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CRONACA

“Ho paura per mia figlia che ha appena 3 anni. La not-
te non dormo per questa vicenda, per le minacce che 
quest’uomo mi ha rivolto via Facebook. Lui sosteneva 
che gliel’ho strappata, che la bambina era sua, che 
prima o poi sarebbe venuto a riprendersela a Roma”. 
È la drammatica testimonianza che Giorgia Meloni, le-
ader di Fratelli di Italia, ha tenuto oggi davanti ai giu-
dici della prima sezione penale di Roma nel processo 
che vede imputato per stalking, Raffaele Nugnes, ar-
restato dalla Digos lo scorso 31 luglio nella provincia 
di Caserta. Meloni ha ricostruito la vicenda risponden-
do alle domande del pm. “Io vivo spesso fuori casa 
e il mio stato d’ansia è enormemente cresciuto - ha 
detto - perché ho dovuto prendere particolari caute-
le. Non bastava più la baby sitter per controllare mia 
figlia”. Nel procedimento l’esponente di Fdi è parte ci-
vile. “Ho appreso dei messaggi minatori solo quando, 
più o meno in contemporanea, è stata allertata dalla 
Digos e mia sorella”.

Dal mondo dorato delle televendite all’onta del carce-
re. L’ex patron di Telemarket e presidente del Napoli 
calcio, Giorgio Corbelli è stato arrestato. Lo riporta 
stamani il Giornale di Brescia. È diventata definitiva 
una condanna inflitta dal tribunale di Milano per il crac 
della sua società Finarte e Corbelli, che sta scontan-

STALKING, MELONI: “HO PAURA PER MIA FIGLIA”

FINARTE: IN CARCERE  L’EX PRESIDENTE DEL NAPOLI, 
GIORGIO CORBELLI

do ai domiciliari un’altra condanna, è stato prelevato 
nella sua casa di Brescia dai carabinieri e portato nel 
carcere della città dove vive da sempre. Comples-
sivamente Corbelli deve scontare quattro anni e un 
mese di detenzione ma il suo legale punta ad ottenere 
a breve una revisione del regime carcerario.
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POLITICA

ELEZIONI REGIONALI 2020, 
BONACCINI VINCE IN EMILIA ROMAGNA

Alle elezioni regionali in Emilia Romagna ha vinto con 
circa otto punti di vantaggio il candidato del centro-
sinistra, Stefano Bonaccini, che ha preso il 51,6%, 
contro il 43,7% della sua sfidante Lucia Borgonzoni, 
sostenuta dal centrodestra. Simone Benini del M5s ha 
ottenuto il 3,5%. Sotto il mezzo punto gli altri candidati: 
Domenico Battaglia (Movimento 3v) 0,5%, Laura Ber-
gamini (Partito comunista) 0,4%), Marta Collot (Potere 
al Popolo) 0,3%, Stefano Lugli (Altra Emilia-Romagna) 
0,2%. “Non ho cambiato idea: avevo detto che sono 
appuntamenti elettorali regionali anche se per carità 
possiamo anche dare loro dei significati politici - ha 
detto il premier Giuseppe Conte parlando fuori da Pa-
lazzo Chigi -. C’è stato chi ha inteso fare di questo 
appuntamento elettorale, impropriamente, un referen-
dum contro o pro il governo nazionale. Mi riferisco a 
Salvini che esce il grande sconfitto di questa compe-
tizione. I cittadini lo hanno inteso come referendum su 
di lui”. Replica del leader leghista,  Matteo Salvini che 
dice “Rifarei tutto, anche il citofono”. 
“Questa è la vittoria dell’Emilia-Romagna: io continuo 
a dire di aver fatto bene a voler ostinatamente parlare 
di Emilia-Romagna, mentre altri parlavano di tutt’al-
tro”, dice Bonaccini, durante una conferenza stampa 
nel suo comitato a Casalecchio di Reno. Bonaccini ha 
parlato di un “voto strapieno”. “Ho sentito Mattia San-
tori, non l’avevo mai sentito nemmeno al telefono. L’ho 
voluto ringraziare, per la straordinaria mobilitazione 
che le sardine hanno saputo mettere in campo”, ha 
detto Bonaccini. “Questa regione ha dimostrato che 
se vuoi suonare i campanelli non vieni qui, li suoni a 
casa tua”, ha aggiunto: “lo dico con tutto il rispetto”.
Poi Bonaccini arrivando in piazza Grande a Modena 
per la festa elettorale ha detto che “serve un Pd largo, 
più aperto, con una identità più marcata. Però i voti 
che ha preso qui dimostrano che è in salute ma non 
basta aver vinto l’Emilia-Romagna. È illusorio pensare 
che se hai vinto qui.. veniamo da 9 sconfitte conse-
cutive, delle batoste. Quindi nessuno si illuda di aver 
risolto i problemi perché abbiamo vinto l’Emilia Roma-
gna. Ora bisogna governare”. 
Partita chiusa a favore di Jole Santelli in Calabria: la 
candidata di Forza Italia per il centrodestra trionfa con 
il 55,43% e diventa la prima Governatrice donna del-
la regione. Pippo Callipo per il centrosinistra si ferma 
al 30,19%, Carlo Tansi (lista civica) registra il 10,6% 
e precede Francesco Aiello (M5S) al 7,29%. “Jole è 

l’emblema del riscatto”, assicura Silvio Berlusconi, 
mentre la prossima presidente calabrese promette 
“una regione diversa”. Gli occhi comunque erano tutti 
puntati sull’Emilia Romagna, che ha sorpreso per il 
boom dell’affluenza al (67,7%), di 30 punti superiore 
rispetto al 2014 (37,6%) e analoga a quella delle Eu-
ropee 2018.
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BANKSY E LA (POST) STREET ART IN MOSTRA AL PAN

AL MEMUS “FIABE AL MUSEO”

Si intitola “Banksy e la (post) street art” la collettiva 
dedicata al movimento artistico underground, ospita-
ta al Museo PAN di Napoli fino al 16 Febbraio 2020.
Il Museo PAN, che da sempre rappresenta punto di 
riferimento per la diffusione dell’arte contemporanea, 
ha già affrontato nel 2015, con la mostra “Shepard 
Fairey #OBEY”, il delicato tema della street art come 
espressione artistica a tutti gli effetti, in questa occa-
sione il curatore Andrea Ingenito propone al pubblico 
un racconto più ampio, che prende vita dall’artista più 
discusso del momento Banksy, per poi passare all’e-
suberante e coloratissimo Mr. Brainwash e ai lavori di 
Obey che sono inseriti come anelli di congiunzione tra 
le prime due sale, per poi concludere il discorso con 
l’italiano Mr. Savethawall. La scelta di aprire il percor-
so con Banksy non è casuale, oltre ad essere uno dei 
principali protagonisti dello scenario artistico attuale 
ha un particolare legame con la città di Napoli. Risale 
al 2010 la sua prima misteriosa apparizione in città 
con il murales (poi purtroppo vandalizzato) rappre-
sentante l’Estasi di Santa Teresa, dopo poco ci fu lo 
stencil in Piazza dei Girolamini chiamato la “Madonna 
con la pistola”, le prime tracce – e fino a poco tempo fa 
le uniche – del graffitaro inglese in Italia. Non sembra 
essere un caso che abbia scelto da subito Napoli per 
firmare a suo modo la culla dell’arte per eccellenza. 
Proprio come impone il “Banksy – pensiero”, anche 
la cultura napoletana fa dell’ironia e dell’irriverenza la 
sua personale risposta a quelle che reputa ingiustizie 
da parte del sistema. In questo contesto, Mr. Brainwa-
sh rappresenta invece l’evoluzione della figura dello 
streetartist, mondano e verypopular non disdegna i 

Fiabe al Museo è  titolo della mostra, ospitata al Me-
mus, a cura di Giusi Giustino, Direttore della Sartoria 
del Teatro di San Carlo, incentrata sull’antico e inscin-
dibile legame tra favola e musica. Un legame che ha 
compiuto prodigi sui pentagrammi di grandi compo-
sitori: basti pensare a Gioachino Rossini con La Ce-
nerentola, alla favola nordica di Rusalka (ispirata alla 
storia de La sirenetta) di Antonín Dvorák. E ancora 
Hänsel e Gretel di Engelbert Humperdinck, L’Enfant 
et les Sortilèges di Maurice Ravel, L’Histoire de Babar 
di Francis Poulenc, Il carnevale degli animali di Ca-

salotti buoni del jet-set, OBEY sceglie il termine “Ob-
bedire” come provocatoria risposta ai dettami imposti 
dai mass-media, divenuto celebre con i suoi “manife-
sti – non autorizzati” diffusi durante la campagna elet-
torale di Barak Obama, è il più “politicamente-impe-
gnato” tra gli streetartist. Mr. Savethewall rappresenta 
l’Italia in questo excursus, dimostrandosi una voce 
fuori dal coro, recepisce gli stimoli provenienti dai lin-
guaggi utilizzati dai suoi colleghi rielaborandoli con 
personale ironia e spirito critico, attraverso una tecni-
ca a basso impatto ambientale che riserva il muro da 
danni permanenti.
Attraverso dunque una rosa di circa 70 opere pro-
venienti da collezioni private e da gallerie italiane e 
straniere, una sala video e una sala selfie, viene rac-
contato il fenomeno artistico del momento, con tutte le 
contraddizioni e i continui interrogativi che i loro prota-
gonisti volutamente riservano allo spettatore.

mille Saint-Saëns, Alice in Wonderland, Lo schiaccia-
noci, La bella addormentata di Pëtr Il’ic Cajkovskij e 
Cenerentola di Sergej Prokof’ev  e Sogno di una notte 
di mezza estate di Felix Mendelssohn-Bartholdy solo 
per citarne alcuni. Tutte gemme del nostro patrimonio 
che hanno trovato posto in questi anni all’interno dei 
cartelloni sancarliani e i cui personaggi, magici e fan-
tastici, animeranno il MeMus in un percorso scandito 
da costumi, figurini, bozzetti e oggetti di scena.
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CULTURA

MUSEI ITALIANI, PIÙ DI 5 MILIONI DI VISITATORI NEL 2019

Nel 2019 sono stati oltre 5 milioni i visitatori nei musei 
italiani. Rispetto all’anno precedente c’è stato  un lie-
ve calo in gran parte dovuto alle ondate di maltempo, 
che ha fatto soffrire i parchi archeologici e siti all’a-
perto, ma anche alla parziale cancellazione delle do-
meniche gratuite, poi ripristinate e rese permanenti 
da Dario Franceschini con il suo ritorno al Collegio 
Romano a settembre di quest’anno.
In prima posizione c’è sempre il Colosseo, il monu-
mento più iconico e gettonato d’Italia, nel 2019 con 
7,5 milioni di presenze, circa 100 mila in meno rispet-
to ad un anno fa. Seguono le Gallerie degli Uffizi - per 
la prima volta considerate nel loro insieme, cioè con 
il giardino di Boboli e Palazzo Pitti che si aggiungono 
alla celeberrima pinacoteca - con 4,5 milioni di visi-
te, e quindi gli Scavi di Pompei, di fatto l’unico sito 
archeologico che non risente nemmeno di pioggia e 
bufere riuscendo nel miracolo di 160 mila presenze 
in più, per un totale che ormai si avvicina ai 4 milioni 
di biglietti staccati (erano 2,5 milioni non più di cin-
que anni fa). Franceschini ha presentato alla stam-
pa i nuovi 12 bandi internazionali per altrettanti musei 
(dentro ce ne sono 8 che sono stati appena promos-
si, dal Complesso dei Gerolamini al Palazzo Reale di 
Napoli, dalla Pinacoteca di Bologna al duo romano di 
Palazzo Venezia e Vittoriano).
Il ministro Pd al suo secondo mandato alla guida del 
ministero fondato da Spadolini sottolinea soddisfatto 
il successo dell’autonomia gestionale - perno della ri-
forma che porta il suo nome - che ha permesso il rilan-
cio di tanti gioielli della cultura, dalle Gallerie Nazio-
nali delle Marche al Museo di Capodimonte, che oggi 
sono in buona posizione nella top ten dei 30 musei più 
visitati. “A qualche anno dalla riforma dei musei - dice 
- i risultati straordinari si vedono sempre di più grazie 
al lavoro dei direttori e di tutto il personale”.
Se il numero dei visitatori quest’anno per la prima volta 
dopo anni di costante ascesa non è aumentato, sono 
comunque cresciuti gli introiti per le casse statali, con 
un +5% che equivale ad un incremento di circa 12 mi-
lioni di euro, in parte dovuti ai nuovi piani tariffari pro-
prio dei tre big Colosseo, Uffizi e Pompei. “Più incassi 
vogliono dire più risorse per tutela e ricerca, servizi 
museali” ribadisce quindi Franceschini annunciando 
che si proseguirà “sul percorso dell’innovazione”.
Nella top 30, che da sempre fa la parte del leone per 
numero di visitatori e incassi, ci sono conferme e no-

vità. Con i casi più che positivi delle Gallerie Nazionali 
delle Marche (+36,8% ingressi) e del circuito dei mu-
sei napoletani (Museo Capodimonte +34,2%, Castel 
Sant’Elmo +18,7%, Palazzo Reale + 11% , Museo ar-
cheologico Mann da 616 mila a 670 mila visitatori) ma 
anche delle Terme di Caracalla a Roma (+10,9%) e il 
Museo di Miramare a Trieste (+10,7%). Dall’altra le si-
tuazioni più deludenti riguardano la Reggia di Venaria 
(che perde 120 mila visitatori), la Reggia di Caserta 
(che perde 125 mila persone) e a Firenze le Gallerie 
del Bargello (che perdono 60 mila visitatori) mentre 
a Roma la Galleria Borghese vede diminuire le sue 
presenze di circa 40 mila unità.
Tra i record segnalati dagli esperti del ministero an-
che quello del Pantheon a Roma , dove non si paga 
il biglietto e dove i visitatori sono stati nel 2019 più 
di 9 milioni (+4% rispetto al 2018). E poi Matera, che 
pur non entrando nella top 30, con l’anno della cultura 
ha visto crescere di 50 mila unità gli ingressi nel suo 
museo (+20%).
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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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Mascherine sul viso: nuovo trend o prevenzione con-
tro il coronavirus? Le ricerche dell’oggetto, che esiste 
griffato da vari brand, sono aumentate sui portali. Sul 
motore di moda, Lyst, c’è stato un aumento del 147% 
per le maschere viso rispetto al mese precedente. 
Dopo che Billie Eilish ha indossato la mascherina di 
Gucci ai Grammys, la domanda è aumentata del 42% 
in 24 ore. Allo stesso tempo, le ricerche di Google 
sono salite alle stelle del 200%.
Off-White è in testa alla lista dei brand più ricercati 
per questo item, con il 334% di ricerche in più rispet-
to al mese precedente, seguito da Bape (+ 167%), 
Nike (60%) e Louis Vuitton (+ 24%) e Marcelo Burlon 
(+10%). In Italia, il fenomeno delle maschere è stato 
sdoganato dalla cantante Miss Keta e dal cantante 
Fedez. Inoltre, il trend arriva sul palco di Sanremo  
con Junior Cally, cantante mascherato.

Joaquin Phoenix, candidato per Joker, vegano e at-
tivista ha già vinto: dopo i Golden Globe anche gli 
Oscar sono sempre più green ed etici. La sera del 27 
gennaio al tradizionale festoso pranzo con i candidati 
alla statuetta per ogni categoria il menù è stato inte-
ramente a base di piante e così sarà anche al ricevi-
mento al Dolby Theatre di Los Angeles dell’edizione 
92 degli Oscar il 9 febbraio.
Il Governors Ball post cerimonia sarà composto per il 
70% da piante e per il 30% pietanze vegetariane, pe-
sce e carne. Tutto il cibo sarà di provenienza respon-
sabile e coltivato in modo sostenibile. “L’Academy è 
un’organizzazione di storyteller da tutto il mondo e 
dobbiamo alla nostra appartenenza globale l’impe-
gno a sostenere il pianeta”, ha dichiarato. “Negli ul-
timi dieci anni, l’Academy si è impegnata a ridurre la 
propria impronta di carbonio. Negli ultimi sette anni, 
lo spettacolo degli Oscar ha avuto un’impronta ze-
ro-carbon. Continuiamo ad espandere il nostro piano 
di sostenibilità con l’obiettivo finale di diventare car-
bon neutral. “. E la William Morris Agency, Wme, una 
delle massime agenzie di Los Angeles ha annunciato 
che il menu del suo party pre-Oscar sarà vegano e 
plant based in onore del suo cliente, la star di “Joker” 

e candidata Joaquin Phoenix, che ha fatto diventare 
(all’ultimo minuto visto che il menu iniziale prevedeva 
spigola alla cilena)  i Golden Globes vegan. L’agen-
zia collabora con il ristorante vegano Nic’s a Beverly 
e This Messy Table LA per la festa del 7 febbraio a 
Beverly Hills.

MASCHERINE SUL VISO, 
MODA O PREVENZIONE DA CORONAVIRUS?

OSCAR SEMPRE PIÙ GREEN, MENU VEGAN PER LE STAR

10
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Febbraio 2020 è il mese perfetto per concedersi una 
lunga vacanza al caldo in una destinazione da sogno 
e fuggire dal freddo dell’inverno. Il Messico è un Pa-
ese dai mille volti ed è la meta perfetta per chi vuole 
rilassarsi e andare alla scoperta dei tanti tesori di que-
sta terra. La prima tappa non può che essere Città del 
Messico con soste obbligate a: Zocalo, terza piazza 
più grande del mondo sita nel Centro Historico); Ca-
tedral Metropolitana, al suo interno sono custoditi di-
versi capolavori di arte barocca; Museo Nacional de 
Antropologia. Il tour prosegue nella cosiddetta Città 
degli Angeli, Puebla, dove è d’obbligo una passeg-
giata nel centro storico per ammirare chiese, edifi-
ci barocchi e negozi di lusso. I più avventurosi non 
possono, invece, non addentrarsi nel Chiapas dove 
la fanno da padrone foreste, giungle e corsi d’acqua.
Le maggiori attrazioni sono: le rovine maya; i villaggi 
circostanti; il parco nazionale Palenque dove si pos-
sono incontrare scimmie, tucani e ocelot.
Il viaggio prosegue poi verso la penisola dello Yuca-
tan dove è possibile rilassarsi e praticare sport ac-
quatici. Via libera a immersioni, snorkeling, escur-
sioni, lunghe ore di relax sulla spiaggia e nuotata in 
compagnia delle tartarughe giganti (Akuma). Per chi 
ama circondarsi di lusso e sfarzo, Dubai è la destina-
zione perfetta.
La lista delle cose da fare e attrazioni da visitare sem-
bra essere interminabile, ma nell’elenco del perfetto 
turista non possono mancare all’appello i luoghi sim-
bolo della città più famosa degli Emirati Arabi.  Il Burj 
Khalifa è l’edificio più alto del mondo (124 piani distri-
buiti su 828 metri) ed è il posto perfetto per ammirare 
Dubai dall’alto. Seguono Dubai Creek (insenatura na-
turale che spezza la città in due parti distinte tra pas-
sato e futuro) e il Mall of Emirates (centro commerciale 
comprensivo di vere e proprie piste da sci). 
Chi ama l’avventura può concedersi un safari in quad 
nel deserto con degustazione del tradizionale tè alla 
menta sul fare del tramonto.
Le  famiglie con figli devono, invece, trascorrere al-
cune ore all’insegna del divertimento presso il Wild 
Wadi Water Park dove ci sono 30 percorsi diversi e 
attrazioni per persone di ogni età. Gli storici souk di 
Dubai sono, infine, il luogo perfetto dove respirare i 
profumi delle spezie, toccare con mano i tessuti pre-
giati e ammirare le vetrine di celebri orafi (Gold Souk).

RELAX, SVAGO E NATURA: 
LE METE “CALDE” DI FEBBRAIO 

Per una vacanza indimenticabile, invece, Zanzibar è 
la location ideale. Qui le attrazioni sono davvero tante 
e nessun turista può rimanere indifferente di fronte a 
tanti luoghi suggestivi. Nella top ten delle tappe fisse 
ci sono: il Forte Arabo (antica prigione in pietra di-
ventata palcoscenico di spettacoli teatrali); il Vecchio 
Dispensario (edificio storico impreziosito da meravi-
gliosi mosaici); il Butterfly Center (centro che ospita 
le più rare specie di farfalle); la foresta Jozani dove 
si possono ammirare innumerevoli specie floristiche 
e faunistiche.
Gli amanti del relax e della tintarella non possono non 
trascorrere alcune ore sulla spiaggia di Nungwi; le ac-
que cristalline che lambiscono l’arenile sono perfette 
per fare lunghi bagni (non risentono degli effetti delle 
maree) e aspettare il tramonto. Quest’area dispone, 
inoltre, di diverse strutture ricettive comprensive di 
ogni genere di comfort (bagno in camera, aria condi-
zionata, bar e ristoranti).

11
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BAD BOYS FOR LIFE  

Data di uscita: 20 febbraio 2020
Genere: Azione
Regia: Adil El Arbi,  Bilall Fallah

Attori:  Will Smith,  Martin Lawrence, 
Happy Anderson
Paese: USA
Durata: 123 min

Bad Boys 3 For Life, film diretto da Adil El Arbi e Bilall 
Fallah, vede il ritorno dei “cattivi ragazzi”  Mike Lowrey 
( Will Smith) e  Marcus Burnett ( Martin Lawrence) per 
un’ultima avventura insieme. Il primo sta attraversan-
do la classica crisi di mezza età, mentre il secondo è 
ormai un ispettore di polizia contrario ai modi violenti 
dell’amico e deciso ad andare in pensione. Prima che 
Marcus si ritiri definitivamente dalle scene, Mike gli 
propone un’ultima impresa epica.
Questa volta i due bad boys dovranno lavorare per un 
boss romeno, che ha perso il fratello in un omicidio.

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI

12

IL LIBRO DEL MESE

Questo libro, si salda, su esplicita richiesta dell’Editore, ai precedenti due 
volumi Napoli salvata dai suoi scrittori, restituendo il dovuto rilievo alle 
scrittrici “vesuviane”. Inoltre, continua un discorso, avviato dai due autori, in 
una precedente pubblicazione del 2011 Napoli: luoghi letterari, nella quale, 
per la prima volta, si cominciavano a recensire opere, legate a specifici 
“posti” napoletani, proclamati dal titolo: Montedidio di Erri De Luca, Via 
Gemito di Domenico Starnone, ed altri ancora... Ben lungi dalle intenzioni 
degli autori è di ricadere nella facile trappola di una “napoletanità” folklorica 
e fine a se stessa; è anche vero però, che il rischio opposto è uno snobismo 
provinciale, che rischia di disconoscere realtà, che ci appartengono profon-
damente e che hanno bisogno di una letteratura amorosa e attenta alla 
territorialità e alla specificità di situazioni ambientali, storiche e culturali non 
assimilabili e confondibili con altre, per poter impostare un discorso critico, 
paradossalmente squilibrato, che privilegia realtà che non ci appartengono 
rispetto a quelle che fanno invece parte delle nostre radici più profonde.    

vendita on line su:
cuzzolineditore.com

AURORA CACOPARDO
FRANCESCO D’EPISCOPO
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È una ghiotta variante della classica pasta e patate: la 
sua preparazione, la sua modalità di cottura e, non per 
ultimo, il suo meraviglioso sapore. Si tratta di un primo 
piatto le cui radici sono davvero molto umili. Unire le pa-
tate alla pasta è infatti un modo ingegnoso per preparare 
un piatto contadino molto povero. Per rendere più ricca 
la preparazione viene aggiunto del grasso di maiale in 
cui lasciar sfrigolare le verdure del soffritto. Per dare un 
po’ di colore si aggiunge del concentrato che, durante la 
bella stagione, può essere sostituito con dei pomodorini 
freschi per esempio. E poi c’è l’ingrediente fondamen-
tale della pasta e patate alla napoletana: la crosta del 
formaggio. In tanti la scartano, non sanno che si perdo-
no a non aggiungerla in pentola come per esempio nella 
ricetta della pasta e fagioli. La crosta infatti diventa mor-
bida rilasciando parte del formaggio ancora attaccato 
trasformando il piatto in una prelibatezza di cremosità, 
mentre la parte più esterna, accuratamente pulita e grat-
tata, è da masticare
Per preparare la pasta e patate alla napoletana comin-
ciate mondando sedano, carota e cipolla e poi sminuz-
zateli finemente.
Poi pulite anche le patate e tagliatele a tocchetti irrego-
lari di circa 2 cm  4. Infine affettate e poi sminuzzate il 
lardo. A questo punto avete tutto quello che vi occorre, 
spostatevi ai fornelli. Mettete sul fuoco una casseruola e 
un giro d’olio, aggiungete il lardo e lasciatelo scaldare a 
fuoco dolce per qualche minuto.
Poi tuffate il trito di cipolla, carote e sedano. Dopo qual-
che minuto unite le patate e lasciatele insaporire per 
qualche minuto mescolando di tanto in tanto evitando 
così che bruci il fondo. Aggiungete anche il rosmarino e 
la crosta di formaggio (prima potete lavarla e grattare la 
parte esterna);
unite anche il concentrato di pomodoro e mescolate. 
Versate 600 g di acqua calda, aggiustate di pepe e di 
sale. Infine coprite con il coperchio lasciando cuocere a 
fuoco dolce per 30 minuti; al bisogno potete aggiunge-
re ancora un po’ di acqua. Trascorso il tempo le patate 
risulteranno ammorbidite, schiacciatene una parte con il 
dorso del cucchiaio di legno; a questo punto versate la 
pasta mista.
Aggiungete subito altri 250 g di acqua calda  e portate 
il tutto a bollore. Lasciate cuocere la pasta mescolando 
di tanto in tanto: se dovesse servire potrete aggiunge-
re altra acqua al bisogno; assicuratevi che sia giusto di 
sale. A fine cottura però ricordate che il composto dovrà 
risultare cremoso e quasi asciutto. Quindi eliminate i ra-

LA RICETTA DEL MESE:
PASTA E PATATE ALLA NAPOLETANA 

CUCINA
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metti di rosmarino e impiattate la vostra pasta e patate 
alla napoletana guarnendo con un giro di olio. Una delle 
versioni più ricche e golose della pasta e patate alla na-
poletana prevede l’aggiunta di quella che in Campania 
è conosciuta come provola o mozzarella affumicata. Ba-
sterà tagliarla a cubetti e lasciarla sciogliere a fine cot-
tura mantecando per bene finché non diventa filante e 
cremosa. Un’altra variante? Se vi avanzasse la pasta, 
o semplicemente se siete in vena di sperimentare una 
nuova versione, infornate la pasta spolverizzando la su-
perficie con un po’ di pan grattato: un nuovo, irresistibile, 
piacere per il vostro palato.

INGREDIENTI

Pasta Mista     320 g
Patate      750 g
Sedano     150 g
Carote      150 g
Cipolle bianche    1
Lardo      130 g
Concentrato di pomodoro   20 g
Rosmarino     1 rametto
Parmigiano Reggiano DOP la crosta  1
Olio extravergine d’oliva   q.b.
Sale fino     q.b.
Pepe nero     q.b.
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CORONAVIRUS, SI COMINCIA A LAVORARE SUL VACCINO

I TIFOSI ACCANITI SONO A PIÙ ALTO RISCHIO 
DI STRESS E INFARTO

Si comincia a lavorare sul vaccino contro il coronavi-
rus 2019-nCoV e nell’era delle mappe genetiche e di 
internet questo sforzo è possibile anche senza che il 
virus debba uscire dalla Cina. Proprio da qui è arri-
vato il primo annuncio, seguito da quello degli Stati 
Uniti, e sono almeno cinque le aziende che nel mon-
do occidentale stanno lavorando in questa direzione, 
una delle quali si trova in Italia. Lo Shanghai East Ho-
spital dell’Università Tongji si è detto pronto a svilup-
pare un vaccino in collaborazione con l’azienda Ster-
mirna Therapeutics; poi è stata la volta di una delle 
maggiori autorità internazionali nel campo dei vacci-
ni, Anthony Fauci, direttore dell’Istituto americano per 
le malattie infettive (Niaid) dei National Institutes for 
Health (Nih): “abbiamo già cominciato, insieme con 
diversi nostri collaboratori”. Si tratta di un processo 
lungo e che presenta incertezze, ha aggiunto Fauci, 
“ma stiamo procedendo come se si dovesse produr-
re un vaccino. In altre parole, stiamo considerando lo 
scenario peggiore, ovvero che si verifichi un’ulteriore 
diffusione”. La tecnologia messa a punto dall’azien-
da italiana consiste nel prendere un frammento del 
genoma del virus e nel clonarlo nei filamenti circolari 
di Dna presenti nei batteri. Il pacchetto così ottenuto 
viene iniettato nel muscolo e poi una breve scossa 

Mentre guardano la loro squadra del cuore, i tifosi più 
sfegatati sperimentano livelli di stress talmente alti da 
far aumentare il rischio di infarto. A mettere in guardia 
è uno studio pubblicato sulla rivista Stress and Heal-
th, che ha testato la presenza di cortisolo, l’ormone 
dello stress, nella saliva dei tifosi durante tre partite 
dei Campionati del mondo Brasile 2014.Ricerche pre-
cedenti hanno mostrato un aumento degli attacchi di 
cuore tra i tifosi durante le partite più importanti. Nel 
loro studio, i ricercatori dell’Università di Oxford han-
no monitorato i livelli di cortisolo nella saliva di 40 tifosi 
e tifose brasiliani prima, durante e dopo tre partite di 
Coppa del Mondo. Hanno trovato, in particolare du-
rante la storica sconfitta casalinga in semifinale con-
tro la Germania, finita 7-1, livelli di cortisolo schizzato 
alle stelle, un parametro particolarmente pericoloso, 

SALUTE

elettrica fa entrate il vaccino all’interno della cellula, 
nell’area diversa dal nucleo chiamata citoplasma. Le 
cellule producono così una sostanza che può essere 
riconosciuta dal sistema immunitario (chiamata anti-
gene) e la portano sulla loro superficie. La tecnica di 
somministrazione, chiamata elettroporazione, viene 
utilizzata attualmente per alcune forme di chemiote-
rapia e in passato era prevista anche per il vaccino 
contro un altro coronavirus, quello responsabile della 
Mers (Middle East Respiratory Syndrome) del 2015.

perché collegato a aumento della pressione arteriosa 
e affaticamento del cuore, soprattutto se è già inde-
bolito. 
“Anche i sostenitori occasionali sperimentano lo 
stress, ma non così forte come in coloro che si identi-
ficano con la propria squadra”, spiega la ricercatrice 
Martha Newson. “Non sono state riscontrate invece 
- sottolinea - differenze nei livelli di stress tra uomini e 
donne, nonostante il pregiudizio secondo il quale gli 
uomini siano più legati alle loro squadre di calcio”. Gli 
stadi, concludono i ricercatori, dovrebbero abbassare 
le luci e suonare musica rilassante dopo le partite e i 
club potrebbero prendere in considerazione la pos-
sibilità di offrire screening cardiaci o altre misure di 
salute ai sostenitori più impegnati.
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NAPOLI, UFFICIALIZZATO L’ACQUISTO 
DI MATTEO POLITANO

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Matteo Polita-
no dall’Inter. L’annuncio è stato dato con il tradizio-
nale tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, che 
ha pubblicato anche la foto della stretta di mano con 
l’esterno. Il giocatore, 26 anni, arriva in prestito per 
18 mesi a 2 milioni e mezzo, con obbligo di riscatto 
a 19 milioni. Politano ha un ingaggio di circa 2,5 mi-
lioni ed ha scelto la maglia numero 21. Solo qualche  
settimana fa, Politano sembrava sul punto di passare 
alla Roma in uno scambio con Leonardo Spinazzola, 
operazione poi fallita quando entrambi i giocatori si 
erano già recati rispettivamente nella Capitale e a Mi-
lano per svolgere le visite mediche. Matteo Politano è 
nato a Roma il 3 agosto del 1993. Cresciuto nelle gio-
vanili della Roma ha debuttato tra i professionisti con 
il Perugia in Lega Pro prima di passare al Pescara in 
Serie B. Il suo esordio in Serie A avviene nella stagio-
ne 2015/16 con la maglia del Sassuolo. 
In Emilia gioca tre stagioni collezionando 110 presen-
ze tra campionato e coppe. Poi il passaggio all’Inter 
dal 2018 fino al gennaio 2020. Politano vanta anche 3 
presenze in Nazionale con un gol.
“Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splen-

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.

dida avventura, in una bellissima città con una gran-
de tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per 
questi colori”, ha detto il neo acquisto del Napoli.
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