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CRONACA

MORTE REGENI, I GENITORI: «VERTICE FLOP»

«Il procuratore generale (egiziano) conferma al procu-
ratore di Roma la serietà delle misure riguardanti l’o-
micidio di Regeni  evla Procura di Roma toccherà con 
mano la trasparenza della squadra di inquirenti egizia-
ni e il suo desiderio di giungere alla verità nel prossimo 
periodo». È quanto si afferma in un comunicato pub-
blicato sulla pagina Facebook della Procura egiziana. 
Un commento a margine dell’’incontro, il dodicesimo, 
tra i magistrati della procura di Roma e quelli egiziani 
che indagano sul sequestro ed omicidio del ricercatore 
italiano trovato morto al Cairo nel febbraio del 2016. 
«È stato un fallimento. L’Italia richiami l’ambasciatore 
in Egitto», hanno dichiarato i genitori di Giulio Regeni. 
L’incontro tra i pm è durato poco più di un’ora e si è 
svolto in videoconferenza per l’emergenza coronavirus. 
A leggere il comunicato diffuso al termine del vertice 
emerge che le autorità egiziane non hanno fornito al-
cun elemento nuovo o risposte alla rogatoria inviata 
da Roma nell’aprile del 2019 a cominciare dall’elezio-
ne di domicilio dei cinque indagati, tutti appartenenti 
ai servizi di sicurezza egiziana, e accusati dal pm Ser-
gio Colaiocco del reato di sequestro di persona. «For-
te delusione per l’esito dell’incontro tra le due procure. 
Esigiamo un cambio di passo. E soprattutto esigiamo 
rispetto per la famiglia Regeni. La Farnesina, dopo l’in-
contro di oggi, trarrà le sue valutazioni», si apprende 
da fonti della Farnesina. Durante l’incontro tra i pm, il 
procuratore generale egiziano «ha assicurato che, sulla 
base del principio di reciprocità, le richieste avanzate 
dalla procura di Roma sono allo studio per la formu-
lazione delle relative risposte alla luce della legislazio-
ne egiziana vigente”. Sul punto però il procuratore di 
Roma, Michele Prestipino, ha “insistito sulla necessità 
di avere riscontro concreto, in tempi brevi, alla roga-
toria avanzata nell’aprile del 2019 ed in particolare in 
ordine all’elezione di domicilio da parte degli indagati, 

alla presenza e alle dichiarazioni rese da uno degli in-
dagati in Kenya nell’agosto del 2017» e, novità emersa 
oggi, di «mettere a fuoco il ruolo di altri soggetti della 
National security che risultano in stretti rapporti con 
gli attuali cinque indagati». Nel corso dell’incontro gli 
egiziani si sono spinti a fare «alcune richieste investi-
gative finalizzate a meglio delineare l’attività di Giulio 
Regeni in Egitto». Una sortita che i genitori del ricer-
catore friulano definiscono “offensiva e provocatoria”. 
«Gli egiziani non hanno fornito una sola risposta alla 
rogatoria italiana sebbene siano passati ormai 14 mesi 
dalle richieste dei nostri magistrati - affermano Paola 
e Claudio e l’avvocatessa Alessandra Ballerini -. E ad-
dirittura si sono permessi di formulare istanze investi-
gative sull’attività di Giulio in Egitto. Istanze che oggi, 
dopo quattro anni e mezzo dalla sua uccisione, senza 
che nessuna indagine sugli assassini e sui loro mandan-
ti sia stata seriamente svolta al Cairo».
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CRONACA

CORONAVIRUS CAMPANIA, MONDRAGONE: 
COVID FREE UNO DEI PALAZZI EX CIRIO

DE MAGISTRIS: «DA NAPOLI COMPORTAMENTO ESEMPLARE»

Mentre nella mini zona rossa dei palazzi ex Cirio di 
Mondragone, in provincia di Caserta, uno dei cinque 
stabili diventa “Covid free”, in città si registra una pic-
cola bufera poi rientrata per un “gaffe” commessa dal 
Comune, che sul proprio sito pubblica i nomi dei 18 re-
sidenti fuori dalla zona rossa per i quali è stata disposta 
la quarantena domiciliare. Una mattinata iniziata con la 
diffusione veloce dei nomi dei 18 cittadini positivi, una 
lista che per errore è finita sul sito dell’amministrazione 
retta da Virgilio Pacifico; in breve quasi tutti i mondra-
gonesi sapevano chi erano i contagiati, sebbene siano 
tutti asintomatici e tutti dovranno ovviamente restare 
a casa. La lista è stata rimossa. «È stato un errore cui 
abbiamo posto rimedio - dice il sindaco - ma veniamo 
da giorni di grande lavoro e di pressioni enormi, e molti 
funzionari sono stanchi». Lo stesso Pacifico si rallegra 
poi della notizia che «l’italiana residente in uno dei pa-
lazzi ex Cirio è tornata a casa perché il suo tampone 
si è negativizzato. Crediamo che il focolaio sia ormai 
completamente circoscritto e ne sia stata individuata la 
causa; affronteremo i prossimi sette giorni con la fidu-
cia dovuta proprio alla consapevolezza che il contagio 
sembra si sia stabilizzato». Ad essere tornato libero dal 
Covid è il palazzo abitato quasi esclusivamente da ita-
liani, mentre vi sono ancora 42 casi positivi negli altri 
quattro stabili del complesso ex Cirio, dove dimorano 
soprattutto bulgari; tutti i contagiati sono stati trasferiti 

«I napoletani hanno avuto un comportamento esem-
plare, i fatti lo dimostrano». Lo ha detto Luigi de Ma-
gistris, sindaco di Napoli, in occasione della messa di 
ringraziamento, celebrata, in piazza del Plebiscito, dal 
cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita 
della città. «Oggi - ha affermato - dobbiamo ringraziare 
soprattutto medici, infermieri, tutto il personale sanita-
rio e certo anche la città di Napoli».«I protagonisti mi-
gliori di questa pagina così triste - ha concluso - sono 
medici, infermieri, i napoletani e tutti quelli in prima 
linea che si sono impegnati per salvaguardare la città da 
un punto di vista sanitario e adesso per ripartire da un 
punto di vista sola e economico e del lavoro».

nei giorni scorsi al Covid Hospital di Maddaloni, ma 
è presumibile, essendo tutti asintomatici, che facciano 
ritorno a casa nei prossimi giorni. 
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POLITICA

FASE 3, CONTE INVITA I LEADER DEL CENTRODESTRA 
A UN INCONTRO A PALAZZO CHIGI

PROCESSO MEDIASET, BERLUSCONI CONTRO L’ANM: 
«UN VULNUS PER LA DEMOCRAZIA»

Un incontro con le opposizioni di centrodestra per di-
scutere del piano di rilancio del Paese nella Fase 3 dell’e-
mergenza coronavirus. È il piano del premier Giuseppe 
Conte che ha invitato i leader di Lega, Fratelli d’Italia e 
Forza Italia per un faccia a faccia che dovrebbe tenersi 
a breve. Fonti della Lega hanno confermato che Conte 
ha scritto al leader del partito Matteo Salvini per in-
vitarlo ad un incontro. Il segretario leghista era stato 
polemico in merito: «Dopo la passerella in villa erava-
mo rimasti che ci avrebbe convocato a Palazzo Chigi, 
ma ancora niente. Mi chiedo se a Conte hanno rubato 
il telefonino...». Poche ore dopo è arrivato poi l’invito. 
Anche la leader di FdI Giorgia Meloni ha confermato 
l’invito: «Mi è arrivata una lettera con la quale Giuseppe 
Conte mi rinvita a incontrarlo. Aspettiamo un appun-
tamento da circa due settimane ma mi manda la lettera 
per dirmi che mi vorrebbe incontrare. Io ho ribadito 
che siamo disponibili ma visto che ci dobbiamo vedere 
gli ho chiesto cortesemente di mandarci i documenti 
che hanno elaborato dopo 10 giorni di Stati generali. 
Così parliamo di cose concrete». Anche il numero uno 
di Forza Italia Silvio Berlusconi ha ricevuto la lettera di 
invito a Palazzo Chigi FI - informa una nota - «è na-
turalmente, come sin dall’inizio della crisi, disponibile 

Il giorno dopo le rivelazioni che riguardano il processo 
Mediaset, Silvio Berlusconi va all’attacco della magistra-
tura italiana e definisce un «vulnus per la democrazia» 
la sentenza con cui la Corte di Cassazione lo condan-
nò a quattro anni e all’interdizione dai pubblici uffici 
per evasione fiscale. «Quanto è accaduto è un vulnus 
contro le regole democratiche che riguarda tutti, anche 
chi ha opinioni molto lontane dalle nostre – ha detto 
Berlusconi a Tg2 Post - Quando si usa la giustizia come 
strumento di lotta politica, per tentare di distruggere il 
leader dell’opposizione, più volte presidente del Consi-
glio e assolutamente votato da milioni di italiani, siamo 
fuori dalle regole della democrazia liberale». Berlusco-
ni, che ha definito il giudice Franco «un galantuomo 

al confronto: parteciperà all’incontro insieme a Lega e 
Fdi e consegnerà al governo un corposo dossier di pro-
poste ideate per far ripartire il Paese e per utilizzare al 
meglio le ingenti risorse europee messe a disposizione 
dell’Italia».

con una crisi di coscienza», ha poi rivolto una frecciata 
all’Anm: «Non aver accettato il vostro invito dimostra 
ancora una volta come l’Associazione nazionale magi-
strati sia un organo politico al servizio di una parte». 
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EVENTI 

Il Napoli Teatro Festival Italia, diretto da Ruggero Cap-
puccio, fa già registrare il tutto esaurito. Chi non è riu-
scito a garantirsi un posto per uno dei 130 eventi previ-
sti dal ricco programma, avrà comunque la possibilità 
di assistere in streaming a ben 13 spettacoli che saranno 
visibili gratuitamente sulla piattaforma Ecosistema di-
gitale per la cultura della Regione Campania (https://
cultura.regione.campania.it/en/web/teatro/live) e sui 
canali radio e video di CRC (Radio CRC Targato Italia 
e sul Canale 620 del Digitale Terrestre). 
Quattro di questi, il concerto di apertura dei Foja, “Ho 
ucciso i Beatles”, “La mistica del cosmo” e il “Concerto 
tra scrittura e trascrittura” di Roberto De Simone, fa-
ranno parte anche di Estate all’Italiana Festival. Il pro-
getto, nato dalla collaborazione tra il Ministero degli 
Affari Esteri – con la sua rete di Ambasciate, Consolati 
e Istituti Italiani di Cultura – e l’Associazione ItaliaFe-
stival, offre al pubblico internazionale l’accesso a oltre 
due mesi di programmazione di spettacoli di grandissi-
ma qualità dei principali Festival italiani, fruibili onli-
ne in streaming e on demand gratuitamente in tutto il 
mondo sul sito Italiafestival.tv.
Questo l’elenco degli spettacoli ai quali sarà possibile 
assistere in streaming:
MIRACOLI E RIVOLUZIONI 
Concerto dei Foja 
Capodimonte – Cortile della Reggia 
1 luglio ore 21.00  
Durata 1h+45min
SALA D’ATTESA - THE WAITING ROOM 
Palazzo Reale – Cortile D’onore 
3 luglio ore 21.00  
Durata 2h
PERCHÉ LEGGERE I CLASSICI 
Palazzo Reale - Cortile Delle Carrozze 
4 luglio ore 21.00  
Durata 50min 
HO UCCISO I BEATLES
Atto unico per cantante, attore e quartetto d’archi 
Duomo Di Salerno 
5 luglio ore 21.00  
Durata 1h+30min
SETTIMO SENSO 
Capodimonte – Cortile Della Reggia 

NAPOLI TEATRO FESTIVAL, 
13 SPETTACOLI VISIBILI GRATUITAMENTE IN STREAMING

7 luglio ore 21.00  
Durata 1h+15min 
LA MISTICA DEL COSMO
Palazzo Reale – Cortile D’onore 
9 luglio ore 21.00  
Durata 45min 
LI CANTI DELLA GATTA CENERENTOLA 
Solofra – Complesso Monumentale Di Santa Chiara 
11 luglio ore 21.00  
Durata 1h+30min 
THE MAGIC DOOR 
Palazzo Reale – Cortile D’onore 
18 luglio ore 21.00  
Durata 1h+20min 
UNA PERSONA
Ovvero come Fernando scoprì di essere stato Luigi 
Capodimonte – Cortile Della Reggia
21 luglio ore 21.00
Durata 1h+45min 
RUMORE DI FONDO 
Capodimonte – Cortile Della Reggia
23 luglio ore 21.00
Durata 1h+15min



SPONSOR UFFICIALE SPONSOR UFFICIALE

PAG. 6

CULTURA

POMPEI AL GRAND PALAIS DI PARIGI 
CON UNA MOSTRA “IMMERSIVA”

Passeggiare nella Pompei prima dell’eruzione, immer-
gersi nella sua vita. Poi scoprire come diventò da quel 
giorno in cui la lava la sommerse, nel 79 d.C., conosce-
re tutte le scoperte archeologiche compiute nei secoli e 
fino ad oggi, analizzarle, penetrarle con ricostruzioni 
digitali e raggi infrarossi: dal 1 luglio e fino al 27 set-
tembre è possibile nelle sale del Grand Palais di Parigi. 
La mostra “immersiva” su Pompei era stata program-
mata a partire dal 25 marzo ma fu spostata a causa della 
pandemia. Oltre che dalla straordinaria unicità di Pom-
pei, sito archeologico senza pari al mondo, visitato da 
4 milioni di persone ogni anno, l’iniziativa della mostra 
ha preso le mosse dal grido di allarme per la carenza di 
manutenzione che culminò nel 2010 con il crollo del-
la Schola Armaturarum. La comunità internazionale si 
allertò sulla necessità di tutelare le più celebri rovine 
del mondo, il progetto per il restauro e la messa in si-
curezza permise di portare alla luce un intero quartiere 
con straordinari esempi di apparati decorativi, come il 
raffinato ritratto di donna dalla Casa con giardino, di 
affreschi raffiguranti divinità e animali e di mosaici ec-
cezionali, ma anche oggetti d’uso quotidiano, scheletri 
delle vittime dell’eruzione. La “Réunion des musées na-
tionaux - Grand Palais” ha lanciato l’iniziativa di questa 
esposizione proprio per condividere con il pubblico le 

recenti scoperte. Questa “esperienza digitale immersi-
va” - per la quale il Grand Palais ha collaborato con il 
Parco archeologico di Pompei e con la società GEDE-
ON Programmes, leader francese nel settore dei docu-
mentari archeologici e del patrimonio - mostra Pompei 
in maniera spettacolare e suggestiva. Grazie all’enorme 
quantità di materiale illustrativo digitalizzato e alle tec-
nologie d’avanguardia sul sito (cartografia laser, termo-
grafia a infrarossi, fotogrammetria) ha effettuato riprese 
ad altissima risoluzione e realizzato ricostruzioni in 3D 
di estrema precisione. L’esperienza digitale permetterà 
di riascoltare i rumori della città, musiche originali tra-
sporteranno il visitatore nel cuore di Pompei, dandogli 
l’impressione - nella prima parte - dipartecipare prima 
alla vita frenetica del centro, l’effervescenza delle strade, 
ricostruite in 3D grazie anche alle riprese effettuate con 
i droni. Segue la parte dedicata all’eruzione, la crono-
logia del disastro che il visitatore può vivere in full im-
mersion. La terza parte è consacrata alla riscoperta di 
Pompei, dimenticata per secoli, narrando la storia degli 
scavi dal XVIII secolo, ricordandone il mito e ponen-
do l’accento sulle scoperte recenti. L’ultimo spazio della 
mostra invita a contemplare, a grandezza naturale e in 
tutto il suo splendore, gli affreschi che decorano le più 
belle ville pompeiane.
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LIFESTYLE

“PURE THINKING”, MANGIARE BENE E LIBERARE LA MENTE 
DA PENSIERI NEGATIVI

L’anno segnato dal Covid provoca cambiamenti in ogni 
cosa e gli effetti si vedranno ancora a lungo. Angosciati 
per le notizie sulla pandemia ora come non mai abbia-
mo voglia di allontanare le cose superflue e le tossicità 
in un nuovo approccio che dal food al beauty si trasfor-
ma nella ricerca di benessere, di salute mentale, nella 
voglia nonostante tutto di pensare al positivo e con la 
volontà di disintossicarsi da ansie, cattive abitudini ali-
mentari e non (fumo, sedentarietà, sregolatezza) per 
raggiungere il benessere.
Nutrizionisti, psicologi, esperti wellness hanno ribat-
tezzato questo nuovo modo di vivere con il termine 
“Pure Thinking” su cui ha indagato l’osservatorio in-
ternazionale Pure Encapsulations Observatory, legato 
all’omonimo brand americano.
«Il “Pure Thinking” si appresta a diventare uno stile di 
vita anche in Europa», afferma Sara Bianco, Consulente 
Nutrizionale ed Epigenetista presso il centro Polisalu-
te di Cinisello Balsamo nonché docente di Nutrizione 
e Dietetica e di Medicina Estetica presso l’Università 
LUMSA di Roma. «Significa in qualche modo investire 
nella propria salute in modo oculato e attento. Purezza, 
Efficacia, diventano sinonimi di affidabilità a tutela e a 
garanzia della salute del consumatore. L’alimentazione 
equilibrata e bilanciata è alla base di qualsiasi benefi-
cio per la persona, insieme naturalmente al movimen-
to fisico. È pertanto fondamentale trovare un giusto 
equilibrio tra ciò che si mangia e ciò di cui l’organismo 
necessita». Alla base c’è la corretta alimentazione, libe-
ra da eccessi e da tutto ciò che non è essenziale per il 
benessere dell’organismo. Ciò permette di allontanare 
il rischio di sovrappeso o problemi cardio circolatori, e 
genera i suoi benefici anche dal punto di vista mentale. 
Alcuni ricercatori inglesi, che di recente hanno redatto 
lo studio “Major health-related behaviours and mental 
well-being in the general population”, hanno dimostra-
to che una dieta ben bilanciata, ricca di verdure e so-
stanze nutritive, è strettamente correlata a sensazioni 
di benessere nella persona. Un altro studio pubblicato 
nel 2017 sul Nutritional Neuroscience ha rilevato che 
una dieta in stile mediterraneo, ricca di verdure, frutta, 
legumi, noci, fagioli, cereali, cereali, pesce e grassi in-
saturi come l’olio d’oliva, abbia portato a una riduzione 
degli stati depressivi tra coloro che l’hanno adottata. La 

dieta mediterranea di cui si celebrano i 10 anni come 
patrimonio Unesco ha orientato gli italiani in questo 
2020 complicato, quasi fosse un vaccino in attesa del 
vaccino anti-Covid.
Mangiare bene, integrare con ciò di cui l’organismo 
necessita, svolgere una corretta attività fisica, liberare 
la mente da pensieri negativi sono importanti tanto 
quanto l’adottare uno stile di vita libero da eccessi. Uno 
studio realizzato di concerto dalle Università di River-
side, Columbia e Illinois ha dimostrato come questi 
comportamenti promuovano il successo nella salute, 
nel lavoro e nelle relazioni. I ricercatori, analizzando il 
comportamento di 275mila persone, hanno scoperto 
che le persone che non adottano comportamenti dan-
nosi come fumare, mangiare male e abusare di sostanze 
hanno maggiori probabilità di essere felici. Ciò, secon-
do lo studio, comporta dei benefici immediati: è stato 
infatti dimostrato che ad esempio un minor consumo 
di sigarette e di alcol è in molte persone è corrisposto a 
recenti stati d’animo di felicità.
L’ EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, 
riconosce che vitamine, microelementi e sali minerali 
così come li troviamo oggi negli alimenti non sono suf-
ficienti per ricoprire il corretto fabbisogno nutrizionale 
dell’organismo. Inoltre, ciò che noi mangiamo modula 
a livello cellulare l’espressione dei nostri geni.
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VIAGGI

VIAGGIARE AI TEMPI DEL COVID-19:  
CHE COSA DOBBIAMO SAPERE?

La crisi epidemiologica da coronavirus che ha colpito il 
mondo intero ha rivoluzionato poco alla volta ogni no-
stra abitudine: anche viaggiare non sarà più esattamen-
te come lo ricordavamo. Le vacanze e gli spostamenti 
nell’estate 2020 dovranno essere accompagnati da qual-
che precauzione più. Ecco 5 informazioni da conoscere, 
prima di partire, fornite da SOStariffe.it. Dopo il lungo 
lockdown e la lenta ripresa, tra attenzione più alta all’i-
giene e allerte per i nuovi focolai, gli italiani si prepara-
no alle prime partenze dopo aver affrontato l’emergen-
za coronavirus. Con l’apertura di un numero sempre 
maggiore di confini fra gli Stati, in particolare dello 
spazio europeo, partire nelle prossime settimane, o nei 
prossimi mesi, sarà di certo una possibilità: quest’anno, 
però, bisognerà mettere in valigia qualcosa di diverso. 
Oltre alle mascherine e all’immancabile gel per le mani, 
il buonsenso da solo non basta per garantire a tutti una 
vacanza serena. Ecco allora 5 informazioni essenziali, 
da conoscere prima di partire e da portare con sé quan-
do si viaggia, che SOStariffe.it ha messo insieme per voi. 
Se un tempo andare in vacanza significava semplice-
mente staccare i pensieri e dimenticarsi di tutto, viag-
giare rimarrà un’esperienza piacevole, ma che non potrà 
essere affrontata con totale leggerezza. Le norme igieni-
co-sanitarie, che sono diventate la normalità in questi 
mesi, dovranno diventare il mantra di tutta la vacanza. 
Ecco perché è importantissimo tenere sempre a portata 
di mano un paio di mascherine e del gel igienizzante, 
da utilizzare nel caso in cui non si avesse la possibili-
tà di lavarsi le mani. Oltre ai classici farmaci generici 
e a quello che è di solito contenuto in una cassetta del 
pronto soccorso, sarebbe molto utile dotarsi di un ter-
mometro. Si ricorda, infatti, che nel caso in cui si avesse 
la temperatura corporea superiore ai 37,5° si dovrebbe 
evitare di viaggiare ed eventualmente fare un tampone 
per verificare di non aver contratto il coronavirus. In 
caso di positività, scatterebbe l’obbligo di quarantena e 
il divieto assoluto di spostarsi fino al momento in cui 
si risulterà negativi al virus. Considerata l’eccezionalità 
della situazione che caratterizzerà molto probabilmente 
tutto il 2020, gli italiani che stanno pianificando una 
partenza in macchina sono in numero maggiore rispet-
to agli standard degli anni precedenti, quando per am-
pie distanze il mezzo di trasporto preferito dai più era, 

senza dubbio, l’aereo. La fase 3 ha rappresentato la fine 
delle ultime restrizioni relative agli spostamenti tra una 
Regione e l’altra e il turismo di prossimità sarà di certo 
un trend dell’estate 2020. Quali sono dunque le regole 
da rispettare durante gli spostamenti in macchina?
Se i soggetti che viaggiano insieme in macchina sono 
tutti conviventi, allora non ci saranno limiti o posti da 
rispettare, ma ci si potrà sedere liberamente l’uno ac-
canto all’altro e la mascherina non sarà obbligatoria. Il 
discorso cambia nel caso in cui si viaggiasse con sogget-
ti non conviventi, come per esempio con i propri amici. 
In tale ipotesi, si dovrebbe indossare obbligatoriamente 
la mascherina, bisognerebbe stare a un metro di distan-
za l’uno dall’altro e ci si dovrebbe sedere nei sedili po-
steriori, lasciando libero quello centrale. Il conducente 
non dovrà avere nessuno accanto: ciò significa che in 
una macchina da 5 potranno viaggiare soltanto 3 pas-
seggeri. Nel caso in cui si viaggiasse su una vettura a 7 
posti, sarebbe ovviamente possibile partire con un nu-
mero maggiore di soggetti non conviventi. Da notare, 
inoltre, che alcune regioni (Veneto, Liguria, Emilia-Ro-
magna, Puglia) hanno fissato delle misure meno re-
strittive, permettendo l’occupazione di tutti i posti della 
vettura anche tra persone conviventi. Resta l’obbligo di 
indossare la mascherina in presenza di queste eccezio-
ni.  Cosa cambia per chi decide di spostarsi in treno o in 
aereo? La misurazione della temperatura è obbligatoria 
in entrambi i casi: qualora fosse superiore ai 37,5°, non 
sarebbe possibile prendere né il treno né l’aereo. 
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CINEMA E LIBRI

Nel 2016 un gruppo di donne che lavora per il network 
americano Fox News, decide di denunciare il presiden-
te Roger Ailes a causa del suo comportamento sessista.
A distanza di tre anni dai fatti reali, Bombshell ne ri-
costruisce i passaggi e i protagonisti, scegliendo una 
forma di racconto che alla ricerca documentaria uni-
sce l’audacia iperrealista del nuovo cinema impegnato 
americano. Il film non teme di fare nomi e cognomi, 
spinge a tratti sul pedale dell’ironia, ma non ricorre mai 
a toni beffardi e caricaturali.

IL FILM DEL MESE

BOMBSHELL - LA VOCE DELLO SCANDALO

Data di uscita: 1 luglio 2020
Genere:  Biografico, Drammatico
Anno: 2019
Regia: Jay Roach
Attori: Nicole Kidman, Charli-
ze Theron, Margot Robbie, Kate 
McKinnon, Allison Janney

Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto 
e un ficus. La sua vita scorre come ogni altra, se non 
fosse che, a seguito di un piccolo ematoma cerebrale, 
Anna può comunicare con piante e animali. Una stra-
ordinaria capacità che, oltre a offrirle un nuovo sguar-
do sul mondo, le regala un inaspettato impiego: diventa 
collaboratrice della squadra dell'Agenzia investigativa 
del burbero investigatore privato Cantoni, con cui liti-
ga in continuazione, insieme a quel "quintale d'uomo" 
di Tonino e all'alano arlecchino Otto, goloso di dolci e 
incline alla flatulenza. 

IL LIBRO DEL MESE

GLI INSOSPETTABILI

Generi Gialli, noir, avventura
Editore: Feltrinelli
Collana: I narratori
Anno edizione: 2020
In commercio dal: 2 luglio 2020
Pagine: 240 p., Brossura
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CUCINA

Il pesce spada alla pizzaiola è una sana e gustosa prepa-
razione che viene cotta al forno con pomodoro, mozza-
rella, capperi e origano. È un secondo piatto di origine 
calabrese, vanto culinario principalmente della provin-
cia di Reggio Calabria, dove si pratica la pesca dell’a-
nimale e si tengono delle sagre (spesso a luglio) dove 
vengono offerte svariate specialità appartenenti alla tra-
dizione locale tutte a base, per l’appunto, di pesce spada. 
Se desiderate abbinare un contorno fresco e croccante, 
provate con un insolita insalata, quella con i fagiolini. 
Tagliate a fettine sottili la mozzarella e ponetela in un 
piatto a scolare, scottate i pomodori in acqua bollente e 
togliete loro la pelle, i semi interni e tagliateli a piccoli 
cubetti. Poi prendete una pirofila o una tortiera dove 
possiate adagiare le quattro fette di pesce spada senza 
sovrapporle, versateci due o tre cucchiai di olio e ada-
giate il pesce,  coprite ognuna di esse con una (o più) 
fetta di mozzarella, poi cospargetele di pomodoro (pre-
ventivamente salato), olive e capperi (preventivamente 
lavati e strizzati) e origano, infine cospargete con dell’a-
glio tritato. Irrorate la tortiera con 5 cucchiai di olio e 
infornate nel forno già caldo a 180 gradi per circa 20 

LA RICETTA DEL MESE:
PESCE SPADA ALLA PIZZAIOLA

minuti. Servite caldissimo. Bisogna fare molta attenzio-
ne a non prolungare oltre modo la cottura del pesce spa-
da, poiché il risultato potrebbe dare una pietanza molto 
asciutta, e difficile da assaporare per la sua secchezza. 

Scilla, pittoresca cittadina della Costa Viola in Calabria, 
è un centro marinaro attivissimo, ed è molto nota, in-
sieme a Bagnara Calabra, per la pesca del pesce spada, 
che viene catturato grazie alle veloci “passerelle”, imbar-
cazioni specializzate per questo tipo di pesca.

Pesce spada (4 fette) 600 g
Pomodori perini maturi 400 g
Mozzarella di bufala grossa 1
Aglio 2 spicchi
Origano q.b.
Pepe nero q.b.
Capperi sotto sale (da dissalare) 15 g
Olive nere denocciolate 60 g
Olio extravergine d’oliva 5 cucchiai

INGREDIENTI

CURIOSITÀ
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SALUTE

Il cervello raggiunge il picco cognitivo, il momento in 
cui è più “potente”, all’età di 35 anni, mentre il decli-
no inizia verso la metà dei 40 anni. Lo rileva una ri-
cerca dell’Università Ludwig Maximilian di Monaco, 
pubblicata su Proceedings of the National Academy of 
Sciences. Per arrivare a questa conclusione i ricercatori 
hanno analizzato più di 1,6 milioni di mosse in oltre 
24.000 partite di scacchi professionali, che richiedono 
in modo specifico concentrazione e intelligenza, svolte-
si tra il 1890 e il 2014. Hanno confrontato ogni mossa 
fatta dai giocatori con quella ottimale consigliata da un 
motore scacchistico, un software in grado di fare partite 
a scacchi. Èemerso che nel corso della vita, le presta-
zioni sono aumentate notevolmente fino all’inizio dei 

Prestare troppa attenzione al proprio smartphone in 
presenza dei figli, un fenomeno chiamato “phubbing”, 
peggiora le relazioni familiari e ha possibili ripercus-
sioni sul benessere psicologico dei giovani. È il risultato 
dello studio di Milano-Bicocca, pubblicato sul Journal 
of Social and Personal Relationships. Lo studio, dal ti-
tolo “Mom, dad, look at me”: The development of the 
Parental Phubbing Scale”, è il frutto della collaborazio-
ne multidisciplinare tra ricercatori del Dipartimento 
di Psicologia di Milano-Bicocca (Luca Pancani e Paolo 
Riva) e di Sociologia e ricerca sociale dell’ateneo (Tizia-
no Gerosa e Marco Gui). Alla base dello studio il co-
siddetto fenomeno del “phubbing” (termine composto 
da “phone”, telefono cellulare, e “snubbing”, snobbare) 
comportamento per cui le persone in un contesto so-
ciale ignorano l’interlocutore per prestare attenzione al 
proprio smartphone. La ricerca mostra che chi lo subi-
sce ha ripercussioni negative sul proprio benessere psi-
cologico, svaluta la relazione con i colleghi o il partner e, 
nei casi più gravi, arriva a sviluppare sintomi depressi-
vi. Il gruppo di ricercatori ha sviluppato il questionario 
per misurare il phubbing che i figli subiscono da madre 
e padre, raccogliendo dati su un campione di oltre 3000 
adolescenti (età compresa tra i 15 e i 16 anni). «Il phub-
bing è particolarmente importante da studiare perché 
l’ubiquità dello smartphone fa sì che questo fenomeno 

CERVELLO, PICCO COGNITIVO A 35 ANNI

PHUBBING, LO SMARTPHONE 
INTERFERISCE NEL RAPPORTO GENITORI-FIGLI

vent’anni e hanno raggiunto il picco a circa 35, quin-
di sono diminuite leggermente dopo 45 anni. Il team 
ha anche riscontrato un notevole miglioramento nelle 
capacità generali di gioco dalla prima partita di scac-
chi studiata e relativa al 1890. «Negli ultimi 125 anni, le 
prestazioni sono migliorate, soprattutto per le persone 
di età inferiore ai 20 anni», ha scritto il team di ricerca. 
In particolare, sono aumentate più rapidamente duran-
te gli anni ‘90, quando i software di scacchi sui compu-
ter di casa sono diventati più ampiamente disponibili. 
I giocatori sono stati in grado quindi di mettersi alla 
prova contro una macchina che conosceva le migliori 
mosse possibili in ogni situazione. 

possa essere messo in atto da chiunque e in qualsiasi 
momento», spiega Luca Pancani. «Pur essendo ormai 
radicato in molteplici ambiti relazionali, incluso quello 
familiare - aggiunge Tiziano Gerosa - rimane un feno-
meno relativamente recente e non ancora regolato da 
esplicite norme sociali. La ricerca può incidere molto 
sulla costruzione di norme sociali che pongano dei 
limiti al phubbing anziché accettarlo indiscriminata-
mente».
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SPORT

CALCIO, GATTUSO: «VOGLIO UNA MENTALITÀ PIÙ COMPETITIVA»

CAMPANIA, SPORT LIBERO DAL 6 LUGLIO

«Stiamo facendo bene, sono soddisfatto della squadra, 
ma voglio una mentalità ancora più competitiva».  L’al-
lenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, commenta così 
il successo a Marassi. «La squadra ha grandi potenziali-
tà, non mi sorprende quando si esprime in questa ma-
niera, piuttosto mi sorprende che siamo a 12 punti dal 
quarto posto». «Anche oggi, nonostante la buonissima 
prova, ho visto alcune pause che non devono verificar-
si. Bisogna creare una solidità mentale ancora maggiore 
se vogliamo fare il salto di qualità». «La classifica ci ser-
ve solo per capire giorno per giorno in cosa dobbiamo 
migliorare, perché in questa rosa ci sono giocatori di 
talento e altri che possono ancora crescere. Non ci sta 
tutto questo distacco in termini di punti con l’Atalanta, 
nonostante loro siano una squadra fortissima». «Per ri-
salire nelle posizioni che competono a questo gruppo, 
dobbiamo lavorare e pensare già al futuro per essere 
competitivi. Con la qualità tecnica da sola non si va da 
nessuna parte. Il calcio è fatto da tante componenti, sia 
fisiche che mentali».

Da lunedì 6 luglio anche in Campania sarà possibile ri-
prendere a praticare gli sport di contatto, tra cui la pal-
lanuoto. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca 
ha firmato l’ordinanza che contiene il protocollo di si-
curezza per tali discipline, seguendo dunque l’esempio 
di altre regioni quali Sicilia, Liguria, Puglia, Veneto, 
Friuli, Marche e Lombardia (il 10 luglio la data scelta 
dal Presidente Fontana) e di fatto rispondendo all’invi-
to del Ministro dello Sport. 
Nella diretta Facebook di ieri, Vincenzo Spadafora s’era 
di fatto tirato fuori dalla querelle interna al Governo ri-
guardante la ripresa degli sport di contatto, scaricando 
la decisione sul Ministero della Salute e invitando le Re-
gioni ad assumersi la responsabilità del via libera. «Ho 
fatto la mia parte. Ora spetta alle Regioni, io non posso 
decidere sulla parte sanitaria», ha detto Spadafora. «Mi 
auguro – ha poi continuato – che le Regioni seguano 
questa strada in sicurezza nel più breve tempo possi-
bile, anche assumendosi la responsabilità. Era prevista 
un’intesa fra regioni, Ministero dello Sport e Ministero 

della Salute. Io il mio ok l’ho dato. Il ministro Speranza 
ha espresso le sue perplessità che a quanto mi risulta 
sono ancora tali».
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