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CRONACA

Omicidio stradale plurimo. Questa l’accusa con cui è 
stato arrestato il 20enne che era alla guida dell’auto 
che ha travolto e ucciso a Roma due sedicenni a Cor-
so Francia, a Roma. Pietro Genovese, figlio del regi-
sta Paolo, è ora ai domiciliari. L’ordinanza gli è stata 
notificata al termine dei primi accertamenti condotti 
dalla polizia locale di Roma Capitale e in base alla 
relazione trasmessa alla Procura. La posizione del ra-
gazzo si era aggravata già immediatamente dopo l’in-
cidente mortale costato la vita alle sedicenni Camilla 
Romagnoli e Gaia Von Freyman. Le analisi alle quali 
era stato sottoposto, infatti, avevano rivelato un tas-
so alcolico tre volte superiore al consentito e tracce 
di sostanze stupefacenti. Nel passato di Genovese ci 
sarebbero anche due episodi di possesso di droga, 
in relazione ai quali sembra gli sia stata sospesa la 
patente, restituita solo di recente. A convincere i pub-
blici ministeri a chiedere la misura cautelare, infatti, ci 
sarebbe proprio la positività del ragazzo ai drug test.

Ha suonato chitarra e tamburello in sala operatoria, 
alternando il repertorio proposto dalla neuropsicologa 
a momenti di improvvisazione mentre veniva operato 
al cervello per un tumore. Un musicista di 35 anni è 
stato operato da sveglio, alle Molinette della Città del-
la Salute di Torino, con la tecnica ‘asleep-awake’, che 
consente una exeresi massimale con minimi rischio di 
deficit neurologici permanenti attraverso il monitorag-
gio delle funzioni del paziente. 
L’intervento è perfettamente riuscito. Non è la prima 
volta che l’equipe neurochirurgica del professor Die-
go Garbossa - composta da Antonio Melcarne, Matteo 
Monticelli, Filippo Veneziano Santonio e Pietro Zep-
pa - utilizza la awake surgery, la chirurgia a paziente 

ROMA, RAGAZZE INVESTITE A CORSO FRANCIA: 
OMICIDIO STRADALE PLURIMO PER PIETRO GENOVESE

SUONA MENTRE VIENE OPERATO AL CERVELLO
L’INTERVENTO È STATO ESEGUITO ALLA MOLINETTE DI TORINO

sveglio, per testare le ‘funzioni superiori’ dell’essere 
umano in sala operatoria durante la rimozione di le-
sioni celebrali. Nel caso del musicista, compositore 
della band ‘LaStanzadiGreta’ Alan Brunetta, oltre a 
salvargli la vita l’intervento ha preservato le sue abilità 
creative.
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POLITICA

GOVERNO: AZZOLINA MINISTRA DELLA SCUOLA, 
MANFREDI ALL’UNIVERSITÀ E RICERCA

Lucia Azzolina sarà la nuova ministra della scuola 
dopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti; Gaetano 
Manfredi, presidente della Conferenza dei rettori, an-
drà all’Università e alla Ricerca: lo ha annunciato Con-
te nella conferenza stampa di fine anno. Lucia Azzoli-
na, dirigente scolastico, è attualmente sottosegretario 
alla Scuola in quota M5S. Gaetano Manfredi è rettore 
dell’Università Federico II di Napoli. “Ringrazio il mini-
stro Fioramonti: abbiamo la necessità, l’ho già detto, 
di rilanciare il comparto della università. Non è vero 
che non abbiamo compiuto passi avanti, penso alla 
Agenzia nazionale delle Ricerche. Ora fare qualche 
sforzo in più, penso a aumentare i fondi sul diritto alla 
studio. Sono convinto che la cosa migliore per poten-
ziare il settore sia separare la scuola dall’Università”, 
ha affermato il premier. “Metterò tutto il mio impegno 
per riportare i ragazzi e il loro futuro al centro del si-
stema di Istruzione e del Paese. Non vedo l’ora di co-
minciare”. Così in un post la ministra all’Istruzione Lu-
cia Azzolina designata dal premier Conte. “Guidare il 
Ministero dell’Istruzione sarà per me un grande onore. 
Non nascondo l’emozione che - aggiunge - provo in 
questo momento. 

Nella scuola ho passato gli anni più belli della mia 
vita, prima come studentessa e poi come insegnan-
te. Alla scuola voglio restituire ciò che mi ha dato”. 
Università e ricerca diventino “fattori di sviluppo e 
crescita” per il Paese, ma anche elementi “unificanti”, 
per fare in modo che “i giovani abbiano le stesse op-
portunità in qualunque parte d’Italia”. Sono due degli 
obiettivi di Gaetano Manfredi, indicato come ministro 
per l’Università e la Ricerca. “Se mettiamo al centro 
la qualità delle persone non possiamo sbagliare. È la 
strada che intendo percorrere: su questo a volte mi si 

considera un po’ rigido, ma è un tema su cui non fac-
cio negoziati”. “In condizioni sicuramente complicate 
- ha aggiunto - cercherò di fare il massimo per il no-
stro sistema”. “Una scelta giusta separare Scuola da 
Università e Ricerca. L’accorpamento in questi anni 
ha rischiato di creare un ministero troppo grande. La 
scelta di un tecnico di grandissimo profilo come Gae-
tano Manfredi garantisce poi la centralità assoluta di 
ricerca e università nelle strategie del governo. Molti 
auguri anche a Lucia Azzolina che ha già seguito con 
competenza sin qui le politiche della scuola”. Così il 
ministro della Cultura Dario Franceschini, capodele-
gazione del Pd al governo.“Giusti e condivisibili gli 
obiettivi del Governo”, ha dichiarato il segretario del 
Pd Nicola Zingaretti.Sono “due nomi che ci riempiono 
d’orgoglio”, scrive Luigi Di Maio, leader M5S, su Fb. 
“Due ministeri, per ascoltare due mondi complessi - 
aggiunge -. L’ennesimo segnale che questo gover-
no vuole dare, a dimostrazione del fatto che per noi 
scuola, università e ricerca rimangono al centro del-
la nostra azione politica. Il Movimento è pienamente 
soddisfatto”.
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RICCARDO MUTI E LA CHICAGO SYMPHONY 
ORCHESTRA AL TEATRO SAN CARLO

FIORI, NEVE E STELLE PER “LUCI D’ARTISTA 2019”

Sarà il Teatro di San Carlo ad ospitare la prima data 
del tour italiano di Riccardo Muti con la Chicago Sym-
phony Orchestra domenica 19 gennaio 2020 alle ore 
19.00. In programma la Suite da Romeo e Giulietta di 
Sergej Prokof’ev e la Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal 
Nuovo Mondo” di Antonín Dvorák. Un legame impor-
tante quello di Riccardo Muti con la Chicago, presti-
giosa compagine di cui è Direttore Musicale dal set-
tembre del 2010. In questi anni, con il suo impegno 
costante di condivisione della musica, il Maestro Muti 
ha aperto le prove a studenti, lavoratori e anziani, co-
struendo un legame forte tra l’orchestra e tutta la città, 
portando la musica anche nelle prigioni giovanili.  Il 
suo primo concerto gratuito come direttore musicale 
al Millennium Park ha attirato più di 25.000 persone. 
L’Orchestra di Chicago mancava dai cartelloni del 
San Carlo dall’aprile 2012. Il Maestro Muti torna al San 
Carlo, ad appena un anno di distanza dal Così fan tut-
te della Stagione 2018-2019 e sarà nuovamente a Na-
poli, questa volta alla guida dell’Orchestra del Teatro 

Fiori, neve, stelle. Fino al 19 gennaio 2020 Salerno la-
scia accese  le sue “Luci d’artista”. È una spettaco-
lare esposizione en plein air d’opere d’arte luminosa 
installate nei parchi, nelle strade, nelle piazze della 
città della Scuola Medica Salernitana. Un percorso di 
luci, colori ed atmosfere che richiama milioni di visita-
tori da tutta Italia e da tutto il mondo.
Luci d’Artista Salerno trae ispirazione dall’analogo 
evento di Torino. La suggestione di quelle installazioni 
che lasciarono a bocca aperta i visitatori in occasio-
ne delle Olimpiadi Invernali 2006 convinse il Sindaco 
dell’epoca Vincenzo De Luca, oggi Presidente della 
Regione Campania, ad installare le Luci d’Artista an-
che nelle strade della città campana. Una sorta di ge-
mellaggio luminoso tra Salerno e Torino che nel corso 
della loro storia sono state entrambe Capitali d’Italia. 
La manifestazione Luci d’Artista è organizzata dal Co-
mune di Salerno, Sindaco Vincenzo Napoli, con il so-
stegno della Regione Campania.

di San Carlo, a novembre 2020 per un appuntamento 
della Stagione di Concerti. Il concerto di Riccardo Muti 
e la Chicago Symphony Orchestra rientra in Concerto 
d’Imprese, progetto di potenziamento della Stagione 
Sinfonica arrivato al suo secondo anno di vita e soste-
nuto da un gruppo di eccellenze imprenditoriali del 
territorio campano (Ambrogio Prezioso per Aedifica / 
Brin 69 Srl | Gruppi Prezioso e Di Luggo, Fulvio Scan-
napieco e Vittorio Genna per ALA Advanced Logistics 
for Aerospace, Carlo e Michele Pontecorvo per Fer-
rarelle Spa, Simone e Andrea Finamore per SIAP Srl, 
Philippe Foriel-Destezet per Philippe Foriel-Destezet, 
Marco Zigon per Getra Spa, Francesco Tavassi per 
TEMI Spa per GLS, Gianluca Isaia per Isaia Spa, Mas-
simo, Luca e Pietro Moschini per Laminazione Sottile 
Spa, Costanzo Janotti Pecci per Palazzo Caracciolo 
Spa, Pasquale Ranieri per Ranieri Impiantistica Spa, 
Gianfranco D’Amato per Seda Spa) che hanno unito 
le forze per implementare interventi di sostegno all’at-
tività del Teatro
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CULTURA

RAFFAELLO, A ROMA 
MOSTRA MONOGRAFICA MAI VISTA PRIMA

Duecento capolavori, 50 provenienti dagli Uffizi, per 
la più spettacolare monografica mai dedicata a Raf-
faello in 500 anni dalla sua morte, si aprirà il 5 mar-
zo alle Scuderie del Quirinale. Con la maxi-mostra a 
Roma culmineranno le celebrazioni per l’artista a livel-
lo mondiale: protagoniste ne saranno oltre cento ope-
re di mano dell’Urbinate mai riunite tutte insieme pri-
ma d’ora. Una grande mostra monografica, con oltre 
duecento capolavori tra dipinti, disegni ed opere di 
confronto, dedicata a Raffaello Sanzio, superstar del 
Rinascimento, nel cinquecentenario della sua morte, 
avvenuta a Roma il 6 aprile 1520 ad appena 37 anni.
L’esposizione, intitolata semplicemente RAFFAELLO, 
costituisce l’apice delle celebrazioni mondiali e rap-
presenta l’evento di punta del programma approva-
to dal Comitato Nazionale appositamente istituito dal 
Ministro Dario Franceschini e presieduto da Antonio 
Paolucci. Realizzata dalle Scuderie del Quirinale (ap-
partenenti alla Presidenza della Repubblica e gestite 
dal Mibact attraverso la società in-house ALES), in 
collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, la mostra 
è curata da Marzia Faietti e Matteo Lafranconi con il 
contributo di Vincenzo Farinella e Francesco Paolo Di 
Teodoro.
Non ci saranno però - a quanto si apprende - pesi 
massimi della sala degli Uffizi dedicata ai capolavori 
di Michelangelo e dell’Urbinate come i ritratti dei co-
niugi Doni e la Madonna del Cardellino. Questo anche 
perchè la mostra è pensata come un dialogo tra la 
Capitale e Firenze: in modo che la mostra di Roma 
possa essere completata dalle opere di Raffaello che 
resteranno al loro posto a Firenze. Ma anche tanti altri 
musei di importanza internazionale hanno contribuito 
ad arricchire la rassegna: le Gallerie Nazionali d’Arte 
Antica, la Pinacoteca Nazionale di Bologna, il Museo 
e Real Bosco di Capodimonte, il Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, la Fondazione Brescia Musei, e 
all’estero, oltre ai Musei Vaticani, il Louvre, la National 
Gallery di Londra, il Museo del Prado, la National Gal-
lery of Art di Washington, , l’Albertina di Vienna, il Briti-
sh Museum, la Royal Collection, l’Ashmolean Museum 
di Oxford, il Musée des Beaux-Arts di Lille. Comples-
sivamente saranno più di 200 le opere in mostra.
L’esposizione, che trova ispirazione particolarmente 
nel fondamentale periodo romano di Raffaello e che 
lo consacrò quale artista di grandezza ineguagliabi-
le e leggendaria, racconta con ricchezza di dettagli 

tutto il complesso e articolato percorso creativo. Ne 
faranno parte creazioni amatissime e celebri in tutto 
il mondo, quali, solo per fare alcuni esempi, la Ma-
donna del Granduca delle Gallerie degli Uffizi, la San-
ta Cecilia dalla Pinacoteca di Bologna, la Madonna 
Alba dalla National Gallery di Washington, il Ritratto di 
Baldassarre Castiglione e l’Autoritratto con amico dal 
Louvre, la Madonna della Rosa dal Prado, la celebre 
Velata di nuovo dagli Uffizi. La mostra verrà inaugura-
ta il 3 marzo 2020 alla presenza delle più alte cariche 
dello Stato e dei rappresentanti ufficiali dei principali 
paesi prestatori.
Dal 5 marzo la mostra aprirà al pubblico e sarà visita-
bile fino al 2 giugno. Per Franceschini ‘’è una grande 
mostra europea che raccoglie capolavori mai riuniti 
finora. Il giusto modo per celebrare la grandezza e la 
fama di un artista universale a 500 anni dalla sua mor-
te. La prestigiosa esposizione alle Scuderie del Quiri-
nale, che come quella dedicata a Leonardo al Louvre 
vede la collaborazione dei più grandi musei italiani e 
internazionali, permetterà al pubblico di ammirare un 
corpus considerevole di opere di Raffaello”.
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cuzzolineditore@cuzzolin.it  -  cuzzolineditore.com

Napoli è sempre stata un teatro a cielo aperto e gli antichi mestieri napoletani sono ricordati ancora oggi come un patrimonio
importante per la storia, la cultura e le tradizioni di questa città. La grande creatività del popolo napoletano li rappresenta in modo 
convincente e scenografico. Figli delle esigenze del tempo, si sono oramai estinti, ma rappresentano una Napoli che non va dimenticata.
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Da molti anni Gallup International - di cui Bva-Doxa è 
partner per l’Italia - misura a livello mondiale anche le 
percezioni relative alla felicità personale dei cittadini 
di 46 paesi. Nei sondaggi degli ultimissimi anni cir-
ca la metà della popolazione mondiale aveva dichia-
rato di sentirsi molto o abbastanza felice e i risultati 
di quest’anno sostanzialmente confermano questo 
quadro. Le popolazioni del Medio Oriente sono pre-
valentemente pessimiste (52%), mentre in India e nei 
paesi dell’Asia Occidentale (Afghanistan, Azerbaijan, 
Kazakhstan, Pakistan, Turchia) prevalgono previsioni 
ottimistiche per il nuovo anno. L’Europa occidentale è 
l’area più pessimista dopo il Medio Oriente e i paesi 
non appartenenti all’Unione Europea sono 2 volte più 
ottimisti dei paesi europei occidentali. Gli Americani 
sono significativamente più fiduciosi dei Russi. L’italia 
si trova circa a 2/3 della classifica, ossia al 31° posto 
con 42 punti, risultato di 48% di felici (solo 2% molto 
felici, 46% abbastanza) meno 6% di infelici. C’è quindi 
una porzione molto ampia (45%) di nostri concittadini 
che si schierano al centro della scala, dichiarandosi 
nè felici nè infelici. Per fortuna giovani e giovanissimi 
sono molto più felici della propria vita rispetto agli in-
dividui d’età più avanzata: in particolare i felici sono 3 
su 4 (76%) tra i 15 e i 17 anni, 2 su 3 (65%) nella fascia 
18-34 anni e 6 su 10 (59%) nella fascia 35-44. La por-

L’economia delle feste diventa sempre più green gra-
zie alla possibilità di rimettere in circolo, soprattutto 
sul web, i regali non graditi e in generale gli ogget-
ti che non si usano più promuovendo il riuso e an-
dando così a ridurre l’impatto sull’ambiente. Secon-
do una ricerca del centro studi di Confcooperative, 
si annuncia un risparmio di 3,3 miliardi di euro per 
quanti ricicleranno i regali, vale a dire mezzo miliardo 
più dello scorso anno. E saranno in tanti a farlo. Più 
di un italiano su tre, infatti, sarà pronto a riciclare i re-
gali scartati sotto l’albero: 23 milioni, ovvero 2 milioni 
di italiani in più rispetto ai 21 dello scorso anno. E’ il 
‘Regifting’, cioè la tendenza di riciclare e/o mettere 
in vendita i regali non piaciuti, un comportamento a 
cui gli italiani si stanno avvicinando con sempre più 
interesse. Mai come per il momento post natalizio, il 
tema di cosa fare dei regali, soprattutto quelli doppi 

o non apprezzati è molto sentito. All’aspetto pratico 
e funzionale del Regifting, si affianca un argomento 
come il concetto di economia circolare, nell’ottica di 
dare una seconda vita agli oggetti e di conseguen-
za promuovere la riduzione degli sprechi. Il Regifting 
si può fare on line registrandosi oppure in posti fisici 
come le tante catene di mercatini dell’usato sparse in 
Italia. Questa tendenza sta contribuendo ad alimen-
tare un’economia più sostenibile: l’acquisto di un og-
getto di seconda mano permette infatti di impattare 
sull’ambiente fino a 2,5 volte in meno rispetto ad un 
oggetto nuovo, secondo i dati del marketplace eBay 
che quest’anno inoltre tra il 27 dicembre e il 6 gennaio 
con la campagna #eBayDonaPerTe si impegna, per 
ogni articolo venduto entro il 30 gennaio, a donare 1 
euro a Mosaico Verde, campagna nazionale promos-
sa da Legambiente e AzzeroCO2.

ASPETTATIVE E SPERANZE: SAREMO FELICI NEL 2020? 

TROPPI REGALI? DONI NON GRADITI? 
È L’ORA DEL “REGIFTING”

10

LIFESTYLE

zione dei felici si attesta poi al 45% tra i 45 e i 64 anni, 
per scendere inevitabilmente (29%) nella fascia over 
64A livello di singoli paesi, quelli più ottimisti (ossia 
quelli in cui gli intervistati che fanno previsioni posi-
tive per il nuovo anno prevalgono in misura maggio-
re rispetto a chi fa previsioni negative) sono: Nigeria 
(73%), Perù ed Albania (70%), Kazakhstan (67%) ed 
Armenia (62%). Tra i paesi pessimisti invece, trovia-
mo al primo posto il Libano (76%), Hong Kong (68%), 
Giordania (60%) e purtroppo anche l’Italia (59%). I 
dati su previsioni e aspettative appaiono fortemente 
correlati all’età ed al livello d’istruzione: gli intervista-
ti d’età inferiore ai 35 anni e con titoli di studio più 
elevati risultano significativamente più ottimisti. La re-
ligione sembra invece non essere un fattore così di-
scriminante, con un’eccezione però: gli Induisti sono 
di gran lunga più ottimisti. Nella “top five” dei paesi 
più felici in base al global Global Happiness Index 
(dato dalla differenza tra felici e infelici) troviamo la 
Colombia (dove i felici superano gli infelici di ben 88 
punti), l’Indonesia (86), l’Ecuador (85) e il Kazakhstan 
(83), seguiti dalla Nigeria e le Filippine (78). I paesi 
meno felici sono la Giordania (dove gli infelici supe-
rano i felici di 38 punti), il Libano (- 15), la Siria (-7), 
seguiti da Hong Kong e Iraq, con un saldo comunque 
positivo (+5).
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Nell’ultimo decennio piccoli villaggi come Marsa 
Alam e Marsa Matrouh sono cresciuti notevolmente 
diventando importanti centri turistici, con prezzi più 
abbordabili e servizi invidiabili rispetto a quelli offerti 
dai vicini concorrenti. Marsa Alam, in particolare, na-
sce come un villaggio di pescatori (la traduzione del 
nome significa letteralmente “porto della bandiera”), 
bagnato dal Mar Rosso e circondato dal deserto. Solo 
dal 2003 si è esteso incrementando la sua popolarità 
e trasformandosi nella meta ideale per chi ama tra-
scorrere le vacanze al mare.
Non si può proprio pensare di parlare di Marsa Alam 
senza nominare ciò che rende questo luogo tanto 
speciale e desiderabile: la sua barriera corallina, una 
delle più belle esistenti al mondo. Incantevoli da sco-
prire sia attraverso immersioni che, per i meno esper-
ti, facendo snorkeling, i fondali del Mar Rosso in que-
sta zona sono ricchi di specie marine, molte di esse a 
rischio di estinzione. Tra gli incontri più frequenti che 
si possono fare in queste acque: tartarughe marine, 
razze, ma anche pesci farfalla, pesci picasso, pesci 
unicorno e le aquile di mare. Per non dimenticare poi 
la quantità di coralli e piante acquatiche presenti: se 
ne avete la possibilità, ricordatevi di portare con voi 
una telecamera adatta alle immersioni.
Non solo i pesci tropicali e le tartarughe, ma anche 
i delfini hanno identificato le acque di Marsa Alam 
come un habitat favorevole al proprio sviluppo. In par-
ticolare, 30 km a sud dal centro della città, sorge un 
reef in mezzo al mare dalla curiosa forma a ferro di 
cavallo: questo reef offre rifugio a un vasto branco di 
delfini, probabilmente scappati dalla zona di Hurgha-
da a causa del sovraffollamento delle spiagge e, di 
conseguenza, delle imbarcazioni che disturbavano e 
minacciavano l’esistenza di questi meravigliosi esem-
plari. Avendo trovato protezione e sicurezza in questa 
nuova “casa”, il reef è ora conosciuto come la Dolphin 
House (fortunatamente non ancora presa di mira dal 
turismo di massa).
Tra le spiagge più belle della regione, quella di Abu 
Dabab è senza dubbio una delle più apprezzate della 
zona sia per i favolosi resort che sono sorti nei suoi 
dintorni, sia per la particolarità del luogo: le acque an-
tistanti la spiaggia, infatti, sono popolate da diversi 
esemplari di tartarughe giganti, ma anche da quelle 
che sono soprannominate le “mucche del mare”, ov-
vero i giganteschi ma innucui dugonghi. Essendo un 
animale piuttosto timido non sarà molto facile indivi-

ALLA SCOPERTA DI MARSA ALAM

duarlo, anche se pare che questa sia la zona migliore 
per gli avvistamenti (la baia di Abu Dabab è cono-
sciuta anche come la Baia del Dugongo), soprattut-
to durante la stagione degli amori: il dugongo infat-
ti emette lamenti in superficie per attrarre il partner 
prima dell’accoppiamento, lamenti che nell’antichità 
venivano associati a niente di meno che ai melodiosi 
canti delle sirene. Il modo migliore per scorgere un 
dugongo, comunque, rimane quello di avvicinarsi in 
modo discreto (e con gli occhi ben aperti!) ai fondali 
sabbiosi in cui vive questo esemplare: se siete fortu-
nati, potreste vederne uno proprio sotto di voi riposare 
beato su un letto di sabbia morbida.

11

VIAGGI



pag.

SPONSOR UFFICIALE

1917

Data di uscita: 23 gennaio 2020
Genere: Drammatico, Guerra
Regia: Sam Mendes

Attori: George MacKay, 
Dean-Charles Chapman, Mark Strong, 
Andrew Scott, Richard Madden
Paese: Gran Bretagna, USA
Durata: 110 min

Il film diretto da Sam Mendes, racconta un anno cru-
ciale della Prima guerra mondiale, il 1917, dal punto 
di vista di due giovani soldati britannici di nome Scho-
field (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chap-
man). I due vengono incaricati di svolgere un’ardua 
missione, che richiede loro di compiere un’impresa al 
limite del possibile. Così facendo, impedirebbero ai 
soldati di cadere in una trappola mortale, ordita dai 
nemici. La loro, però, è una corsa contro il tempo, 
riusciranno a consegnare il messaggio prima che si 
troppo tardi?

IL FILM DEL MESE

CINEMA E LIBRI
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IL LIBRO DEL MESE

In una Napoli vera e contemporanea (lontana dal folclore o dal racconto di 
Gomorra), nel normale scorrere delle giornate di cinque ragazzi, tra passioni, 
desideri e i naturali intoppi del diventare adulti, si insinua una realtà fatta di 
misteri e accadimenti inspiegabili e spaventosi. Chi è Layla e quali 
segreti nasconde? E chi si cela dietro il personaggio de la sposa, una 
sacerdotessa amorevole che ha saputo decifrare i mille indizi che la città 
conserva (ora in una cappella chiusa del Duomo, ora in un dipinto, ora nelle 
fattezze di una Madonna col Melograno) o una spietata dispensatrice di 
morte? E Gabriel, mente brillante e razionale immune anche al più piccolo 
tentennamento, che già a cinque anni ai cartoni animati preferiva i 
programmi di Piero e Alberto Angela (e socio del Cicap a dodici), riuscirà 
a interrompere quanto di drammatico e incomprensibile sembra destinato 
a succedere?

vendita on line su:
cuzzolineditore.com
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Per preparare il risotto alla crema di scampi iniziate ad 
occuparvi della pulizia di questi ultimi. Per prima cosa 
privateli della testa, poi aiutandovi con delle forbici in-
tagliate la parte del ventre ed estraete delicatamente il 
carapace . Eliminate con una pinza la parte scura fila-
mentosa posta sul dorso, ovvero l’intestino. A questo 
punto tenete da parte la polpa e utilizzate gli scarti per 
preparare il fumetto di crostacei, che servirà per la cot-
tura del risotto. Tagliate lo scalogno a fettine e versate-
lo insieme all’olio e all’aglio schiacciato in un tegame. 
Lasciate rosolare il tutto a fiamma viva e unite gli scarti 
degli scampi, attendete qualche minuto, mescolando di 
tanto in tanto, e sfumate con il brandy.
Una volta evaporata tutta la parte alcolica unite anche il 
prezzemolo, quindi versate anche l’acqua, il sale gros-
so, il pepe in grani e per ultimo il concentrato di pomo-
doro, mescolate e lasciate cuocere a fiamma moderata 
per 30 minuti. Una volta che il fumetto di crostacei sarà 
pronto potrete filtrarlo atttraverso un colino. Ora occupa-
tevi della crema di scampi: in una padella versate 20 gr 
di olio insieme ad uno spicchio d’aglio  e lasciatelo do-
rare a fiamma moderata, quindi eliminatelo e aggiungete 
gli scampi puliti. Lasciateli rosolare da entrambi i lati per 
un paio di minuti, salate e sfumate con il succo di limone. 
Prelevate qualche scampo che servirà per la crema; gli 
altri teneteli da parte per decorare i piatti.
Versate gli scampi in un contenitore dal bordo alto, ag-
giungete un mestolo di fumetto, la panna fresca 
e frullate con il mixer ad immersione, in modo da rica-
vare una crema. A questo punto occupatevi del risotto, 
tritate finemente lo scalogno e trasferitelo in un tegame 
dove avrete versato la parte restante di olio. Lasciatelo 
imbiondire dolcemente, con un mestolo di fumetto poi 
unite anche il riso  e lasciatelo tostare per qualche mi-
nuto mescolando spesso con un mestolo di legno. Una 
volta che il riso avrà cambiato leggermente colore ini-
ziate ad aggiungere un mestolo di fumetto. Mescolate il 
tutto e portate il riso a cottura aggiungendo altro fumetto 
un mestolo alla volta, lasciando assorbire il liquido prima 
di aggiungerne altro. A cottura ultimata mantecate con 
la crema di scampi
aromatizzate con la scorza grattugiata del limone  e 
le foglioline di timo, servite guarnendo il piatto con gli 
scampi tenuti da parte in precedenza. Il vostro risotto 
alla crema di scampi è pronto per essere gustato!
CONSERVAZIONE
Il risotto alla crema di scampi può essere conservato per 
1 giorno al massimo in frigorifero, chiuso in un contenito-

LA RICETTA DEL MESE:
RISOTTO ALLA CREMA DI SCAMPI

CUCINA

13

re ermetico. Si sconsiglia la congelazione.
CONSIGLIO
In alternativa al concentrato di pomodoro, potete aroma-
tizzare con lo zafferano che conferirà sapore e darà un 
accattivante tono dorato al vostro piatto.

INGREDIENTI

Riso Carnaroli     320 g
Scampi     1,2 kg
Olio extravergine d’oliva  50 g
Scalogno     60 g
Aglio      1 spicchio
Sale fino     q.b.
Pepe nero     q.b.
Panna fresca liquida    45 g
Limoni      1
Timo      q.b. 
Scalogno     40 g
Brandy     30 g
Olio extravergine d’oliva   30 g
Prezzemolo     1 ciuffo
Acqua      1,2 l
Scampi teste e carapaci
Aglio      1 spicchio
Pepe in grani     q.b.
Sale grosso     q.b.
Concentrato di pomodoro   1 cucchiaio
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INFLUENZA, IN UNA SETTIMANA 247MILA A LETTO

SVILUPPATA L’ECOGRAFIA “SENZA CONTATTO”

L’influenza prosegue la sua corsa e a esserne colpi-
ti, durante la settimana prima delle vacanze natalizie, 
sono state 247.000 persone, per un totale di circa 
1.360.000 casi nella stagione in corso. Le regioni più 
colpite sono Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Lo indica-
no i dati dei bollettini di sorveglianza epidemiologica 
Influnet e FluNews Italia, a cura dell’istituto Superiore 
di Sanità (Iss). Intanto si manifestano i primi casi gravi 
e i primi decessi: 6 persone con influenza sono state 
ricoverate in terapia intensiva per infezioni respiratorie 
acute e due di queste sono decedute. Nella settimana 
dal 16 al 22 dicembre, si legge nei bollettini dell’Iss, 
il numero dei casi di influenza è andato aumentando, 
con un andamento della curva epidemica “sovrappo-
nibile a quello della scorsa stagione influenzale”.
In Italia l’incidenza totale è pari a 4 casi per mille assi-
stiti e i più colpiti sono i bambini con meno di cinque 
anni, nei quali si osserva un’incidenza fino a 3 volte 
maggiore.

Arriva l’ecografia di ultima generazione, quella che 
non richiede il contatto con il corpo. A svilupparla 
sono stati i ricercatori del Massachusets Institute of 
Technology che hanno inventato una nuova tecnica 
laser ad ultrasuoni. Funziona così: un laser genera in 
remoto onde sonore che rimbalzano attraverso il cor-
po. Un secondo laser rileva in remoto le onde riflesse, 
che i ricercatori traducono quindi in un’immagine si-
mile agli ultrasuoni convenzionali. Per la prima volta, 
secondo quanto si legge in una ricerca pubblicata su 
Light: Science & Applications, sono state generate 
nell’uomo le prime immagini di questo tipo. I ricerca-
tori hanno fatto ecografie agli avambracci di diversi 
volontari e hanno osservato le caratteristiche comuni 
dei tessuti come muscoli, grasso e ossa, fino a circa 6 
centimetri sotto la pelle. Queste immagini, paragona-
bili agli apparecchi convenzionali, sono state prodotte 
utilizzando laser remoti focalizzati su un volontario a 
mezzo metro di distanza. “Siamo all’inizio di ciò che 
potremmo fare con l’ecografia laser”, afferma Brian 
W. Anthony, uno dei ricercatori principali dello studio. 
Per la maggior parte delle persone, fare un’ecografia 
è una procedura relativamente semplice: un tecnico 

SALUTE

preme delicatamente una sonda contro la pelle, le 
onde sonore che vengono generate dall’apparecchio 
viaggiano e rimbalzano su muscoli, grasso e altri tes-
suti molli prima di ritornare alla sonda, che rileva e tra-
duce le onde in un’immagine di ciò che si trova sotto. 
Gli ultrasuoni convenzionali non espongono i pazienti 
a radiazioni dannose come fanno le radiografie e le 
tac, e generalmente non sono invasive. Ma tutto ciò 
richiede il contatto con il corpo di un paziente e ciò 
può essere limitante in situazioni di pazienti che non 
riescono a tollerare bene la sonda, come i neonati o 
gli ustionati.
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STAMPA SPAGNOLA, REAL ACCELERA PER FABIAN RUIZ

Il quotidiano sportivo spagnolo “As” ne è certo: Fa-
bian Ruiz è il nome in cima alla lista dei desideri del 
Real Madrid per il prossimo calciomercato estivo.
Così titola in prima pagina “Accelerata per Fabian”, 
vista l’intenzione del giocatore di non allungare il con-
tratto con il Napoli che è in scadenza nel 2023. Quel-
lo del Real per il calciatore attualmente a disposizio-
ne di Gattuso è un interesse che dura dalla scorsa 
estate, ma visto che nell’accordo con la società di De 
Laurentiis non sono state inserite clausole rescisso-
rie bisognerà trattare con il presidente che non vuole 
mollare il suo gioiello, a meno che, avrebbe fatto sa-
pere, qualcuno non sia disposto a pagare 180 milioni 
di euro, cifra che però potrebbe diminuire se il Napoli 

IL NAPOLI IN CAMPO: I MATCH DI GENNAIO

Napoli - Inter 
lunedì 6 gennaio 2020 ore 20:45

Lazio - Napoli 
sabato 11 gennaio 2020 ore 18:00

Napoli - Perugia
martedì 14 gennaio 2020 ore 15:00

Napoli - Fiorentina 
sabato 18 gennaio 2020 ore 20:45

Napoli - Juventus 
domenica 26 gennaio 2020 ore 20:45

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.

non dovesse qualificarsi per la prossima Champions. 
A spingere per trasferisi alla “Casa Blanca” sarebbe 
lo stesso Fabian Ruiz, che potrebbe arrivare a chie-
dere di essere ceduto a luglio, come faranno altri suoi 
compagni.
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