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“Tiziana era una ragazza come tante, che viveva la 
sua vita intima in modo normale. Le perversioni non le 
appartenevano, lo dico qui, in uno dei luoghi della Na-
poli bene, dove ci sono i veri pervertiti che si devono 
vergognare. Lei non ha mai fatto del male a nessuno 
ed è stata lapidata mediaticamente e abbandonata 
nell’indifferenza e nell’omertà di tanti”. Lo ha detto Ma-
ria Teresa Giglio, mamma di Tiziana Cantone, a mar-
gine dell’inaugurazione di una panchina rossa in me-
moria della ragazza in Piazzetta Augusteo a Napoli. 
“Parlo - ha aggiunto la mamma della ragazza che si è 
suicidata nel 2016 dopo l’enorme diffusione di un suo 
video intimo - che la conoscevano bene. Sono rimasta 
molto colpita dall’indifferenza della città di Napoli che 
lei amava molto. Ora Tiziana ha smesso di essere in-
visibile ed è riconosciuta per quello che era in realtà, 
una ragazza meravigliosa, molto dolce ed empatica”. 
La signora Giglio sottolinea il lavoro che sta facendo 
contro la diffusione di quei video.

Decine di bambini hanno consegnato alla vedova di 
Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma lo 
scorso luglio, letterine e messaggi di vicinanza per te-
stimoniarle l’affetto e la stima per il militare. I bambini 
di alcune scuole elementari di Somma Vesuviana, si 
sono avvicinati a Rosa Maria al termine della cerimo-
nia organizzata nella città natale del vicebrigadiere 
dalla fondazione Keren Kayemeth LeIsrael (Kkl) Italia 
Onlus, che ha donato un albero di melograno piantato 
accanto al monumento ai caduti. I bambini si sono 
avvicinati a Rosa Maria che ha rivolto a tutti un sorri-
so, ascoltando i piccoli che le hanno rivolto parole di 
apprezzamento per il gesto del carabiniere. I piccoli 

TIZIANA CANTONE, LA MAMMA: 
“LAPIDATA DALLA NAPOLI BENE”

CARABINIERE UCCISO, LETTERINE DEI BAMBINI 
ALLA VEDOVA DI CERCIELLO

scolaretti hanno poi consegnato alla donna bandieri-
ne dell’Italia con scritte in ricordo di Mario Cerciello 
Rega, ed alcune letterine, oltre ad un omaggio florea-
le per Rosa Maria, per la mamma e la sorella del ca-
rabiniere. Le donne si sono poi sciolte in lacrime non 
appena i bambini si sono allontanati.
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A CAPODIMONTE LA MOSTRA 
“NAPOLI NAPOLI. DI LAVA, PORCELLANA E MUSICA”

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, la mostra  
“Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica”, a cura di 
Sylvain Bellenger, promossa dal Museo e Real Bosco 
di Capodimonte, in collaborazione con il Teatro di San 
Carlo di Napoli, con la produzione e organizzazione 
della casa editrice Electa. L’esposizione potrà essere 
visitata fino al prossimo 21 giugno. L’allestimento rac-
conta la storia di Napoli capitale del Regno nel corso 
del Settecento e oltre, dagli anni di Carlo di Borbone a 
quelli di Ferdinando II,  come una favola, con il susse-
guirsi di scene della vita quotidiana caratterizzate da 
estrema raffinatezza estetica e gioia esistenziale ma 
che hanno come sottofondo il passaggio del potere, i 
cambiamenti della storia, delle mode e dei gusti este-
tici. Il visitatore può immergersi in un mondo incantato 
e, grazie all’uso di cuffie dinamiche, ascoltare le mu-
siche (da Giovanni Pergolesi a Domenico Cimarosa, 
da Giovanni Pacini a Giovanni Paisiello, da Leonardo 
Leo a Niccolo Jommelli) selezionate per i vari temi ar-
tistici di ciascuna sala. Il percorso di mostra inizia con 
la sala della musica sacra (con Pergolesi e lo Stabat 
Mater), poi l’omaggio a Napoli capitale della musica 
con strumenti musicali provenienti dal Conservatorio 
di San Pietro a Majella di Napoli (pianoforti di Paisiello 
e Cimarosa e l’arpetta Stradivari) messi a confronto 
con un dipinto di Gaspare Traversi e un quadro di 
Louise Nicolas Lemasle raffigurante le Nozze della 
principessa Maria Carolina di Borbone con il duca di 
Berry, del 1816, in cui si riconoscono Paisiello e Pa-
ganini, e la sala della Restaurazione con il ‘trasloco’ 
della famiglia Murat e il ritorno dei Borbone al potere, 
dopo l’esilio palermitano, immortalato come in un’i-
stantanea nel tentativo di coprire il ritratto dell’impe-
ratore Napoleone con la bandiera borbonica. Ampio 
spazio è riservato al Grand Tour, nato dalle epocali 
scoperte di Ercolano nel 1738 e di Pompei nel 1748, 
espressione di una civiltà classica sofisticata che si 
raccontava nella sua quotidianità. Gli scavi furono il 
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più grande evento culturale della fine del secolo e fu-
rono utilizzati dai Borbone, che ne controllavano gli 
accessi, come un vero e proprio strumento di propa-
ganda e grande attrazione del Regno delle Due Si-
cilie. Il Grand Tour divenne la meta imprescindibile 
per gli aristocratici e gli intellettuali di tutta Europa per 
completare la propria formazione sociale e intellettua-
le.È scenograficamente riproposto da Hubert Le Gall 
nel salone Camuccini con sculture di Righetti, biscuits 
di Tagliolini, bronzetti della fonderia Chiurazzi, terra-
glie e porcellane Del Vecchio e Giustiniani, vasi ar-
cheologici della collezione De Ciccio, e manichini che 
indossano i costumi di scena di Emanuel Ungaro.



pag.

SPONSOR UFFICIALE

MOTORI



pag.

SPONSOR UFFICIALE

POLITICA

6

REGIONALI, CAMPANIA: FI PUNTA SU CALDORO

Investitura per Stefano Caldoro candidato alla presi-
denza della Campania al Convegno “Il Sud che vin-
ce”, organizzato da Forza Italia all’Hotel Vesuvio di 
Napoli. Dopo i commenti positivi del capogruppo alla 
Camera Maria Stella Gelmini e del vicepresidente del 
Ppe Antonio Tajani, Caldoro è stato salutato da una 
standing ovation degli oltre 250 presenti alla manife-
stazione, compresi 91 sindaci di FI del Sud.  “Dobbia-
mo preservare l’unità del centrodestra - ha detto Cal-
doro - ci sono tutte le condizioni per vincere”. Giudizio 
condiviso da Maria Stella Gelmini: “Gli ingredienti per 
la vittoria ci sono”, ha detto Gelmini, che ha elogiato 
la classe dirigente del partito al Sud. “Il candidato del 
centrodestra in Campania? Lo decideremo nei pros-
simi giorni”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fra-
telli d’Italia, a Napoli per la conferenza programmatica 
del partito in Campania. «Ci dobbiamo vedere - ha 
spiegato Meloni -  siamo tutti un po’ presi e anche il 
presidente Berlusconi ha avuto dei problemi”. Su Ste-
fano Caldoro precisa: “Noi abbiamo già governato la 
Regione Campania con Caldoro, è una persona per la 
quale abbiamo stima, però ciò non toglie che i nomi si 
decidono tutti insieme sulla base di un dibattito”.

SONDAGGI, NELLE GRANDI CITTÀ PD-M5S AL 50%

La coalizione giallorossa si afferma in Italia nei Comu-
ni medio-grandi sfiorando il 50% in quelli oltre i 60mila 
abitanti mentre la coalizione di C.destra raggiunge il 
51,5% in quelli con meno di 60mila e, nel totale dei Co-
muni, raggiunge il 49,1% a fronte del 43,9% dei partiti 
che sostengono il governo. È la rilevazione, a cura 
di Noto Sondaggi ed EMG Acqua, voluta da ASMEL, 
Associazione nazionale per la Modernizzazione de-
gli Enti Locali,  illustrata a Napoli. Boom di Renzi con 
IV nelle grandi città (oltre 60mila abitanti) dove rag-
giunge il 9% rispetto al 6% della media nazionale del 
nuovo partito, forte avanzata della Lega nelle piccole 
città (38,7% nei Comuni con meno di 10mila abitanti) 
e quasi 8 punti di differenza che il M5S riscontra tra il 
21% nelle grandi città e il 13,5% nei Comuni più pic-
coli sono i dati più significativi. Metodo Panel Omnibus 
rappresentativo del Campione: popolazione maggio-
renne. Tecnica somministrazione: Cati-Cawi-Tempo 
Reale (campione 2000 persone).
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MUSEI: A BALTIMORA IL 2020 
È ALL’INSEGNA DELLE DONNE

Nel 2020 le donne occuperanno il Museum of Arts di 
Baltimora. Famoso per i suoi Matisse, il prossimo anno 
il museo adiacente al campus di Johns Hopkins com-
prera’ solo opere di artiste donne e organizzerà alme-
no venti mostre dedicate a artisti che si identificano 
con il pronome “she”. L’obiettivo e’ di colmare un gap 
che vede nelle collezioni solo il 4% dei pezzi firmati 
da donne e farlo in un anno importante: nel 2020 si 
celebreranno i 100 anni dell’Equal Right Amendment 
che permise alle donne americane di votare per la 
prima volta. A dar vita al progetto “Vision 2020” del 
museo e’ stato il direttore Christopher Bedford, uno 
scozzese da tre anni al timone: “Non ha paura di 
nulla, si muove alla velocità della luce e dice quello 
che non osiamo dire”, lo ha descritto Betsy Bradley, 
la sua collega al Mississippi Museum of Arts. L’anno 

scorso Bedford aveva creato polemiche vendendo 
opere di maschi bianchi come Andy Warhol, Robert 
Rauschenberg e Franz Kline per comprare opere di 
minoranze sottorappresentate. “Non basta acquista-
re un dipinto di un’artista nera e appenderlo accanto 
a un Mark Rothko,” aveva detto all’epoca il direttore: 
“Per correggere lo squilibrio serve un intervento radi-
cale sul Dna del museo”. Intanto una installazione di 
Mickalene Thomas, che ha aperto il 24 novembre, ha 
cambiato letteralmente la facciata del museo trasfor-
mandola in un isolato delle tipiche case a schiera di 
Baltimora. La lobby e’ stata ridecorata per evocare 
un salotto anni settanta, perfino i custodi si sono tolti 
la divisa per indossare abiti d’epoca disegnati dalla 
Thomas e dallo stilista José Durán.
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La tradizione dei mercatini di Natale ha contagiato 
anche l’Italia. I più antichi e tradizionali si tengono 
nelle regioni del Nord Italia, soprattutto in Trentino ed 
in Alto-Adige, regioni che condividono, grazie al pas-
sato imperiale, molte tradizioni di matrice tedesca. Il 
mercatino di Natale di Trento è il più famoso per la 
sua indole culinaria ed insieme a quello di Bolzano è 
uno dei più importanti d’Italia, seguito dai mercatini 
di Merano, Vipiteno e Rovereto. I mercatini di Natale 
del Trentino sono caratteristici e carichi di atmosfe-
ra natalizia. La loro fondazione è più recente di quelli 
dell’Alto Adige, ma sono altrettanto tradizionali ed au-
tentici. Il più importante tra i mercatini di Natale del 
Trentino è il mercatino di Natale di Trento. Poi ci sono 
i mercatini di Natale di Molveno, Madonna di Campi-
glio e Rovereto. I mercatini di Natale dell’Alto Adige 
sono i più antichi e autentici d’Italia. In Alto Adige la 
tradizione dei mercatini di Natale arriva direttamente 
dalla cultura tedesca e ha una storia lunga che è ri-
masta immutata negli anni. I principali piatti della cu-
cina tirolese vengono preparati per l’occasione e si 
mostrano fumanti sui banconi di legno delle casette. 
Preparatevi a mangiare canederli e strudel di tutti i 
tipi, grostl e marmellate artigianali. I mercatini di Nata-
le di Merano, Bressanone, Bolzano, Vipiteno e Bruni-
co sono i più conosciuti dell’Alto Adige e tutti meritano 
una visita. Le città ed i borghi della Toscana accol-
goni i mercatini di Natale da metà novembre e fino 
alla fine del periodo natalizio. Si inizia da Chianciano 
Terme con il Paese di Babbo Natale. A Montecatini 
Terme i mercatini di Natale vi attendono nel centro 
storico del borgo medievale. Al castello delle Terme 
Tamerici troverete allestita la Casa di Babbo di Natale. 
A Montepulciano le date dei Mercatini di Natale sono 
dal 16 novembre al 6 gennaio 2020. Il centro storico 
della città vi attende con casette di legno, artigianato, 
street food e tanti spettacoli. Dal 4 all’8 dicembre a 
Pisa torna l’appuntamento con la Fabbrica di Nata-
le al Palazzo dei Congressi. A Limatola, in provincia 
di Benevento, ai confini con Caserta, c’è un castello 
speciale dove ogni anno si tiene uno dei mercatini di 
Natale più belli d’Italia. Ospita giullari, cortei medieva-
li, falconieri, stand gastronomici, musica di ogni tipo e 
canti e la magica casa di Babbo Natale. Il biglietto per 
entrare al castello è a pagamento e comprende una 
consumazione (vin brulé o succo di frutta a scelta).  
Montepulciano a Natale è ancora più bella. La fortez-

LA MAGIA DEL NATALE FRA LUCI E SAPORI: 
I MIGLIORI MERCATINI IN ITALIA

za si addobba di luci e ospita al suo interno la magi-
ca Casa di Babbo Natale, mentre nelle vie che vanno 
dalla Fortezza Medicea a Piazza Grande ci sono 80 
casette di legno che ospitano il classico mercatino di 
Natale con prodotti atrigianali, gastronomia natalizia 
e Toscana. Qui trovate tutte le info sul Natale a Mon-
tepulciano. Grazzano Visconti è un borgo bellissimo 
della provincia di Piacenza ed è uno dei borghi più 
belli dell’Emilia-Romagna. Le ville, le torrette, le chie-
se e i palazzi costruiti con la pietra locale sono affre-
scati e creano un’atmosfera particolare, che a Natale 
è ancora più speciale. La particolarità del borgo però 
è un’altra: tutto ciò che sembra medioevale in realtà 
non lo è e nasce da una ricostruzione dei primi del 
900. Le uniche strutture originali sono la chiesa e il 
castello. Quello che però è reale è l’odore di cibarie 
natalizie che si spande dalla splendida location dei 
mercatini di Natale. Dal 16 novembre 2019 al 6 gen-
naio 2020 l’appuntamento è per le strade di Grazzano 
Visconti con giocolieri e artisti di strada, espositori di 
artigianato e gastronomia attentamente selezionati.

11
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PINOCCHIO

Genere: Fantasy, Avventura
Anno: 2019
Regia: Matteo Garrone
Attori: Roberto Benigni, Federico Ielapi,
Marine Vacth, Gigi Proietti
Paese: Italia, Francia

Trama:
Pinocchio, il film diretto da Matteo Garrone, con Ro-
berto Benigni nei panni di Geppetto, è una nuova ver-
sione cinematografica della celebre fiaba di Collodi.
I personaggi e le creature fantastiche del film sono re-
alizzati all’insegna di uno straordinario realismo,com-
binando trucco prostetico ed effetti digitali grazie al 
talento del due volte premio Oscar per il Miglior Truc-
co Mark Coulier e della VFX Supervisor Rachael Pen-
fold. Nel cast del film il giovane Federico Ielapi nei 
panni di Pinocchio e Gigi Proietti come Mangiafuoco. 
Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini interpretano, 
invece, il Gatto e la Volpe, la coppia truffaldina che 
deruba l’ingenuo burattino.

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI

12
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Per realizzare il panettone iniziate dalla biga: versate 
nella planetaria la farina manitoba setacciata, versate il 
latte, aggiungete il lievito di birra disidratato e iniziate 
ad impastare, dovrete ottenere un impasto grezzo non 
troppo liscio.Coprite la biga con la pellicola. Lasciate 
maturare la biga in frigorifero per una notte (12 ore). La 
mattina seguente, versate la biga nella ciotola della pla-
netaria munita di gancio. Aggiungete altri 2 gr di lievito 
5, 120 gr di latte, il malto, lo zucchero  e la farina 0 setac-
ciata.  Fate impastare brevemente e aggiungete le uova 
10 e il sale. Continuate ad impastare con il gancio, fino a 
ottenere un impasto liscio ed elastico. Aggiungete ora il 
burro, leggermente ammorbidito, un pezzetto  alla volta, 
aspettando che il pezzo precedente sia stato assorbito 
prima di aggiungerne un altro. Aspettate di ottenere un 
impasto lucido ed elastico che si incorderà al gancio.
Spennellate con il burro morbido una ciotola  e adagiate 
all’interno l’impasto, dandogli la forma di una palla. Co-
prite con la pellicola e mettete a lievitare nel forno spento 
con la luce accesa per circa 4 ore. Trasferite l’impasto 
su una spianatoia  leggermente infarinata e con le mani, 
allargatelo tirando gli angoli.Date una piega semplice a 
3 e tirate i lati corti in modo da allungarlo.Cominciate ad 
arrotolare l’impasto, premendo con i pollici la chiusura, 
e mano a mano, portando gli angoli esterni al centro. 
Mettete la palla ottenuta all’interno di uno stampo di car-
ta per panettone da 1 kg 23. Lasciate lievitare per circa 
4 ore ovvero fin quando la calotta raggiungerà il bordo, 
in forno spento con la luce accesa. Spennellate la su-
perficie con l’albume e infornate in forno preriscaldato 
statico a 170°C per circa 45 minuti (o in forno ventilato a 
150° per 35 minuti). Nel ripiano più basso del forno. Fate 
la prova dello stecchino, arrivando fino al centro, e sfor-
nate se lo stecchino risulterà asciutto. A cottura ultimata 
sfornate il panettone e infilzatelo nella parte più basse 
con l’apposito spillone (o dei ferri da calza o spiedi in 
acciaio) e mettetelo a raffreddare capovolto ponendo 
dei pesi alle due estremità, senza far toccare la calot-
ta (serve a mantenere la forma a cupola ed evitare che 
si sgonfi). Il panettone è pronto, prima di farcirlo, pone-
telo a rassodare in frigorifero. Preparate le farciture del 
panettone iniziando dalla farcia ai gamberi: tritate l’erba 
cipollina, sgusciate i gamberetti, lessateli in abbondante 
acqua salata bolliteli per 2-3 minuti. Scolateli e versateli 
in una ciotola con la salsa cocktail, aggiungete l’erba 
cipollina e mescolate per insaporire i gamberetti, con-
servate il cocktail di gamberi in frigorifero.
Stemperate il formaggio spalmabile nella panna, aro-

LA RICETTA DEL MESE:
PANETTONE GASTRONOMICO

CUCINA

13

matizzate con l’erba cipollina tritata, e mescolate per 
amalgamare gli ingredienti e ponete la crema in frigo 
che accompagnerete con il salmone. Preparate la farcia 
al caprino: in una ciotolina unite il caprino con la panna , 
aggiungete il concentrato di pomodoro, salate, pepate e 
mescolate per amalgamare la salsa e ponetela in frigo-
rifero. Per finire preparate la farcia agli asparagi: lavate 
gli asparagi e con un pelapatate eliminate la parte verde 
filamentosa più dura. Tagliate le punte e lasciatele intere 
riducete il resto del gambo in piccoli pezzettini. Sbollen-
tate le punte per un paio di minuti per ammorbidirle, poi 
scolatele e tagliatele a metà nel senso della lunghezza.
A parte sbollentate anche il resto degli asparagi che 
richiederanno una cottura più lunga di circa 5 minuti. 
Scolateli e versateli in un mixer, aggiungete la robiola  
salate, pepate e mescolate per amalgamare la crema, 
riponetela in frigorifero con le altre. Lavate e tagliate a 
listarelle il radicchio, poi riprendete il panettone e taglia-
telo in senso orizzontale in modo da ricavare 8 dischi di 
uguale spessore, più la calotta. Tutto è pronto per com-
porre il panettone gastronomico: ponete il primo disco 
come base, spalmate la crema aromatizzata all’era ci-
pollina e adagiate sopra le fettine di salmone affumicato. 
Ricoprite con altri due dischi di panettone, farcite con la 
crema agli asparagi e distribuite sopra anche le punte 
degli asparagi, proseguite ponendo altri due dischi, poi 
farcite con la crema al pomodoro, il radicchio 28 e le 
fette di prosciutto cotto chiudete nuovamente con due 
dischi e terminate con il cocktail di gamberetti, richiu-
dete con un disco e con la calotta. Il vostro panettone 
gastronomico è pronto per essere gustato!
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PARKINSON, ULTRASUONI SPARATI SUL CERVELLO 
FERMANO TREMORI

ADOLESCENTI, PIÙ INSONNIA 
DA SMARTPHONE E CYBERBULLISMO

Una nuova tecnica mininvasiva basata sugli ultrasuo-
ni potrebbe alleviare uno dei sintomi del Parkinson, i 
tremori. La speranza arriva da un trial clinico condotto 
presso l’Università dell’Aquila: gli ultrasuoni focaliz-
zati ad alta intensità guidati da risonanza magnetica 
riscaldano e distruggono un piccolissimo pezzetto di 
tessuto cerebrale, il talamo, riducendo da subito i tre-
mori, e con una efficacia che perdura a lungo termine.
Lo studio è stato presentato al meeting della Radio-
logical Society of North America (RSNA) a Chicago 
da Federico Bruno, radiologo del Dipartimento di 
Biotecnologie e Scienze Cliniche applicate. Il trial ha 
coinvolto 39 pazienti con tremori (sia malati di Par-
kinson, sia pazienti con tremore essenziale) che non 
avevano risposto alle terapie classiche e soffrivano 
da anni di tremori. La terapia con ultrasuoni elimina 
il ‘talamo’, minuscola regione cerebrale alla base dei 
tremori che sono il risultato di spasmi muscolari in ge-
nere alle mani e sono molto invalidanti per i pazienti. 
La metodica è risultata molto sicura ed efficace nel 
95% dei casi. “Un ulteriore vantaggio degli ultrasuo-
ni - ha dichiarato Bruno - è l’effetto immediato che il 
trattamento fornisce, diversamente dalla stimolazione 

Smartphone e social usati sempre prima (il 60% già 
tra i 10 e 11 anni), contribuendo all’aumento dei casi 
di cyberbullismo e ad un sonno di cattiva qualità o una 
vera e propria insonnia: sono alcuni dei problemi de-
gli adolescenti evidenziati dall’indagine ‘Adolescenti 
e Stili di Vita’, realizzata da Laboratorio Adolescenza 
e Istituto di Ricerca Iard e presentata oggi a Milano. 
La ricerca, condotta con l’Associazione Culturale Pe-
diatri e l’Osservatorio Permanente Giovani ed Alcol, 
si è svolta tra 2018 e 2019 su oltre 2000 studenti di 
terza media. E’ così emerso che circa il 60% ha avuto 
il suo primo cellulare tra i 10 e gli 11 anni e oltre il 28% 
prima dei 10. Precoce anche l’uso dei social: il 54% 
inizia infatti tra gli 11 e i 12, e il 12% prima dei 10 anni. 
Tutto questo spesso senza utilizzare alcuno strumen-
to di protezione del proprio profilo social. “L’essere 
costantemente in vetrina e psicologicamente dipen-
denti dal giudizio degli altri - afferma Maurizio Tuc-

SALUTE

profonda”, che oltre a richiedere un intervento invasi-
vo per applicare nel cervello una sorta di pacemaker, 
impiega del tempo per iniziare a fare effetto.
“In più - ha aggiunto - la terapia con ultrasuoni richie-
de un ridotto tempo di degenza, ed è applicabile an-
che a pazienti molto fragili, che non potrebbero soste-
nere un intervento chirurgico”. 

ci, Presidente di Laboratorio Adolescenza - li rende 
insicuri al punto di modificare il modo di comunica-
re tra loro”. Tra i social calano Facebook e Ask Fm, 
mentre aumentano Instagram, Snap Chat, Telegram 
e This Crush. WhatsApp è praticamente ‘incorporato’. 
Uno degli effetti collaterali dell’uso precoce di social 
e telefonini è il cyberbullismo, con cui è entrato in 
contatto il 40%, e il sonno ‘on-line’. Solo il 6,8% de-
gli intervistati dorme almeno 9 ore per notte, mentre 
il 20% meno di 7 ore. Inoltre il 72% delle femmine 
e il 58,5% dei maschi ha problemi ad addormen-
tarsi e i risvegli notturni sono sempre più frequenti. 
Il telefonino e i social sono gli immancabili compagni 
di insonnia degli adolescenti. La maggioranza non lo 
spegne prima di andare a dormire e spesso la notte 
messaggia con gli amici o naviga su internet. Il 30% 
accende la tv e meno del 10% legge un libro. 
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ANCELOTTI: “UN RISULTATO CHE DIMOSTRA QUANTO 
SIAMO VIVI, UNITI E DETERMINATI AD ANDARE AVANTI”

“Uscire da Anfield vivi e con un risultato importante 
non è da tutti”. Carlo Ancelotti porta l’orgoglio in volto 
nell’analizzare il pareggio prezioso del Napoli a Liver-
pool. Siamo più vicini alla qualificazione e questo era 
il nostro primo obiettivo stagionale”. 
Il mister azzurro interviene anche sullo spogliatoio, 
dopo le polemiche delle scorse settimane: 
“Questo risultato è la dimostrazione che lo spogliatoio 
è unito e l’ambiente sano, ma noi lo sapevamo già. 
Purtroppo non siamo riusciti ad avere lo stesso rendi-
mento di Champions in campionato”. 
“Le critiche arrivano, sono arrivate e arriveranno, ma 
noi siamo uniti e coscienti di quello che possiamo 
dare. Certamente questo risultato e questa prestazio-
ne ci aiutano a risalire dal momento delicato, ma per 
me non è una sorpresa vedere la squadra esprimersi 
come stasera”. “Siamo tutti compatti e c’è la volontà 
di tutti di risalire e dimostrare quello che è il nostro 
potenziale”. “Per fronteggiare una squadra straordi-
naria come il Liverpool ci voleva una prova di grande 
spessore, sacrificio e qualità. 
Sono soddisfatto”. 
“A fine gara ho sentito il Presidente De Laurentiis che 
è vicino alla squadra e ha voluto ringraziare i ragazzi 
per questa importante prestazione”

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.
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