinaria singolarità; molti coinvolgono i bambini 
della famiglia, autentici e adorabili, la vera arma segreta del film. Tutti 
dettagli che contribuiscono all'afflato romanzesco del film, e aggiungono 
livelli di caratterizzazione a una storia che fotografa con accuratezza 
le particolari circostanze socio-economiche dell'industria agricola 
contemporanea.



La Dea Fortuna sarà il prossimo film di Ferzan 
Ozpetek. Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine 
Trinca e Serra Yılmaz 
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LA DEA
FORTUNA

Un nuovo film di Ferzan Ozpetek è sempre un momento di gioia e dopo 2 
anni dalla sua precedente fatica, il suggestivo Napoli Velata, arriva La dea 
Fortuna, con cui il regista di origini turche torna ad affrontare i misteriosi 
tormenti del cuore e dell'animo umano regalandoci - un nuovo dolce-
amaro capitolo del suo personalissimo racconto che sembra riportarci 
indietro al fortunatissimo - e bellissimo - Le fate ignoranti.
La dea Fortuna è un segreto, un trucco magico - recita il primo trailer del 
film dando il senso all'intera storia - Come fai a tenere per sempre con 
te qualcuno a cui vuoi molto bene? Devi guardarlo fisso, prendi la sua 
immagine, chiudi di scatto gli occhi, li tieni ben chiusi. E lui ti scende 
fino al cuore e da quel momento quella persona sarà per sempre con te.
La dea Fortuna racconta di una coppia consolidata formata da Arturo e 
Alessandro che insieme da più di 15 anni forse hanno perduto il senso 
del loro amore e sembrano stare insieme stancamente. A rinnovare il 
senso di quella unione è l'arrivo nella loro vita di due bambini di nove e 
dodici anni affidatigli per qualche giorno da una loro carissima amica, 
Annamaria, che deve affrontare alcuni problemi di salute. L'ingresso 
dei due giovanissimi nelle vite di Arturo, scrittore frustrato e costretto 
per vivere a fare il traduttore, e di Alessandro, un idraulico, porta ad 
una svolta modificando quella che era diventata una stanca routine. 
Quello che serviva era un pizzico di magia, qualcosa di folle e un poco 
irrazionale, come l'amore.



Il cast di La dea Fortuna mette insieme 
Stefano Accorsi (Arturo) che ritrova 
Ozpetek dopo Saturno Contro, con 
Edoardo Leo nei panni di Alessandro 
(da ricordare per la fortunata trilogia di 
Smetto quando voglio), mentre dà volto 
e anima ad Annamaria la splendida 
ed elegantissima Jasmine Trinca. 
Partecipano al film poi la scrittrice e 
sceneggiatrice Barbara Alberti, Serra 
Yilmaz tra le attrici che maggiormente 
ricorrono nelle opere del regista turco 
e Filippo Nigro che ha lavorato con 
Ozpetek sia per Le fate Ignoranti che ne 

La finestra di fronte.
Il film è stato girato in gran parte a Roma 
ma anche in Sicilia e in particolare a 
Bagheria. Il titolo, La dea Fortuna, fa 
riferimento anche al Santuario della 
Fortuna Primigenia che si trova a Roma 
e dove il personaggio interpretato dalla 
Trinca lavora
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Joem Creative Studio è l’unione di 
giovani Fotografi, Videomaker, Piloti 
di droni certificati Enac e Social 
media strategist che, mossi dalla 
passione per il digital marketing, 
seguono le aziende nella loro 
crescita.
Ci prendiamo cura delle storie, delle 
persone e delle aziende studiando 
il percorso ideale per raggiungere i 
loro obbiettivi e migliorare l’identità 
digitale
Siamo creativi ma badiamo 
sempre ai numeri: sappiamo che la 
comunicazione è bella quando è 
efficace.
Specializzati in diversi ambiti relativi al 
visual marketing abbiamo maturato 
una particolare esperienza nelle 
strutture alberghiere, seguiamo a 
360 gradi tutto ciò che riguarda 
la comunicazione e l’immagine, 
creando costantemente nuovi 
contenuti creativi per animare le 
community social, un esempio del 
nostro lavoro è l’hotel La Certosa 
di Maggiano a Siena che abbiamo 
seguito fin dall’apertura.
Ci piace essere partner fedeli, 
ci impegnamo, oltre che nella 
realizzazione di contenuti unici, 
nell’instaurazione di un rapporto 
di dialogo costante e fiducia 
reciproca con i clienti.
Il nostro punto di forza è la passione 
con cui facciamo tutto ciò.
Mettiamo al centro le persone, 
le emozioni e la collaborazione 
tra diverse competenze, perché 
questi sono gli elementi che fanno 
funzionare un sistema che non si 
ferma mai e che mira all’eccellenza, 
ma senza mai smettere di mettersi in 
discussione
La tua azienda ha bisogno di avere 
dei profili curati per interagire con 
i potenziali clienti e fidelizzarli al 
brand. Non tralasciando gli obiettivi 
di business.
Per fare social media marketing è 
necessario capire chi è il proprio 
pubblico e quali sono i suoi bisogni. 
Per poi realizzare dei contenuti 
studiati ad hoc per gli obiettivi che 
si vogliono raggiungere (interazioni, 
visite al sito, vendite). Content is 
king, ma niente paura, per questo 
ci siamo noi, ogni contenuto è 
studiato nei minimi dettagli.
I Social Network sono lo strumento 
ideale per raggiungere tante 
persone con il proprio messaggio. 
Ogni messaggio costruisce la 
reputazione della tua azienda, ed 
è importante che sia studiato e che 
rispecchi l’obiettivo aziendale e 
l’immagine del brand. 
Emily Bellandi
T. +39 3664778837
info@joemstudio.it
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a Ferretti Group brand

Iseo
Aquariva Super
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100’ Corsaro
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NAUTICA CASAROLA S.R.L.
PESCHIERA DEL GARDA (VR) ITALY  

VIA MARCO BIAGI, 7 - TEL. +39 045 6401412 
INFO@NAUTICACASAROLA.COM
WWW.NAUTICACASAROLA.COM 
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Jewellery in Sterling Silver and Cubic Zirconia





FOR THE DRIVERS
FIRENZE Via A.Ferrarin 32

peragnoliscar.com

SEI PRONTO A SALIRE A BORDO?





PIERFRANCESCO FAVINO

In corsa per la Palma d’oro a Cannes 2022, Nostalgia 
di Mario Martone con Pierfrancesco Favino sta 
riscuotendo un notevole successo da parte del 
pubblico festivaliero. Il film, ambientato a Napoli 
e tratto da un romanzo postumo di Ermanno Rea,  
nelle sale con Medusa Film.
A Cannes Mario Martone e Pierfrancesco Favino 
hanno presentato Nostalgia e hanno raccontato 
il modo, anche molto intimo e personale, con cui 
questa storia e i suoi ambienti hanno agito su di 
loro. Il personaggio di Felice, protagonista del film, 
compie un viaggio al contrario, un ritorno ad un 
passato che da decenni aveva deciso di lasciarsi alle 
spalle, ma che ha sempre continuato a fare parte 
della sua interiorità.
Napoli, con il fascino ruvido, ma intrigante dello 
storico Rione Sanità, accoglie un Pierfrancesco 
Favino nuovamente capace di cimentarsi con un 
personaggio dalle caratteristiche molto peculiari. 

Felice è nato nel capoluogo campano, in quel 
quartiere che sua madre non ha mai lasciato, ma da 
ragazzo è stato costretto a trasferirsi in Egitto, dove è 
cominciata per lui una nuova vita. Per quarant’anni 
Felice non ha più fatto ritorno a casa ed è a tutti gli 
effetti diventato un cittadino straniero per la sua 
stessa città d’origine, di cui a stento ricorda la lingua.
Qualcosa di Felice è sia in Martone che in Favino, 
i quali sentono entrambi di essere stati toccati 
nell’intimo da questa storia e da questo percorso 
in cui il protagonista si ricongiunge con una parte 
fondamentale di se stesso, anche ad un caro prezzo.
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Il Drago e la Fornace è lieto di 
accogliervi per una degustazione 
nel borgo di  
Santa Maria della Fornace,
Colle di Val d’Elsa, 53034
Tel. 0577 921995≤
www. ildragoelafornace.com 
info@ildragoelafornace.com

sopra: poltroncina Zuleika - Cattelan | sotto: collezione Connubia 2021

Aldobrandino: Cabernet Franc 100%

Concalma: Sangiovese 100%

Cantina Pasolini dall’Onda, Barberino Tavarnelle

Claudio Dondoli e Marco Pocci

Panorama del borgo alla Fornace

I Toscani fuori dal 
coro conquistano 
con i vini griffati 
Archirivolto Design

Il Drago e
la Fornace

NEL CUORE DEL CHIANTI 
L’ALTA QUALITÀ ENOICA 
SI COMBINA AL DESIGN
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Carra di Casatico
Agriturismo Podere Montefiore

Strada della Nave, 10/b 43013 Langhirano (PR)
Tel. 0521 863510 - 377 5995620 - 348 2847927

www.carradicasatico.com

Nel 1990 Fabio Carra impianta le prime viti nel 
Podere tramandatogli dallo zio Ercole. 

Un podere che accoglie le vigne a braccia aperte, 
data la sua composizione ed esposizione.

Nel 1992 il figlio Bonfiglio, 
terminato il servizio militare, decide di affiancare il padre 

in questa attività che era partita come hobby. 
La passione, l’intraprendenza e la voglia di emergere 

segnano un cammino che anno dopo anno 
elevano la Carra di Casatico ad essere un 

riferimento nel panorama vitivinicolo nazionale. 
Nel 2011 nasce proprio all’interno della cantina 

l'Agriturismo Podere Montefiore, 
anch’esso meta quotidiana di buongustai da tutto il mondo

I 27 ettari di vigne affacciati sul 
castello di Torrechiara sono una cornice unica 

per un’esperienza che lascia il segno.





LAURA MORANTE

Dimenticate l’immagine severa che spesso il cinema 
ha dato di lei. Laura Morante è dotata di una 
leggerezza mai banale, e si lascia andare spesso a 
risate di gusto. Scelta da Carmelo Bene mentre ancora 
faceva la ballerina, ha lavorato con tanti autori.

Da Nanni Moretti ai fratelli Bertolucci, da Paolo Virzì 
a Carlo Verdone. Da Pupi Avati a Mario Monicelli. Fino 
a Gabriele Muccino, che l’ha voluta in “Ricordati di 
me” e ora le ha affidato un ruolo centrale nella serie 
“A casa tutti bene“, tratta dal suo film omonimo, in 
onda su Sky e in streaming su Now dal 20 dicembre.

“A casa tutti bene”, Laura Morante moglie e madre 
frustrata

«Alba Ristuccia conduce una vita matrimoniale 
frustrante con un marito dispotico che non la 
ama e gestisce con lui un ristorante di successo 
del quale non è padrona» racconta Morante.

«E nel suo passato c’è un segreto pesante che mantiene 
anche con i figli: l’unica che ne è al corrente è la 
cognata, con cui ha un rapporto conflittuale. Credo 
che il tema della serie, o del cinema di Muccino 
in generale, sia proprio la difficoltà a costruire 
un’armonia familiare. Certo, poi entrano in gioco 
anche le frustrazioni individuali, ma sono soprattutto 
le relazioni interpersonali a essere difficili».

Come ricorda la sua famiglia di origine?

Numerosa – siamo dieci fra fratelli e sorelle – e non 
tradizionale. Per dire, alcuni rituali familiari classici 
per noi non esistevano, come le cene tutti insieme. 
C’erano i pranzi, perché mio padre ci teneva, 
ma dato che lui non cenava, di sera la famiglia si 
sparpagliava: ognuno apriva il frigorifero e faceva 
a modo suo. C’era sempre una grande confusione, 
era difficile trovare un angolo dove stare tranquilli. 
Però era una famiglia divertente, molto vivace.

Non si rischia di diventare un po’ invisibili, in una 
famiglia così?

Sì, ma questo ha anche i suoi vantaggi, perché 
nessuno ti sta troppo addosso. Quando a 17 anni 
sono andata via di casa per studiare danza a 
Roma, per esempio, mi hanno semplicemente 
lasciata andare, senza il minimo contrasto.

Ha qualche rimpianto legato a quel periodo?

Due: il primo è non aver fatto il Liceo classico. 
Alla fine della terza media per accedere al Classico 
bisognava affrontare l’esame di latino, e – mentre 
stavo andando a dare l’esame – mia madre mi ha 
fatto una domanda di latino molto semplice cui ho 
dato una risposta sbagliata. Non ho avuto il coraggio 
di affrontare l’esame, quando invece l’avrei superato 
tranquillamente perché si trattava di una versione 
semplice. E ho interrotto la tradizione di famiglia!

Il secondo rimpianto?

Anni dopo, quando ero già ballerina, la leggendaria 
coreografa americana Carolyn Carlson fondò una 
compagnia italiana e fece dei provini, ma io non 
mi presentai perché non mi sentivo all’altezza. 
Poi, quando sono andata a vedere lo spettacolo 
che la Carlson aveva realizzato con il gruppo 
italiano, ho riconosciuto una ballerina che seguiva 
le lezioni dove io facevo la dimostratrice: era 
meno preparata di me, eppure era stata presa.

Ha superato la sua nota timidezza?

Mah, oggi ogni tanto mi butto anche se ho 
la sensazione di fare il passo più lungo della 
gamba. Fino a febbraio, ad esempio, recito 
nello spettacolo “Io Sarah, io Tosca” in cui parlo 
praticamente per un’ora e mezza, e di cui ho 
scritto anche il testo: praticamente un doppio 
salto mortale (ride). Ma la sensazione di riuscire 
a superare le proprie insicurezze è molto bella.

Ha anche saputo tenere testa a registi dal 
carattere forte.

Non mi spaventano i caratteri forti o difficili. Nei 
rapporti ricerco soprattutto la lealtà, e non temo 
gli scontri con chi è onesto e diretto. Invece mi 
spaventa molto trovarmi davanti a persone sfuggenti 
e facilmente influenzabili su cui non si può contare.

Rimorsi ne ha?

Sono le poche volte che non ho tenuto fede alla 
parola data, che si contano sulle dita di una 
mano. Subito dopo la tournée vorrei rimettermi 
a scrivere perché l’ho promesso all’editore e non 
ho finora mantenuto. Per il resto non sono una 
frequentatrice assidua dei sensi di colpa (ride).

 «Che bella sensazione superare le insicurezze» 
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Quali sono i rimproveri che pesano di più?

Quelli che ti rivolgono i figli, il che succede 
fatalmente quando ci si scontra. Quei rimproveri 
ti feriscono più profondamente di qualsiasi altro.

Che ruolo ha avuto il caso nella sua vita?

È stato centrale, però penso a ciò che scriveva il Petrarca nel sonetto 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi parlando di Laura: “Io che l’esca 
amorosa al petto avea, qual meraviglia se di subito arsi?”. Come 
dire sì, Laura era bellissima, ma se Petrarca non avesse avuto 
dentro l’esca amorosa non sarebbe successo nulla. Il caso si può 
accoglierlo o meno, di per sé non è sufficiente a creare una biografia.

Dice che ci hanno rovinato le favole?

Certamente, infatti quando le leggevo alle mie figlie cambiavo i 
finali: “Allora il principe disse, sarai la mia sposa, e lei rispose: Ma io 
non ho nessuna voglia di sposarmi, voglio andare all’università!”.

Ha mantenuto buoni rapporti con i suoi ex compagni: la regia 
di Io Sarah, io Tosca è di Daniele Costantini.

Sì, non sono una consumista degli affetti, tendo a riciclarli senza 
buttare via nulla (ride). Gli affetti cambiano forma, ma a me 
non importa che forma prendono, l’importante è preservarli.

È diversa l’esperienza dell’adozione rispetto a quella della 
maternità biologica?

Abbiamo adottato Stepan quando aveva quasi cinque anni e 
già vari ricordi non gioiosi alle spalle, ed è stato bellissimo ed 
emozionante vederlo risorgere. Era arrivato da noi pieno di 
paure, poi un giorno dalla sua scuola ci hanno chiamato per 
dirci: “È successo un miracolo, questo bambino è diventato 
un altro”. Sentendosi amato e protetto, improvvisamente 
ha lasciato emergere la sua natura, così dolce e amorosa.

Ed essere nonna (della piccola Anita, figlia di Eugenia, ndr ), 
com’è?

(ride) Meraviglioso: io non vedevo l’ora! Anita è una bambina 
simpaticissima, vorrei solo passare più tempo con lei, 
perché quando vado in tournée non la vedo per settimane, 
e i bambini a questa età cambiano così velocemente…

Sua zia Elsa ha scritto Il mondo salvato dai ragazzini. Lei ha 
fiducia nelle nuove generazioni?

Sì, soprattutto nell’attenzione che portano a temi importanti 
come il rispetto della natura e dell’ambiente, quando 
le nostre generazioni li hanno allegramente deturpati.

Potrebbero essere anche le donne, a salvare il mondo?

Probabilmente sì. Non so se sia un fatto connaturato o culturale, 
però nelle donne c’è un rispetto più spontaneo per i temi 
fondamentali: la vita, la giustizia, la comprensione, l’accoglienza.

Anche il continuo mettere in mostra il proprio privato sui 
social sembra contrario al suo modo di mantenere un’aura di 
mistero.

Ma io il mistero non l’ho mai coltivato! Semplicemente non 
sono particolarmente esibizionista: vivo normalmente, vado 
a fare la spesa, non sto rinchiusa in una torre, ma non sono 
neanche ansiosa di essere sempre al centro dell’attenzione, anzi, 
ho bisogno dei miei spazi, di starmene un po’ per conto mio.

Fonte: www.iodonna.it





MADE IN TUSCANY

I tesori della nostra terra

La Toscana offre paesaggi meravigliosi, dal mare alla 
montagna, passando per un’infinità di colline che si 

tingono di giallo e di verde a seconda delle stagioni. La 
varietà di flora che ci circonda, e soprattutto i profili 

delle colline con i cipressi che si stagliano contro il sole 
al tramonto, hanno ispirato il nostro marchio.

Nascosti tra i pendii delle colline toscane, si trovano 
innumerevoli borghi medievali con mura antiche, e 

borghi rinascimentali ben conservati, che ci riportano 
al nostro passato, colmo di storia. Ne sono un esempio 
le vicissitudini della famiglia dei Medici a Firenze che ha 
segnato in modo permanente tutta l’architettura della 

zona e con il loro famoso stemma ci hanno ispirati 
per la nostra profumazione dell’ AGRUMOROSA 
FIORENTINO; le antiche battaglie tra città e paesi 
vicini, i cui segni sono ancora visibili in tutti i borghi 

antichi; il passaggio di innumerevoli artisti come 
Botticelli, Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Michelangelo 
Buonarroti che hanno dato un’impronta importante al 
nostro Rinascimento e che ci hanno lasciato capolavori 

inestimabili.
Se si parla di Toscana non si può non nominare la 

cultura enogastronomica, che unisce prodotti della 
terra a vini riconosciuti in tutto il mondo; questo 
connubio l’abbiamo voluto ricreare nella nostra 

composizione UVA ROSSA.

Gli svariati piccoli corsi d’acqua tra le colline donano 
ai manti verdi delle colline, nelle mattine meno calde, 
un velo di rugiada che brilla al sole; e quest’atmosfera 
e sensazione abbiamo cercato di ricrearla nella nostra 

ACQUA di SORGENTE; così come EFFLUVIO di LINO 
è stato ispirato dall’odore del bucato appena steso al 

sole tra i fili delle vecchie case coloniche.
Inoltre le antiche tradizioni di arti e mestieri 

del territorio Fiorentino, scolpite interamente 
sul Campanile di Giotto, ci hanno ispirati per la 

profumazione CUOIO TOSCANO, il cui sentore si può 
respirare ancora tra le strade e nei mercati di Firenze; 
così come la tradizione delle tabaccaie del territorio 

empolese l’hanno fatto per RUM & TABACCO.

L'intento di ELISIR DI COLLINA è quello di portare 
nelle vostre case gli odori e i profumi delle nostre 

terre, valorizzando le cose belle della nostra terra, di 
cui siamo molto orgogliosi, utilizzando solo materie 

prime naturali. I nostri prodotti sono integralmente fatti 
sul territorio, dalla creazione al confezionamento, con 

particolare attenzione all’ecosostenibilità e al recupero 
dei materiali.

Via V. Niccoli, 95/F
Castelfiorentino (FI)
tel.: +39 0571680639

www.elisirdicollina.it info@elisirdicollina.it



MARRY ME - SPOSAMI

 Kat Valdez salirà sul palco duettando con Bastian, 
canteranno la loro nuova hit, Marry Me, e poi 
lui le chiederà di sposarlo. Milioni di follower 
assisteranno alla scena e migliaia di loro saranno 
presenti al concerto live, l'evento più atteso della 
pop culture odierna. È per puro caso, invece, che 
a quel concerto ci finisce anche Charlie Gilbert, 
professore di matematica alle medie, divorziato, 
disperatamente alla ricerca del legame perduto 
con la figlia dodicenne; che Kat Valdez scopre 
che Bastian la tradisce un attimo prima di essere 
assunta in scena; che, confusa e arrabbiata, 
la pop star decide di sposare uno sconosciuto 
qualunque e posa lo sguardo proprio sullo 
spaesato Charlie, rivoluzionandogli l'esistenza.

Se quello che conosci ti delude, magari la risposta 
è in ciò che non conosci. È con questo genere di 
spiegazioni insoddisfacenti che gli sceneggiatori 
di Marry Me (o i produttori, o chi ha realmente 
pensato il film) cominciano da subito un'opera 
di autosabotaggio dell'opera, minando le basi di 
un'idea che poteva essere divertente a colpi di 
trovate non sviluppate, citazioni che sfiorano il 
plagio (da Richard Curtis in particolare), personaggi 
che non parlano e agiscono in corrispondenza 
col loro profilo (Charlie su tutti), che abitano 
ambienti che non possono permettersi e indossano 
imbarazzanti quantità di trucco prima che tutto 
questo abbia un'anche timida giustificazione.

"Non si tratta della fama, ma della mia credibilità", 
confessa la super star al marito fantoccio in un 
momento di intimità, lamentandosi delle richieste 
di un sistema che le organizza la vita e le riscrive 
continuamente la biografia. Ma è esattamente 
la credibilità a fare cilecca in Marry Me .

E non è un problema dell'idea. Per quanto balzana, 
per quanto irrealistica, l'idea era perfetta per 
una commedia sentimentale. È la stessa di quel 
capolavoro di Notting Hill. È tutto il resto che non 
è credibile, a partire dalla passività del personaggio 
di Charlie interpretato da Owen Wilson. Perché 
anche le favole (o soprattutto loro) hanno bisogno di 
essere ben raccontate, mentre con ogni probabilità 
anche per i dodicenni che mette in scena questo 
film sfigurerebbe al confronto di qualsiasi 
buon episodio di una buona serie televisiva.

Ci si può divertire comunque, di sicuro distrarre, 
perfino provare tenerezza verso i personaggi della 
miliardaria che sceglie sempre l'uomo sbagliato 
e del professore di matematica che si trova 
suo malgrado tra le cosce possenti di Jennifer 
Lopez, ma probabilmente non è il genere di 
tenerezza che gli interpreti miravano a suscitare.

Poiché però è troppo facile fare strike con dei birilli 
che nemmeno stanno in piedi da soli, e poiché il 
film e le canzoni che pubblicizza faranno la loro 
scalata nonostante tutto e tutti, vogliamo trovare 
una nota positiva nel suggerimento che l'icona in 
calzamaglia e collier di diamanti offre ai ragazzini 
del club di matematica. In fondo, ballare per 
contrastare l'ansia non è affatto una cattiva idea. 
Molto più saggia che sposare uno sconosciuto.

Una commedia che vorrebbe aggiornare Notting Hill ma non è mai credibile, nemmeno come favola
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Ingegno. Tecnologia. Dati
Al centro ci sei tu

FERVO è un Gruppo di aziende italiane che propone ai propri clienti un’offerta di 
servizi  4.0 di Facility & Energy Management per la gestione degli immobili e dei 

servizi dedicati alle persone che vivono gli spazi.

www.fervogroup.eu
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Hotel Bernini Palace. La regia di un’esperienza indimenticabile nel cuore di Firenze: 
eleganza, lusso e tutta l’autenticità dell’ospitalità Made in Italy.

Il Ristorante La Chiostrina propone una cucina tradizione accompagnata da un’ampia selezione di vini.

Hotel Bernini Palace. Discover the Italian marvels from a top class point of view.
Elegance, beauty, comfort and care. The Restaurant La Chiostrina is the right place to taste

Tuscan typical cuisine and local wines, thanks to a menu that changes according to the seasons
menu that changes according to the seasons.

Piazza S. Firenze, 29 - 50122 FIRENZE ITALIA
tel. +39 055 288621 - fax +39 055 268272

hotelbernini.duetorrihotels.com - bookinghotelbernini@duetorrihotels.com



TOP GUN - MAVERICK

 A sessant'anni Pete "Maverick" Mitchell è ancora 
un 'semplice' officiale al servizio dell'aereonautica 
americana. Aveva tutto per diventare generale ma 
Mav se ne infischia delle stelle e dell'uniforme, 
preferisce essere un pilota collaudatore e superarsi 
a colpi di Mach. In ritiro in un hangar, tra ricordi 
gloriosi e 'riparazioni', è richiamato dai suoi superiori 
per addestrare una flotta che dovrà affrontare una 
missione ad alto rischio in territorio nemico: lo 
smantellamento di una base segreta di uranio. Tra i 
giovani allievi c'è Bradley Bradshaw, figlio di Goose, 
amico e copilota, morto accidentalmente anni primi 
durante un'esercitazione. La loro relazione fatica a 
decollare mentre i demoni tuonano come un F-14 e la 
missione incombe. Quella militare e quella formativa.

Trentasei anni dopo, Maverick riprende servizio 
in un film che omaggia gli anni Ottanta e i suoi 
interpreti. Operazione nostalgia già percorsa da 
Indiana Jones e dall'ultima trilogia di Star Wars, ma 
con Top Gun è tutta un'altra storia. Il blockbuster di 
Joseph Kosinski non resta a terra e vola altissimo.

Top Gun: Maverick è un sequel in piena salute 
e in pieno mito. Stesse amicizie virili, stesse 
rivalità per pilotare caccia potenti, stessa tensione 
omoerotica dietro ai Ray-Ban, stessa spiaggia e 
naturalmente stessi titoli di testa, che riprendono 
l'incipit di Tony Scott sul celebre tema di Harold 
Faltermeyer. Una lunga prima scena, evocatrice 
e onirica, che ci precipita di colpo nel 1986 e su 
una portaerei in febbrile attività. Il tempo non è 

passato, Top Gun è davanti a noi, intatto e pronto 
a tentare l'impossibile a fianco del suo eroe: 
contraddire tutte le attese e rifiutare tutto quello 
che avrebbe dovuto essere, o che l'industria avrebbe 
voluto che fosse. Un ultimo volo malinconico.

L'idea della trasmissione è centrale ma l'eroe di 
questo secondo capitolo è ancora lui, Tom Cruise, 
che corre in moto dentro lo stesso tramonto ma 
si domanda adesso fino a quando potrà 'volare', 
quando e dove smettere. Confrontare il suo 
personaggio col suo passato, dona a Maverick 
lo spessore che gli mancava nell'originale, dove 
dimorava archetipo grezzo. Soprattutto conduce il 
film verso un'altitudine emozionale quasi fordiana. 
Come lo struggente ritrovarsi di Tom Cruise con 
Val Kilmer, che rende conto dell'eterna giovinezza 
del divo e del suo dramma connaturato: vedere 
il tempo, la vita e la morte scorrere sugli altri. 
Ma non su di lui, che quella insaziabile ricerca di 
giovinezza la porta come un peso, o forse un destino.

Al di là della trama 'militare', il classico racconto 
di superamento e perdono, Top Gun: Maverick 
è soprattutto una nuova meditazione su Tom 
Cruise e la sua relazione col tempo che passa. 
Impossibile per lui lasciare andare. Lo dice e lo 
ripete dentro un film che gioca tanto (forse tutto) 
sulla sua età e su una forma di disadattamento 
al mondo contemporaneo, confrontandolo col 
ruolo che lo ha reso celebre e o lo ha definito.

Davanti alle immagini divoranti 
e organiche di Kosinski, che ci 
rammentano quanto ci fosse 
mancato il brivido del grande 
schermo, sembra quasi di 
assistere alla fine di un'epoca, 
all'ultimo respiro di un cinema 
del divertissement che ama i 
personaggi e lo spettacolo, che 
preferisce le storie ai concetti e che 
continua a lottare per non diventare 
una specie in via di estinzione. 
Top Gun: Maverick non ha certo 
la densità di West Side Story, per 
citare una delle ultime grandi 
riproposizioni hollywoodiane. 
L'estromissione poco elegante di 
Kelly McGillis a favore di un nuovo 
oggetto del desiderio, incarnato 
da Jennifer Connelly, paracaduta 
artificialmente nell'intrigo, o il 
tema del figlio del partner defunto 
a cui si vuole evitare la missione 
suicida, sono vecchie abitudini 
di Hollywood o trite convenzioni 
di genere (il film di aviazione).

Ma la sua sincerità compensa le 
lacune e induce le lacrime che poi 
si sciolgono in un'ironia pertinente 
e ben dosata. Il percorso 
drammaturgico di Maverick e le sue 
risonanze metacinematografiche 
si aggiustano con la messa in scena 
geometrica e virtuosa di Kosinski. 
Lontano dall'abuso del digitale e 
da qualsivoglia 'disincarnazione', 
l'autore filma i suoi attori in volo 
dentro gli F-18, pilotati da piloti 
qualificati. Le sequenze d'azione, 
iperboliche e impressionanti, 
impattano fisicamente i 
protagonisti e restituiscono al 
film culto di Tony Scott una nuova 
giovinezza. Top Gun: Maverick 
non rivoluzionerà la settima arte 
ma vi porterà al settimo cielo. Da 
vedere in sala, obbligatoriamente.

Un sequel in piena salute e in pieno mito. 
Che fa volare altissimo lo spettatore.
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Regia di Joseph Kosinski. Un film con Tom Cruise, Miles Teller, 

Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell. 



Hotel The Cube, struttura di recente realizzazione dal design moderno ed accattivante, curata nei minimi dettagli, sposa perfettamente 

un nuovo e contemporaneo concetto di accoglienza, unendo comfort e relax al totale rispetto dell'ambiente. Spazi ampi e luminosi 

accolgono gli Ospiti in un raffinato contesto business di assoluto livello.

The Cube si trova in una posizione strategica, a 300 metri dall'uscita dell’autostrada A1 "Fidenza-Salsomaggiore Terme", accanto al 

Fidenza Village Outlet Shopping e all’Oasi del Gusto.

The Cube
Via San Michele Campagna, 25 - Fidenza - Tel: +39 0524 293031 - info@cubehotelfidenza.com www.cubehotelfidenza.com
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NEL DIALETTO PARMIGIANO, CHIAMIAMO LA NEBBIA FUMÄRA.

È un ingrediente delle nostre storie, da sempre, perché è a Parma, nella Food Valley 

solcata dal Po, che portiamo il miglior salmone al mondo senza mai congelarlo e lo 

lavoriamo a mano, da esperti artigiani del gusto. 

E c’è la nebbia, che si mescola ai pregiati aromi dei legni di faggio scelti per 

ottenere un’affumicatura rotonda, morbida, italiana. 

È così che nasce una preziosa eccellenza, che abbiamo chiamato il Fumara: un 

nome che è un inno alle nostre origini. 

Un dono dell’acqua, il saper fare di una terra.

Nasce nell’acqua. 
Rinasce dalla nebbia.

PIÙ CHE UNICO.
È FUMARA.

GUARDA IL VIDEO

Fumara è prodotto con tutta l’esperienza Foodlab a Parma, Città Creativa UNESCO per la Gastronomia.

Eccellenze di mare







Studio Torri 
Professionale
Lo Studio Torri Professionale, 
formato da Dottori Commercialisti 
e Revisori Contabili con sede 
a Ghisalba, offre assistenza 
professionale completa a persone 
fisiche, imprese, società e gruppi 
societari, nelle aree riguardanti 
assistenza contabile, bilancio 
d’esercizio e consolidato, nonché 
per ogni aspetto giuridico, fiscale 
e contrattuale, ivi comprese 
operazioni societarie di carattere 
straordinario quali acquisizioni, 
cessioni, fusioni, scissioni, 
conferimenti, trasformazioni; 
consulenza ed assistenza nella 
redazione di piani concordatari 
e di ristrutturazione debitoria; 
predisposizione di piani di sviluppo, 
di ristrutturazione e business plan 
per aziende e gruppi societari; 
revisione legale e volontaria; 
modelli organizzativi.
Supportando il cliente in tutte le fasi 
della vita imprenditoriale, lo Studio 
è in grado di pianificare attività 
coerenti con il progetto di business, 
assistendo la clientela sia nelle 
attività di carattere ordinario che in 
quelle a contenuto straordinario.
A completamento ed integrazione 
della molteplicità di servizi 
offerti lo Studio opera in stretta 
collaborazione con primari studi 
legali, notarili e di consulenza del 
lavoro.

Lo studio Torri è presente in 
Ghisalba dal 1993 con la posizione 
personale del dott. Corrado Torri, 
della società di elaborazione dati 
“S.C. Servizi Contabili Srl” e dal 
2015 anche con lo Studio Torri 
Professionale STP (società tra 
professionisti).
Il dott. Corrado Torri e lo staff 
formato da personale esperto che 
collabora da anni e che assiste i 
clienti ad alto livello minimizzando 
le possibilità di errore nel 
complicato sistema delle rilevazioni 
contabili e fiscali.
Lo studio è accreditato ad operare 
sui sistemi Telemaco (Registro delle 
Imprese), Entratel (agenzia delle 
Entrate) e Namirial (firma digitale 
e pec).
Ha attivato collaborazioni con Enti 
e società sul territorio quali a titolo 
esemplificativo BNI, CDO, COBATY, 
STUDIO E SERVICE.
E’ accreditato all’utilizzo del 
gestionale Italstudio (Bluenex/
Espando) ed usufruisce per le 
comunicazioni on line, web e mail 
del sistema Centrico al fine di 
fornire servizi sempre più avanzati 
ed in linea con le nuove tecnologie.

CORRADO TORRI
Dottore Commercialista
Nato a Palazzolo sull’Oglio il 
21 agosto 1967, ha conseguito 
la Maturità scientifica presso 
l’Istituto Galileo Galilei di Palazzolo 
sull’Oglio e la Laurea in Economia 
e Commercio presso l’università 
di Brescia il 12 dicembre 1991. E’ 
regolarmente Iscritto all’ordine 
dei Dottori Commercialisti di 
Brescia dal 28 febbraio 1995 al 
n. 1054 ed iscritto al registro dei 
revisori contabili dal 25 luglio 1999 
al n. 80172. E’ altresì regolarmente 
iscritto al Registro dei Revisori dei 
conti degli Enti Locali.
Dal 1993 è titolare dello studio 
professionale sito in Ghisalba (BG), 
e dal 1996 cotitolare dello studio sito 
in Adro (Bs) con il Dott. Agostino 

Torri e la Rag. Nadia Ferrari.

Specializzazioni
Il dott. Corrado Torri è specializzato 
nell’assistenza fiscale e nella 
consulenza 
societaria delle piccole e medie 
imprese. Lo studio segue le aziende 
dalla costituzione alla fase di 
funzionamento attraverso la tenuta 
della contabilità e la redazione 
di tutti gli adempimenti fiscali 
correlati.
Incarichi
Ha assunto e ha tutt’ora incarichi di 
Sindaco e Revisore legale dei conti 
in numerose società, e da ultimo ha 
assunto la carica di Revisore unico 
nei Comuni di Bariano (Bg), Travacò 
Siccomario (Pv), Fiesse (Bs).
E’ stato per anni Consigliere della 

Ghisalbese Calcio e consulente del 
gruppo Polisportive del Comune di 
Ghisalba ed attualmente è Revisore 
nelle Onlus Padre Pellegrino di 
Palazzolo  sull’Oglio e Terno d’Isola.
E’ consulente dell’associazione 
COBATY di Bergamo e membro del 
Capitolo “Caravaggio” di BNI Italia.
Dal 2017 ha assunto la carica di 
Consigliere nella Banca di Credito 
Cooperativo dell’Oglio e del Serio, 
e dal 2018 è Presidente dell’Organo 
di Vigilanza (legge 231) della stessa.
Corsi e Convegni
Ha partecipato e tutt’ora partecipa a 
numerosi convegni sulle tematiche 
fiscali e societarie mantenendosi 
costantemente aggiornato sulle 
continue novità normative.

Studio Torri Professionale

Ghisalba (BG)
Via Adda, 14
Tel. +39 0363 900435
corrado@studiotorriprofessionale.it
www. studiotorriprofessionale.it
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Irene Guglielmi, nata all'Isola d'Elba nel segno 
del Sagittario, dimostra una spiccata sensibilità 
verso la musica  sin dalla giovane età!
Al raggiungimento dei 9 anni, età idonea allo stu-
dio del canto, Irene inizia un importante percorso 
decennale, che la porta a girare l'Italia esibendosi 
in prestigiosi eventi e partecipando a numerosi 
concorsi dedicati ai "Piccoli talenti".
Durante le sue esibizioni canore, la piccola Irene, 
dimostra fin da subito una grande spontaneità ed 
un'innata disinvoltura sul palcoscenico, tant'è che 
nel corso degli anni, decide di dedicarsi all'arte 
della danza e allo studio della recitazione.
Ecco a voi, alcuni dei viaggi che NeNe e la Musi-
ca hanno fatto insieme:
Dal 1990 al 1995 - I Primi Passi:                   
Partecipa a vari provini di concorsi nazionali 
quali “Lo Zecchino D'oro” e “Bravo Bravissimo”;
Vince il Concorso canoro “Gianburrasca”, patro-
cinato da Rita Pavone e Teddy Reno;
Dal 1995 al 2001 - La Crescita:
E' ospite di importanti Eventi, tra i quali si 
evidenziano locations come lo “Sheraton Hotel” - 
Roma ed il “Cafè de Paris” - Montecarlo.  
 Dal 2003 - La Televisione:
Partecipa alla 3° edizione del programma tele-
visivo di Mediaset “Amici di Maria De Filippi”, 
giungendo in "Prima serata" e duettando con 
Artisti del calibro di Ron, Lucio Dalla, e Andrea 
Bocelli.
Dal 2004 al 2006
E' assunta da Mediaset, nello Staff Artistico del 
programma televisivo “Buona Domenica” di 
Maurizio Costanzo, partecipando inoltre all'ulti-
ma edizione del celeberrimo "Maurizio Costanzo 
Show".

Dal 2006 al 2008 - il Teatro e la Televisione:
Intraprende una Tournée Teatrale, recitando e 
cantando sulle musiche di Alex Britti, ballando le 
coreografie ideate da Steve Lachance, nel musical 
"Lungomare" diretto da Maurizio Costanzo 
(regia di Patrick Rossi Gastaldi).
Fra i Luoghi ove si è esibita spiccano: il "Teatro 
Parioli" - Roma; il "Teatro Nuovo" - Milano; il 
"Teatro Alfieri" - Torino.
Partecipa al Programma Televisivo della Rai 
“Chi fermerà la musica” condotto da Pupo, con 
il Maestro Demo Morselli.
Collabora al Programma Televisivo in streaming 
“Rosso Alice”, condotto dal Maestro Beppe 
Vessicchio.
Dal 2008 - Live Show :
Irene conosce il suo grande mentore Gianni 
Caltran, noto sponsor "Sonor" e batterista rico-
nosciuto tra i più talentuosi in Italia, iniziando 
con lui un'importante unione artistica.
E' proprio grazie a Gianni Caltran, che nasce il 
progetto live “Movida Band", oggi conosciuto in 
tutta Italia!
Dal 2009 al 2011
Partecipa al programma televisivo di Canale 
Italia “Ho imparato una canzone”, condotto da 
Matilde Brandi con la partecipazione di Maurizio 
Seimandi.
Durante tale esperienza, Irene duetta con grandi 
Artsiti tra cui il famoso batterista Tony Esposito.
Dal 2008 al 2018
Irene in formazione "Movida Band", collabora 
con grandi Artisti quali:
Ivana Spagna, Sarah Jane Morris, Tony Momrel-
le, Vittorio Matteucci, Dario Ballantini, Ivan Cat-
taneo, Fausto Leali, Demo Morselli, Fiordaliso, 

Umberto Smaila, Jerry Calà;
  oltre ad esibirsi in locali di primaria importanza 
quali: 
"Twiga Beach Club - Versilia" di Flavio Briatore,
"Just Cavalli" - Milano
"Blue Note Jazz Club" - Milano,
"Casinò Di Venezia" - Venezia,
"Casinò Di Sanremo" - Sanremo,
"Teatro Hilton" - Malta,
"Gran Teatro" - Montecarlo,
"Hotel Palazzo Bauer" - Venezia
etc…
Nel 2019, Irene inizia a collaborare con Luciano 
Gaggia in "coppia fissa", proponendo uno spetta-
colo dinamico e raffinato.
Oltre alle esibizioni con i "Movida Band" e 
Luciano Gaggia, Irene, nel ruolo di Cantante 
Solista, è oggi richiesta da varie organizzazioni in 
tutto il territorio italiano e all' estero.
Le sue Performance sono apprezzate per l'origi-
nalità delle interpretazioni ricche di pathos, in 
cui le raffinate coreografie sono enfatizzate da 
costumi di scena mai banali!
Nell'Ottobre del 2017, Irene crea la "Spektra 
Shows" e, nel ruolo di Cantante, Performer, Art 
Director e Events Producer, inizia  a collaborare 
con aziende, locali d'intrattenimento e pubbliche 
istituzioni, per la realizzazione di spettacoli ed 
eventi.
Ad oggi Spektra Shows è un progetto in forte 
crescita.

Dietro la console da oltre 40 anni, Luciano 
Gaggia, nato in Italia a Schio, Vicenza, nella 
Regione del Veneto nel 1961, inizia a lavorare 
nella sua Provincia la domenica pomeriggio nel 
1978 a soli 17 anni.
Uno dei Suoi slogan che lo contraddistingue è 
“tra poco si comincia…stiamo aspettando il DJ…
quello bravo!”; iniziò la Sua carriera in radio e 
alle feste private, diventò professionista nel 1986 
quando il Socio Fondatore e Presidente dell’AID 
(Associazione Italiana DJ) era Renzo Arbore.
All'età  di 7 anni nel 1968 con il fratello Pier 
Antonio partecipò allo zecchino d'oro presentato 
da Cino Tortorella ( Mago Zurlì) e la direttrice 
musicale Mariele Ventre.
Vanta una grande collezione di vinili, più di 
25.000 e oltre 7.000 CD originali.
Si considera un musicante, non un musicista: fare 
il DJ è parte di lui, ha dedicato tutta la Sua vita 
alla musica e durante il Suo percorso lavorativo 
segui’ anche la Direzione Artistica di alcuni locali 
sino a diventarne Socio.
Grande amante della cucina e del bere DOC, non 
a caso, fu il primo a portarli e a farli conoscere in 
discoteca.
Lavorò per svariati anni in gran parte dei locali 
più esclusivi d’Italia e d’Europa, in particolare 
in Germania, Austria, Croazia e Svizzera e di 
recente ha suonato ad Ibiza, Miami, al Novikov 
di Londra, Baku, Madrid.
Per Lui il DJ è colui che gioca con i dischi; la 
frase che ripete sempre e che lo rappresenta è 
“Divertito io, divertiti tutti perché siamo Noi i 
DJ, quelli che devono trasmettere per primi le 
emozioni al pubblico. Bisogna viverla la musica!”
Elencarvi i più dei 500 locali in cui ha lavorato 
sarebbe impossibile, ma non possiamo tralasciare 
il Suo locale a Vicenza che ha cambiato la storia 

della musica il Mah-na’ Mah-na’ e l’eccellente 
Marina Club di Jesolo.
Lui dice che la vera gavetta e la Sua scuola 
professionale le devono tutte al Signor “Mario” 
Michele Piazza e alla Moglie Francesca Dal 
Corno.
Con il suo collega Roberto Visonà ha creato 
un pezzo di storia dal 1987 al 1991, non solo 
nel Vicentino, ma anche a Santa Maria di 
Castellabate, Salerno, al D & D dagli amici 
Luciano De Ponte e Tonino Di Donato.
È stato chiamato ad aprire alcuni concerti dei più 
famosi artisti musicali, quali Zucchero, Antonello 
Venditti a Plan de Coronas in Alta Badia.
Recentemente ha inaugurato a Baku, Azerbaijan, 
il Party della Formula Uno e moltissimi altri 
eventi.
Oltre ad essere DJ rinomato e richiestissimo, 
Luciano Gaggia possiede una Sua agenzia dove 
crea le programmazioni di molti locali con il 
loro palinsesto completo; dalla cena ai live, 
incluse spettacolari scenografie di tutti i generi e 
coreografie.
Promotore e Organizzatore di alcuni rinomati 
Format e Marchi, in cui Lui stesso si esibisce 
come DJ ed esprime il momento musicale di 
quell’epoca, avendola vissuta in prima persona. 
Di seguito alcune Sue esclusive Iniziative in cui è 
protagonista:
MIXER CHEF Gourmet sonoro e non solo:
Cocking Show con Chef  riconosciuti a livello 
internazionale in cui vengono abbinati, in tempo 
reale, i piatti più prestigiosi, preparati dagli stessi 
Chef, alla Speciale ed impareggiabile musica di 
Luciano Gaggia
MIAPOCO prodotti alimentari scelti e selezionati 
da Luciano Gaggia 
DIRETTA BIANCOROSSA , programma 

televisivo in cui da anni Luciano è opinionista 
su TVA Vicenza in diretta su tutte le partite del 
Vicenza Calcio
Per renderli ancora più unici ogni Evento è 
accompagnato da gadget, CD, spille e tante 
altre sorprese personalizzate per ogni occasione. 
Inoltre, ogni Serata viene arricchita da 
eccezionali presenze di Testimonal, Artisti e Band 
contestualizzati per ogni Evento.

In aggiunta, per qualsiasi maggiore dettaglio e 
per rendersi conto dei Suoi capolavori (video, foto 
e immagini dei Suoi insuperabili eventi) potete 
visitare il suo sito: lucianogaggia.com
mail: l.gaggia@gmail.com
oppure in Facebook e Istagramm leggere le Sue 
pagine pubbliche sui seguenti profili e seguire i 
suoi aforismi
Pagine FB Luciano Gaggia profilo pubblico 
Luciano Gaggia 
Profilo privato
MixerChef  
Miapoco
Buongiorno mondo
Gaggia e Visonà
Dj Forever
Veneto xè stupendo
Istagramm 
l.gaggia

Che dire ancora ? 
Dopo il primo libro VINILI ad aprile 2022 in 
occasione del Vinitaly sarà presentato con Luca 
Zaia stand Regione Veneto il secondo con la 
collaborazione di Claudio Stella e parte del 
ricavato andrà in beneficenza …. E Lui continua 
a dire “Tra poco si comincia”
Luciano Gaggia

I love music
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CAFASSO E FIGLI SPA

“Perseguiamo il miglioramento continuo e 
lavoriamo quotidianamente con professionalità 
per soddisfare i bisogni dei nostri clienti, nel 
rispetto delle peculiarità delle loro aziende”

Nino Carmine Cafasso, fondatore ed amministratore 
della Cafasso e Figli SpA società tra professionisti, 
azienda leader sul proprio territorio e tra le prime 
in Italia, che assiste al momento circa 1200 clienti ed 
ha in delega più di 20.000 rapporti di lavoro.
Professionista di seconda generazione, giuslavorista 
da oltre venti anni, impegnato quotidianamente 
sul tema del lavoro e della legislazione sociale, 
infaticabile studioso ed interprete creativo del 
complesso di norme giuridiche attraverso le quali 
lo Stato realizza la funzione sociale di tutela e 
promozione del lavoro, ha costruito negli anni una 
struttura unica nel suo genere che, pur mantenendo 
le radici storiche della “consulenza del lavoro”, è 
proiettata nel futuro.
L’azienda ha realizzato nell’ultimo lustro una 
costante crescita a doppia cifra nel numero di clienti, 
nella produzione e nel fatturato, grazie all’originalità 
del metodo di lavoro ed all’investimento costante 
nello sviluppo del patrimonio tecnologico e nella 

formazione delle risorse.
Numerosi gli elementi determinanti:
La costruzione di un Know-How operativo, 
patrimonio di conoscenze pratiche acquisite nel 
tempo con l’esperienza quotidiana, affinate ed 
adattate per essere organizzate in un software E.R.P. 
predisposto su misura dalle risorse informatiche 
aziendali dedicate al suo sviluppo continuo.
La diversificazione in aree di lavoro e conseguente 
specializzazione dei servizi, la struttura è organizzata 
in quattro aree funzionali di produzione (Area legale 
e contenzioso, Area contrattualistica, Area paghe, 
Area Previdenza ed assicurazione).
La trasparenza e la condivisione delle conoscenze 
acquisite sul campo a tutti i livelli, i briefing di area 
sono prassi molto frequente, forte è l’attenzione 
alle soluzioni, anche le più creative, utili al 
conseguimento degli obiettivi.
L’ausilio delle più moderne tecniche informatiche, 
l’azienda è stata tra le prime del suo settore a dotarsi 
di un proprio centro elaborazione dati su server 
dedicati in house e su cloud, ed essersi strutturata 
per l’archiviazione digitale e per l’invio automatico 
degli elaborati al cliente.
Un ambito di lavoro dove vengono premiati i meriti 

individuali verso il lavoro di gruppo, valutando non 
esclusivamente l’intelligenza dei singoli e le loro 
capacità professionali; un ambito dove il valore 
dell’azienda è costruito sull’abnegazione del singolo, 
sullo spirito di sacrificio e la capacità di essere 
collante nei gruppi di lavoro.
La rigorosa selezione dei professionisti, la continua 
ricerca di talenti, la collaborazione con gli istituti di 
formazione professionale e le università.
Con la  formazione continua di tutti, non può non 
concludersi, con estrema convinzione, che lo 
sviluppo delle risorse umane avvenga non solo con 
la formazione professionale e con l’attenzione dei 
veterani verso i tirocinanti, ma soprattutto tendendo 

a valorizzare le attitudini e le  capacità nascoste dei 
singoli coniugandole al servizio dell’impresa.  
Nel panorama del settore del Management 
Consulting la Cafasso & Figli SpA società tra 
professionisti si propone come un’azienda 
specializzata nella gestione ed amministrazione 
delle risorse umane in grado di sostenere il cliente 
su tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal 
legislatore, e di renderlo in grado di cogliere tutte 
le opportunità fornite dalla legislazione del lavoro. 
Ma anche di fornire servizi direzionali di supporto 
ai processi decisionali, di sostegno al cambiamento 
e nella gestione delle operazioni straordinarie di 
acquisizione o vendita di rami d’azienda.

Dott. Nino Cafasso fondatore della Cafasso & Figli Spa
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Grazie all'esperienza maturata in anni di ricerche e dopo aver testato il prodotto su svariate casistiche, siamo 
in grado di offrirti una vera e propria rivoluzione nel mondo degli infoltimenti capillari non chirurgici. 
Si tratta di un innovativo patchcutaneo per infoltimento, realizzato su misura che riesce a sopperire alla 
mancanza temporanea di capelli dovuta al trattamento chemioterapico. questo patch è realizzato con 
materiali di ultima generazione con annesse fibre capillari e ci consente di ricreare un'acconciatura naturale 
e pratica per tutti i giorni. Inizia anche tu il tuo percorso di hairwellness e vieni a scoprire la tecnologia al 
servizio del benessere.
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HAIR MEDICAL DEVICE
For your wellness...for your life!

Numerosi studi clinici presenti in 
letteratura trattano l’alopecia indotta 
da chemioterapia (Chemotherapy-

induced alopecia, CIA) e la classificano come 
uno dei più angoscianti effetti collaterali in 
pazienti chemioterapici. La CIA ha implicazioni 
psicosociali che possono influenzare l’immagine 
del corpo e l’accettazione del trattamento. Per 
alcuni pazienti, la CIA è un motivo per rifiutare 
la chemioterapia, e circa l’8% dei pazienti sceglie 
la chemioterapia con regimi terapeutici meno 
efficaci che non causano la perdita di capelli.
Negli individui sani, i follicoli piliferi del cuoio 
capelluto mostrano un modello di attività ciclica. 
La fase di crescita dei capelli (anagen), della 
durata di 3-7 anni, prevede la crescita di capelli 
dai follicoli piliferi. Durante la fase di transizione 
(catagen), si ha l’atrofizzazione dei follicoli piliferi 
che migrano verso l’alto per uno stato quiescente.
Durante questa fase di “riposo” (telogen), non
si ha crescita dei capelli, ma rimangono agganciati 
ai follicoli. La fase telogen termina nel momento 
in cui i “vecchi” capelli vengono sostituiti da 
nuovi capelli rigenerati in anagen. Nel cuoio 
capelluto adulto, circa il 90% dei follicoli sono in 
fase di crescita. La perdita di capelli indotta da 
chemioterapia solitamente avviene dopo 7-14 
giorni dall’infusione. L’incidenza e la gravità 
di alopecia dipende sia dal tipo e dalla dose 
di chemioterapia. Oltre alla perdita di capelli, 
dopo diversi cicli di chemioterapia, i pazienti 
possono anche perdere le ciglia, le sopracciglia 
e i peli pubici. L’alopecia è un effetto collaterale 
reversibile, ma in alcuni casi potrebbe manifestarsi 

un’alopecia permanente dopo chemioterapia 
ad alte dosi. (Manon M.C. Komen et al., 2013).
Secondo una ricerca eseguita negli Stati Uniti, 
ogni anno vengono diagnosticati 1.3 milioni di 
nuovi casi di tumori, di questi pazienti più della 
metà vengono trattati con chemioterapici, e di 
questi, circa il 65% sviluppano alopecia indotta 
da chemioterapia. In uno studio pilota relativo 
alla “quality of life” di pazienti che seguono una 
terapia per i tumori, l’alopecia è stata classificata 
tra 72 effetti collaterali della chemioterapia, 
come secondo per gravità. (Carelle N. et al., 
2002). In uno studio correlato, alopecia è stata 
citata dal 58% delle donne che si preparano per la 
chemioterapia come il peggiore anticipato effetto 
collaterale, e l’8% di queste pazienti vengono 
considerate come “a rischio”, poiché l’alopecia 
anticipata è causa di rifiuto al trattamento 
(McGarvey EL et al., 2001). Hoffman et al. 
(2004) hanno individuato aspettative similari tra 
pazienti che hanno iniziato il trattamento. 
Inoltre, l’alopecia è un esito comune sia nei 
bambini sia negli adulti che vengono trattati 
con radioterapia craniale per tumori primari 
o metastatici al cervello e alle meningi, ciò 
nonostante per questa tipologia di neoplasie, 
la chemioterapia sistemica e la radioterapia 
cranica rimangono i trattamenti per elezione. 
(Cheryl M. Soref and William E. Fahl, 2015)



Il benessere è il nostro focus
la nostra filosofia si fonda sulla costante 
ricerca di nuove soluzioni estetiche, 
tecniche, mediche, scientifiche e 
sull'approfondimento delle competenze dei 
nostri trainer specialty e dei nostri partner.
Questo impegno e queste competenze 
contraddistinguono da anni il nostro 
personale e il personale dei nostri partner, 
che grazie al continuo impegno nella 
ricerca, ci permettono di garantire ad 
ogni paziente la sicurezza di ricevere 
tutte le attenzioni necessarie al suo 
caso con soluzioni personalizzate!
Per noi il paziente è unico e 
come tale desideriamo trattarlo.
siamo anche supportati a livello stilistico 
da aziende primarie per essere in grado 
di approntare la procedura correttiva 
adeguata determinando a livello 
estetico ciò di cui il paziente necessiti.

Grazie all'esperienza maturata in anni 
di ricerca, abbiamo messo a punto una 
nuovissima tecnica di infoltimento 
capelli denominata patchcutaneo. si 
tratta chiaramente di un metodo non 
invasivo che nella maggior parte dei casi 
di calvizie “particolari” risulta essere un 
eccellente rimedio. per zone molto ampie 
derivanti da trattamenti chemioterapici, 
alopecia areate, traumi, ustioni, ecc. con 
evidenti diradamenti conclamati ove sia 
impossibile praticare l’autotrapianto, la 
soluzione è questo innovativo sistema 
di patchcutaneo in grado di sopperire 
completamente all'inestetismo, riuscendo 
a ricreare qualsiasi zona mancante grazie 
ad un accurato progetto di hair design.
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Via G. Marconi, 99
25080 Padenghe sul Garda (BS)

Tel. +39 030 999 5800
www.spendidobay.com



Partiamo da una forte tradizione,
oggi con tecniche ed abbinamenti nuovi...

RISTORANTE DI PESCE 

Il ristorante Attico sul mare, a Grottammare, nasce dalla passione per la buona cucina e dal desiderio 

di rendere unici i momenti speciali di ognuno di noi.

Una maniacale attenzione è riservata alla qualità, alla cura dei dettagli ed alla selezione delle materie 

prime: di nostra produzione, le paste fresche e all’uovo, il pane, i dolci e tutte le nostre proposte 

variano in base alla stagionalità dei prodotti del nostro mare e della nostra terra. 

Prodotti a km 0 per le nostre proposte che spaziano da piatti tradizionali, come il Brodetto alla 

Sambenedettese, a quelle piu contemporanee, sempre preparati 

utilizzando prodotti genuini del nostro territorio.

Il locale, caldo ed accogliente, con la sua splendida terrazza sul mare è aperto tutto l’anno.

Situato nel cuore della perla dell’adriatico, al secondo piano dello storico Palazzo Kursaal in 

Grottammare, ad 1,5 km dal casello autostradale, è inoltre il luogo ideale per l’organizzazione di 

eventi, sia privati che aziendali. 
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Ciao Christian, dato che sei nel mondo delle 
assicurazioni da più di vent’anni, quali sono gli 
aspetti che una persona dovrebbe considerare 
per garantirsi un futuro senza pensieri?
Buongiorno, prima di rispondere a questa 
domanda è doveroso fare una precisazione. È stato 
riscontrato che gli italiani tendono ad avere una 
visione negativa del proprio futuro. 
Questo fa sì che la maggior parte delle persone 
tenda a collocare i propri risparmi in investimenti 
a brevissimo termine o a lasciarli sui conti 
correnti, per far fronte ad eventuali imprevisti.
Questo è un modo di ragionare basato su modi di 
pensare veloci, spontanei, intuitivi, ma che spesso 
allontana dalla possibilità di creare un percorso 
a lungo termine capace di sostenere il singolo al 
termine del suo percorso lavorativo. 
Per questo, io consiglierei, prima di tutto di non 
focalizzarsi solamente al futuro imminente, ma di 
ragionare in un’ottica molto più ampia.

Ci potresti fare degli esempi?
Certamente. Pensare all’immediato futuro è molto 
più semplice, rispetto a considerare la propria 
vita tra dieci o vent’anni. Prima di tutto perché, 

come detto prima, tende a spaventare; in secondo 
luogo perché, concentrati sulla quotidianità, si 
tende a dar per scontato la cosa più importante che 
abbiamo: la nostra salute.
Secondo i dati Istat la prospettiva di vita per un 
65-enne supera i 20 anni e il 35% degli italiani nel 
2017 rappresenta questa fascia d’età, il 5% della 
media europea. 
La notizia è positiva, perché significa che gli 
italiani hanno un’aspettativa di vita alta. Tuttavia, 
non possiamo ignorare il fatto che si tratta di un 
grande fetta della popolazione che, in molti casi, 
fatica a prendersi cura di sé e a eseguire le attività 
quotidiane di base.
Si prevede che, stando così le cose, le persone 
bisognose di assistenza di lungo periodo 
aumenteranno in maniera esponenziale e che 
sempre più famiglie dovranno farsi carico di un 
familiare non autosufficiente, in casa propria o in 
una struttura specializzata. 

Esistono delle soluzioni capaci di tutelare 
chi un domani potrebbe risultare non più 
autosufficiente e le persone che si prendono cura 
di loro?

Già oggi, in Italia, sono almeno 1 milione le persone, 
i cosiddetti care giver, che si prendono cura di parenti 
non più autosufficienti, dedicando loro buona parte 
del loro tempo e spesso mettendo anche a repentaglio 
la propria sicurezza economica. 
Nel nostro Paese, sebbene sia molto forte la cultura 
dell’assistenza familiare, è ancora poco sviluppata 
l’attitudine a creare per tempo le condizioni 
economiche che permettano di far fronte a problemi 
come la disabilità e la non autosufficienza e, in tal 
senso, non esistono neppure normative che stimolino 
le famiglie a farlo.
Per questo esistono delle polizze a lungo termine 
che erogano una rendita mensile per tutto il tempo 
in cui l’assicurato si trova in una condizione di non 
autosufficienza, quindi anche per tutta la vita.

Parlando sempre di salute, oltre a pensare al 
domani, le persone possono tutelarsi già nel 
presente? Sentiamo spesso nominare la sanità 
pubblica e della relativa difficoltà nel prenotare 
un esame in tempi brevi o dei costi difficili da 
sostenere per accedere a servizi di quella privata: 
tu cosa ne pensi?
La sanità, nel nostro settore, è un tema che 
affrontiamo spesso, dato che molti clienti esternano 
delle criticità relative al sistema sanitario nazionale o 
al settore privato.
Ognuno di noi spende in media 666 € all’anno 
per curarsi ricorrendo alla sanità privata per 
accertamenti diagnostici, visite private, interventi 
chirurgici. Considerato che in Italia un nucleo 
familiare medio è composto da 3 persone, ecco che 
una famiglia mediamente spende 1.665,00 all’anno 
per curarsi presso le strutture sanitarie private.
In ogni caso, è bene ribadire che il nostro S.S.N. 
è la seconda eccellenza in Europa, dopo quello 
francese. Tuttavia, le sue inefficienze sono sotto 
gli occhi di tutti e, secondo me, una parte sono il 
frutto della poca capacità di filtrare correttamente le 
informazioni, facendo un uso improprio del Servizio 
Sanitario Nazionale e della sanità privata.
Spesso ci dimentichiamo che molti specialisti 
privati hanno maturato la loro esperienza nel 
settore pubblico e ciò dovrebbe farci riflettere 
sulla sua qualità e su come potremmo e dovremmo 
utilizzare al meglio le risorse che il S.S.N. ci mette a 
disposizione.
A tutto questo si vanno ad aggiungere le nuove 

tecniche mediche che stanno emergendo e che 
emergeranno in spazi temporali sempre più brevi. 
Tutte queste cose insieme mi portano a pensare 
che stiamo andando verso un futuro in cui esisterà 
una netta demarcazione fra chi potrà accedere alle 
più moderne tecnologie mediche e chi si dovrà 
accontentare della vecchia tecnologia, sperando che 
sia sufficiente.
In questo scenario sono convinto che le mutue 
giocheranno un ruolo importante nella tutela di tutta 
la famiglia.

Oltre alla salute, dal tuo punto di vista, qual è 
l’aspetto che una persona dovrebbe considerare per 
strutturare un futuro più sereno?
Sicuramente, tra gli argomenti che preoccupano 
maggiormente gli italiani, le pensioni sono nei primi 
posti.
L’incertezza di raggiungere una pensione in tempi 
non troppo dilungati e in quantità sufficienti per 
potersi garantire una qualità di vita soddisfacente 
anche dopo il lavoro sono argomenti di discussione 
molto frequenti.

In Italia il sistema pensionistico è in evoluzione: 
i requisiti per raggiungere la pensione si sono 
innalzati, è subentrato un sistema contributivo in 
sostituzione al sistema retributivo, infine la pensione 
viene rivalutata unicamente sulla base dell'inflazione. 
A causa di questi e altri fattori, le forme di previdenza 
integrativa (o complementare), si stanno diffondendo 
come fonte di rendita, in affiancamento alla 
previdenza pubblica.
La soluzione potrebbe essere quella di costruirsi una 
pensione integrativa, ovvero, costruirsi un capitale 
che, arrivati all’età pensionabile, consenta di avere 
una rendita che andrà ad integrare la pensione a cui 
si avrà diritto.

 Christian Tognali
T. +393356343056

christian.tognali@gmail.com

Vittoria Assicurazioni
Agenzia Generale di Salò

Via Pietro da Salò, 120 Salò (Bs)
Tel. 0365 1870218

vittoria.salo@agentivittoria.it

CHRISTIAN TOGNALI

Con il passare degli anni, soprattutto per chi ha una famiglia, capita di pensare al futuro ed essere sopraffatti 
dall’incertezza. Il timore del domani è un argomento molto sentito dalla nostra società, che tende a riporre 
poche speranze in un futuro sereno. Nonostante le buie previsioni e gli allarmismi, esistono soluzioni reali per 
costruire un avvenire fatto di tranquillità e sicurezza. Ne parliamo oggi con Christian Tognali, da 25 anni nel 
settore assicurativo.
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Un film di Thomas Vinterberg. Con Mads Mikkelsen, Thomas Bo 

Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie

Helene Reingaard Neumann, Susse Wold, Albert Rudbeck 

Lindhardt, Martin Greis-Rosenthal, Thomas Hou Mandsfeldt
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L'OMBRA DEL GIORNO
 Ascoli Piceno, 1938. Luciano è il proprietario di un ristorante che si 
affaccia sulla piazza principale della città, reduce della Grande Guerra 
dalla quale ha riportato una gamba perpetuamente offesa e l'amara 
consapevolezza di saper uccidere, se necessario. Simpatizza blandamente 
per il Partito Fascista al potere, conta fra le sue frequentazioni un gerarca 
locale e osserva le parate delle giovani italiane dalla finestra del suo 
frequentato esercizio. Un giorno davanti a quelle finestre appare Anna, 
giovane donna che si offre di svolgere qualsiasi lavoro, e Luciano la 
assume come cameriera. Presto diventerà evidente che Anna ha qualità 
particolari: ha studiato, è capace e piena di iniziativa. E fra i due comincia 
a nascere un sentimento che va oltre l'apprezzamento del datore di lavoro, 
o la gratitudine di una neoassunta.

Giuseppe Piccioni torna nella sua città natale e ogni inquadratura del suo 
L'ombra del giorno riflette l'amore e la familiarità che prova verso il luogo 
dove è cresciuto: il ristorante di Luciano è creato dentro lo storico Caffè 
Meletti, che per gli ascolani è un simbolo e un testimone della Storia.

Così è anche Luciano, osservatore silenzioso che si fa i fatti suoi finché 
Anna e la realtà non irrompono nella sua vita in qualche misura 
rassegnata. Anna spariglia le carte e lo pone di fronte a scelte e dilemmi 
anche morali che Luciano non si aspettava, perché non è un giovane 
reduce ma un uomo fatto come lo erano i quarantenni nel Novecento, già 
appartenenti ad una terza età conclamata.

Riccardo Scamarcio, anche produttore, lo interpreta completamente 
contro tipo, o almeno contro l'immagine con cui l'attore è stato spesso 
identificato in passato: bello, tracotante, capriccioso. Luciano è invece 
fisicamente "zoppo", caratterialmente morigerato, benché autorevole, 
stabile nelle emozioni e nella logica piena di buon senso. In lui c'è quella 
malinconia di chi "vive senza scelta né motivo" che dà forma a tutta la 
narrazione e colora una Ascoli Piceno che si fa teatro crepuscolare, piena 
delle ombre del titolo che sono il riflesso dei dubbi del protagonista e delle 
sue emergenti, pericolose certezze. "Come la penso io?", dirà Luciano a 
chi presume di conoscerlo, ma è evidente che lo chiede anche a se stesso, 
e dovrà prima o poi darsi una risposta.
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NOSTALGIA

Dopo molto tempo trascorso fra il Libano 
e l'Egitto Felice, diventato imprenditore 
benestante, torna a Napoli, la città dove ha 
vissuto fino ai 15 anni. Sua madre Teresa, 
"la sarta migliore del Rione Sanità", abita in 
un basso, e accoglie a braccia aperte quel 
figlio che credeva perduto per sempre. A 
poco a poco Felice riprende contatto con 
un mondo che aveva messo forzatamente 
da parte e incontra Don Luigi, un prete 
che combatte la camorra cercando di 
dare un futuro ai giovani del rione. Ma 
Felice ha anche bisogno di ricongiungersi 
con Oreste, amico fraterno e compagno 
di scorribande adolescenziali, che della 
camorra è diventato un piccolo boss. E 
a nulla valgono i consigli ad andarsene 
da Napoli e dimenticare quell'amicizia 
pericolosa: come se fosse possibile, 
lasciarsi alle spalle una città che ti è entrata 
per sempre nel cuore.
L'amore viscerale per Napoli di Mario 
Martone, e di Ermanno Rea che ha 
firmato il romanzo Nostalgia sul quale 
il film di Martone è basato, permea ogni 
inquadratura di questa storia di (tentata) 
redenzione e di straziante rimpianto.
Una storia che inizia con il peregrinare 
notturno di Felice per la città, non 
dissimile da quello di Renato Caccioppoli 
in Morte di un matematico napoletano: 
perché Napoli si può (ri)conoscere soltanto 
a piedi, perdendosi per i suoi vicoli, e come 

annuncia la frase di Pier Paolo Pasolini che 
apre la narrazione, "la conoscenza è nella 
nostalgia: chi non si perde non possiede".
Felice deve ritrovare anche una lingua 
dimenticata, ibridata con l'arabo dei 
Paesi in cui ha vissuto per troppo tempo, 
e che però fanno parte della stessa anima 
mediterranea cui appartiene anche Napoli. 
Pierfrancesco Favino mette a frutto la sua 
straordinaria capacità di fare propri idiomi 
non suoi, dall'arabo appunto al dialetto 
partenopeo che a poco a poco riemergerà 
dal passato rimosso.
Anche Oreste è un rimosso da ritrovare, un 
cuore di tenebra con un irresistibile potere 
di attrazione: un colonnello Kurtz che ha 
smarrito la ragione, e come Marlon Brando 
in Apocalypse Now al primo incontro ha il 
volto coperto che emerge dall'oscurità e 
dalla vergogna. Anche Oreste è in qualche 
misura figlio delle sue circostanze, oltre 
che delle sue scelte. Ma a Napoli esistono 
anche scelte diverse, e Martone le fa 
raccontare ai ragazzi che frequentano la 
parrocchia e si laureano nella conoscenza 
della propria città.
Una città popolata di fantasmi, nella 
coesistenza di morte e vita di esseri umani 
che vivono nei cimiteri, catacombale e 
allo stesso tempo piena di energia, con il 
sottofondo dei motorini che sfrecciano 
minacciosi e incoscienti, e il cui rombo fa 
parte della magnifica colonna sonora (in 

Un film di Mario Martone. con Pierfrancesco Favino, 

Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi, Sofia 

Essaïdi, Salvatore Striano, Nello Mascia, Daniela Ioia, Virginia 

Apicella, Emanuele Palumbo
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cui giganteggiano i Tangerine Dreams) sui crediti 
finali.
Martone racconta la sua Napoli perdendocisi 
dentro, in un flusso libero di coscienza e 
conoscenza, affidando al suo protagonista il 
ruolo un Virgilio inconsapevole che si muove 
fra la morte e la vita. Favino recita con lo stesso 
abbandono con cui Felice si ricongiunge alla 
città del suo destino e ne accoglie ogni aspetto, 
mentre Tommaso Ragno, potente nel ruolo di 
Oreste, incarna l'immutabilità ottusa e cieca di 
un Male (quasi) necessario e (quasi) ineludibile 
come presupposto dialettico e filosofico.
Questa Napoli non è solo una carta sporca ma uno 
struggimento del cuore, un crocevia universale 
affascinato dal buio in cui è difficile farsi "raggio 
di sole" che si posa sulla monnezza e non si 
imbratta, ma anche un basso può diventare un 
punto di luce al pianterreno, un luogo magico 
in cui i morti continuano a vivere nei vivi e 
la gente comune si fa testimone della lotta 
quotidiana fra il Bene e il Male dietro a finestre 

pronte a chiudersi in fretta, e dove la lealtà è un 
concetto che riguarda la delinquenza come le 
persone perbene, perché "non si scompare senza 
salutare".
Il pranzo presso una famiglia decorosa come 
l'incontro con Oreste sono magnifiche sinfonie 
visive e recitative, punteggiate dai dialoghi 
che Martone e Ippolita Di Majo intessono nella 
sceneggiatura nel rispetto (e la comprensione 
profonda) della prosa di Rea. La fotografia 
evocativa di Paolo Carnera, il montaggio sospeso 
di Jacopo Quadri contribuiscono a quell'atmosfera 
magica che appartiene ad una città inafferrabile, 
eppure lì da sempre e per sempre per i suoi figli, 
buoni e cattivi.
Nostalgia è una storia d'amore e identità, una 
sinfonia mediterranea che racconta la gioia 
di riscoprire il proprio posto nel mondo e la 
difficoltà di fare in quel posto scelte di campo 
immanenti, più ancora che immutabili. 



Se sei un appassionato di cinema, sicuramente avrai 
apprezzato scene diventate famose in cui un cocktail 
era il protagonista. Cocktail, con Tom Cruise che usa il 
suo lavoro da barman per ammaliare Elizabeth Shue, o 
Leonardo di Caprio che brinda al suo successo in The 
Wolf of Wall Street.
Forse hanno pensato a questo i quattro ragazzi che 
hanno deciso di portare una ventata di novità in 
ristorazione a Barberino Tavarnelle, nel quale Picò 
aspira a diventare punto di riferimento del Food Pairing.

Un borgo arroccato a metà strada tra Firenze e Siena, 
in cui si vive principalmente di attività storiche, in cui 
i ragazzi di Picò hanno deciso di portare una ventata di 
novità di rilievo nazionale.

Cocktail, 

non più solo una 

prerogativa  dei 

film d’annata

“Un grammo di lievito per ogni chilo di farina”, 
rappresenta invece la filosofia costruttiva delle pizze e 
delle piccornie. Tutto questo per la precisa volontà di 
presentare un’esperienza di ristorazione gradevole e che 
non mettesse al centro quel litigio continuo tra lieviti di 
varia natura che spesso rovinano la nostra presenza in 
pizzeria.

Ecco perché Picò rappresenterà la nuova casa del 
Food Pairing. Da qui nasce anche la fusione delle due 
esperienze e l’abbinamento Pizza e Cocktail. Un modo 
di vivere il food, in cui i cocktail diventano elemento 
portante del pasto e non più solo un semplice dopo-cena. 

Non un qualsiasi abbinamento come pizza e birra, ma 
uno studio preciso grazie agli esperti mixology che 
avranno il compito di accompagnare ogni pizza al suo 
cocktail, calibrando i sapori per ogni palato.

Non solo un elenco indistinto di pizze, cocktail e 
piccornie dunque, ma una vera creazione sul momento 
degli abbinamenti food & beverage a seconda delle 
volontà degli ospiti.

Potremmo dire che le Piccornie rappresentino la filosofia 
di Picò nelle mani degli ospiti. Creazioni che stanno in 
un unico gesto per il palato, per gli amanti del finger 
food.

Come se non bastasse, 
Picò offre a chi lo richiedesse, il tavolo dello Chef. La 
possibilità di gustare, vedere e sentire dal vivo la nascita 
di una pizza o una piccornia, insieme al nostro maestro 
pizzaiolo

Tutto questo, in una location che offre un panorama 
mozzafiato, tipico della Toscana.

Piazza Barberini, 5

50028 Barberino Tavarnelle (FI)

Tel. 055 8075509

www.pizzaecocktail.com

Picò, Pizza Cocktail e Piccornie, si presenta con una 
idea di ristorazione, nuova non soltanto per il “territorio 
circostante”. Sarebbe bastato aprire una “semplice 
pizzeria” in questo angolo di mondo, già per rendere 
questa esperienza di ristorazione diversa rispetto alle 
classiche abitudini di un territorio già di per sé storico.

Ma Picò, Pizza Cocktail e Piccornie, non sarà una 
pizzeria classica, ma ancor più di rottura rispetto a quelle 
abitudini nazional-popolari che verranno distrutte e 
abbandonate definitivamente. 

non è solo uno slogan.  Picò, non avrà in menù alcun tipo 
di birra, ma solo cocktail ricercati e preparati da esperti 
mixology ed una rigida selezione di vini internazionali.

“Da noi si mangia 

la pizza perché 

non si beve la birra”
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Puerto 
Baloo

Affacciato sullo splendido mare di San 
Benedetto del Tronto, il Ristorante Puerto 
Baloo è pronto a regalarvi momenti 
suggestivi all'interno di una cornice unica, 
ideale per trascorrere momenti piacevoli 
e rilassanti, all’insegna della buona 
cucina ispirata alla rinomata tradizione 
mediterranea. Uno specchio d'acqua 
limpida che si offre come cornice dei tanti 
ospiti del locale, punto esclamativo che va 
a suggellare una enorme varietà di piatti 
a base di pesce sempre fresco e appena 
pescato, arricchito dalle sfumature di 
bontà garantite da ingredienti di prima 
qualità ed erbe aromatiche tipiche del 
territorio. Seppie, pesce crudo, frutti di 
mare, calamari, granchi, le tipiche vongole 
bianche dell’Adriatico e tante altre delizie 
vi sapranno accompagnare dall’antipasto 
ai secondi, in un percorso fatto di odori e 
sapori semplici, raffinati e davvero unici. 
Organizziamo inoltre catering, banchetti e 
ricevimenti per tutte le occasioni.

Overlooking the wonderful sea of San 
Benedetto del Tronto, the Restaurant 
Puerto Baloo is ready to offer you 
evocative moments inside a unique 
background, ideal to spend pleasant and 
relaxing moments, accompanied by a good 
cuisine which is inspired by the renowned 
Mediterranean tradition.
A clear body of water that is offered as 
a background to all the guests of our 
restaurant, an exclamation mark used to 
seal a huge variety of fresh-caught fish 
dishes, enhanced by shades of  tastiness 
and guaranteed by first-rate ingredients 
and local herbs. 
Cuttlefish, raw fish, seafood, calamari, crab, 
the typical white Adriatic clams, and many 
other delicacies will guide you from the 
starters to the second courses, through a 
path of simple, refined and really unique 
smells and tastes. We also organize 
catering service, banquets and reception 
for all occasions.

Puerto Baloo

S. Benedetto Del Tronto (AP)
Via Amerigo Vespucci, 30
Phone: +39 0735 587330
puertobaloo@virgilio.it
www.puertobaloo.it
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COMPETENZA, PROFESSIONALITA' E CONVENIENZA! NOLEGGIO AUTO

OFFICINE MULTIMARCA Foresi è un Bosch Car 
Service dal 1983: nel corso degli anni molti sono stati 
gli eventi che hanno mutato, migliorato ed ingrandito 
l’originaria Officina fino ad arrivare all’attuale 
struttura aziendale fornita di apparecchiature 
diagnostiche tecnologicamente avanzate che 
consentono di raggiungere livelli qualitativi di 
prestigio e di offrire un servizio polispecialistico e 
all’avanguardia alla ormai storica clientela.
Foresi si configura come un centro servizi multimarca 
in grado di intervenire per manutenzioni ordinarie 
e straordinarie su autoveicoli di qualsiasi marca e 
modello; dispone delle strumentazioni informatiche 
e tecnologiche per risolvere tutte le problematiche 
connesse alla meccanica e all’elettronica di qualsiasi 
autoveicolo.

OFFICINE MASERATI Il nostro servizio di 
assistenza tecnica dedicato esclusivamente alle 
vetture del mitico Tridente è composto da un 
team altamente preparato e specializzato: i tecnici 
vengono addestrati direttamente dalla Casa Madre 
utilizzando le più recenti tecnologie informatiche e 
i sistemi di diagnosi computerizzata.
Crediamo fermamente nella qualità del servizio 

totalmente orientato a soddisfare le esigenze della 
nostra clientela; per raggiungere quest'obiettivo ci 
avvaliamo di due elementi complementari:
- le migliori apparecchiature sul mercato, di cui 
alcune realizzate in esclusiva per Ferrari e Maserati
- l'altissima professionalità del nostro personale 
tecnico.
Grazie a ciò sappiamo bene come prenderci cura 
delle vostre prestigiose vetture.

REVISIONI DIESEL - GARANTISCE BOSCH
Come funziona il nuovo sistema di riparazione
.Grazie alla continua ricerca e innovazione della 
nostra officina, siamo in grado di rigenerare tutti 
i componenti dei sistemi diesel, anche di nuova 
generazione.
Con il banco Bosch EPS 815 con Quality Scan, 
primo nel centro Italia, la riparazione e il test 
di verifica vengono inviati on-line direttamente 
in Germania alla sede Bosch che ne rilascerà 
contemporaneamente l'attestato di test conforme.
Questo permette la tracciabilità necessaria per 
garantire l'assistenza in qualsiasi centro Bosch 
Diesel Center nel mondo.

NOLEGGIO BREVE E MEDIO TERMINE
Vetture a partire da 15 € al giorno comprese di 
assicurazioni Full-Risk, anche senza carta di credito.
Soluzione ideale per esigenze di mobilità 
momentanee: spostamenti, viaggi d'affari o di 
piacere.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE VETTURE E VEICOLI 
COMMERCIALI
Se non volete più pensare a tutti i costi per la 
manutenzione, assicurazione, riparazione, tasse 
di proprietà e spese varie, vi offriamo la soluzione 
senza pensieri con il noleggio lungo termine, sia per 
aziende che per privati, con o senza anticipo.
Prezzi a partire da 150 € al mese.
Contattaci per un preventivo compilando il form qui 
di fianco o passa nella nostra sede per un preventivo 
personalizzato.

FORESI SRL - www.foresigroup.it

Foresi srl - Via Gobetti - Zona Ind.le A Civitanova Marche (MC)Tel. +39 0733.897.331 

Mail. info@foresigroup.it 
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