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nando timoteo si presenta come un
attore comico puro il suo è un humour
sottile ed intelligente privo di volgarità.

un artista poliedrico che cattura l’attenzione
del pubblico e la sostiene ad un livello alto di
qualità e divertimento.

Perché comico?
fai un lavoro che ti piace e non lavorerai mai
più nella tua vita …
A chi  ti ispiri?
mi ispiro a chiunque ha da insegnarmi qual-
cosa … praticamente a tutti … 
Se ti dico Colorado?
ti dico uno stato dell’america… colorado è
una delle parentesi televisive che ciclicamen-
te tornano nella mia vita… una bella vetrina
Che rapporto hai con il pubblico televi-
sivo?
il pubblico televisivo in realtà non lo vedi, per-
ché in studio c’è il pubblico in carne ed ossa
e le telecamere che riprendono, quindi rima-
ne sempre quello che ti sta davanti …
Con quello teatrale?
il teatro, la piazza, il locale sono la vera spin-
ta per fare questo “lavoro” (scusa ma fatico
a chiamarlo lavoro … per me è puro diverti-
mento) … ogni spettacolo è una storia a
parte. il pubblico si aspetta di divertirsi e se
questo avviene va in scena la magia …
Che cosa è la comicità?
La comicità è la forza di far ridere le persone

che non condividono il tuo punto di vista, ma
non possono esimersi dal trattenere il riso
sei vegano? faccio una battuta sui vegani
mettendoli in ridicolo e ridi 
Il cinema?
il cinema è una forma d’arte meravigliosa …
io l’ho solo “annusata” … non sono in grado
di darne un giudizio lavorativo … da immen-
so fruitore  ti dico che è un libro rappresen-
tato con una colonna sonora … se di buon
cinema si tratta …

Quando ti sei accorto di essere diven-
tato famoso?
famoso???
Come vivi la tua popolarità?
La vivo benissimo… non essendo famoso …
beh, ogni tanto si fanno delle foto, dei selfie,
ma la cosa è divertente, è come se mi chie-
dessero un abbraccio… e si sa gli abbraccia
sono belli sia da ricevere che da dare …

Chi ispira le tue battute?
tutto ciò che vivo, leggo, i figli, le partite di
calcio e le debolezze di  ognuno di noi
La più grande soddisfazione che ti
regala il pubblico?
La risata prima  e lo sguardo appagato poi
Hai già scritto un libro?
sì “mogli e buoi… meglio i buoi” dal quale è
nato uno spettacolo: il conflitto infinito e le
differenze tra l’universo femminile e quello
maschile
Quanto è importante la tua meraviglio-
sa famiglia?
La famiglia è la famiglia, sono le persone più
importanti della vita di tutti noi, sempre che
non faccia messeri di cognome …
Come ti vedono i tuoi figli?
i miei figli mi vedono bipolare, penso io … a
volte si gioca, si ride e si scherza e poi non
capiscono quando mi arrabbio e li metto in
castigo … più che altro fanno difficoltà a
capire quando faccio sul serio.
Prossimi programmi lavorativi?
beh … qui ci va una lista: andare sulla luna,
essere eletto presidente degli stati uniti, vin-
cere un gran premio, vincere una staffetta
400 X 400 olimpica (da solo), diventare il più
vecchio esordiente in serie a e andare a fare
la spesa … ma non so ce la farò … a fare
la spesa intendo ...

daniela Lombardi

nando timoteo - intervista semiseria con il comico di colorado

SE NON MI HANNO CAMBIATO L’IDENTITÀ SONO IO

a tu x tu            

nando timoteo, danieLa Lobardi e Lorenzo chiaramonti

aparte il lato totalmente del disagio, il reggiseno di sonno fa bene
ai nostri seni? per amber guth, professore di chirurgia speciali-
sta del cancro al seno, "non c'è alcuna prova che dimostri un

effetto positivo o negativo per la salute". è nel 1995 che si è iniziato
a sospettare di un collegamento tra il cancro al seno e l'uso del reg-
giseno. secondo il volume "vestito per uccidere", l'indossare un reggi-
seno stretto ogni giorno potrebbe comprimere il nostro sistema linfa-
tico e causare il cancro. un recente studio ha tuttavia negato questa
idea sbagliata. il dottor Lu chen del fred hutchinson cancer research

center ha dichiarato che "il rischio di cancro al seno non ha nulla a che
fare con il numero di ore trascorse con il reggiseno, tipo di reggiseno
o l'età in cui si cominciò ad indossare". secondo l'huffington post se
non è dimostrato scientificamente nessun pericolo per la salute, non
c'è davvero beneficio sia, tranne forse per le donne con un seno molto
grande, che hanno interesse a scegliere un reggiseno morbido e
senza rinforzo per dormire bene. questo articolo metterebbe a tace-
re decenni di rumors tra le donne. infatti ci sono state alcune preoc-
cupazioni che uno dei motivi perché il cancro al seno può essere più
comune nei paesi sviluppati rispetto ai paesi in via di sviluppo. La voce
che i reggiseni possono portare al cancro al seno è stata promulgata
da una teoria che i rifiuti nel corpo non possano defluire correttamen-
te nelle donne che indossano reggiseni. il dato é che le prove biologi-
che hanno individuato il molto limitato collegamento tra il rischio di
cancro ed indossare al seno un reggiseno di supporto

g. d.

salute 
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un’iniziativa, quella del
bottegone unica nel suo
genere, che ha entusia-

smato e coinvolto tantissimi
clienti delle grande showroom

salentino. La serata, infatti, era
esclusivamente su invito e
dedicata a loro in occasione del
33° anniversario del
bottegone. davanti ad un par-

terre par tecipe, il mago heldin
ha incantato con il suo spetta-
colo “magic cabaret” regalan-
do una serata di emozioni.

***
foto: gigi samueli

Magic Cabaret

iL bottegone tessiLe arredo casa - con sede principaLe a surbo aLLa via trabucco 44, con

un dettagLio di mq. 1.800, nasce neL 1980 in seguito aLLa diversificazione dei canaLi di ven-
dita. daLLa tradizionaLe vendita aLL’ingrosso, offre L’opportunità, anche tramite La vendita aL

dettagLio, di poter scegLiere in piena autonomia prodotti reperibiLi per Lo più coL sistema porta

a porta. neL 1993, apre un’aLtro punto vendita, insediandosi aLL' interno deLL' attuaLe

centro commerciaLe mongoLfiera, tutt' oggi ancora esistente e riferimento per decine di

migLiaia di cLienti affezionati. con orgogLio, possiamo dire di essere, sin daLL' apertura deL

centro commerciaLe (1993), L' unica attività storica aL pari deLL' ipermercato coop. con gLi

anni, abbiamo rinnovato iL Look dei punti vendita e diversificato L'offerta merceoLogica, sia

aLL’ingrosso che aL dettagLio, offrendo non soLo biancheria per La casa, Lingerie uomo-donna,
materassi, tappeti, tendaggi e tessuti d'arredamento, ma anche compLementi d' arredo, per iL

giardino e forniture per enti e comunità. La forza deL bottegone è queLLa di soddisfare e sti-
moLare Le necessità dei nostri cLienti, con proposte sempre nuove aL migLior prezzo. per quan-
to riguarda i servizi offerti ricordiamo iL confezionamento deL tendaggio con La fornitura su

misura e iL montaggio, possibiLità di pagamenti rateaLi, con tutte Le carte di credito. tantissimi

i fornitori di riferimento e i marchi trattati tra cui caLeffi, via roma 60, maè, biancaLuna,
renato baLestra, pompea casa, ecc…     www.iLbottegone.it



una nuovo media par tner
nazionale entra a far
par te della grande fami-

glia di ditutto: è la fox
production & music, distributo-
re mondiale di programmi tv.
una collaborazione già opera-
tiva dall’inizio di settembre,
ma che ora entra ancora più
nel vivo con la realizzazione – durante la
crociera fashion holidays rewind – di uno
speciale con interviste, curiosità e imma-

gini realizzate direttamente sul
set video-fotografico di ditutto,
ideatore del progetto. Lo spe-
ciale su fashion holidays
rewind sarà poi trasmesso
durante una delle puntate del
programma tv, condotto da
daniele perini, “a tambur
battente show” in onda anche

sul canale 836 di sky e su diverse altre
emittenti satellitari e digitale terrestre.
(www.foxproduction.it).
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UNA MODELLA PER 
FASHION HOLIDAYS REWIND 

il casting ufficiale si è svolto presso la sede di ditutto

FOX PRODUCTION & MUSIC 
PARTNER DI FASHION HOLIDAYS

uno speciaLe suLL’evento firmato da ditutto sarà trasmesso durante
iL programma tv “a tambur battente show” anche suL canaLe 836 di sky

DURANTE LA CROCIERA OGNI GIORNO
IN DIRETTA INTERNAZIONALE DAL SET
FOTOGRAFICO DI DITUTTO

una nuova originale iniziativa si aggiunge
all’evento fashion holidays, il progetto firma-
to da ditutto, che prenderà il via l prossimo
28 ottobre: ogni
giorno dalle ore 18
fashion holidays è
“window radio”,
con curiosità, interviste e news in diretta su
radio system dal set di fashion holidays.

FASHION HOLIDAYS 
ON AIR@

RADIO SYSTEM

continua il lavoro di preparazione per
fashion holidays, l’esclusivo progetto
prodotto da ditutto, giunto al la sua

quinta edizione. Lo scorso 28 settembre si
è svolto infatti il casting ufficiale per la
selezione delle modelle che par teciperan-
no alla crociera fashion holidays rewind -

il prossimo 28 ottobre - per lo shooting
live organizzato dallo staff production di
ditutto. La modelle selezionate saranno
anche le testimonial dei due sponsor: ford
mpm casarano ed ecoprint. sono arrivate
da ogni par te della puglia, per candidarsi
a questa esclusiva iniziativa unica nel suo

genere. i nomi delle modelle selezionate
saranno svelati sul prossimo numero del
magazine. in questo repor tage le foto rea-
lizzate durante il casting che si è svolto
nella sede di ditutto.

***
foto: angeLa chezzi

ca
st
in
g



11

Da Ottobre in vendita su tutti i digital stores e su
tutte le più importanti emittenti  radio-televisive
il singolo e videoclip prodotto da Nicola Mauro
Marino.

dopo il successo ottenuto lo scorso anno col singolo e il videoclip
“nathalie”, in classica radiofonica per dieci settimane (dati earo-
ne) e dopo varie partecipazioni in programmi rai quali “uno

mattina”, “kilimangiaro”, etc.,torna sulle scene musicali il cantautore
stefano artiaco con il singolo “senza di lei”, in una nuova versione e
con un testo inedito. “senza di lei” è una power ballad scritta ed ese-
guita, nella versione originale,da eric carmen nel 1975. con questo
nuovo singolo l’artista spera di centrare un nuovo successo come le
precedenti cover :“mandy”, “nathalie”, “Lacrime e pioggia” i cui testi
sono stati completamente riscritti e non tradotti dalla versione origina-
le . “senza di lei” anticipa l’uscita di un nuovo album previsto nel 2015.
gli arrangiamenti sono stati realizzati da aLterisio paoLetti, già
arrangiatore di altri nomi della musica leggera italiana e straniera come
tom Jones,ivana spagna, massimo ranieri,renato zero, albano, miche
zarrillo e tanti altri. “senza di lei” sarà in vendita su tutti i mediastore
digitali a partire da mercoledì 1 ottobre 2014.

STEFANO ARTIACO

“SENZA DI LEI”
new version di “all by myself di eric carmen
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medicina                                                                         I CONSIGLI DEL DOTTOR ROSARIO PORZIO

La mia ricerca di prodotti ‘top’ per la nostra pelle si ferma oggi su
una miscela medicamentosa naturale davvero esplosiva, il ‘tepe-
zinc’. analizziamone i componenti. L’ossido di zinco è da sempre il
principio attivo più utilizzato per mantenere e preservare l’integrità
cutanea. per potenziarlo sono state infatti utilizzate sostanze con
spiccate caratteristiche cicatrizzanti, riepitelizzanti, antisettiche e
lenitive. La ricerca e l’utilizzo di particolari principi attivi, ha permes-
so di formulare e produrre un ossido di zinco completamente rinno-
vato.

IL TEPE-ZINC
e’ una crema emolliente all’ossido di zinco micronizzato al 20% che
svolge, grazie agli ingredienti attivi presenti e alla particolare formu-
lazione, un’azione lenitiva e antibatterica cutanea. altri componenti?
Mimosa Tenuiflora (detta anche tepezcohuite o albero della
pelle). e’ un albero originario dell’america meridionale che possiede
spiccate attività riepitalizzanti e protettive grazie alla presenza di
principi attivi quali:
• bioflavonoidi ad azione antiradicalica
• tannini che aumentano l’impermeabilità e l’elasticità della pelle e
• numerosi oligoelementi (quali zinco, manganese, rame, magnesio
e ferro) indispensabili nei processi biochimici delle funzioni cellulari.

infatti, l’estratto coadiuva la regolazione della microcircolazione peri-
ferica, aumenta la resistenza degli endoteli, riduce la permeabilità
capillare responsabile di edemi e rilassamento cutaneo, contrasta il
danno indotto da radicali liberi e lipoperossidi, regola l’attività enzi-
matica implicata nell’insorgenza dell’infiammazione.
Tea tree oil. estratto dall’albero di melaleuca alternifolia (origina-

rio dell’australia) ha un’attività antimicrobica ad ampio spettro rivol-
ta alla neutralizzazione di batteri, funghi, virus.
è stata rilevata inoltre, un’attività antinfiamma-
toria ed immunostimolante.
Olio di mandorle dolci. particolarmente

ricco di vitamine b ed e, proteine, sali minerali
(zinco, ferro, calcio, magnesio, fosforo e potas-
sio) e soprattutto acidi grassi, è altamente
eudermico, non comedogenico e di facile assor-
bibilità. ha azione idratante, favorisce la guari-
gione da irritazioni cutanee e dal rossore.
Panthenol. e’ la forma alcolica ridotta dell’acido pantotenico (vita-
mina b5). in virtù della sua spiccata azione idratante, emolliente e
lenitiva, è ingrediente di elezione in molti prodotti dermocosmetici
destinati a pelli secche o irritate (ad es. per attenuare gli eritemi e le
dermatiti causate da lunghe esposizioni ai raggi ultravioletti).

intramontabile sophia. La
Loren a quasi 80 anni (man-
cano pochi giorni) è ancora

al top nel gradimento degli ita-
liani. un sondaggio molto este-
so (2000 voti tra il nostro
ditutto.it,il post di filmtv.it,il
paesano.it e facebook) sul gra-
dimento relativo alle attrici ita-
liane più internazionali la vede
trionfatrice assoluta. un pool
ben rappresentato da uomini e
donne del belpaese tra i 18 e i
65 anni ha scelto lei, la più
grande attrice italiana. sophia
Loren batte tutte, doppiando
ornella muti e monica bellucci e
tenendo molto distanti super-

star come la magnani, la Lollo,
la Lisi e la cardinale. ecco i risul-
tati che tengono conto di tutti i
voti, a partire dai nostri.

I RISULTATI
• Sophia Loren 30%
• ornella muti 14%
• monica bellucci 13%
• anna magnani 10%
• virna Lisi 9%
• gina Lollobrigida 7%
• claudia cardinale 6%
• asia argento 6%
• alida valli 2%
• valeria golino 2%
• francesca neri 1%

La Loren è stata votata in
maniera unanime dai parteci-
panti dai 55 anni in su. La muti
ha stravinto nella fascia 40-50
anni. monica bellucci vince nel
gruppo dai 30 ai 40. dai 18 ai
30 anni i voti sono andati
soprattutto ad asia argento e
monica bellucci.

r. p.

IL RISULTATO DEL SONDAGGIO REALIZZATO SU DITUTTO.IT, FACEBOOK, I LETTORI DI FILMTV.IT, DE IL PAESANO E DI CRONACA FLEGREA.IT

LOREN  “FOREVER”
E’ LEI L’ATTRICE ITALIANA PREFERITA TRA QUELLE CHE HANNO LAVORATO INAMERICA E NEL MONDO
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intervista

una bellissima carriera da farmacista. un passato brillante di atto-
re di film e fotoromanzi. un grande successo da talent-scout
grazie alla scoperta della nuova star della fiction italiana

massimiliano morra. un passato e presente da giornalista scientifico di
riviste di intrattenimento cartacee e on line. eppure quando incontri
rosario porzio  ti sembra di vedere ancora un giovanile uomo maturo
pieno di curiosità e voglia di fare. appagato, sereno, bello e sorriden-
te. dicevamo un giovane uomo ma porzio è quasi un 50enne ed è
ormai un’icona amata ovunque e seguita in più ambiti.

Due anni di Farmacia San Ferdinando a San Ferdinando di
Puglia? Un campano Doc come lei come  ha vissuto la lonta-
nanza da Pozzuoli?
sono napoletano, puteolano d’adozione e pozzuoli è ormai nel mio
dna.  pozzuoli è la città più importante della mia vita. qui ho costrui-
to  la mia carriera. devo ringraziare i miei genitori per la felice scelta
di trasferire dopo il bradisismo la farmacia di via cosenza a
monterusciello, la frazione più grande di pozzuoli (circa 40 mila abi-
tanti). La farmacia monterusciello, alla morte dei miei genitori, è stata
l’esperienza più bella e significativa della mia vita. una realtà dura
quella di monterusciello ma ho amato e amo ogni cosa di quel posto,
pregi e difetti. non ho comunque mai lasciato pozzuoli. casa mia è
ancora lì, i miei figli sono lì. Li vivono stania e fabrizio, i miei fratelli
che ora gestiscono con il nuovo titolare quello splendore di farmacia
aperta giorno e notte. io adoro pozzuoli.detto questo però io amo la
farmacia san ferdinando, frutto di anni di studio e sono fiero del lavo-
ro svolto con il mio socio e fratello di vita mimmo albino.
Come si ottiene una farmacia in Italia?
La  si compra, ma a mio avviso oggi senza contanti i prestiti bancari
non sosterrebbero bene questo mercato in crisi. La si eredita (ma devi
essere farmacista se no in un anno e mezzo devi venderla) oppure la
si vince a concorso, e in questo caso, con grandi sacrifici ed un incre-
dibile, immane impegno il gioco vale ancora la candela anche se i gua-
dagni non sono più eccellenti come quelli di una volta chi ama fare il
farmacista ottiene grandi soddisfazioni.
Cos’e’ la Farmacia del Benessere di cui parla?

e’ un microcosmo salutare preventivo e terapeutico ove io mi impegno
nell’informazione e nella cura dei miei clienti sfruttando la mia specia-
lizzazione inglese in medicina naturale ed alternativa. da noi si fanno
terapie naturali gratuite ed incontri di sensibilizzazione alla revenzio-
ne. cromoterapia, cristalloterapia, musicoterapia, aromaterapia,
medicina ortomolecolare e via dicendo. nel mio corpo scorre lo stes-
so sangue dello scienziato internazionale annamaria colao, la mia
meravigliosa e bellissima cugina. non ho fatto la sua carriera medica
ma quella stupenda donna è da sempre la mia fonte di ispirazione.
come ornella muti, annamaria ha lasciato il segno nella mia vita.
Ornella Muti..
Lo sanno tutti, il più grande amore della mia vita e la donna più bella
che io abbia mai visto sullo schermo e nella vita.
E’ ai primissimi posti della Graduatoria 2009 del Concorso

Ordinario Regione Campania?
appunto 2009...sono passati troppi anni e questa graduatoria è anco-
ra provvisoria. preferisco non dire altro ma è assurdo che lo stesso
concorso bandito dalla regione puglia io lo abbia vinto ben 3 anni fa.
ho persone meravigliose ormai 50enni ,60enni e oltre che attendono
di ottenere ciò che di diritto spetta loro. non voglio andare oltre,per
ora. nel frattempo dico che se il fato vorrà sorprendermi ancora tor-
nerò in campania, altrimenti per ora resto nel ‘secondo’ mio  paese
del cuore, san ferdinando di puglia, ove sono amato e rispettato da
persone adorabili.
E intanto è tornato a fare il professore di cultura generale
ai concorsi nazionali di bellezza Dottor Porzio?
ti dicevo, ho il sangue di una bellissima professoressa
universitaria...sono molti anni che sono a mister italia e a  miss grand
prix. curo la parte culturale ed i casting per una società con cui colla-
boro la emanagement e produzioni.
La sua passione, il mondo dello spettacolo. Ricorda il suo
passato nel Cinema?
divertente...3/4 anni intensi a roma.non era però il mio destino. ero
bellissimo e corteggiatissimo. ma in fondo non volevo fare l’attore e
dopo i successi nel mondo dei fotoromanzi e filmetti,lasciai la città
eterna
Ma lei era appunto bellissimo?
si, lo ero. quando guardo i miei fotoromanzi e i miei film mi rendo
conto di aver avuto un volto veramente bellissimo. ma ho preferito
usare il cervello.
oggi non è male Dottor Porzio, su?
devo perdere almeno 10 kg...scrivo tante cose belle anche sulle
diete...ma molti anni di body-building mi hanno appesantito. e amo
mangiare. ma mi
alleno ancora
appena posso.
Fiero di
Massimiliano
Morra, la
nuova star
della fiction
italiana?
al settimo cielo,
ci ho lavorato
per anni. morra
è bellissimo e lanciatissimo. Lo ho dato l’input lui ci ha messo tutto il
resto. il produttore che lo ha lanciato mi ha detto: ’massimiliano morra
è il tuo capolavoro. non so se mi spiego che soddisfazione.
Progetti da talent-scout?
sto lavorando sodo su 5 persone....vediamo che accade. punto molto
su fabio rondinelli e mario ermito.vediamo .....

***

LA FARMACIA SAN FERDINANDO COMPIE 
DUE ANNI: INTERVISTA AL DOTTOR  PORZIO

“ Le mie  ispirazioni? Ornella Muti e Annamaria Colao. 
Amo San Ferdinando ma Pozzuoli è nel mio cuore ”
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REPORT   
ECCO LA MAPPA MONDIALE DELLA
FELICITÀ

L'italia nelle retrovie ed addirittura tra le peg-
giori in uno degli indici di una ricerca di
'gallup and healthways'. gli abitanti di
panama si sentono bene a casa. questo non
è affatto il caso di siriani e afgani. questo è il
risultato di uno studio dal titolo "global – well-being"
(letteralmente "benessere globale") condotta dal-
l'ufficio di ricerca 'gallup and healthways' e pubblica-
ta anche sul sito
http://www.gallup.com/poll/175694/country-

varies-greatly-worldwide.aspx. questa inda-
gine, la più ampia del mondo in questo setto-
re, ha mobilitato oltre 133.000 persone in
135 paesi. si basa su cinque aree: la sensa-
zione di avere uno scopo nella vita, la costru-
zione di una vita sociale, finanza, troveranno
un posto nella società e salute fisica.
risultato: un adulto su sei nel mondo si sente
piuttosto bene in tre delle cinque aree. nord
e sud america mostrano un bel punteggio. i
grandi paesi europei sono finanziariamente
piuttosto felici. questo studio dimostra anche
che i soldi non portano sempre la felicità,
come è la saggezza convenzionale.
i primi 10 paesi più felici in tre aree (o più)

panama          61%
costa rica       44%
danimarca      40%
austria           39%
brasile           39%
uruguay         37%
el salvador     37%
svezia            6%
guatemala      34%
canada          34%

i dieci paesi in buona salute finanziaria:
svezia           72%
austria          64%
danimarca     59%
paesi bassi    56%
germania       55%
islanda          54%
belgio           52%
canada         52%
australia       48%
bahrein         48%

i paesi che hanno il punteggio peggiore sono
la siria e l'afghanistan (1%). haiti e la dr del

congo compaiono anche in questa classifica.
i dieci peggiori paesi

siria                 1%
afghanistan       1%
haiti                 3%
rd congo          5%
ciad                 5%
madagascar      6%
uganda            6%
benin               6%
croazia            7%
georgia            7%

non è una sorpresa che l'italia non compaia
nella top ten dei paesi dove ci si sente più
felici, ed anzi risulterebbe il secondo peggior
paese (9%) per quanto riguarda la conside-
razione "di trovare un posto nella società". in
questa speciale classifica saremmo secondi
solo alla armenia (8%) e prima di bosnia
herzegovina (10 %), croazia (10 %),  rd del
congo (10 %), azerbaijan (10 %),
montenegro (11 %), haiti (11 %), zimbabwe
(11 %) e serbia (12).

FACEBOOK  E SOCIAL NETWORK
e' reato contro La persona L' apprezzamento ses-
suaLe postati in bacheca. anche La community suL
web rientra neLLa nozione di «Luogo pubbLico» eX
articoLo 660 cp che consente un numero indeter-
minato di accessi. da approfondire La questione
dei messaggi inviati soLo in chat. 

commette molestie alla persona chi fa
apprezzamenti a sfondo sessuale anche se
postati sulla bacheca “fb” di una ragazza.
facebook è una gigantesca piazza immate-
riale con oltre cento milioni di utenti nel
mondo, che comunicano in settanta lingue
diverse: la community internet, dunque, ben
può rientrare nella nozione di «luogo pubbli-
co» ex articolo 660 cp. Lo ha sancito la prima
sezione penale della corte di cassazione che,
con la sentenza 37596/14, pubblicata il 12
settembre. ha ritenuto fondato le accuse nei
confronti di un caporedattore del giornale
che importuna la collega con messaggi a
sfondo sessuale. in particolare gli apprezza-
menti sul seno della giovane, sono così
pesanti che la costringe a cambiare stile nel-
l’abbigliamento. Le molestie avvengono dal
vivo, e non c’è dubbio che la redazione di un
quotidiano come luogo aperto al pubblico
rientri nella fattispecie della norma incrimina-

trice ex articolo 660 cp. solo la prescrizione
salva da un mese di arresto ma idem vale per
gli apprezzamenti volgari sul corpo della col-
lega postati sulla bacheca della ragazza. in
realtà non è chiaro se i petulanti messaggi
hot provenienti da un fake, dietro cui si cela-
va lo stesso caporedattore sotto psuedoni-
mo, siano stati davvero pubblicati sulla pagi-
na della giornalista visibile a tutti oppure sol-
tanto in chat e nella casella di posta elettro-
nica associata al profilo facebook. e si tratta
di una questione che nella specie la corte
d’appello avrebbe dovuto comunque appro-
fondire. in ogni caso la suprema corte offre
indicazioni valide nella generalità dei casi:
quando la norma sulle molestie è stata scrit-
ta, certo il legislatore non poteva immagina-
re che un giorno sarebbero nati i social net-
work, ma la piattaforma online deve comun-
que essere considerata una forma di aggre-
gazione che rientra nella tradizionale nozione
di comunità sociale; insomma: le frasi pesan-
ti e volgari postate sul profilo ben possono
integrare la contravvenzione ex articolo 660
cp. La configurabilità del reato, quindi, non
scaturisce dall’assimilazione della comunica-
zione telematica a quella telefonica, che pure
è espressamente citata dal codice penale.
secondo noi, un’ulteriore sentenza che pone
un fondamentale tassello nella tutela dei dirit-
ti dei lavoratori e delle lavoratrici anche in
termini di ristoro dei gravi pregiudizi subiti in
conseguenza di condotte antigiuridiche, quali
le molestie sessuali, ritenute gravi anche dal
punto di vista sociale.

I FUNZIONARI DELLA SANITÀ
AVVERTONO I GENITORI DI NEW
YORK SUI VIRUS RESPIRATORIO EV-
D68

il raro virus delle vie respiratorie noto con la
sigla ev-d68 si è diffuso a new york dopo
che ha infettato quasi 100 persone in altri
stati. il contagio può avvenire quando si è
stati a stretto contatto con qualcuno che è
stato infettato o toccando gli occhi, la bocca
o il naso dopo aver toccato una superficie
contaminata. i sintomi includono naso che
cola, febbre, starnuti, tosse e dolori muscola-
ri funzionari della salute dello stato america-
no hanno lanciato un avvertimento ai genito-



ri affinché attuino una vigilanza "extra" sul
virus respiratorio raro che si è diffuso a new
york dopo che, per l'appunto ha infettato
quasi 100 persone in altri stati. il virusnon ha
alcun trattamento specifico o vaccinazione e
può compor tare ricovero."è impor tante
seguire regole di buon senso per prevenire la
diffusione di questo virus, come facciamo per
influenza e altre malattie contagiose," ha
detto in una dichiarazione venerdì scorso il
commissario per la salute nello stato dell'est
usa, howard zucker. esso può compromette-
re i neonati, i bambini affetti da asma e adul-
ti con sistema immunitario indebolito. il dipar-
timento della salute della città ha raccoman-
dato ai cittadini di lavarsi le mani spesso, evi-
tare di toccare i loro occhi, il naso o la bocca
e astenersi dal condividere bicchieri, tazze e
posato o cibo con persone malate.il virus era
stato precedentemente segnalato in
colorado, illinois, iowa, kansas, kentucky e
missouri, secondo il centers for disease
control and prevention un'altra epidemia che
si sta diffondendo dall'altra parte del globo e
che richiede sempre la massima vigilanza da
parte delle autorità sanitarie europee, per il
gran numero di viaggiatori che si spostano
quotidianamente dal nuovo al vecchio
continente portando con sé oltre i propri
bagagli ed effetti personali anche virus e
malattie.

LO ZUCCHERO E NON IL SALE,
SAREBBE LA CAUSA IPERTENSIONE
ARTERIOSA. LA CHIAVE PER EVITARE
LA PRESSIONE SANGUIGNA SAREBBE
ABBATTERE LE QUANTITÀ DI ZUC-
CHERO NON (SOLO) DI SALE, HA
RIVENDICATO UN NUOVO STUDIO.
NUOVAMENTE NEL MIRINO DEGLI
SCIENZIATI LE BEVANDE DOLCIFICA-
TE

una ricerca pubblicata nel "the american
Journal of cardiology" ha trovato un legame
tra bevande zuccherate e un picco nei livelli
di pressione sanguigna.autore del report, il
dottor James dinicolantonio che ha detto: "lo
zucchero, sotto forma di bevande zucchera-
ta, ha dimostrato di accrescere acutamente la
pressione sanguigna, por tando ad un
aumento della variabilità della pressione san-
guigna. questo di per sé, anche senza un
aumento della pressione arteriosa media, è
un predittore indipendente di eventi cardio-
vascolari". il dottor dinicolantonio, uno scien-
ziato nella ricerca cardiovascolare, presso il
saint Luke mid america heart institute, ha
anche sostenuto che ridurre la quantità di

sale negli alimenti trasformati è controprodu-
cente. ha detto che, al fine di soddisfare la
domanda fisica del nostro corpo di sale, cibi
a basso contenuto di sodio sono effettiva-
mente suscettibili di aumentare la quantità
che mangiamo."per esempio, se tagliamo la
quantità di sodio nelle patatine, questo può
portare a mangiare più quantità di questo
prodotto al fine di ottenere la stessa dose di
sodio," ha detto."un maggiore consumo di
carboidrati extra raffinati, grassi insaturi e
altri oli trasformati, si traduce in benefici per
la salute? e' dubbio".ha citato anche prove di
uno studio di otto settimane che ha scoperto
che un consumo di zuccheri elevato rispetto
a un più basso consumo di zuccheri ha
aumentato significativamente la pressione
sanguigna. quando sono stati esclusi gli studi
finanziati dall'industria dello zucchero, l'au-
mento della pressione sanguigna è stato due
volte l'effetto di quello causato dal sale. il
dottor aseem malhotra, un cardiologo che sta
conducendo una campagna per ridurre la
quantità di zucchero nella dieta in gran
bretagna, ha detto che la minaccia alla salu-
te pubblica è stata sottovalutata. ha detto:
"sappiamo che lo zucchero non fornisce tutte
le sostanze nutrienti ed è sempre più eviden-
te che è un fattore di rischio indipendente per
molte malattie"."La media dei cittadini britan-
nici sta consumando il triplo del limite supe-
riore di zucchero consigliato
dall'organizzazione mondiale della
sanità."questa è un'emergenza di salute
pubblica e il governo deve agire immediata-
mente per forzare l'industria alimentare per
interrompere d'inondare il nostro cibo con
tanto zucchero".mike knapton, direttore
medico associato presso la british heart
foundation, tuttavia, ha evidenziato che il
modo migliore per evitare l'aumento della
pressione sanguigna è una dieta bilanciata.
ha detto: "è vero che in questa nazione si
mangia troppo sale che aumenta il rischio di
ipertensione arteriosa. «ma negli ultimi anni il
nostro consumo è sceso principalmente alla
riformulazione degli alimenti. "mangiamo
troppo zucchero - zucchero raffinato, soprat-
tutto perchè è diventato un problema poichè
aumenta il rischio di obesità e diabete.
un'attenzione quella per la ricerca di diete più
equilibrate e con una riduzione di sali, zuc-
cheri e grassi, che si legge negli altri paesi e
che non pare trovi analoghe similitudini
anche nel nostro paese, dove l'industria ali-
mentare continua a produrre e a"sfornare"
sempre più e sempre più nuovi prodotti ad
alto contenuto di queste sostanze. a questo
punto, spetta alle autorità deputate, ed in pri-

mis al ministero della salute adottare tutte
quelle misure di pressione nei confronti delle
aziende alimentari affinché facciano uno sfor-
zo corale per ridurre drasticamente zucche-
ro, sale e grassi negli alimenti messi in com-
mercio.

STOP EQUITALIA. IL PREAVVISO DI
FERMO AMMINISTRATIVO È IMPU-
GNABILE. IL CONTRIBUENTE DEV'ES-
SERE MESSO IN GRADO DI DIFEN-
DERSI DALL'AGENTE DELLA RISCOS-
SIONE

il preavviso di fermo amministrativo è rego-
larmente impugnabile di fronte alla giustizia
tributaria poiché è il provvedimento con il
quale si mette al corrente della procedura
coattiva avviata dall'agente della riscossione
nei confronti del contribuente. a stabilirlo con
la sentenza n. 662 del 2 settembre 2014, la
commissione tributaria regionale di
catanzaro che nel rigettare il ricorso della
società di riscossione che lamentava il difetto
di legittimazione attiva della società ad agire
contro la misura, ha confermato il verdetto
della corte di primo grado evidenziando la
non condivisibilità della tesi sostenuta dal
fisco riguardo la non impugnabilità della
comunicazione di avvio notificata al contri-
buente preliminare al fermo perché il preav-
viso di fermo consiste nella comunicazione al
debitore dell'avvenuta adozione del provvedi-
mento di fermo, i cui soli effetti (e cioè l'iscri-
zione dello stesso nei pubblici registri) sono
posticipati di 20 gg. ma v'è di più: l'art. 86
distingue due fasi del procedimento relativo
al fermo: fasi distinte e separate, logicamen-
te e cronologicamente: la prima riguarda
l'adozione del provvedimento (art. 86, primo
comma: decorso inutilmente il termine di cui
all'art. 50, comma 1 il concessionario può
disporre il fermo....). La seconda fase (che,
riprendendo una vecchia distinzione delle vari
fasi in cui si articola il procedimento ammini-
strativo, potremmo chiamare integrativa del-
l'efficacia del provvedimento) riguarda l'ese-
cuzione del provvedimento già emanato: art.
86 ii° comma : "il fermo si esegue mediante
iscrizione del provvedimento che lo dispone.
per il collegio da tutto ciò deriva che il preav-
viso, essendo comunicazione dell'avvenuta
adozione del fermo è immediatamente lesivo
dei diritti e interessi dei debitore e, perciò,
immediatamente impugnabile". un ulteriore
chiarimento da parte della giustizia tributaria
che pone le basi per maggiori garanzie per il
contribuente nei confronti delle azioni di
equitalia.
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promessi sposi è il salone nazionale più
grande d'europa per esposizione del
settore matrimonio rivolta al grande

pubblico, con tutti i prodotti e i servizi utili alle
coppie di futuri sposi per il giorno delle
nozze, e non solo. in tutti questi anni la ras-
segna si è saputa imporre sul territorio come
un punto di riferimento importante sia per i
produttori di un settore come quello nuziale
mai in crisi, soprattutto nella regione puglia,
sia per le coppie che si accingono a sposarsi,
che trovano in fiera innumerevoli proposte
per il giorno delle loro nozze. Le edizioni
2013 della rassegna hanno registrato nume-
ri più che interessanti: circa 50 mila visitatori
in totale tra bari e Lecce, tra cui 10 mila cop-
pie di futuri sposi. La rassegna di galatina
torna finalmente nel luogo che l'ha vista
nascere, il quartiere fieristico della città. Lì è
partita la storia ventennale di promessi sposi
e lì quest'anno tornerà, per accogliere le
migliaia di visitatori che aspettano di venire in
fiera per confezionare il proprio matrimonio.
due i padiglioni coinvolti, per circa 100 espo-
sitori appartenenti a tutte le categorie del
settore (abiti, sale ricevimento, wedding plan-

ner, fioristi, hair stylist, make-up artist, viaggi,
centri benessere, arredo casa, autonoleggio,
chef e pasticceria, liste nozze, gioielli e tanto
altro). La rassegna di bari può essere suddi-
visa in due grandi fette: quella dell'esposizio-
ne, che tocca tutti i rami dell'albero matrimo-
nio sopra esposti, e quella degli eventi, che
affascinano il pubblico. La novità più rilevante
a questo proposito è il "promessi sposi bridal
show", uno spettacolo di moda sposa, sposo
e cerimonia, che si svolgerà in un padiglione
interamente pensato per accogliere i fashion
show, adiacente al nuovo padiglione che
ospita la consueta rassegna nuziale. il pro-
getto nasce grazie all'esperienza che gli
organizzatori di promessi sposi hanno matu-
rato nel settore, avendo negli anni intercetta-
to il bisogno del mercato di vivere l'artigiana-
lità e la sartorialità più da vicino, senza filtri.
così in un elegante scenario tutto 'passerella
e sedute' i brand pugliesi e non solo incante-
ranno il pubblico, in un abbraccio avvolgente
di fashion bridal nelle giornate di venerdì14,
sabato 15 e domenica 16 novembre. poi
ranno gli immancabili e gustosissimi corsi di
cucina tenuti da anice verde ricevimenti e

catering, che si svolgeranno nel loro fantasio-
so e articolato stand-cucina. e ancora, dimo-
strazioni di hair stylism, make-up art e di nail
art, e musica live di numerose band che si
alterneranno nel corso dell'evento.
quest'anno la campagna pubblicitaria del
romantico evento è stata incentrata sul bino-
mio amore-terra: puglia in love, ormai diven-
tato un motto! sullo sfondo la campagna arsa
salentina e un'antichissima macina di una
masseria tipica di questo paesaggio; prota-
gonista una coppia bellissima, due sposi
novelli che si abbracciano, si inseguono,
avvolti da un tramonto infuocato.

orari di apertura fiera promessi sposi
gaLatina: gioveì 16, venerdì 17, sabato 18
dalle 16.00 alle 21.30 domenica 19 dalle
9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.30

orari di apertura fiera promessi sposi
bari: giovedì 13 e venerdi� 14 novembre dalle
16.00 alle 21.30 sabato 15 e domenica 16
novembre dalle 9.30 alle 21.30 nuovo
padiglione fiera del Levante bari - ingresso
orientale

<< PROMESSI SPOSI, IL MATRIMONIO IN VETRINA>>
gaLatina, quartiere fieristico daL 16 aL 19 ottobre 2014 

bari, nuovo padigLione fiera deL Levante daL 13 aL 16 novembre 2014
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migliaia di ricoveri ogni anno in ospedale. Lo "sportello dei diritti": non
resta che vietarli. uno dei divertimenti apparentemente più innocui e
che sembrano dare tanta felicità e allegria ai nostri piccoli é in real-

tà una temibile "macchina" da infortuni, a volte gravissimi. parliamo dei tap-
petini elastici che si trovano ormai ovunque nel nostro paese, nelle feste
paesane, nei parchi giochi e persino in qualche ludoteca, ma che qualche
bimbo ha preteso anche nel proprio giardino in formato ridotto per scate-
narsi anche tra le "mura domestiche". per carità, i bambini sembrano quasi
di "gomma" quando si slanciano in capriole e piroette volanti mentre salta-
no su queste strutture rimbalzanti, ma non si tratta di un caso isolato se le
statistiche dei sinistri appaiono impietose e dovrebbero portare il legislato-
re a riconsiderarne l'innocuità e a mettere un serio freno a questa prassi
che non conosce quasi alcun limite regolamentare almeno nel nostro paese.
L'ultima statistica nota di rilievo scientifico su questo tipo di divertimento é
datata 2012 ed é risultata veramente impietosa, tanto da considerare in
maniera obiettiva i tappeti elastici quali attrazioni pericolose, in quanto pos-
sibile causa di contusioni, fratture e traumi cranici. si tratta di una ricerca
realizzata per l'autorevole american academy of pediatrics, che é stata pub-
blicata sul mensile di ottobre 2012 della rivista «pediatrics», che ha rilevato
come avrebbero causato quasi 100.000 infortuni nel 2009 solo negli stati
uniti, con 3.100 episodi di ricovero in ospedale e un evidente maggior
rischio per i bambini più piccoli.  Lo studio condotto dall'equipe della profes-
soressa susannah briskin, degli university hospitals rainbow babies &
children’s hospital é giunta, peraltro, alla conclusione che il fatto di aggiun-
gere le reti intorno alle strutture per i "saltatori"  sia inutile in termini di sicu-
rezza. anche se in molti induce una sensazione di protezione come tendo-
no a sponsorizzare alcune case produttrici di questi prodotti che rassicura-

no il pubblico presentando le reti come un sistema di pressoché  totale sicu-
rezza. un altro aspetto importante evidenziato dalla ricerca riguarda il fatto
che il 75% degli infortuni si verifica quando più di un bambino salta su un
tappeto elastico. in un caso su 200 gli incidenti provocano un danno neuro-
logico permanente e i pediatri americani non hanno dubbi: ai bambini
dovrebbe essere vietato saltare sui tappeti elastici, un gioco troppo perico-
loso (perfino per gli adulti!). e se il mito che i bambini sono più resistenti ai
capitomboli degli adulti risulta essere un falso evidente, allora appare certo
che i piccoli sono più esposti al pericolo di incappare in lesioni significative,
incluse fratture delle gambe e addirittura lesioni alla colonna vertebrale.
“sebbene la maggior parte delle lesioni consista in distorsioni, strappi, con-
tusioni o altri traumi dei tessuti molli, i bambini più piccoli sembrano più incli-
ni a lesioni ossee”, spiegano i ricercatori. É pure vero che le raccomanda-
zioni di sicurezza dei produttori consigliano sempre la supervisione di un
adulto quando i bambini giocano su un trampolino da giardino, ma risulta
anche incontrovertibile che da un terzo alla metà degli infortuni si è verifi-
cato sotto lo sguardo dei genitori, come ha anche rilevato l'indagine scien-
tifica in questione. che molte mamma e papà fossero d'accordo a non far
saltare i propri  pargoli sui tappetini dopo le prime esperienze, spesso nega-
tive, é un  dato oggettivo e che era empiricamente noto un po' a tutti, ma é
una  ricerca scientifica che ha avuto scarso risalto in europa e in italia  con
i suoi drammatici risultati in termini numerici a livello del numero globale
d'infortuni che, per noi, dovrebbe far propendere il nostro legislatore  ad
una riflessione circa la possibilità di vietare completamente questo  tipo di
attrazioni che appaiono, evidentemente, molto pericolose per la generazio-
ne dei più piccoli.

g. d.

I TAPPETI ELASTICI. 
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emozioni senza nome neLLe immagini spezzate di cLaudio rampin

IMMAGINI SPEZZATE
autore: cLaudio rampin | editore: edizioni eventuaLmente

pagine: 100 | prezzo:  € 10,00

si intitola immagini spezzate la nuova raccolta di poesie
dell’autore novarese claudio rampin, appena pubblicata
da edizioni eventualmente. poesie brevi, introspettive,

che scaturiscono da uno spirito analitico e sensibile capace di
isolarsi per immergersi in un mondo diverso e parallelo, a
volte incatenato al passato, dove i tempi sono dilatati e i rumo-
ri ovattati, e dove è possibile cogliere quegli attimi e quei det-
tagli che sfuggono ai più. immagini spezzate deve il titolo alla
precedente pubblicazione un cuore sotto la pioggia (2007),
di cui è il proseguimento. sono infatti la tristezza e il dolore i
temi che ricorrono nei versi di rampin, ma anche la solitudi-
ne, l’indifferenza, l’ansia, il vuoto, la fatalità, gli incidenti di percorso, la stanchezza. ciò
che colpisce maggiormente è proprio la capacità dell’autore di tradurre in parole quel-
le sensazioni ed emozioni, che spesso ci trovano impreparati e disorientati, al punto che
risulta difficile persino raccontarle e condividerle con altri. allora ci si affida all’ispirazio-
ne poetica, quasi come una sorta di codice, ed è in queste immagini spezzate che ognu-
no di noi può trovare qualcosa di se stesso. il pensiero di rampin vola spesso a perso-
ne scomparse anche prematuramente, che hanno lasciato un segno nella sua vita. ha
una parola per tutti, dagli amici privati ai personaggi pubblici, come marylin monroe e
Lady diana, alda merini e giovanni paolo ii, enzo biagi e mike bongiorno. e come tutti i
poeti, spesso si ritrova ad andare controcorrente, col disperato desiderio di esprimere
la propria autenticità, semplicità e umanità. 

Claudio Rampin, nato a conselve in provincia di padova, dagli anni ’70 risiede e lavo-
ra a novara. amante dell’arte e della fotografia, ha all’attivo ben 15 pubblicazioni ed è
presente.
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FRANCESCA MICOLI E L'ARCA DEL BLUES ENSEMBLE 
CONQUISTANO L'ARENA DI VERONA

dopo un percorso selettivo la cantante salentina francesca miccoli vince il festival show, casting dedicato ai giovani talenti con la can-
zone “ il carillon dei compromessi”, scritto da francesco mancarella, che ha incantato i quindicimila spettatori dell’arena di verona
dove si è svolta la finalissima del tour di radio birikina e radio bella & monella. al fianco della cantante salentina si sono esibiti i gio-

vanissimi artisti: serena de simone, annalisa mancarella, gabriele greco, cesare montinaro, ester fanciullo, rebecca carla', matteo
fracasso, roberto cannoletta, vito stefanizzi, alessia orlandini, componenti del coro pop arca del blues ensemble di Lecce, diretti dal m°
Lorenzo mancarella e accompagnati al pianoforte dall'autore del brano. il successo premia una giovane etichetta discografica " arca del
blues records " che da due anni propone il suo coro in prestigiose manifestazioni televisive e radiofoniche. La ricerca e la valenza degli
artisti selezionati dall'etichetta  è confermata dalle affermazioni degli stessi a livello nazionale. a conferma di ciò il successo della stessa
francesca miccoli da anni allieva di canto  del m° nando mancarella, direttore artistico della stessa etichetta. 

musica | concerto



SIN CITY - UNA DONNA PER CUI UCCIDERE
genere: azione, thriLLer durata: 102' regia: frank miLLer, robert
rodriguez cast: Joseph gordon-Levitt, rosario dawson, bruce wiLLis,
Jessica aLba, mickey rourke, eva green, Josh broLin, devon aoki, aLeXa
penavega, christopher LLoyd, Juno tempLe, Jamie chung, Jaime king, marton
csokas, christopher meLoni, ray Liotta, Lady gaga trama: i cittadini più
incaLLiti deLLa città si scontrano con aLcuni degLi abitanti più famigerati. anni
prima, dwight mccarthy (Josh broLin) Lotta con i suoi demoni interiori e
cerca di mantenere iL controLLo fino a quando non ritorna iL suo primo
amore, ava Lord, che gLi chiede aiuto per sfuggire aLLe grinfie deL suo vio-
Lento marito, iL miLionario damien Lord e deLLa sua enorme guardia deL
corpo manute. tuttavia, un innamorato dwight scoprirà presto che Le vere

intenzioni di ava sono più sinistre di quanto sembrino. La sera in cui John hartigan incontra nancy, marv
riprende conoscenza mentre è suLLa stataLe che domina i proJects, circondato da giovani morti e incapa-
ce di ricordare come ci è arrivato. Johnny, un presuntuoso giocatore d’azzardo, trucca una missione per
sconfiggere aL suo stesso gioco iL cittadino più maLvagio di sin city. sfortunatamente se La prende con
L’uomo sbagLiato e gLi eventi prendono una piega peggiore. La sua missione viene in quaLche modo devia-
ta quando incontra una giovane stripper di nome marcy. ambientata dopo iL suicidio di John hartigan , La
storia si concentra su una più temprata nancy caLLahan che cerca di superare La sua morte mentre pia-
nifica L’omicidio deL senatore roark.

cinema news
LEFT BEHIND

genere: azione, fantascienza, thriLLer durata: n.d.  regia: vic armstrong
cast: nicoLas cage, chad michaeL murray, nicky wheLan, martin kLebba,
Lea thompson, cassi thomson, quinton aaron, Laura trama: quando iL
mondo vede La sua fine ormai aLLe porte, un uomo riesce a conquistare iL
potere mondiaLe, promettendo di ripristinare L'ordine e La speranza. ma i
sopravvissuti ignorano che in reaLtà, queLL'uomo incarna L'anticristo...

THE EQUALIZER - IL VENDICATORE
genere: azione, thriLLer durata: 131' regia: antoine fuqua cast: denzeL
washington, chLoe grace moretz, haLey bennett, marton csokas, meLissa
Leo, biLL puLLman, dan biLzerian, vLadimir kuLich, Johnny messner, robert
wahLberg, david harbour, meredith prunty, chanty sok, david meunier
trama: in the equaLizer- iL vendicatore, denzeL washington interpreta
mccaLL, un uomo che crede di essersi Lasciato aLLe spaLLe un passato torbi-
do, per condurre una vita tranquiLLa. ma quando mccaLL incontra teri
(chLoë grace moretz), una ragazza minacciata da una banda di feroci maLa-
vitosi russi, non starà Lì a guardare: deve aiutarLa. forte deLLe sue abiLità
che ha sempre messo aL servizio di chi cerca vendetta e contro chi brutaLiz-
za gLi indifesi, mccaLL esce daL suo ritiro autoimposto, e risvegLia iL suo

desiderio di giustizia. se quaLcuno ha un probLema, e Le circostanze gLi sono avverse, e se non ha nes-
sun aLtro a cui rivoLgersi, mccaLL è pronto ad aiutarLo. Lui è iL vendicatore. 

GUARDIANI DELLA GALASSIA
genere: azione, avventura, fantascienza durata: 122'   regia: James gunn
cast: chris pratt, zoe saLdana, dave bautista, Lee pace, michaeL rooker,
karen giLLan, dJimon hounsou, John c. reiLLy, gLenn cLose, benicio deL
toro cast (voci): Josh broLin, bradLey cooper, vin dieseL trama: per
sfuggire aLL’ostinato ronan (Lee pace), un essere maLvagio La cui sfrenata
ambizione minaccia L’intero universo, L'espLoratore spaziaLe peter quiLL
(chris pratt ) è costretto ad una scomoda aLLeanza con quattro improba-
biLi personaggi: rocket, un procione mercenario dotato di una grande abiLi-
tà neL maneggiare Le armi e neLL’ideare strategie di battagLia; groot, un
umanoide daLLe sembianze di un aLbero con Limitate capacità comunicative; La
LetaLe ed enigmatica gamora (zoe saLdana) e iL vendicativo draX iL

distruttore (dave bautista).

ONE DIRECTION
WHERE WE ARE - IL FILM CONCERTO
genere: documentario musicaLe durata: 90' regia: pauL dugdaLe cast:  
niaLL horan, zayn maLik, Liam payne, harry styLes, Louis tomLinson
trama: gLi one direction, steLLe deL pop internazionaLe, porteranno per
La prima voLta suL grande schermo La magia deL Loro spettacoLo Live.
registrato aL Leggendario stadio san siro di miLano durante La tournÉe
itaLiana degLi one direction, iL fiLm concerto regaLerà 75 minuti di show,
La cui scaLetta incLude tutti i successi deLLa band, da "what makes you
beautifuL" a "story of my Life". prima deL concerto, i fan potranno anche
curiosare dietro Le quinte con 15 minuti di intervista inedita montata con
escLusivo materiaLe deL backstage deL tour.



ha festeggiato le 200 puntate proprio ad andalo, in trentino,
la trasmissione televisiva “a tambur battente show”,
ideata e condotta da daniele perini, con la collaborazione

di nicola mauro marino e la regia di francesco dardari. La tra-
smissione da diversi anni va in onda, settimanalmente, su oltre un
centinaio di emittenti televisive in italia e, in lingua italiana, anche
in altri paesi del mondo quali canada, australia, stati uniti,
argentina ed europa. il programma che prenderà il via domenica
19 ottobre prossimo (con repliche infrasettimanali) è realizzata
dalla dardari multimedia e distribuito da fox production & music
(www.foxproduction.it).  “ e' importante realizzare una tv educata
– spiega daniele perini – e senza liti, che consenta di approfon-
dire tematiche di interesse pubblico. abbiamo avuto qualche
migliaio di ospiti illustri, in questi 8 anni di programma, nomi della
musica, dello spettacolo, sport, politica, come il giudice rosario
priore; abbiamo potuto intervistare personalità internazionali
come la figlia di nelson mandela, maki mandela; ospiti illustri della
musica leggera italiana come albano, andrea bocelli, ornella
vanoni, manuela villa e molti altri ancora. marino sottolinea un
altro aspetto: “nella nostra trasmissione è valorizzato l'aspetto
artistico e musicale con artisti di fama nazionale ed internaziona-
le e ampio spazio lo lasciamo alle nuove leve della musica legge-
ra italiana”. La trasmissione oltre ad andare in onda su piattafor-
ma satellitare e web tv è trasmessa sui canali digitali terrestri  “il
digitale – osserva francesco dardari, regista del programma - eli-
mina il concetto di tv locale, legata ai territori limitati geografica-
mente. si crea una tv di un'area più vasta, sovra regionale.
creiamo sinergie per i canali televisivi,promuoviamo la loro coope-
razione nei contenuti. Le syndication, alleanze fra stazioni radio-
televisive locali per trasmettere lo stesso programma, non sono
paragonabili ai grandi network” “abbiamo costruito un team affia-
tato – spiegano marino, perini e dardari – con tante persone che
collaborano alla buona riuscita del programma, con a capo maria
teresa Lanzetti, curatrice del programma. nella stagione
2014/2015 proseguiremo sulla strada della tv educata, che non
grida, ma che preferisce dialogare,intrattenere ed approfondire”.
Le prime 8 puntate andranno in onda dal palacongressi di andalo
(trento) mentre tutte le altre puntate vengono realizzate negli
studi di ravenna.  non rimane allora che sintonizzarsi tutte le
domeniche, a partire dal 19 ottobre, e seguire “a tambur batten-
te show” alla quale partecipa, come partner, anche il nostro set-
timanale ditutto. L'elenco dei canali ed orari di emissione sono
visibili sul sito della fox production & music. (www.foxproduction.it)

27

televisione

DITUTTO PARTNER DELLA TRASMISSIONE TV
A TAMBUR BATTENTE SHOW

il programma tv andrà in onda dal 19 ottobre su piattaforma
satellitare, web tv e canali digitali terrestri



PREPARAZIONE

veloce e tradizionale

1 srotolate la pasta sfo-
glia e disponetela in una
teglia rotonda prece-
dentemente imburrata.
spalmate la marmellata
di albicocche sul fondo
della torta. sbucciate le
mele, togliete loro il tor-
solo e tagliatele a spic-
chi di uguale grandezza.

2–3 disponete gli spic-
chi sul fondo della torta
e spolverateli con lo
zucchero. fate cuocere
nel forno preriscaldato a
180 °c per circa 10
minuti, quindi portate la
temperatura a 200 °c e
lasciate cuocere per altri
10 minuti.

TORTA DI PASTA SFOGLIA 
CON LE MELE

per 4 persone       30 minuti           facile

INGREDIENTI
280 g di pasta sfoglia Stuffer

100 g di marmellata di albicocche
340 g di mele (Golden Delicious)

40 g di zucchero

il prodotto simbolo delle
Langhe è l’ingrediente del
gelato proposto dal risto-
rante stellato di treiso

interpretare i sapori del territo-
rio, scegliere le materie prime
con accurata scrupolosità, por-

tare in tavola le eccellenze a km
zero. e’ questa la filosofia de La
ciau del tornavento, ristorante una
stella michelin di treiso (cuneo).
per raccontare i profumi delle
Langhe maurilio garola ha scelto di
celebrare il tartufo bianco d’alba
rendendolo protagonista anche di
un raffinato gelato. gelato di panna
cotta con petali di tartufo bianco è
infatti una delle prelibatezze che
stupiranno i commensali del noto
ristorante durante l’autunno.
sublimato da un filo di caramello,
questo gelato è pronto a catturare
i palati dei più golosi e di tutti colo-
ro che decideranno di immergersi
nei sapori di un angolo del
piemonte divenuto patrimonio
dell’unesco. Lo chef de La ciau
sarà protagonista anche della 84^
fiera internazionale del tartufo
bianco d’alba con l’evento “cena a
teatro con maurilio garola” in pro-
gramma giovedì 9 ottobre al teatro
sociale g. busca di alba. per chi
volesse copiare i segreti dello chef
stellato maurilio garola ecco la
ricetta: 

GELATO 
DI PANNA COTTA 
CON PETALI 

DI TARTUFO BIANCO 

ingredienti: 

PER IL GELATO:
160 g latte
160 g panna
65 g zucchero
1 stecca di vaniglia  
½ foglio di colla di pesce

procedimento:
bollire il latte e la panna con la
vaniglia e lo zucchero. aggiungere
la colla precedentemente ammolla-
ta. versare in gelatiera e creare il
gelato.

PER IL CARAMELLO:
100 gr. zucchero
75 gr. acqua

procedimento:
portare a ebollizione metà acqua
con lo zucchero e far cuocere affin-
ché il composto finchè inizia a
caramellare. togliere dal fuoco e
aggiungere la restante acqua.

servire il gelato in una cialda croc-
cante, versarvi a filo il caramello, e
finire il piatto con petali di tartufo

IL TARTUFO D’ALBA
protagonista anche deL dessert 

con La ciau deL tornavento

L’Angolo dello Chef
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L’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLE RETI

E DELL’INFORMAZIONE (ENISA) PUBBLICA OGGI IL

TERZO RAPPORTO ANNUALE SULLE INTERRUZIONI DI

AMPIO RAGGIO NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIO-
NE ELETTRONICA. IL RAPPORTO ANNUALE 2014

SUGLI INCIDENTI FOR-
NISCE UN’ANALISI
COMPLESSIVA DEGLI

INCIDENTI DI SICUREZ-
ZA CHE NEL 2013
HANNO PROVOCATO

GRAVI INTERRUZIONI

DEI SERVIZI. LA MAG-
GIOR PARTE DEGLI

INCIDENTI NOTIFICATI

AGLI ENTI DI REGOLAMENTAZIONE E A ENISA
HANNO RIGUARDATO LE CONNESSIONI PER INTERNET
MOBILE E LA TELEFONIA MOBILE. LE CAUSE PIÙ

FREQUENTI SONO ERRORI DI SISTEMA CHE RIGUAR-
DANO PRINCIPALMENTE STAZIONI BASE E COMMUTA-
TORI. 

il rapporto annuale è il risultato di un pro-
cesso di notifica degli incidenti condotto su
scala europea e avviato nel 2012, ai sensi

dell’ar ticolo 13a della direttiva
(2009/140/ec). gli incidenti vengono notifi-
cati a livello nazionale dagli operatori alle
autorità nazionali di regolamentazione. ogni
anno tali autorità notificano le interruzioni più

gravi a enisa e alla commissione europea.
ecco una sintesi dei principali dati rilevati:
• 90 INCIDENTI RILEVANTI NOTIFICATI: quest’an-
no 19 paesi hanno notificato 90 incidenti
significativi mentre 9 paesi non hanno notifi-
cato incidenti significativi.
• LE RETI MOBILI SONO QUELLE PIÙ COLPITE: la
metà circa delle interruzioni più gravi ha
riguardato internet mobile e la telefonia
mobile.
• IMPATTO SULLE CHIAMATE DI EMERGENZA: il
21% degli incidenti più seri ha avuto un
impatto anche sulle chiamate di emergenza
(chiamate al 112).
• LA MAGGIOR PARTE (61%) DELLE INTERRUZIO-
NI È STATA CAUSATA DA ERRORI DI SISTEMA: nella
maggior parte dei casi tali errori sono stati
bug software, errori di hardware ed errate
configurazioni software di commutatori e sta-
zioni base.
• I FENOMENI NATURALI SONO QUELLI CHE HANNO

CONSEGUENZE MAGGIORI IN TERMINI DI ORE DI

UTENZA PERSE: pessime condizioni meteorolo-
giche (forti nevicate, nubifragi) hanno provo-
cato black-out o rotture di cavi che a loro
volta hanno causato gravi interruzioni in ter-
mini di ore di utenza perse. Le strutture più
colpite sono state stazioni base, commutato-
ri e commutatori mobili.

questo il commento del professor udo
helmbrecht, direttore esecutivo di enisa: 
“Le reti e i servizi di comunicazione pubblici
costituiscono la struttura por tante della
società digitale dell’ue. il nostro obiettivo è
quello di contribuire a potenziare la resilien-
za e la sicurezza delle comunicazioni elettro-
niche. notificare gli incidenti e discutere gli
incidenti avvenuti è essenziale per capire i
rischi e i necessari interventi di miglioramen-
to. enisa continuerà a collaborare con gli enti
regolatori per le telecomunicazioni dell’ue nel
supportare un sistema di notifica degli inci-
denti di sicurezza efficiente ed efficace”.
questo rapporto annuale non cita singoli
paesi, provider o incidenti. gli incidenti speci-
fici saranno discussi con la commissione
europea e con le autorità nazionali di regola-
mentazione, nel quadro del gruppo di esper-
ti sull’articolo 13a. all’occorrenza enisa sup-
porterà gli stati membri dell’ue nel mitigare
tipologie specifiche di incidenti. a seguito
della segnalazione degli incidenti del 2012,
enisa sta lavorando a una guida del compra-
tore-venditore che permetta ai provider di
gestire gli aspetti relativi alla sicurezza sia
quando acquistano servizi itc da altri vendi-
tori che quando appaltano le loro attività
principali a partner esterni. 

NUOVO RAPPORTO ENISA:  
tecnologia

LA BELLEZZA INCONTRALA LA SALUTE E LA CULTURA
CON TISANOREICA E CON IL FARMACISTA DELLE STAR IL
DOTTOR ROSARIO PORZIO.

anche quest’anno la claudio marastoni communication ha premia-
to il ragazzo e la ragazza più belli d’italia con i prestigiosi titoli
di mister italia e miss grand prix 2014, eletti sabato 13 settem-

bre ad ascoli piceno dopo una prefinale dura ed impegnativa a roseto
degli abruzzi. bellezza, classe, portamento, dizione. parametri fonda-
mentali per scegliere i più belli del belpaese, ma non solo. da alcuni
anni i concorsi nazionali in oggetto si sono arricchiti della presenza del
noto farmacista, il dottor rosario porzio, conosciuto per aver consi-
gliato con la sua medicina naturale tante star del cinema e dello spet-

tacolo italiani tra cui la diva ornella muti e la nuova star della fiction
italiana massimiliano morra. con gianluca mech e la sua tisanoreica, il
dottor porzio ha eletto mister italia cultura e miss italia cultura 2014
contemporaneamente alla selezione svolta dalla emanagement e
produzioni sempre con gianluca mech e porzio per l’elezione di miss
grand prix fiction e mister italia fiction 2014. fotogenia, telegenia e
cultura, oggi aspetti fondamentali per sfondare nel mondo dello spet-
tacolo. nel prossimo numero vincitori e reportage.

***

bellezza






