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CRONACA

ADDIO A GIGI PROIETTI, 
MORTO NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

Mattatore a teatro, showman assoluto, maestro per i più 
giovani, direttore e organizzatore, Gigi Proietti se ne è 
andato proprio nel giorno del suo compleanno: il 2 no-
vembre, traguardo degli 80 anni. Ricoverato da giorni 
in una clinica romana per accertamenti, era stato colpi-
to da un grave scompenso cardiaco. I funerali saranno 
celebrati giovedì 5 novembre a Roma, probabilmente 
nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, forse in 
forma privata per evitare assembramenti. La Sindaca 
Virginia Raggi proclamerà il lutto cittadino per quel 
giorno. La sindaca di Roma Virginia Raggi è in contatto 
con la famiglia di Gigi Proietti per condividere insie-
me l'omaggio di Roma: tra le ipotesi, un corteo funebre 
in auto che partirà dal Campidoglio e toccherà diversi 
luoghi simbolo della vita di Proietti, come via Giulia - 
dove è nato l'attore -, il Globe Theatre - il teatro shake-
speriano a Villa Borghese di cui era il direttore artistico. 
E proprio lì potrebbe esserci l'orazione funebre e il ri-
cordo di alcuni suoi amici - per poi arrivare nella chiesa 
dove si svolgeranno le esequie. Il tutto è stato pensato 
per evitare assembramenti e avverrà nel rispetto della 
normativa anticovid. E la Capitale piange e omaggia il 
suo mattatore: Roma tributa il suo omaggio a Gigi Pro-
ietti con una foto sul monumento simbolo della città, il 
Colosseo, sulla facciata di Palazzo Senatorio, il Campi-
doglio, la casa dei romani. Le immagini che ricordano 
l'attore resteranno fino al giorno del funerale.
Gigi Proietti aveva pubblicato un'autobiografia dal ti-
tolo “Tutto sommato - Qualcosa mi ricordo”, (Rizzoli). 
E se lui ricordava qualcosa l'Italia ricorda moltissimo 
dell'eterno Mandrake di Febbre da cavallo (o se prefe-
rite, Il maresciallo Rocca della tv e il Gastone teatrale) 
che dall'Accademia al teatro d'avanguardia, dal teatro 
Tenda al varietà e alla tv ha attraversato oltre mezzo se-
colo di spettacolo italiano.  È arrivato ad ottant'anni con 
una storia ricca, di vero attore, di maestro di tecnica, 
di personaggio di grande ironia e carisma, amatissimo 
dal pubblico più evoluto come dalla grande platea degli 
spettatori televisivi. Un personaggio pubblico, quindi, 
ma che ha sempre difeso la sua vita privata fino all'ul-
timo, nei momenti positivi e in quelli negativi come il 
ricovero in terapia intensiva della notte prima dei suoi 
ottanta, in piena era covid, ma per un attacco di cuore 
che non era il primo. Nato a Roma il 2 novembre 1940, 

appassionato musicista e cantante fin dalla giovinezza, 
durante l'università si avvicina al teatro sperimentale.
 In circa 50 anni di attività ha collezionato 33 fiction, 42 
film, 51 spettacoli teatrali di cui 37 da regista, oltre ad 
aver registrato 10 album come solista e diretto 8 opere 
liriche. Una carriera teatrale, da A me gli occhi please, 
passando per Shakespeare, che aveva riassunto in uno 
spettacolo, Cavalli di battaglia, scelto per festeggiare 
nel 2016 i suoi 50 anni in scena coronati dalla direzio-
ne quindicennale dell'elisabettiano Globe Theater di 
Roma. Anche se molto prima la sua scuola, e la sua vo-
cazione di maestro, si era espressa al Brancaccio, di cui 
fu direttore dal1978, insieme a Sandro Merli, per dare 
vita ad una fucina di talenti tra cui figurano Flavio In-
sinna, Chiara Noschese, Giorgio Tirabassi, Enrico Bri-
gnano, Massimo Wertmüller, Paola Tiziana Cruciani, 
Rodolfo Laganà, Francesca Reggiani, Gabriele Cirilli e 
Sveva Altieri. 
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CRONACA

SALERNO, MUORE IN OSPEDALE: 
PARENTI AGGREDISCONO MEDICO

NAPOLI, TENDA DELL'ESERCITO 
CON VENTI LETTI AL CARDARELLI

Un medico dell'ospedale di Salerno è stato aggredi-
to verbalmente dai familiari di una paziente deceduta 
poco dopo il suo trasferimento in ambulanza al "Rug-
gi". L'anziana, da quanto si apprende, sarebbe risulta-
ta positiva al test anti Covid effettuato al suo arrivo in 
ospedale. Il quadro clinico della donna è precipitato nel 
giro di poco, al punto da provocarne il decesso. I sani-
tari, quindi, hanno provveduto a comunicare la notizia 
ai familiari che, al loro arrivo, avrebbero voluto restare 
accanto al proprio caro. Ma la positività della donna 
non lo avrebbe reso possibile. Diniego che ha scatenato 
la rabbia dei familiari, facendo degenerare la situazio-
ne: alcune persone si sono scagliate contro il medico, 
aggredendolo verbalmente. L'intervento dei carabinieri 
della compagnia di Salerno è servito a riportare la cal-
ma. Al momento non risultano persone denunciate. «A 
tutti i nostri operatori e collaboratori che hanno subito 
vili e sconsiderati comportamenti, esprimiamo la mas-
sima vicinanza e solidarietà, esortandoli a perseverare 
nel proprio lavoro». È quanto afferma in una nota la 
direzione generale del 'Ruggi' di Salerno in merito ai 
gravi fatti avvenuti  in ospedale in seguito al decesso di 
un'anziana positiva al Covid. «I familiari della paziente 
- afferma la direzione generale - informati dell'evento 

«Alle spalle del pronto soccorso sarà allestita nei prossi-
mi giorni una tenda dell'esercito da 240 metri quadrati 
con venti posti letto, che ospiteranno pazienti covid che 
necessitano di osservazione ma non hanno gravi sinto-
mi».  Lo afferma all'ANSA il direttore generale del Car-
darelli di Napoli, Giuseppe Longo. «La struttura - spie-
ga - sarà riscaldata e ci permetterà di decomprimere il 
pronto soccorso dove arrivano molti pazienti. Il mo-
mento è di forte pressione ma noi assisteremo tutti, non 
rifiuteremo mai un paziente». «La tenda dell'esercito 
sarà allestita nell'area tradizionalmente dedicata al par-
cheggio delle auto alle spalle del pronto soccorso, oggi 
i tecnici sono al lavoro per pianificarne l'istallazione. 
Credo potrà essere montata entro martedì-mercoledì», 
lo afferma il direttore generale del Cardarelli Giuseppe 

luttuoso giungevano in tanti, reagendo in maniera furi-
bonda nei confronti dei medici, infermieri ed operatori 
in servizio che venivano più volte minacciati ed aggre-
diti anche fisicamente sia nei locali del Pronto Soccorso 
che della morgue, nonostante l'intervento dei carabi-
nieri e del personale di vigilanza». L' azienda ospeda-
liera "Ruggi”, aggiunge che i familiari «hanno preteso 
e provveduto alla vestizione della paziente defunta, 
violando il protocollo di sicurezza ed esponendo in tal 
modo, non solo se stessi, al rischio di contagio, renden-
dosi successivamente necessaria anche la sanificazione 
dei locali». 

Longo spiegando l'avvicinamento all'installazione del-
la struttura dell'esercito per affrontare il covid19. «Al 
suo interno - spiega Longo - lavoreranno i medici del 
Cardarelli. Nella nota della protezione civile nazionale 
è indicato che potrà essere fornito anche del personale, 
vedremo, per ora ci saranno i nostri medici e infermieri 
che stanno sostenendo uno stress molto forte ma lavo-
rano con grande impegno, sanno di essere in un fron-
te di guerra». La tenda contribuirà a decomprimere 
la pressione in particolare sul reparto di osservazione 
breve nel pronto soccorso (obi): «In questo momento i 
pronto soccorso sono sottoposti a una forte pressione - 
conferma Longo - soprattutto la sera capita che arrivino 
anche 7-8 ambulanze contemporaneamente e quattro 
auto private.
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POLITICA

TOTI: «ANZIANI NON INDISPENSABILI 
ALLO SFORZO PRODUTTIVO DEL PAESE». POLEMICHE E SCUSE

CAMPANIA, DE LUCA: «SERVONO MISURE NAZIONALI»

È polemica per alcuni messaggi che il presidente della 
Liguria Giovanni Toti ha scritto sui suoi social. In par-
ticolare, il governatore ha sottolineato che «il Paese non 
può permettersi un nuovo lockdown» per l'emergenza 
coronavirus e ha suggerito di intervenire sulla catego-
ria più fragile: gli anziani. In particolare, il tweet che fa 
discutere è questo: «Per quanto ci addolori ogni singola 
vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto di questo 
dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano 
pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, 
non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che 
vanno però tutelate». Poco dopo, lo staff del presidente 
è intervenuto di nuovo su Twitter e ha spiegato: «Il sen-
so di questo tweet, che appartiene a un ragionamento 
più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più 
colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che 
possono restare di più a casa e essere tutelate di più». 

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, si è 
detto d'accordo con il presidente della Conferenza delle 
Regioni, Stefano Bonaccini sulla necessità di «misure 
nazionali per dare segno di unità dei livelli istituziona-
li». «La logica dei singoli territori - avrebbe detto De 
Luca durante l'incontro con i ministri - non ha senso 
perché l'epidemia è diffusa. Serve muoversi in maniera 
unitaria; differenziazioni territoriali porterebbero a rea-
zione diverse, in Campania non sarebbero capite e sono 
improponibili perché i livelli di controllo non esistono. 
Il 60% dei positivi in Campania erano in area metro-
politana di Napoli (Asl 1 2 3); è stata vietata la mobilità 
tra comuni ma non ci sono i controlli; abbiamo alcune 
zone rosse ma abbiamo deciso con i prefetti di presi-
diare le zone centrali». E ancora, nel corso dell'incon-
tro tra governo e Regioni il governatore avrebbe detto 
che è «sconcertante» il fatto che sulla scuola si fanno 
dichiarazioni ideologiche scollegate da dati scientifici. 
Sulla situazione Covid-19 in Campania è intervenuto 
anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha 
detto: «Sono preoccupato sia per i contagi che aumen-
tano, sia per le tensioni sociali. Ma arrivare adesso a un 

Il messaggio è accompagnato dal link a un post di Fa-
cebook, in cui il ragionamento di Toti non è spezzato - 
come per i tweet - ma è tutto di seguito. Più tardi - sia su 
Twitter sia su Facebook - è intervenuto di nuovo anche 
il governatore, che si è scusato: «Il mio tweet è stato ma-
lamente estrapolato da un concetto più ampio per un 
errore del social media manager e per questo ha gene-
rato fraintendimenti. Chiediamo scusa. Negli altri post 
è comprensibile il senso delle nostre affermazioni». In 
particolare, nel primo post su Facebook Toti - dopo la 
«mattinata di confronto tra governo e Regioni su nuove 
misure per contenere il Covid-19» - ribadiva: «Non cre-
do che il Paese possa permettersi un nuovo lockdown, 
così come sarebbe impossibile bloccare gli spostamenti 
tra regioni mentre l’Italia continua a lavorare e produr-
re». Poi aggiungeva: «Bisogna smettere di agire sempre 
sulle stesse categorie. 

lockdown sarebbe una sconfitta». Il primo cittadino ha 
sottolineato che «questo è il momento della coesione 
istituzionale. Perciò Beppe Sala e io abbiamo chiesto 
al governo di decidere insieme ai sindaci quali misure 
adottare. Ritengo che un provvedimento drastico come 
quello adottato a marzo possa essere evitato. Il contesto 
è diverso. Allora il nemico arrivava alle spalle, non ave-
vamo neppure le mascherine. 
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Una grande piazza virtuale, in cui condividere espe-
rienze e conoscenza, evasione e "nutrimento", con tan-
te attività digitali che permettono di stare vicini, an-
che nei tristi tempi del coronavirus: è la proposta che 
i musei e le gallerie vogliono offrire alla collettività per 
ribadire la necessità di non fermare l'arte, nonostante 
la chiusura imposta dal Dpcm fino al 3 dicembre. Con 
un'Italia divisa in zone a seconda della gravità dell'e-
mergenza sanitaria, i luoghi dell'arte dunque si mobi-
litano, rispolverando le modalità già testate nel primo 
lockdown: in tanti infatti stanno stilando programmi 
ricchi di approfondimenti da seguire collegandosi con 
un click sui profili social. A Firenze, a partire dal 6 no-
vembre inizia il progetto social "Uffizi On Air", con due 
appuntamenti settimanali, in cui il direttore Schmidt, i 
curatori e gli specialisti delle Gallerie saranno in diretta 
web su Facebook alla scoperta dei tesori del Museo. Il 
pubblico potrà interagire e avrà la possibilità di visitare 
la "trasposizione" online delle ultime mostre inaugurate 
(L'esperimento di Joseph Wright of Derby per la prima 
volta in Italia, Il ritorno a Firenze del Leone X di Raffa-
ello, Imperatrici, Matrone, Liberte. Volti e segreti delle 
donne romane). In ottemperanza al Dpcm, a Roma il 
Parco archeologico del Colosseo chiude momentanea-
mente i suoi 4 siti, Foro Romano, Palatino, Colosseo e 
Domus Aurea, ma intensifica le attività sul sito internet 
e sui canali social: in programma il racconto online del-
la mostra "Pompei 79 d.C. Una storia romana", le con-
suete "Passeggiate nel PArCo" con la rubrica "Abitare 
sul Palatino" arricchita da immagini e video, la nuova 
App "Il PArCo di Piranesi" in occasione dei 300 anni 
dalla nascita dell'incisore e architetto, le dirette Face-
book del mercoledì mattina dai cantieri di restauro e 
manutenzione. Inoltre, per il 14 novembre appunta-
mento con la Notte dei Musei, per entrare nel Colos-
seo in notturna e ascoltare il racconto dei quasi 2000 
anni della sua gloriosa storia. Stesso impegno sui so-
cial anche per il Chiostro del Bramante che continuerà 
a narrare online la mostra "Banksy. A visual protest" e 
a svolgere attività didattica. Triennale Upside Down è 
invece il programma pensato per le settimane di chiu-
sura dall'istituzione milanese, con video, podcast, diret-
te, approfondimenti a disposizione degli utenti. Anche 
Palazzo Reale di Milano non abbandona il suo pubblico 

L'ARTE NON SI FERMA, MUSEI E GALLERIE APERTI IN DIGITALE

offrendo il commento a distanza (dai profili Facebook 
e Instagram) delle opere delle mostre "Prima, donna. 
Margaret Bourke-White" e "Divine e avanguardie. Le 
donne nell'arte russa". Al Castello Campori di Soliera 
(Mo) l'esposizione "Arnaldo Pomodoro. {sur}face", cu-
rata da Lorenzo Respi, potrà essere seguita attraverso le 
attività su Facebook e Instagram anche grazie al lancio 
di due nuove rubriche dedicate alle "Opere nel mondo" 
e alle "Storie dall'Archivio", realizzate in collaborazione 
con la Fondazione Arnaldo Pomodoro, e alla pubbli-
cazione di contenuti inediti relativi alla mostra. Inol-
tre, resterà visibile "dal vero" l'Obelisco per Cleopatra, 
opera monumentale di Pomodoro installata nella piaz-
za antistante il Castello. Il Museo MA*GA di Gallarate 
chiude i battenti ma diventa presidio formativo ripren-
dendo le proprie attività educative con una serie di pro-
getti sperimentali a distanza, dedicati ai ragazzi delle 
scuole. Anche le mostre "La Scapigliatura. Una gene-
razione contro", allestita a Palazzo delle Paure a Lecco, 
e "Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures" 
in programma all'Arengario di Monza, saranno visibili 
sui canali social della società produttrice ViDi Cultural: 
per entrambe le mostre sono previste pillole video di 
approfondimento realizzate dai curatori, Simona Bar-
tolena per la Scapigliatura e Gianni Canova per il cele-
bre regista. Anche la Collezione Peggy Guggenheim di 
Venezia si mobilita: per il pubblico un articolato e sem-
pre rinnovato palinsesto, i cui dettagli sono visibili sul 
sito guggenheim-venice.it, dove proseguono le attività 
digital e social della Collezione.
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CULTURA

NOTTE DEI RICERCATORI, 
MANN RACCONTA GIARDINO E QUADRIGA

NAPOLI, LA PIÙ ANTICA BOTTIGLIA DI OLIO  
AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 

Per la “La Notte dei ricercatori” il Museo Archeologi-
co nazionale di Napoli racconterà sulle sue piattafor-
me social il restyling del Giardino della Vanella, con il 
Mausoleo di Caivano e la peschiera, ed anche i recenti 
studi sulla Quadriga di Ercolano. Il Giardino che sarà 
aperto gratuitamente dal giugno 2021 completamente 
rinnovato, valorizzerà i suoi elementi principali, a par-
tire dal mausoleo, monumento funerario del I sec. d.C., 
scoperto a Caivano nel 1923, poi trasportato a Napoli, 
e chiuso da decenni. I delicati e preziosi affreschi con-
tenuti al suo interno, dopo il restauro, saranno fruibi-
li anche con un sistema di presentazione digitale per 
chi non potrà percorrere i gradini di accesso. Al centro 
dell'area verde (progetto dell'arch. Silvia Neri) sarà re-
cuperata la peschiera voluta da Amedeo Maiuri nella 
prima Sezione Tecnologica degli anni 30. La peschiera 
è la riproduzione in scala ridotta di un modello roma-
no, presente in una villa di Formia. Tra le altre curiosità 
social che saranno proposte per La Notte dei Ricercato-
ri, ci sono le immagini fornite dall'Istituto di Studi sul 
Mediterraneo-ISMed CNR di Napoli dedicate alle atti-
vità di diagnostica sulla Quadriga di Ercolano, gruppo 
scultoreo in bronzo (età imperiale), che sarà inserito 

Quella conservata al Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli e “la più antica bottiglia d'olio del mondo”. La 
'scoperta' di Alberto Angela, avvenuta nel corso di un 
sopralluogo nei depositi del Mann due anni fa, aveva 
dato lo spunto per uno studio con l'Università di Napoli 
Federico II, lavoro che ha portato interessanti risultati, 
appena pubblicati sulla rivista NPJ Science of Foods del 
gruppo Nature. Sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 
79 dC. questa bottiglia ci racconta infatti l'importanza 
di un alimento base della nostra dieta mediterranea già 
duemila anni fa. Tutto nasce da una collaborazione tra 
Dipartimento di Agraria e il MANN per indagare sui 
reperti organici conservati nei depositi, una straordi-
naria ricchezza del museo napoletano, il cui riordino è 
stato avviato dal direttore Paolo Gulierini con l'obietti-
vo di renderli fruibili anche dal pubblico. La bottiglia 

(giugno 2021) nel nuovo allestimento della Sezione 
Campania Romana, e che era collocato nel Foro della 
città vesuviana. Durante gli scavi in età borbonica, l'o-
pera fu estratta in frammenti e ricostruito un cavallo 
(il celebre "cavallo Mazzocchi"). Sul resto del gruppo 
eseguita una ricerca realizzata grazie alle più innovative 
metodologie di rilevamento digitale dei singoli pezzi ed 
alle possibilità offerte dalla grafica 3D. La Notte dei Ri-
cercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione 
Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia 
di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i Paesi eu-
ropei. L’obiettivo è di creare occasioni di incontro tra 
ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scienti-
fica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un 
contesto informale e stimolante. Gli eventi compren-
dono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, 
mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulga-
tivi, spettacoli e concerti. L’Italia ha aderito da subito 
all’iniziativa europea con una molteplicità di progetti 
che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi europei 
con il maggior numero di eventi sparsi sul territorio. 
Per il 2020 il progetto coinvolge in Italia 7 progetti per 
un totale di oltre 80 città.

è stata già esposta al museo nella mostra Res Rustica 
accanto ad un pane carbonizzato.
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LIFESTYLE

TRA SMART WORKING E DAD,  
COME PRENDERSI CURA DI SE STESSI IN CASA 

Tra smart working, didattica a distanza e la generale 
necessità di limitare il più possibile gli spostamenti, le 
giornate si svolgono sempre più tra le mura domesti-
che, nel segno della sedentarietà, accompagnate da un 
corredo di fastidi sul fronte fisico, emotivo e psicologi-
co. Tra i più comuni, la ritenzione idrica, acuita espo-
nenzialmente dalle lunghe ore trascorse alla scrivania, e 
la difficoltà a mantenere la concentrazione nel corso di 
intere giornate davanti al PC. Ecco,dagli esperti profes-
sionisti di Treatwell, un vero e proprio manuale casalin-
go che raccoglie accortezze e suggerimenti da mettere 
in pratica per limitare i danni di uno stile di vita poco 
attivo. Per ritenzione idrica si intende un accumulo di 
liquidi, soprattutto tossine, che si forma negli spazi in-
terstiziali, tra una cellula e l’altra, soprattutto nelle zone 
in cui lo strato adiposo è maggiore, e che può causare 
gonfiore, l’edema. Le cause sono molteplici e hanno a 
che fare principalmente con le alterazioni della circo-
lazione venosa e linfatica, con la sedentarietà e un’ali-
mentazione scorretta. Quando non si può fare a meno 
di trascorrere la maggior parte del tempo seduti è bene 
farlo nel modo corretto: tenere il più possibile le spalle 
dritte e non accavallare le gambe, cercando di prendersi 
qualche minuto di pausa tra una videocall e l’altra per 
sgranchirle con una passeggiata tra una stanza e l’altra 
e stimolare così la circolazione. Mentre si è in piedi, 
un altro semplice esercizio consiste nell’oscillare su e 
giù, alzandosi in modo alternato su punte e talloni: le 
gambe ringrazieranno. Anche da fermi si può dare una 
spintarella alla circolazione. Quando ci si stende a letto 
o sul divano, ad esempio, si possono tenere i piedi leg-
germente sollevati grazie all’aiuto di un cuscino. Anche 
l’outfit conta quando si tratta di ritenzione idrica. Me-
glio evitare gli abiti troppo aderenti, che rischiano di 
compromettere la circolazione: via libera allora a tute 
e indumenti comodi, da camuffare all’occorrenza con 
inquadrature tattiche della webcam durante le video 
riunioni con il capo. Quando si ha la possibilità o la 
necessità di uscire, se si prevede di stare in piedi per 
diverse ore, si sconsiglia di indossare i tacchi alti.  A 
seconda della morfologia di ciascuno, la ritenzione può 
interessare zone diverse del corpo, ma generalmente si 
concentra su glutei, braccia, addome e gambe. Per aiu-
tare a sgonfiare queste ultime, che risentono partico-

larmente dei periodi di sedentarietà, Emanuela Senia, 
responsabile del salone Beauty Lab Wellness Solution, 
ha alcuni assi nella manica con cui prendersi cura del 
proprio benessere anche quando non è possibile recarsi 
al centro estetico. Innanzitutto, si può far fare “ginna-
stica” ai capillari secondo i principi di vasodilatazione – 
favorita dal calore – e di vasocostrizione, esercitata con 
il freddo. Chi ha la vasca può far fare “aquagym” alla 
circolazione stando in ammollo per una decina di mi-
nuti nell’acqua tiepida a cui sono state aggiunte cinque 
o sei manciate di sale grosso da cucina, che svolge la 
funzione di antinfiammatorio. Finito il bagno, mentre 
si svuota la vasca, si può indirizzare sulle gambe l’ac-
qua del doccino, aprendola prima a temperatura tiepi-
do-calda e raffreddandola a mano a mano che la si pas-
sa sulle gambe. Si consiglia di partire dai piedi e risalire 
con il getto fino all’inguine oppure di soffermarsi dietro 
le ginocchia, nel cavo popliteo. Chi non ha la vasca, al 
termine della doccia, può comunque “rinfrescare” le 
gambe con il getto freddo del doccino. Per favorire la 
vasocostrizione, qualcuno potrebbe essere tentato di 
ricorrere al ghiaccio, ma in questo caso la specialista 
partner di Treatwell raccomanda la massima attenzio-
ne, evitando di metterlo a diretto contatto con la pelle 
ma utilizzando sempre un panno come protezione per 
non incorre in ustioni. 
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VIAGGI

COVID-19, I VIAGGI VIRTUALI 
PER SCOPRIRE LE BELLEZZE DEL MONDO 

Il Coronavirus ha temporaneamente sospeso i viaggi 
come li conosciamo nella maggior parte del mondo. In 
sostanza, gli unici pneumatici che continuano a viag-
giare sono quelli dei veicoli pesanti impegnati nelle 
consegne, del trasporto pubblico, dei veicoli di emer-
genza e dei veicoli privati, ma solo per permetterci di 
usufruire dei servizi primari. Quindi a meno di non ri-
entrare in una di queste categorie, l’auto resta in garage. 
In ogni caso, esiste un modo per tornare a viaggiare su 
strada, raggiungere la meta dei propri sogni o vagare 
senza destinazione: quello virtuale. In questi tempi di 
quarantena molti concerti, musei ed eventi sono di-
sponibili online, per non parlare di scuola e lavoro. È il 
momento di aggiungere il piacere di viaggiare alla lista.
Se le guardiamo da un’altra prospettiva, possiamo ve-
dere le norme relative alla pandemia non solo come un 
confinamento, ma anche come una sfida, un’opportuni-
tà. Quella di fare finalmente il viaggio che hai sempre 
desiderato. È un’occasione per percorrere gli itinerari 
più famosi del mondo, fare tutte le soste panoramiche 
che vuoi, quando vuoi, e senza traffico. Puoi provare 
il piacere di visitare scenari mozzafiato senza doverti 
preoccupare di guidare. E poi, puoi sempre usare la re-
altà virtuale per programmare un viaggio da sogno, da 
intraprendere davvero non appena sarà possibile. La 
prima tappa di tutti i viaggi, reali o virtuali, è Google 
Maps. Se poi il tuo itinerario è coperto Street View, sa-
rai catapultato sulla strada in un click. Basta trascinare 
l’omino arancione di Google Maps che si trova in basso 
a destra sul punto di partenza del tuo percorso. Tut-
te le destinazioni compatibili con Street View saranno 
evidenziate in blu, per darti un’idea delle distanze che 
potrai percorrere. Una volta all’interno di Street View, 
potrai esplorare quanto vuoi e goderti suggestivi pano-
rami con vista a 360 gradi. Ora non devi far altro che 
inserire la tua meta. Google Earth offre immagini simi-
li, ma più fluide e più ricche di strumenti ed opzioni.
Se non ti va di avanzare nel viaggio un click alla vol-
ta, cerca “Street View hyperlapse”. Ad esempio, puoi 
provare questo suggestivo viaggio intorno al mondo, 
oppure questo video Street View in stop motion, per 
un’esperienza più artistica. Se poi non ti dispiace la-
sciarti guidare, allora il secondo miglior posto per tro-
vare viaggi ed escursioni è Youtube. Cerca i tuoi itine-

rari preferiti insieme alle parole chiave “drive through”, 
“drivelapse” o “dashcam” e preparati a goderti un bel 
viaggio dal posto passeggero. Non hai deciso dove an-
dare? Visita MapCrunch, con la sua funzione “Random 
Street View” per lasciar decidere la tua destinazione al 
caso. Oppure puoi selezionare una nazione, e l’algorit-
mo di MapCrunch scriverà l’itinerario della tua prossi-
ma avventura per te.  Un giro sulla Route 66 è sulla lista 
dei desideri di ogni fanatico di motori. Divertiti con un 
tour virtuale della Route 66 su Google Earth. Inoltre 
molti viaggiatori hanno condiviso i loro video dashcam 
lungo l’autostrada, così hai solo l’imbarazzo della scel-
ta. Il parco nazionale del Grand Canyon è stato uno 
dei primi parchi nazionali americani ad essere coper-
to da Google Street View. Il tuo viaggio all’interno del 
sito UNESCO può iniziare dalla Grand Canyon South 
Entrance Station. Per immergerti a fondo nel Canyon, 
puoi continuare la tua escursione a bordo di un kayak, 
sempre su Street View. E per completare la gita virtuale 
puoi scegliere un’attività come la camminata, il rafting, 
o la spedizione archeologica. Great Ocean Road è così 
famosa – e temuta per i suoi passaggi impegnativi – che 
un tour virtuale resta l’opzione più rilassante per visi-
tarla.
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CINEMA E LIBRI

Dalla Sicilia al campo di concentramento di Dachau in 
500 giorni. È l’incredibile viaggio compiuto tra il 1943 
e il 1945 dal 157esimo Reggimento di fanteria dell’eser-
cito americano, comandato dal capitano Felix Sparks. 
Ora una miniserie animata con Bradley James, intitola-
ta The Liberator, racconta la storia di questi soldati che 
hanno contribuito a liberare l’Europa dal nazifascismo. 
Si tratta della prima serie tv realizzata con la Trioscope 
Enhanced Hybrid Animation, un’innovativa tecnica di 
animazione. È disponibile su Netflix dall’11 novembre.

IL FILM DEL MESE

THE LIBERATOR

Genere:  Azione
Anno: 2020
Regia:  Grzegorz Jonkajtys
Attori: :  Bradley James, Martin 
Sensmeier, Jose Miguel Vasquez, 
Forrest Goodluck, Bryan Hibbard, 
Matt Mercurio, Harrison Stone, 
Billy Breed, Tatanka Means, Kiowa 
Gordon

È il momento più buio della notte, quello che precede 
l'alba, quando Adriana tempesta alla porta con un ne-
onato tra le braccia. Non si vedevano da un po', e sua 
sorella nemmeno sapeva che lei aspettasse un figlio. Ma 
da chi sta scappando? È davvero in pericolo? Adriana 
porta sempre uno scompiglio vitale, impudente, ma so-
prattutto una spinta risoluta a guardare in faccia la ve-
rità. Anche quella più scomoda, o troppo amara. Così 
tutt'a un tratto le stanze si riempiono di voci, di dubbi, 
di domande.

IL LIBRO DEL MESE

BORGO SUD

Generi Romanzi e letterature
Editore Einaudi
Collana Supercoralli
Formato Rilegato
Pubblicato 03/11/2020
Pagine 168
Lingua Italiano
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CUCINA

Per preparare il torrone dei morti cominciate tritando 
100 g di cioccolato fondente  che scioglierete a bagno-
maria: fate attenzione che l’acqua del pentolino che ave-
te messo a scaldare non tocchi il fondo della bastardella 
su cui state facendo fondere il cioccolato. Continuate a 
mescolare per far sciogliere bene il cioccolato. Quindi 
versate il cioccolato fuso in uno stampo da plumcake 
con base di 22 cm, larghezza di 11,5 cm, altezza di 8 
cm: con un pennello da cucina stendete il cioccolato 
fuso su tutta la superficie dello stampo, per rivestirla 
interamente. Ponete in frigorifero, nella parte più fred-
da, a rassodare per almeno 30 minuti o fino a quando il 
cioccolato non sarà ben solido 7. Trascorso il tempo ne-
cessario fate sciogliere altri 100 g di cioccolato fondente 
a bagnomaria: versatelo poi nello stampo. Nuovamen-
te con un pennello da cucina fate aderire il cioccolato 
fuso ai bordi dello stampo 10 in modo tale da creare un 
nuovo strato di cioccolato. Questa operazione è neces-
saria per fare in modo che i due strati di cioccolato si 
compattino meglio creando uno spessore maggiore che 
consentirà in seguito di staccare più agilmente il tor-
rone dallo stampo. Riponete di nuovo in frigorifero a 
rassodare per almeno 30 minuti. Nel frattempo proce-
dete con il ripieno: sminuzzate finemente il cioccolato 
bianco. Mettetelo a sciogliere a bagnomaria  (facendo 
sempre in modo che l'acqua non entri in contatto con 
il cioccolato da fondere), mescolando di tanto in tanto 
per favorire lo scioglimento del cioccolato. Versatelo in 
una ciotola capiente a cui unirete la crema spalmabile 
alle nocciole. Abbiate cura di mescolare gli ingredienti 
fino a che il cioccolato bianco è ancora caldo e aggiun-
gete in ultimo le nocciole intere sgusciate, amalgaman-
do bene gli ingredienti. A questo punto il cioccolato 
nello stampo sarà ben solido: estraete lo stampo dal fri-
gorifero e versate il composto appena ottenuto.
Livellatelo nello stampo , aiutandovi con una spatola. 
Dopodiché riponete in frigorifero per almeno 4-5 ore, 
coprendo lo stampo con un foglio di carta di alluminio. 
Fate attenzione che il foglio di alluminio non tocchi il 
composto per evitare che in frigo si attacchi. Trascorso 
il tempo di raffreddamento del torrone, assicuratevi che 
sia ben soda la superficie e fate sciogliere a bagnomaria 
i restanti 100 g di cioccolato fondente, versateli sopra al 
torrone.

LA RICETTA DEL MESE:
TORRONE DEI MORTI

Cioccolato fondente 300 g
Cioccolato bianco 500 g
Nocciole intere spellate 300 g
Crema spalmabile alle nocciole 400 g

INGREDIENTI

Spennellate il cioccolato su tutta la superficie e ripone-
telo in frigorifero per altri 30 minuti affinché si rasso-
di. Estraetelo poi dal frigorifero e incidete con un col-
tellino il cioccolato a filo del bordo dello stampo. Fate 
ora passare la lama del coltello tra il torrone e le pareti 
dello stampo per staccarlo. Dovreste sentire una sorta 
di “schiocchio” ad indicare che il torrone si è staccato 
dallo stampo.
Eliminate il cioccolato in avanzo (che potrete fondere 
nuovamente ed usare per altre preparazioni) e capovol-
gete lo stampo su un tagliere o un piatto da portata. 
Battete con mano ferma lo stampo in modo da sfor-
mare il torrone più agevolmente. Il vostro torrone dei 
morti è ora pronto per essere affettato e gustato
CONSERVAZIONE
 Il torrone dei morti si conserva anche per una setti-
mana, sia in frigo che fuori. Se optate per quest’ultima 
opzione abbiate cura di conservarlo sotto campana di 
vetro.
CONSIGLIO
Ecco qualche deliziosa alternativa che potete sperimen-
tare: al posto della crema spalmabile alle nocciole uti-
lizzate la pasta di nocciole. In questo caso usate metà 
nocciole pelate e metà non pelate per dare maggior gu-
sto alla preparazione. Se preferite potete anche dividere 
le nocciole a metà
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SALUTE

Gli esperti di cardiologia, riuniti in questi giorni nel 
congresso dell'European Society of Cardiology (Esc), 
hanno deciso di rivedere le linee guida in fatto di infar-
to, proponendo oltre ad una coronarografia tempestiva, 
procedura di tipo invasivo che consente di visualizza-
re direttamente le arterie coronarie che distribuiscono 
sangue al muscolo cardiaco, una somministrazione se-
lettiva della compressa anticoagulante, proposta al pa-
ziente solo nei casi in cui serva davvero. La proposta era 
arrivata in seguito ad uno studio tutto italiano e grazie 
ad una ricerca presentata sempre nel corso del congres-
so dell’Esc è emerso un altro interessante lavoro, che 
promuove l’utilità dello smartwatch nel riconoscimen-
to dell’infarto. Il dispositivo, infatti, può rivelarsi uno 
strumento particolarmente utile per aiutare il medico a 
eseguire una diagnosi tempestiva di infarto, ampliando 
le possibilità di sopravvivenza del paziente. Come di-
mostrato all’interno di uno studio italiano, pubblicato 
sulla rivista scientifica “Jama Cardiology”, appoggiando 
lo smartwatch in 9 diverse posizioni sul torace, è possi-
bile che venga rilevato l'attacco cardiaco con una sen-
sibilità simile a quella dell'elettrocardiogramma (Ecg). 
Gli esperti hanno spiegato che sebbene l’Ecg effettua-
to con tempestività sia fondamentale per la diagnosi 
di infarto, «non sempre è prontamente disponibile in 

Si chiama dismorfia da Zoom il nuovo fenomeno che i 
dermatologi americani stanno osservando dopo mesi 
di emergenza legata al coronavirus e di lavoro a distan-
za, fatto di riunioni su piattaforme digitali. In sostan-
za, vedendo la propria immagine continuamente sullo 
schermo di pc, tablet e cellulari mentre si susseguono i 
meeting, ci si convince che qualcosa non vada, si nota-
no molti dettagli prima considerati quasi insignificanti 
del proprio volto in particolare, cosa che spinge a rivol-
gersi a uno specialista. Lo rileva un articolo di alcune 
specialiste dermatologhe del Massachusetts General 
Hospital, pubblicato su Facial Plastic Surgery & Aesthe-
tic Medicine. «La pandemia- spiega in un commento 

SMARTWATCH SALVA CUORE, 
COSÌ PUÒ RICONOSCERE SUBITO UN INFARTO

DISMORFIA DA ZOOM, 
CON TELELAVORO PIÙ RICHIESTE A DERMATOLOGI

caso di sintomi sospetti», mentre «gli smartwatch sono 
al polso di un numero sempre più elevato di persone». 
Lo ha spiegato Carmen Spaccarotella, coordinatrice 
della ricerca ed esperta del Centro di Ricerche in Ma-
lattie Cardiovascolari dell'Università Magna Graecia 
di Catanzaro. «Gli smartwatch sono programmati per 
effettuare una sola derivazione elettrocardiografica e 
consentono di esplorare l'attività elettrica di una parte 
soltanto del cuore. Il nostro studio ha dimostrato che 
è possibile spostare l'orologio in diverse posizioni del 
corpo, effettuando così una misurazione a 9 derivazioni 
analoga a quella di un Ecg». 

all'articolo il dottor Benjamin Marcus, dell'Università 
del Wisconsin- ha cambiato radicalmente la frequen-
za con cui ci confrontiamo con la nostra immagine. Il 
passaggio al lavoro online, all'apprendimento e persi-
no alla socializzazione ha aumentato notevolmente il 
tempo che abbiamo per osservarci». «Una vita spropor-
zionatamente trascorsa su Zoom - aggiunge una delle 
autrici dello studio, Arianne Shadi Kourosh- può inne-
scare una risposta comparativa autocritica che porta a 
correre dal medico per trattamenti che non si sarebbero 
considerati prima di aver passato mesi di fronte a uno 
schermo, un nuovo fenomeno chiamato appunto di-
smorfia da Zoom». 
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SPORT

COVID, NAPOLI: ELMAS E ZIELINSKI TORNANO AD ALLENARSI

IL CALCIO INCONTRA IL SOCIALE CON IL PROGETTO 
“SSC NAPOLI CHARITY”

Elmas e Zielinski sono tornati ad allenarsi. I due cen-
trocampisti sono negativi al covid19, nei giorni scorsi 
hanno completato un percorso di visite di approfondi-
mento alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno e 
hanno ripreso gli allenamenti svolgendo parte del lavo-
ro individuale e parte con il gruppo. Gattuso non po-
trà contare su di loro, che non si allenano da 25 giorni 
se non a casa, per il match di Europa League contro 
la Real Sociedad, ma punta a reinserirli nelle rotazio-
ni in campo al più presto. A Castel Volturno è arrivato 
anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che 
per la prima volta è tornato, al centro tecnico dopo es-
sere guarito dal covid19. Il patron azzurro ha parlato 
con Gattuso e salutato la squadra. I contatti con il tec-
nico sono comunque quotidiani al telefono e i due sono 
anche in dirittura d'arrivo per il rinnovo del contratto 
dell'allenatore. Intanto la squadra prepara il match di 
giovedì sera in Spagna che sarà arbitrato dall'inglese 
Craig Pawson. «Personalmente – spiega Elmas - non 
vedo l'ora di ritrovare il campo e di dimostrare le mie 
qualità. Mi sento bene e ho tanta carica positiva che vo-
glio mettere a disposizione della squadra».

La SSC Napoli ha annunciato  che è on line la terza asta 
stagionale che assegnerà i guanti indossati ed autogra-
fati da David Ospina durante la gara Napoli-Atalanta 
disputata in questo campionato 2020/2012. Insieme 
all’oggetto sarà consegnato all'acquirente un attestato 
della SSC Napoli che ne garantisce l’autenticità. Benefi-
ciario dell'asta sarà: Alfa Clan. L’Associazione Alfa Clan 
è un’iniziativa promossa, da oltre 50 anni, da genitori, 
docenti e studenti che, sull’esperienza di altri centri si-
mili in Italia e all’estero, intendono creare un ambiente 
per la formazione globale dei giovani dagli 8 ai 18 anni.
Le attività che si svolgono ordinariamente a seconda 
dei livelli di età sono: attività sportive, modellismo, la-
boratorio cinematografico, escursioni, attività musicali 
e teatrali, incontri culturali, gruppi di studio, camping, 

meeting nazionali ed internazionali con coetanei, ecc.
Obiettivo prevalente dell’Alfa è favorire un armonico 
sviluppo della personalità dei ragazzi, stimolando i loro 
interessi, la loro creatività e la capacità di relazione con 
i coetanei. Si promuove, inoltre, la crescita delle virtù 
umane: amicizia, sincerità, senso di responsabilità, la-
boriosità, fortezza. Tale lavoro viene ad essere in linea 
con quello realizzato in famiglia, primo vero ed insosti-
tuibile centro educativo.
Il progetto “SSC Napoli Charity” continua anche in 
questa stagione a promuovere aste online che avranno 
come beneficiari le onlus che operano in maniera effi-
cace sul territorio, con un impatto positivo sulla comu-
nità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione 
ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività. 
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