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CRONACA

Un poliziotto di 37 anni morto e un altro ferito. È acca-
duto a Napoli mentre gli agenti tentavano di blocca-
re gli autori di un colpo in banca. L’auto degli agenti 
della pattuglia del commissariato di Secondigliano, 
all’altezza di Calata Capodichino, ha cercato di frap-
porre un blocco alla fuga della vettura sulla quale si 
trovavano gli autori del colpo ma è stata travolta da-
gli uomini in fuga. I due rapinatori feriti nello scontro 
sono stati bloccati. I banditi avevano tentato di forza-
re il bancomat della Banca di Credito Agricolo di via 
Abate Minichini a Napoli senza riuscirci. Nella fuga 
hanno imboccato contromano Calata Capodichino 
e si sono trovati di fronte la volante della Polizia che 
procedeva nel regolare senso di marcia. L’impatto 
è stato violentissimo. Il parabrezza della pattuglia è 
completamente sfondato mentre addirittura il motore 
dell’auto dei banditi è stato sbalzato fuori. L’agente 
di polizia è stato soccorso e portato in ospedale ma 
per lui non c’è stato niente da fare. Pasquale Apicella, 
l’agente morto, lascia la moglie e due figli, di 6 anni ed 
uno di pochi mesi. In Polizia dal dicembre dal 2014, è 
stato prima all’ufficio del personale della Questura di 
Milano. Dal giugno 2016 ha lavorato al commissariato 
Trastevere e dall’ottobre 2017 era a Napoli, prima al 
commissariato Scampia e successivamente, dal di-
cembre 2019, al commissariato di Secondigliano.
“Con profonda tristezza ho appreso la notizia del de-
cesso in servizio dell’Agente scelto Pasquale Apicella 
nel corso di un intervento per fermare i responsabi-
li di un tentativo di furto presso un istituto bancario 
di Napoli. Nell’esprimere a lei e alla Ps la mia soli-
dale vicinanza, la prego di far pervenire ai familiari 
le espressioni della mia commossa partecipazione 
al loro cordoglio e all’Assistente Capo Salvatore Co-
lucci, rimasto ferito nell’intervento, gli auguri di pronto 
ristabilimento”. Così il capo dello Stato Sergio Matta-
rella, in un messaggio al Capo della Polizia Franco 
Gabrielli.

NAPOLI, POLIZIOTTO MUORE 
NEL TENTATIVO DI SVENTARE UNA RAPINA IN BANCA
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POLITICA

CORONAVIRUS, PER L’ITALIA SCATTA LA FASE 2
Con il decreto firmato dal premier Conte, l’Italia ripar-
te e approda nella fase 2. Parole d’ordine, prudenza, 
distanza e gradualità per evitare una ripresa dei con-
tagi. La nuova fase 2 scatta il 4 maggio, con una mag-
giore libertà di movimento nel rispetto dei protocolli 
di sicurezza. Riaprono la maggior parte delle attività 
produttive, ma i negozi dovranno attendere il 18 mag-
gio, parrucchieri ed estetisti l’inizio di giugno. Chi si è 
trovato lontano da casa al momento del lockdown po-
trà farvi ritorno e si potrà far visita ai parenti ma senza 
essere in troppi. Gli spostamenti tra regioni andranno 
comunque giustificati. Dal 4 maggio bar e ristoranti 
possono vendere cibo da asporto, riaprono i parchi e 
si può fare sport anche lontano da casa. Mascherine 
obbligatorie su tutti i mezzi pubblici e ovunque non 
sia possibile rispettare il distanziamento.
In particolare, ripartono le attività produttive e indu-
striali prevalentemente votate all’export e i cantieri 
per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e 
per la difesa dal dissesto idrogeologico. Al ministero 
delle Infrastrutture è stato firmato un protocollo che 
prevede un serie di precauzioni: misurazione della 
temperatura prima dell’accesso al cantiere, accesso 
contingentato a mense e spogliatoi, pulizia giornaliera 
e sanificazione periodica delle aree comuni. Sempre 
domani riparte il commercio all’ingrosso funzionale ai 
settori dell’export e all’edilizia. Dal 4 maggio partono 
tutte le attività di manifattura, il commercio all’ingrosso 
e i cantieri privati. In attesa sarà possibile preparare 
gli ambienti di lavoro.
È consentito andare a comprare cibo da asporto, da 
consumare a casa o in ufficio. Può ripartire l’attività 
motoria individuale anche distante da casa. Dal 4 
maggio via libera anche ad allenamenti dei professio-
nisti per le discipline individuali. Per gli sport di squa-
dra l’orientamento è quello di attendere il 18.
Riaprono i parchi ma resteranno chiuse le aree per 
i bambini. Il commercio al dettaglio riparte il 18. L’o-
biettivo è evitare che ci siano orari di punta, preve-
dendo aperture e chiusure diverse fra le varie attività. 
Parrucchieri ed estetisti dovranno aspettare il primo 
giugno. I musei riaprono il 18 maggio. La data giusta 
per i ristoranti dovrebbe essere il primo giugno. La 
Federazione italiana pubblici esercizi ha approvato 
un protocollo che prevede: un metro di distanza tra i 
tavoli, porte di ingresso e uscita differenziate, paga-
menti preferibilmente digitali al tavolo, pulizia e sani-

ficazione. Gli orari diversificati di apertura e chiusura 
delle attività imporrà una rimodulazione del servizio 
pubblico, che comunque dovrà essere potenziato 
nelle ore di punta. Le linee guida allo studio preve-
dono inoltre: termoscanner in tutte le stazioni e gli ae-
roporti, obbligo su tutti i mezzi di trasporto (dai treni 
alle navi, dagli aerei a bus e metro) distanziamento 
dei passeggeri, mascherine, biglietti sempre più elet-
tronici, contingentamento degli accessi nelle stazioni 
e negli scali. Dal 4 maggio sarà possibile far visita ai 
parenti, ma non saranno permesse le riunioni di fami-
glia. Ancora in ballo la decisone sull’autocertificazio-
ne per gli spostamenti nel comune. Resta il divieto di 
spostamento al di fuori della regione, “salvo che per 
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgen-
za ovvero per motivi di salute”. Nessun via libera alle 
messe. Dal 4 maggio sono permessi i funerali, ma con 
la sola presenza dei familiari del defunto.
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“LE VOSTRE STORIE, LA NOSTRA VOCE”: GLI AUDIO RACCONTI 
DI OFFICINAE EFESTI ISPIRATI ALL’EMERGENZA COVID19

“NAPOLI IS LIFE”, PROSEGUE L’OMAGGIO DI CUOMO ALL’ITALIA

Online dal 25 aprile “Le vostre storie, la nostra voce”, 
raccolta di audio racconti ideata da Officinae Efesti 
che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza 
della quarantena. Il progetto è inaugurato da un video 
in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni 
di attesa imposti dall’emergenza Covid 19, realizza-
to in collaborazione con l’associazione beneventana 
Kinetta.   A  partire dal progetto “Suburban Human Bo-
oks” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato 
il format  “Le vostre storie, la nostra voce”, pillole di 
quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie emer-
se dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e 
senza limiti di immaginazione. Capitanata, tra gli altri, 
da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha 
infatti lanciato una “chiamata alle arti” per volontari e 
appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite 
degli altri.  Al centro del format la forza della voce che 
farà prendere corpo a storie vere o immaginate: un’i-
niziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, 
farle sentire meno sole, dare la possibilità di identi-
ficarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare 
da un’immagine e ritrovare un po’ di sé. “Le vostre 
storie, la nostra voce”  viene presentato attraverso un 

La Napoli del mare, dell’arte, della cucina, dei vico-
li. La Napoli sotto il sole ma anche sotto terra, dove 
custodisce gelosamente secoli di storia. La Napoli 
magnifica dei Borbone, del mistero del Cristo Velato, 
della miseria delle chiese sconsacrate ai “Tribunali”. 
“Si potrebbe scrivere per giorni,eppure qualcosa, 
inevitabilmente, sfuggirebbe alla penna. Perchè Na-
poli è ma, ancor più, è stata e sarà pura vera magia. 
Così, chiunque abbia avuto l’ardire di approcciarsi a 
questa città con curiosità, non ha potuto che lasciar-
la con l’amaro di non essere riuscito a scoprirla fino 
in fondo”. Francesco Cuomo racconta così “Napoli is 
life”, la tappa partenopea del ciclo di appuntamenti 
attraverso i quali l’artista campano celebra le bellezze 
che hanno reso unica l’Italia nel mondo. Una bellez-
za intatta, anche se ‘costretta’ ancora a una fruizione 
digitale per le restrizioni legate all’emergenza corona-

video  realizzato da  Kinetta,  associazione che si occu-
pa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio 
Labus a Benevento, che ha ideato a marzo la rubri-
ca “I Racconti del Balcone”  sulla vita quotidiana in 
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un 
momento destinato a divenire storia collettiva: creare 
un diario di immagini, suoni e parole che potranno ri-
suonare in futuro come ricordo e testimonianza. I due 
format danno vita ad un unico grande racconto d’im-
magini e parole, pubblicato sui social delle due orga-
nizzazioni, con le  10 storie proposte da Officinae Efe-
sti: una narrazione mista di scorci di vita quotidiana.

virus. Con l’omaggio a Napoli, Cuomo vuole ribadire 
ancora che, alla fine di questa nuova sfida epocale, 
andrà tutto bene.

EVENTI
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ALLA SCOPERTA DEL TESORO DI SAN GENNARO 
CON UNA VISITA VIRTUALE

Uno straordinario viaggio nel tempo tra incredibili ca-
polavori donati negli anni dai tanti devoti del Santo 
che hanno portato in 700 anni alla formazione del più 
grande tesoro esistente al mondo dopo quello della 
Corona d’Inghilterra. Centinaia di gioielli, dipinti, scul-
ture, statue, arredi in argento e tessuti, tutti capolavori 
unici da ammirare nel museo, ma che potremo vedere 
anche sul sito web con la spiegazione di Paolo Jorio, 
Direttore del Museo. Nello straordinario Museo del Te-
soro di San Gennaro troveremo tantissimi capolavori 
donati dai fedeli, compresi Re e Regine, negli ultimi 
sette secoli e che oggi possiamo ammirare da vicino 
grazie all’opera meritoria della Deputazione che li cu-
stodisce da anni e che ha realizzato questo straordi-
nario Museo. Tutta da godere questa visita virtuale sul 
sito del Museo del Tesoro accompagnati dal direttore 
per scoprire i tanti capolavori esistenti e la loro grande 
storia. Scopriremo così che il Reliquiario per il sangue 
di San Gennaro, le famose ampolle con il sangue del 
Santo mostrate in occasione dello straordinario Mira-
colo  furono volute dal re Roberto d’Angiò che circa 
700 anni fa volle che le ampolle con il sangue fossero 
incastonate in una teca preziosa costruita in argen-
to dorato. E che dire della straordinaria collana del 
tesoro di San Gennaro, realizzata dal 1679 al 1929, 
in circa 250 anni con i doni di Re e Regine, nobili e 
della gente comune. Commissionata nel 1679 dalla 
Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San 

EVENTIEVENTI

Gennaro all’orafo napoletano Michele Dato, come or-
namento per il Busto di San Gennaro, la collana fu 
poi ampliata fino al 1929 con altri preziosi donati da 
re e regine che hanno regnato o che sono passati 
per Napoli. Ben 13 grosse maglie d’oro con diamanti, 
smeraldi e rubini arricchite, nei secoli, da altri preziosi 
donati, tra l’altro, dalla Regina Maria Amalia di Sasso-
nia, da Carlo III di Borbone, dalla Regina Maria Caro-
lina d’Asburgo, da Francesco I d’Austria, da Giusep-
pe Bonaparte, da Maria Cristina di Savoia, da Vittorio 
Emanuele II di Savoia e da tanti altri nobili e gente 
comune che hanno nel tempo trasformato la Collana 
originaria in uno straordinario gioiello, unico al mon-
do, pieno di ori, diamanti e smeraldi. E questi sono 
solo due tra gli straordinari gioielli che sono esposti in 
questo Museo napoletano. Godiamoci la passeggiata 
virtuale in attesa di poter visitare questo meraviglioso 
e unico tesoro presso la sede dell’esposizione in via 
Duomo 149 a Napoli con ingresso proprio a fianco al 
Duomo di Napoli.
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CULTURA

REGGIA DI CASERTA, 
VISITE PROGRAMMATE E INGRESSI CONTINGENTATI

CINEMA, DE NIRO: TUTTI I FESTIVAL SU YOUTUBE

Visite programmate in piccoli gruppi, ingressi contin-
gentati, il tutto con l’aiuto della tecnologia. Alla Reggia 
di Caserta, chiusa al pubblico per l’emergenza co-
ronavirus, sono tempi di riflessione sulle modalità di 
riapertura e le conseguenti modifiche all’accoglienza 
che dovranno essere introdotte dopo il lockdown.
 Al Palazzo Reale borbonico patrimonio dell’Unesco si 
ragiona su diverse soluzioni: in primis gli ingressi con-
tingentati, già sperimentati con successo ogni prima 
domenica del mese, quando gli ingressi negli Appar-
tamenti storici sono gratuiti e c’è sempre folla di turisti; 
l’ampiezza delle sale potrà poi rendere più agevole 
controllare il rispetto del distanziamento tra i turisti.
  “Quando riapriremo, lo faremo garantendo la mas-
sima sicurezza per i visitatori”, spiega il direttore del-
la Reggia di Caserta Tiziana Maffei. Anche le visite 
guidate subiranno modifiche; nei primi periodi saran-
no probabilmente fatte in piccoli gruppi, e si farà in 
modo che ogni turista usi il proprio cellulare come 
audio-guida, attraverso delle soluzioni tecnologiche 
tuttora allo studio. Per il Parco Reale, molto esteso e 
non facilmente controllabile, si seguiranno le indica-
zioni governative sugli assembramenti; anche in que-
sto caso si privilegeranno probabilmente, in un primo 
momento, i piccoli gruppi, magari familiari.

Con un’iniziativa senza precedenti, i principali festival 
cinematografici al mondo si uniscono per un evento 
che sarà trasmesso su YouTube. ‘We Are One: A Glo-
bal Film Festival’ chiama a raccolta la Mostra Interna-
zionale del Cinema di Venezia, il Festival di Cannes, di 
Berlino, il Tribeca Film Festival, il Toronto International 
Film Festival, Sundance Film Festival e tanti altri che 
dal 29 maggio al sette giugno in modo completamen-
te gratuito, daranno al pubblico da casa la possibilità 
di assistere a film, corti, documentari e tavole rotonde 
previste nelle loro rispettive programmazioni purtrop-
po saltate a causa della pandemia di Covid-19, per 
quanto è improbabile che lancino i film di maggior ri-
chiamo in questo modo. Peraltro al momento il festival 
di Venezia resta confermato dal due al 12 settembre, 
mentre quello di Cannes è in cerca di ‘nuove forme’.
Il mega festival è stato organizzato da Tribeca En-
terprises di New York, la piattaforma creata nel 2003 
da Robert De Niro e Jane Rosenthal e che tra le altre 

cose produce anche il Tribeca Film Festival.
Al momento ancora non è stato reso noto un calen-
dario oppure l’elenco dei film in programmazione. 
Ogni festival sarà responsabile per i propri contenuti. 
Come per il concerto da casa (One World, Together 
at Home) organizzato da Lady Gaga, anche We Are 
One: A Global Film Festival avvierà un raccolta fondi 
per il fondo Covid-19 che andrà a favore dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità e di altri enti in tutto il 
mondo.
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Shopping on line su cuzzolineditore.com

Cuzzolin S.r.l.
Traversa Michele Pietravalle, 8 - 80131 Napoli - Phone +39 081 5451143 - Fax +39 081 7707340

cuzzolineditore@cuzzolin.it  -  cuzzolineditore.com

Una raccolta di poesie scelte che ripercorre vent’anni di produzione poetica. Da Vele ’e penziere, del 1999, fino agli inediti dei
nostri giorni. Un percorso letterario che si snoda tra i più segreti intrecci dei sentimenti umani con un particolare sguardo, critico e 
appassionato, ai temi sociali che affliggono una città troppo spesso bistrattata e mortificata.
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È boom di corsi on line in quarantena. Secondo quanto 
emerge dai dati rilevati da SEMrush che ha analizzato 
la media mensile delle digitazioni sui motori di ricer-
ca nel nostro paese durante il periodo del lockdown, 
c’è stata una fortissima crescita di ricerche correlate a 
corsi di vario genere. Che decine di milioni di persone 
chiuse in casa senza poter uscire decidano di passa-
re il proprio tempo imparando cose nuove potrebbe 
non sorprendere particolarmente, ma ciò che è inte-
ressante analizzare e la scelta dei corsi da seguire. 
Si tratta principalmente di corsi di lingua e di chitarra, 
strumento musicale che sta monopolizzando l’interes-
se degli utenti. Suonare la chitarra, infatti, consente 
di allontanare lo stress e liberare la mente, due cose 
che possono aiutare ad affrontare la quarantena. Le 
ricerche inerenti ai corsi online di chitarra sono state 
7.130. Quella che ha registrato il maggior incremento 
percentuale è stato “corso di chitarra gratis”, che da 
febbraio a marzo 2020 è cresciuto del 700%. Aumen-
ta anche la ricerca di corsi di chitarra per bambini 
(+240%), evidentemente fatte da genitori alle prese 
con la ricerca di attività per riempire le giornate dei 
figli. Tra i siti di corsi di chitarra che hanno registrato 
un maggior incremento di visite, ChitarraFacile.com, 
portale fondato dal chitarrista David Carelse, che in-
segna a suonare la chitarra con delle videolezioni, se-
condo i principi della teoria del flusso. Le visite al sito, 
punto di riferimento in Italia per i corsi di chitarra per 
principianti, sono aumentate del 169,4%, con un forte 
interesse sia per i corsi gratuite, sia per quelli a paga-
mento. “La musica è da sempre una grande compa-
gna di vita, in grado di colmare vuoti e allontanare la 
solitudine. Sono moltissimi gli italiani che hanno una 
chitarra impolverata sul fondo dell’armadio, e questo 
è il momento giusto per tirarla fuori. Imparare a suona-
re la chitarra in questo periodo aiuta a sentirsi meglio 
e tiene impegnata la mente. E poi, una volta tornati 
alla normalità, ci si potrà riunire con gli amici, tirar fuo-
ri la chitarra e cantare tutti insieme, festeggiando la 
ritrovata libertà” ha detto David Carelse.
Le lingue più studiate in questi giorni, invece, sono 
inglese, francese, spagnolo e tedesco. Al primo po-
sto per numeri assoluti si classifica la ricerca “corso 
inglese online”, digitata a marzo 27.100 volte, il 311% 
in più rispetto a febbraio, mentre quella con la mag-
gior crescita percentuale è “corso di spagnolo online” 

che, sebbene sia stata effettuata “solo” 1.900 volte a 
marzo, registra un +494%. Quello, però, che ha re-
gistrato la crescita maggiore in percentuale è l’item 
“corso preparto online”, a +1.275%, con un totale di 
12.100 ricerche nel solo mese di marzo 2020. Diverse 
migliaia di donne si preparano, dunque, ad affrontare 
il giorno del parto facendosi guidare da ostetriche, in-
fermieri e medici attraverso gli schermi di smartphone, 
tablet e PC. Numericamente inferiore in termini asso-
luti (1.600 ricerche a marzo), ma interessante da ap-
profondire, è l’aumento dell’82% di persone che han-
no ricercato in rete “corso trading”, ovvero, corsi per 
imparare le modalità e i trucchi della compravendita 
di strumenti finanziari attraverso internet. Che si tratti 
del desiderio di cercare nuovi modi di guadagnare in 
un momento di crisi o di puro interesse per il mondo 
economico, sembra che molti utenti in Italia usciranno 
dalla quarantena con maggiori competenze anche in 
ambito finanziario.

BOOM DI CORSI ONLINE IN QUARANTENA

10
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Come trascorreremo le nostre vacanze estive? Gli 
esperti del settore non hanno dubbi: viaggeremo 
in Italia e ci muoveremo preferibilmente in auto o in 
bicicletta per brevi periodi. D’altronde la situazione 
mondiale ha ridisegnato le rotte e le abitudini: con le 
frontiere ancora chiuse la tendenza è quella di sce-
gliere luoghi vicini, sicuri e poco affollati. In definitiva 
seguendo lo stile di vita che stiamo tenendo in que-
ste settimane. Per Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, 
la Federazione italiana Associazioni Imprese Viaggi 
e Turismo, “già dal mese di giugno si potranno ve-
dere i primi segnali di ripartenza con i connazionali 
che cominceranno a muoversi all’interno del Belpa-
ese”. Il ritardo dell’esplosione del Covid all’estero in-
fluirà invece sulla ripresa del turismo degli stranieri: 
“ci aspettiamo che possano ritornare per l’estate inol-
trata, se non addirittura in autunno”. Un sondaggio 
di Confturismo-Confcommercio, realizzato tra il 18 e 
il 23 marzo, rileva che appena l’emergenza sanitaria 
finirà e l’allarme sarà cessato ci sarà un 83% di per-
sone che sceglierà l’Italia per le sue vacanze, anche 
se il 16 percento teme di non avere una disponibilità 
economica sufficiente. “Sostenere il turismo adesso”, 
spiega il presidente Luca Patané, “significa investire 
in un settore che mette in moto a sua volta altri consu-
mi portando ossigeno all’economia dell’intero Paese”. 
L’emergenza coronavirus ha di fatto messo ko il set-
tore del turismo che fino al 2018 incideva per il 13,2% 
sul Pil nazionale e che oggi, di fronte all’emergenza, 
ha chiesto aiuti economici e fiscali al governo, tra cui 
maggiori protezioni per i lavoratori, l’accesso rapido 
ai prestiti e la possibilità per i tour operator e le agen-
zie di rilasciare voucher di viaggio che sostituiscano 
le tantissime prenotazioni cancellate. L’uso dei vou-
cher o dei buoni da spendere nel futuro è per molti 
operatori l’unica alternativa: chi decide di rinunciare 
al viaggio ha a disposizione la possibilità di scegliere 
una meta alternativa di pari valore o un voucher di 
viaggio da usare entro un anno per una futura vacan-
za. “L’emergenza ha messo in ginocchio tutto il com-
parto del turismo” ha commentato Nardo Filippetti, 
presidente di Astoi Confindustria Viaggi, l’associazio-
ne che rappresenta i tour operator italiani. “Necessi-
tiamo di misure urgenti ed efficaci e ci auguriamo che 
il Governo non si sottragga al dovere di supportare le 
nostre aziende e di proteggere i lavoratori del nostro 

COME CAMBIANO I VIAGGI DOPO LA QUARANTENA

comparto”. L’associazione, inoltre, prevede una ripre-
sa parziale delle attività tra la fine dell’estate e l’inizio 
dell’autunno e un ritorno progressivo alla normalità 
solo nel 2021, con una perdita di fatturato che va dal 
35 al 70 percento circa. Tutto il settore turistico sta 
cercando soluzioni alternative organizzando eventi di 
formazione, progetti di nuove comunicazioni, dialoghi 
e approfondimenti sul web per farsi trovare pronto al 
momento della ripresa. Già durante il Bto di Firenze, 
che si è svolto prima dell’esplosione del Covid-19, era 
emersa una nuova figura di viaggiatore - il turista 4.0 
- che prevede l’elaborazione digitale di una grande 
quantità di dati raccolti dai turisti per creare viaggi 
sempre più unici e personalizzati. Oggi, dunque, c’è 
un cambio di prospettiva dove la destinazione viene 
scelta in base al “perché” e non più al “cosa” vedere. 
In questo particolare momento vince chi si apre al di-
gitale investendo su tecnologia e professionalità, par-
tendo da un’efficiente piattaforma di vendita online.

11

VIAGGI
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HELLO WORLD

Data di uscita: 4 Maggio 2020
Genere:  Animazione
Anno: 2019
Regia: Tomohiko Ito
Durata: 97 min

Trama:
Hello World, film diretto da Tomohiko Itô, è un anime 
con protagonista Naomi Katagaki, un giovane liceale 
di Kyoto appassionato di lettura che un giorno incap-
pa in un uomo apparso dal nulla in biblioteca che può 
vedere solo lui. L’uomo è lo stesso Naomi adulto, ve-
nuto dal futuro per compiere un’importante missione. 
Nel 2027 il governo giapponese preserva l’architet-
tura e le bellezze naturali grazie all’impiego di alcuni 
droni, che archiviano tutti i dati raccolti in un macchi-
na nota come Alltale.

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI

12

IL LIBRO DEL MESE

Una raccolta di poesie scelte che ripercorre vent’anni 
di produzione poetica.  Da Vele ’e penziere, del 1999, 
fino agli inediti dei nostri giorni. 
Un percorso letterario che si snoda tra i più segreti 
intrecci dei sentimenti umani con un particolare 
sguardo, critico e appassionato, ai temi sociali
che affliggono una città troppo spesso bistrattata e
mortificata.

vendita on line su:
cuzzolineditore.com
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I topinambur trifolati sono un contorno poco co-
nosciuto ma originale e gustoso. Sono un tu-
bero dalla consistenza simile alla patata e dal 
sapore che ricorda il carciofo.Il topinambur è 
un tubero bitorzoluto di origine nordamericana, 
che venne portato in Europa nel XVII secolo. 
Ancora poco conosciuto in Italia, è diffuso so-
prattutto in Piemonte, dove viene consumato 
con la bagna caoda. I topinambur trifolati sono 
molto semplici da preparare, conditi con solo 
olio, aglio, sale, pepe e prezzemolo, hanno 
un sapore caratteristico che verrà apprezzato 
da tutti. I topinambur trifolati sono un contorno 
ideale per accompagnare piatti di carne o al-
tre verdure, contengono pochissime calorie e 
sono ricchi di inulina, fibra solubile che favori-
sce la digestione. Per preparare i topinambur 
trifolati, iniziate con la pulizia dei tuberi di to-
pinambur. Per prima cosa strofinatevi le mani 
con del succo di limone, perché i topinambur, 
come i carciofi, tendono ad annerire e a lascia-
re i polpastrelli neri. Preparate anche una cio-
tola di acqua acidulata (con succo di limone) 
per immergerli una volta puliti. Con un coltelli-
no raschiate la buccia dei topinambur per eli-
minare la sporcizia e le parti più dure. Lavateli 
bene e immergeteli nell’acqua acidulata per 
evitare che anneriscano. Scolate e sciacqua-
te i topinambur, tagliateli a fettine sottili circa 
2/3 mm, aiutandovi con un coltello affilato o con 
una mandolina e preparate una padella antia-
derente dove scalderete l’olio extravergine di 
oliva e farete imbiondire gli spicchi d’aglio ta-
gliati a pezzetti. Versate quindi i topinambur 
nella padella. Salateli, mescolateli per insapo-
rirli e continuate la cottura con il coperchio per 
circa 15 minuti, aggiungendo di tanto in tanto 
un mestolino di brodo vegetale per evitare che 
si asciughino troppo. A pochi minuti dalla fine 
della cottura aggiungete il prezzemolo tritato, 
una bella macinata di pepe e mescolate bene. 

LA RICETTA DEL MESE:
TOPINAMBUR TRIFOLATI

CUCINA

13

I topinambur dovranno essere cotti, ma anco-
ra abbastanza croccanti. Servite i topinambur 
trifolati ben caldi come contorno di un piatto di 
carne o con altre verdure.

INGREDIENTI

Topinambur      800 g
Prezzemolo tritato     2 cucchiaini
Aglio       2 spicchi
Brodo vegetale    200 ml
Olio extravergine     5 cucchiai
Sale fino     q.b.
Pepe nero     q.b.
Limoni     1
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CORONAVIRUS, ATTIVO NUMERO VERDE 
DI AIUTO PSICOLOGICO

È stato attivato il numero verde di supporto psicologi-
co del ministero della Salute e della Protezione Civile. 
Oltre 2mila professionisti specializzati risponderanno 
al telefono, oppure on line, alle richieste di aiuto, tut-
ti i giorni, dalle 8 alle 24.  “Il servizio sarà sicuro e 
gratuito”, spiega il ministero. Il numero 800.833.833, 
ha il sostegno tecnologico offerto gratuitamente da 
TIM. Il numero sarà raggiungibile anche dall’estero al 
02.20228733 e saranno previste modalità di acces-
so anche per i non udenti. “È una risposta strutturata 
ed importante messa in atto accanto a tutti gli sforzi 
della sanità italiana per fronteggiare al meglio la sfida 
del Coronavirus. In questo momento è fondamentale 
essere vicini alle persone che hanno bisogno di un 
sostegno emotivo, dare ascolto alle loro fragilità, af-
frontare insieme le paure”. Lo spiega il ministro della 
Salute Roberto Speranza parlando del numero ver-
de di supporto psicologico attivo da oggi. Il numero 
scelto per il servizio rende omaggio alla Legge 23 
dicembre 1978, numero 833, che ha istituito il Ser-
vizio Sanitario Nazionale. Il servizio coordinato dal 
Ministero della Salute, dalla dottoressa Mariella Mai-
nolfi, con il supporto tecnico della dottoressa Maria 
Assunta Giannini, vede la partecipazione di diverse 
associazioni e società scientifiche di area psicologi-
ca. L’obiettivo è fornire rassicurazioni e suggerimenti, 
aiutare ad attenuare l’ansia davanti ad una quotidia-
nità travolta dall’arrivo dell’epidemia e si risolve in un 
unico colloquio. Per rispondere all’esigenza di fornire 
un ascolto più approfondito e prolungato nel tempo, le 
chiamate saranno indirizzate verso il secondo livello di 
cui fanno parte, oltre ai servizi sanitari e sociosanitari 
del SSN, molte società scientifiche in ambito psicolo-
gico. Le richieste di aiuto saranno inoltrate dal primo 
livello anche in base alle loro specificità: ad esempio, 
psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza, dipen-
denze, psico-oncologia. I professionisti del secondo 
livello offriranno colloqui di sostegno, ripetuti fino a 4 
volte, via telefono oppure on line. L’obiettivo è fornire 
consultazioni esperte attraverso un ascolto empatico 
del dolore e dell’angoscia connessa all’emergenza, 
favorendo così l’attivazione di un processo di elabora-
zione dell’evento traumatico. Tutto ciò consente a chi 
chiede aiuto l’acquisizione di competenze emotive e 
cognitive utili per affrontare anche il post-emergen-
za. Del primo livello fanno parte più di 500 psicologi 

SALUTE

dell’emergenza afferenti alle Associazioni del Volon-
tariato della Protezione Civile: Federazione Psicologi 
per i Popoli, la Società Italiana di Psicologia dell’E-
mergenza, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine 
di Malta, il Centro Alfredo Rampi. Al secondo livello 
partecipano oltre 1500 psicoterapeuti volontari delle 
seguenti società scientifiche iscritte nell’elenco del 
Ministero (D.M. 2 agosto 2017) e facenti parte della 
Consulta CNOP: l’Associazione Italiana di Psicologia 
(AIP), l’Associazione Italiana Psicologia Psicoanalitica 
(AIPA), la Federazione Italiana delle Associazioni di 
Psicoterapia (FIAP), Soci Italiani European Federation 
for Psychoanalytic Psychotherapy (SIEFPP), Società 
Italiana di Psico-oncologia (SIPO), la Società Italiana 
di Psicologia Pediatrica (S.I.P.Ped), la Società Italiana 
di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC), la 
Società Italiana Tossicodipendenze (SITD) e la So-
cietà Psicoanalitica Italiana (SPI).
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SPORT
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CALCIO, FIFA PROPONE VIA LIBERA TEMPORANEO 
A 5 SOSTITUZIONI

La Fifa ha deciso di proporre un cambiamento tem-
poraneo della regola sulle sostituzioni, portandole a 
cinque per far fronte al dispendio fisico imposto dal-
la ‘maratona’ di partite che saranno necessarie per 
portare a termine i vari campionati, se questi ripren-
deranno. Lo fanno sapere fonti dell’ente calcistico in-
ternazionale. Ora ci dovrà essere il via libera dell’Ifab, 
unico organismo abilitato a modificare le regole, ma 
non dovrebbero esserci problemi. “La sicurezza dei 
giocatori è una delle priorità della Fifa - è scritto in una 
nota diffusa dalla federazione mondiale -. A questo 
proposito, una delle preoccupazioni è che la frequen-
za delle partite possa aumentare il rischio di infortuni. 
Di fronte a ciò e di questa sfida unica da affrontare, 
quella della realizzazione delle competizioni d’accor-
do con i calendari previsti, la Fifa propone che ven-
ga permesso un maggior numero di sostituzioni”. Va 
anche precisato che poi toccherebbe a ogni singola 
lega decidere se approfittare o meno di questa op-
portunità. In ogni caso, se la regola delle cinque so-
stituzioni, che in Italia già ci sono in serie D, passerà 
si dovrà fare in modo, per evitare eccessive perdite di 
tempo, di farle effettuare o durante l’intervallo fra i due 

WWW.TRENDYNEWS.IT
Il progetto prevede la realizzazione di un giornale diffuso su stampa, sito 
web e social network.
L'obiettivo di Trendy News è di massimizzare le potenzialità del canale 
dell’informazione come veicolo trainante per la pubblicità delle piccole, 
medie e grandi imprese.
Il giornale è organizzato in 16 pagine: il 60% viene dedicato all'informazione 
(articoli di cronaca, attualità, spettacolo, eventi, oroscopo, sport, viaggi, 
etc) e l'altro 40% viene suddiviso in spazi pubblicitari acquistati dai Partners di 
progetto.

tempi di gioco o in non più di tre periodi d’interruzione 
per ogni squadra. Questo vuol dire che un allenatore 
che voglia fare ricorso a tutti e cinque i cambi a sua 
disposizione, in un paio di occasioni a partita dovrà 
far uscire, e in simultanea far entrare, due calciatori 
alla volta.
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