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CRONACA

SCUOLA, IN ITALIA SI RIPARTE CON I CORSI DI RECUPERO 

Il primo settembre è stato il giorno della prova generale 
per la riapertura delle scuole in Italia. A due settimane 
dalla ripartenza ufficiale, prevista per il 14 settembre, 
il primo settembre sono infatti iniziati i corsi di recu-
pero Con un numero di studenti ridotto, sarà possibile 
in questi primi giorni verificare le misure di sicurez-
za anti-Covid e abituare i ragazzi a rispettarle, in vista 
del momento in cui le classi saranno al completo. Non 
tutte le scuole hanno aperto: alcune daranno il via, nei 
prossimi giorni, ai corsi di recupero. Gli studenti en-
trano scaglionati, mantenendo le distanze e indossan-
do la mascherina, obbligatoria dai sei anni in su per 
tutti all'arrivo, all'uscita e per gli spostamenti dentro la 
scuola. All’ingresso,  ci sarà la postazione per misurare 
la temperatura e disinfettare le mani. Gli studenti e il 
personale scolastico dovranno misurare la temperatura 
corporea anche a casa. Nel caso in cui questa superi i 
37,5° sono obbligati a restare nel proprio domicilio. Si 
entra e si esce da due ingressi differenti, seguendo un 
percorso preciso, che gli istituti hanno provveduto a se-
gnalare con chiare indicazioni così da non far incrociare 
i flussi di persone. La distanza di un metro tra i banchi 
permetterà agli studenti di evitare di indossare la ma-
scherina quando saranno seduti ciascuno nella propria 
postazione. Il controllo della distanza e la sistemazione 
dei banchi procede già da un paio di settimane. Anche 
l’intervallo si svolgerà in classe, per limitare i rischi Per 
garantire il distanziamento in classe sono stati ordinati 
dalle scuole banchi monoposto, utili anche per sostitu-
ire le vecchie postazioni a prescindere dalla pandemia. 

In molti casi, gli Istituti superiori hanno potuto ordina-
re i nuovi banchi. In altri è stato necessario organizzarsi 
con il materiale a disposizione. Con i bandi messi a di-
sposizione per l'Emergenza Covid arriveranno 2,4 mi-
lioni di banchi entro fine ottobre. Alcune scuole hanno 
acquistato i banchi con i fondi ricevuti dal ministero 
dell'Istruzione, altre li hanno ordinati tramite il bando 
emanato dal commissario per l'emergenza Arcuri, altre 
ancora li hanno ordinati sfruttando entrambe le mo-
dalità. Il timore maggiore, per gli insegnanti, è riuscire 
a contenere i movimenti degli studenti ed evitare as-
sembramenti: se in classe i banchi lo consentono, nei 
momenti di intervallo sarà più complesso, pur con le 
limitazioni imposte. Per ogni spostamento all’interno 
dell’Istituto tutto il personale, non solo gli studenti, do-
vrà sempre indossare la mascherina e rispettare le di-
stanze. L’attenzione per gli ambienti scolastici è molto 
elevata. Tuttavia, se si fa attenzione e si mantengono le 
distanze, la scuola «non è più a rischio di contagio di un 
supermercato o di un cinema», ha commentato il viro-
logo Carlo Perno, direttore dell’unità di Microbiologia 
dell'ospedale Bambino Gesù di Roma.
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CRONACA

ALBERO CADUTO A MARINA DI MASSA, 
DUE AVVISI DI GARANZIA PER LA MORTE DELLE SORELLE

NEW YORK, RISSA TRA DUE DONNE ALL'IMBARCO: 
IL VOLO PARTE IN RITARDO

Sono stati emessi due avvisi di garanzia nell'ambi-
to dell'inchiesta sulla morte delle due sorelle di 14 e 
3 anni, residenti a Torino, uccise da un pioppo cadu-
to sulla tenda dove stavano dormendo nel campeggio 
Verde Mare di Marina di Massa (Massa Carrara). Se-
condo quanto appreso, a essere stati iscritti nel registro 
degli indagati sarebbero i due soci del camping. È in 
programma all'ospedale San Luca di Lucca l'autopsia 
sulle due sorelle, disposta dalla procura che indaga per 
omicidio e lesioni colpose. I due avvisi di garanzia sono 
arrivati dopo che in giornata c'è stato un primo sopral-
luogo dell'agronomo, incaricato dalla procura di Massa 
Carrara di verificare le cause del cedimento della pian-
ta. Gli inquirenti vogliono verificare se il crollo  sia stato 
provocato solo dal forte vento che ha interessato la zona 
domenica scorsa o se la pianta fosse già malata. L'agro-
nomo ha analizzato le radici del pioppo e la sua chio-
ma, per verificare quanto fosse stabile, se fosse malato, 
secco e se l'ultima potatura sia stata ben eseguita. Nei 
prossimi giorni, secondo quanto appreso, si dovrebbe 
svolgere al campeggio anche il sopralluogo di almeno 
un altro consulente di parte. Intanto Hicham Lassiri, il 
padre delle due sorelle torinesi di origini marocchine, 
ha chiesto che venga fatta giustizia. «Ho visto le mie 

Due ragazze in fila per l’imbarco di un volo all'aero-
porto LaGuardia di New York sono venute alle mani 
creando un po’ di scompiglio. La rissa è avvenuta il 30 
agosto scorso mentre i passeggeri attendevano di salire 
a bordo di un volo Delta. Ad immortalare la scena ci 
ha pensato un’altra passeggera, che ha ripreso la lite tra 
le due donne nel corridoio che porta all'aereo. Un'assi-
stente ha chiesto l'intervento della sicurezza per ripor-
tare la situazione alla calma. La testimone ha raccontato 
che quando la polizia è arrivata al gate, le ha condotte 
fuori in maniera pacifica. Sono poi riprese le procedure 
di imbarco del volo che ha però subito un ritardo di 
30-40 minuti, dovuto alla ricerca dei bagagli delle due 
litiganti, che sono rimaste a terra.

due figlie sdraiate sul lettino dell'obitorio una accanto 
all'altra: sembravano due angeli addormentati. Lo so, 
andranno sicuramente in paradiso. Ma intanto spero 
che qui sulla terra sia fatta giustizia, perché quell'albero 
non doveva cadere addosso a loro. Era tutto marcio e 
doveva essere tagliato prima. Non voglio accusare nes-
suno, ci sono le indagini per questo. Chiedo solo giusti-
zia e verità», ha detto il padre, come riporta Il Tirreno. 
«Ci ha svegliato il rumore del vento. Un boato. Dopo 
pochi secondi è caduto l'albero», ha aggiunto.
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POLITICA

REFERENDUM SU TAGLIO PARLAMENTARI, 
MANIFESTAZIONI DEL "SÌ" E DEL "NO"

CAMPANIA, DE LUCA: 
«NOI GLI UNICI CON TEST E QUARANTENA AL RIENTRO»

In vista del referendum sul taglio dei parlamentari che 
si svolgerà il 20-21 settembre, è stata annunciata la data 
di una manifestazione a sostegno del “no.” Sarà il 12 set-
tembre alle ore 17, in piazza Santi apostoli a Roma. Alla 
conferenza stampa alla Camera erano presenti Gianni 
Cuperlo, Riccardo Magi, Gregorio De Falco, Jasmi-
ne Cristallo - portavoce Nazionale delle Sardine - ed 
Emma Bonino. Sempre il 12 settembre ci sarà anche 
una mobilitazione del Movimento Cinque Stelle per il 
"sì". È stato NOstra, il comitato Giovanile per il No al 
Referendum, a dare la notizia della manifestazione per 
il “no”. Alla conferenza stampa alla Camera era presente 
Emma Bonino. "Come +Europa - ha spiegato Bonino - 
sosteniamo l'iniziativa dei giovani mentre noi faremo 
una maratona oratoria il 9 settembre, vedremo se in 
forma pubblica o in streaming”. Bonino ha poi spiegato 
le ragioni del “no”: «Sono contraria a una riforma fat-
ta in questo modo e come se un coinquilino del primo 

«La Campania è l'unica ad avere avuto il coraggio di 
fare l'ordinanza su tamponi e quarantena a tutti quelli 
che vengono da fuori. Dobbiamo fare filtro oggi e stia-
mo già scendendo con i positivi al covid. Ancora una 
settimana e abbiamo risolto il problema dei rientri», ha 
detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo 
De Luca, in una diretta sui social. «Dal inizio agosto ad 
oggi ci sono stati 2.000 positivi fermati a Capodichino, 
al porto di Napoli, alle stazioni. Più altri mille circa che 
avevano avuto contatti con quelli provenienti dall'este-
ro. Quindi senza la nostra ordinanza oggi ci sarebbero 
3.000 persone contagiate in giro per la Campania», ha 
aggiungo il presidente della Regione Campania. «La 
gran parte di questi - ha proseguito - erano asintoma-
tici ma contagiosi. Oggi filtriamo il più possibile. Chi 
non fa oggi questo lavoro tra un mese dovrà chiudere le 
regioni e in quel caso noi chiuderemo le frontiere della 
Campania». In Campania sono 102 i nuovi casi positivi 
al Covid 19 su 5.837 tamponi: la metà dei contagi, 51, 
è composta da viaggiatori (19 di rientro dalla Sarde-
gna, 32 da paesi esteri). Si conferma quindi il trend di-

piano togliesse la trave portante senza occuparsi della 
stabilità complessiva del caseggiato. In una democrazia 
parlamentare non si può procedere così». «Personal-
mente sono molto perplesso. Il taglio dei parlamentari 
è una scelta che noi avevamo già adottato fin dal 2005 
con la nostra riforma costituzionale che poi però è sta-
ta cancellata dalla sinistra». Silvio Berlusconi, inter-
venendo ad Agorà Estate su Rai Tre, ha parlato anche 
del referendum. E ha definito il taglio dei parlamentari 
“russo”. «Non si inquadra in una riforma complessiva 
del funzionamento delle istituzioni e avrà come proba-
bile effetto una riduzione degli spazi di democrazia con 
delle Regioni che non potranno essere rappresentate in 
parlamento da parlamentari dei partiti della minoranza 
- ha proseguito il leader di Forza Italia -. E anche per 
questo io sto ancora riflettendo, fermo restando natu-
ralmente l'assoluta libertà di voto per i nostri militanti 
e per i nostri eletti».

scendente rispetto al picco (270 casi su 6.882 tamponi) 
registrato qualche giorno fa, legato all'elevato numero 
di controlli in atto sui rientri e sui loro contatti. I dati 
diffusi dall'Unità di crisi della Regione segnalano an-
che una vittima (il totale sale a 446) e 18 guariti (totale 
4.430). Intanto il sindaco di Casal di Principe (Caser-
ta) Renato Natale, in un post su Facebook, è tornato a 
parlare della sua positività al Covid-19, emersa qualche 
giorno fa dopo essere arrivato a casa della figlia in pro-
vincia di Milano, dove sta passando la quarantena. 
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Su il sipario di Venezia 77, anzi di Venezia anno zero 
come ama definirla la madrina Anna Foglietta.
La Mostra del cinema comincia il 2 settembre con l'a-
pertura italiana di Lacci di Daniele Luchetti con Luigi 
Lo Cascio e Alba Rohrwacher ed ha tutto il sapore di 
una scommessa da vincere insieme. È il primo festival 
importante nell'era del Covid con tutto quello che ci si 
può aspettare in termini di complicazioni e timori, pro-
cedure burocratiche, regolamenti da rispettare. Ma in-
tanto si fa e se negli anni scorsi il Lido è stato in guardia 
da pericoli del terrorismo oggi alza i muri anti Covid: 
vuole fare tornare il pubblico in sala, ma mette una pa-
rete grigia di separazione tra i fanatici e i curiosi, quelli 
che gli altri anni piantavano le tende per strappare un 
autografo o un selfie con Clooney o Banderas, per di-
stanziarli ed evitare assembramenti con tutti i rischi che 
si corrono. I vasi di azalee a sfumare il grigio del muro 
ingentiliscono poco la soluzione che da domani sera 
vedrà il mondo del palazzo del cinema, il red carpet 
rosso con le postazioni dei fotografi da una parte e tut-
to il resto che rimane fuori. Forse non c'erano altre so-
luzioni, quest'anno va così. Restano i varchi, quelli per 
controllare il contenuto degli zaini e il badge degli ac-
creditati. Stavolta misurano anche la febbre e ti invitano 
a sanificare le mani. Ma una cosa è certa: per seguire 

Il Festival UniMusic - II Edizione, ideato e realizza-
to dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con 
l’Università Federico II, in svolgimento nelle location 
più affascinanti del centro storico di Napoli, dopo il 
successo della prima settimana di programmazione e 
la straordinaria partecipazione di pubblico per la per-
formance dei 110 musicisti dell’Orchestra Scarlatti Ju-
nior, prosegue nel segno della musica, della cultura e 
della bellezza con altri tre appuntamenti. Domenica 20 
settembre alle ore 20:30 un evento di grande richiamo, 
nella cornice ideale del monumentale Cortile delle Sta-
tue dell’Università di Napoli Federico II: 
“Omaggio a Morricone”, il maestro recentemente scom-

Venezia, riparte il cinema con mascherine e muri

FESTIVAL UNIMUSIC, L'OMAGGIO A MORRICONE E I CONCERTI 
FINO AL 24 SETTEMBRE 

questo festival bisogna essere digitali e smart, tutto pas-
sa per una piattaforma digitale di prenotazione e relati-
vo tracciamento. La conseguenza positiva è un festival 
paper free come Greta approverebbe,  zero carta a parte 
il catalogo e il programma, tutto passa per un codice 
Qr. La vigilia, come sempre, è di laboriosa costruzione 
della macchina Mostra, ma in giro c'è poca gente, molti 
esercizi chiusi, persino l'Excelsior ha tanti spazi lasciati 
vuoti da sponsor e major. Quanto agli accreditati  quel 
che è certo è che circa 1100 giornalisti si sono presentati 
a ritirare il pass, ma è chiaro che si aspetta una flessione 
fisiologica rispetto agli anni passati soprattutto per le 
presenze degli stranieri, americani innanzitutto. 

parso che ha saputo fare del suo inconfondibile stile, 
mix di stilemi barocchi e sound della pop music, la cifra 
di successo mondiale delle sue indimenticabili colonne 
sonore. Per l’occasione, accanto alla Nuova Orchestra 
Scarlatti, ci sarà come solista il trombettista Nello Sal-
za, acclamato interprete di colonne sonore di oltre 400 
film: sua la tromba in “C’era una volta in America”; “La 
leggenda del pianista sull’Oceano”; “Nuovo Cinema Pa-
radiso”; “Gli Intoccabili”; 
“Mission”, per le musiche di Ennio Morricone. Sua la 
tromba anche in “La vita è bella” di Nicola Piovani e ne-
gli ultimi capolavori di Federico Fellini, sempre su mu-
siche di Nicola Piovani: “Ginger e Fred”; “L’Intervista”.
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CULTURA

FESTIVAL DELLE IDEE, RAZNOVICH E CARRISI TRA NUOVI OSPITi

PARMA 2020+21, SASSOLI: 
CULTURA AIUTA A COSTRUIRE L'EUROPA

Ci saranno anche Camila Raznovich, Patrizio Roversi, 
Laura Valente e Donato Carrisi alla secondo edizione 
del 'Festival delle Idee', dal 15 al 18 ottobre all'M9 - Mu-
seo del '900 di Venezia Mestre. I nuovi ospiti si aggiun-
gono ai già annunciati Corrado Augias, Fiona May, Jury 
Chechi, Valeria Parrella, Enrico Vanzina e Telmo Pie-
vani. E vista la grande richiesta di pubblico, da vener-
dì 18 settembre sul sito www.festivalidee.it, si aprono 
le prenotazioni per i singoli eventi a ingresso gratuito. 
Patrocinato dalla Regione del Veneto e dal Comune di 
Venezia, il Festival è ideato e organizzato da Marilisa 
Capuano con Tommaso Santini per Associazione Fu-
turo delle Idee, in collaborazione con Fondazione di 
Venezia, e co-organizzato da M9-Museo del '900. De-
dicata a 'Idee per la Rinascita' la seconda edizione vedrà 
tra le novità alcuni appuntamenti del Festival ospita-
ti all'interno del progetto "Aperture straordinarie" al 
Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale. Alcuni 
incontri saranno diffusi anche via streaming per rag-
giungere un pubblico ancora più ampio. Il 15 ottobre 
on la Raznovich si parlerà della rinascita green, con lo 
scrittore bestseller Donato Carrisi si farà un viaggio 
alla scoperta dell'universo dentro ognuno di noie con 
Laura Valente, presidente del Museo Madre di Napoli, 

«Questo appuntamento è importante per l'Italia, ma 
è importante per ognuno di noi e anche per l'Europa. 
Il nostro patrimonio culturale è un pezzo fondamen-
tale della nostra identità comune. E non si tratta solo 
della conservazione di opere d'arte ma dei valori che 
ci consentono di pensare e di costruire una Europa che 
sia più autentica, che abbia cittadini più veri». Lo ha 
detto il presidente del Parlamento europeo David Sas-
soli a margine della cerimonia di riapertura delle ma-
nifestazioni per Parma Capitale Italiana della Cultura. 
«Rafforzare la nostra identità comunale è fondamenta-
le perché, lo dimostra quanto successo in questi mesi, 
nessuno ormai può farcela da solo - ha concluso il pre-
sidente Sassoli - Abbiamo invece una grande storia co-
mune per tutti e 27 i paesi che dobbiamo solo valoriz-

si parlerà di come le mostre, le attività museali, siano 
un viaggio da fare dal vivo, con la mente, gli occhi e il 
cuore. Il 18 ottobre Patrizio Roversi, fra natura, viaggi e 
turismo, saprà fornire quell'iniezione di buon umore e 
d'energia, per mettersi in viaggio verso il futuro su tra-
iettorie nuove ed originali. "La retorica della ripartenza, 
mi produce una certa insofferenza. Ripartire? Per come 
e per dove?" Chi può rispondere a queste domande? 
dice. Un progetto dedicato al tema del Festival sarà pro-
posto dallo chef delle star Tino Vettorello. Il program-
ma completo sarà comunicato a fine settembre.

zare per rafforzare la cittadinanza europea. Questo è un 
bel messaggio che può partire proprio qui da Parma». 
Parma 2020+21 è un programma di sviluppo territo-
riale a base culturale, nato dalla nomina della città di 
Parma a Capitale italiana della Cultura per l’anno 2020, 
esteso al 2021 con il Decreto “Rilancio”, emanato dal 
Governo Italiano per supportare la ripresa del Paese a 
valle dell’emergenza sanitaria internazionale dovuta al 
diffondersi del COVID-19.
Dal giorno dell’assegnazione del titolo, il 16 febbraio 
2018, Parma 2020+21 è diventata una metafora della 
rigenerazione sociale che il territorio intende realizzare 
da oggi al 2030, in linea con gli obiettivi dell’Agenda per 
la sostenibilità.
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LIFESTYLE

IL CIBO COME 'VACCINO', COSÌ LA PANDEMIA 
CAMBIA LO STILE ALIMENTARE DEGLI ITALIANI

“Il cibo è un vaccino?", il tema nel 2020 della pandemia 
è interessante. Come è cambiata la tavola degli italia-
ni in questo periodo? Dopo il primo lockdown 4 su 10 
hanno cambiato il loro stile alimentare e 6 italiani su 
10 dichiarano di privilegiare abitualmente un regime 
nutrizionale ispirato alla dieta mediterranea perché più 
salutare, con cibi freschi, molta frutta e verdura, legumi 
e proteine prevalentemente vegetali.
Il 43,5% degli intervistati ha dichiarato di aver acquista-
to più verdure fresche, il 43,1% degli intervistati di aver 
acquistato più frutta fresca e il 36,8% di aver acquistato 
più legumi. Il 60,3% degli intervistati ha dichiarato di 
aver acquistato più farina e lievito. Sono le evidenze di 
una ricerca dell’Osservatorio Waste Watcher (Last Mi-
nute Market / Swg) realizzata in occasione del 16 no-
vembre 2020, decennale della proclamazione della Die-
ta Mediterranea patrimonio immateriale Unesco.
Il 27% degli intervistati ha dichiarato di essere attento 
alle scelte di una alimentazione proteica per affrontare 
le difficoltà del 2020 fra la prima e la seconda ondata 
pandemica. Una percentuale superiore, il 33%, guar-
da anche ai “comfort food” come dolci e cioccolata per 
smorzare l’ansia del periodo e ritrovare momenti di 
gratificazione. 
La dieta mediterranea è al centro di un’evoluzione più 
complessa negli stili di vita e di scelte alimentari: la lun-
ga permanenza fra le mura domestiche, nel 2020 del co-
vid-19, ha introdotto buone pratiche nella pianificazio-
ne dell’acquisto, gestione e fruizione del cibo, favorendo 
la prevenzione degli sprechi. Il 68% considera la dieta 
mediterranea determinante o utile per la prevenzione 
dello spreco alimentare. Un italiano su 2 (51,6%) di-
chiara di sprecare senz’altro di meno adesso, malgrado 
sia aumentato l’acquisto dei generi alimentari nel 58% 
dei casi. In particolare si è ridotto lo spreco di farina 
e lievito per il 43,2% dei cittadini, di avanzi dei pasti 
precedenti nel 45% dei casi, di carni rosse e bianche e di 
latte per 4 italiani su 10 (dati Distal Università di Bolo-
gna/SprecoZero). La maggiore disponibilità di tempo, 
favorita dallo smart working, permette agli italiani di 
dedicare più tempo alla cucina: lo dichiara il 58.6% de-
gli intervistati. A sorpresa: il pesce (38%) attira più della 
carne, e di pari passo con l’attrazione per i fornelli cala 
l’interesse per i prodotti pronti di gastronomia (27%) e 

solo 1 italiano su 5 pratica talvolta il take away (21%). 
Nella ricerca emerge che ben sei italiani su 10 dichia-
rano di aver cambiato il modo di fare la spesa: il 25% 
anche in ragione di un diminuito potere d’acquisto, per 
sostenere i costi, ma il 18% dichiara di essere più selet-
tivo nella qualità del cibo acquistato. Un italiano su 10 
riscopre i negozi al dettaglio e il 9% si dedica all’e-com-
merce anche per l’acquisto di prodotti alimentari. An-
cora: 1 italiano su 2 (il 47,2%) ha introdotto la lista della 
spesa e il 20% dichiara di averla sistematicamente adot-
tata, mentre 1 consumatore su 10 ha riscoperto i negozi 
al dettaglio. Un italiano su 2 acquista più di prima pro-
dotti a lunga conservazione e ingredienti per piatti da 
preparare in famiglia (dolci, focacce, ecc). Alimentarsi 
in modo sano e sostenibile costa 7,28€ in meno a per-
sona a settimana, visto che forse a sorpresa, il carrello 
settimanale per la spesa della dieta mediterranea costa 
infatti 46,27€, a differenza di quello standard che ha un 
costo di 53,55€.
Andrea Segrè, fondatore Last Minute Market e campa-
gna Spreco Zero osserva che "i dati dell’indagine Wa-
ste Watcher sono importanti perché gli attuali sistemi 
alimentari non generano problemi solo per la salute 
umana, ma anche all'ambiente in cui si produce il cibo 
L'agricoltura è responsabile del 30% delle emissioni di 
gas serra e del 70% dello sfruttamento e dello spreco 
delle risorse naturali. 
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VIAGGI

ARTE, STORIA E SCIENZA: 
UN TOUR VIRTUALE TRA LE MERAVIGLIE DI LISBONA 

Perdersi tra i corridoi più lunghi d'Europa, scoprire una 
collezione unica di carrozze o imparare tutti i segreti 
dell'azulejo. Se Lisbona, la città della luce, del Fado e 
delle salite ripidissime, oggi sembra un po' più lontana 
(nonostante le sole due ore di aereo per arrivare), anche 
in tempo di pandemia è possibile tuffarsi nelle mera-
viglie d'arte, storia e scienza, restando comodamente a 
casa. Grazie ai tour virtuali e immersivi, offerti gratui-
tamente dai principali musei e attrazioni della capitale 
lusitana. Eccone cinque da non perdere.
Palazzo Nazionale di Mafra - Un autentico gioiello ba-
rocco Il viaggio alla scoperta della capitale del Porto-
gallo inizia con una visita a 360 gradi del Palazzo Na-
zionale di Mafra, dichiarato Patrimonio dell'Umanità 
dell'Unesco nel 2019. Venne costruito da Dom João V, 
il "Re Sole" portoghese, dopo un voto fatto nel 1711: se 
la moglie Maria Anna d'Austria gli avesse donato un 
erede entro l'anno avrebbe innalzato un convento. Così 
fu e oggi l'edificio domina la città con il suo Palazzo 
Reale, la Basilica, il convento e il parco. I due torrioni 
del Palazzo, uno assegnato al Re e uno per la Regina, 
sono collegati da una galleria di 232 metri: il più lungo 
corridoio di Palazzo in Europa. L'edificio ospitò anche 
un convento francescano e nel virtual tour oggi è possi-
bile ammirare la Chiesa; il Piano terra con il chiostro, il 
primo piano con le salette dell'ex convento, le celle dei 
frati e la cucina; e il secondo piano e la biblioteca, tra le 
più belle al mondo con 36.000 antichi volumi.
Virtual Tour - https://artsandculture.google.com/
partner/mafra-national-palace Museo Calouste Gul-
benkian - Il più grande centro culturale di Lisbona La 
fondazione creata dall'umanista Calouste Gulbenkian 
raccoglie opere dall'antichità agli inizi del XX secolo, 
oltre a una splendida biblioteca e piacevolissimi giar-
dini. Due i tour virtuali disponibili, molto curati nei 
dettagli: la Founder's Collection, con gli oggetti della 
collezione privata di Gulbenkian, dall'arte egizia e gre-
co-romana a grandi maestri come Rubens, Rembran-
dt, Turner, Degas e il più grande set di gioielli di René 
Lalique; e la Modern Collection che con i suoi dieci-
mila lavori è considerata la più completa rassegna di 
arte portoghese moderna e contemporanea. Virtual 
Tour -- https://gulbenkian.pt/museu/en/collections/
virtual-tour/ Museo Nazionale delle Carrozze - Il più 

visitato di tutto il Portogallo Inaugurato nel 1905 dal-
la Regina Dona Amélia of Orleães e Bragança, moglie 
del Re D. Carlos, nell'antico maneggio del Palazzo di 
Belém, custodisce il patrimonio unico di vetture appar-
tenenti alla Casa Reale, tra carrozze, berline, lettighe e 
vetture dal XVII al XIX secolo. Il 23 maggio 2015, in 
occasione dei centodieci anni dalla fondazione, la mag-
gior parte della collezione è stata trasferita in un nuovo 
edificio firmato dall'architetto brasiliano Paulo Mendes 
da Rocha. Virtual Tour - https://my.matterport.com/
show/?m=crADZwGeEXF Museo Nazionale di Storia 
Naturale e della Scienza - Un classico nel cuore della 
città Nato dal Museo Reale di Storia Naturale, ha ospi-
tato dal XVII secolo diversi istituti, collabora tutt'ora 
con molte università ed è indubbiamente uno dei posti 
più emblematici di Lisbona. Il tour virtuale porta alla 
scoperta dei suoi due piani, dall'atrio al giardino bo-
tanico e poi l'anfiteatro storico, il laboratorio chimico, 
l'osservatorio astronomico e antico maneggio. Virtual 
Tour - https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/visita-virtual 
Museo Nazionale dell'Azulejo - Un must per "capire" 
Lisbona È tra i luoghi più iconici di tutto il Paese, non 
solo per la particolarità della sua collezione di azulejo, 
le tipiche maioliche che letteralmente ricoprono ogni 
palazzo, edificio, caffe' del centro storico della città. 
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CINEMA E LIBRI

ll secondo capitolo della saga bestseller di Anna Todd 
che ha venduto in Italia 1.650.000 copie. È un sequel 
che non tradisce lo spirito dei romanzi, mantiene le 
promesse e riporta in sala i giovanissimi. Tessa ha ot-
tenuto uno stage presso un’importante casa editrice 
dove attira subito l’attenzione dell’editore sul versante 
professionale e del suo giovane assistente in altra misu-
ra. Intanto Hardin cerca al contempo di dimenticarla e 
di ritrovarla riuscendo nella seconda impresa e dando 
così il via di nuovo a un rapporto un po’ più maturo ma 
sempre complesso.

IL FILM DEL MESE

AFTER 2

Data di uscita: 2 settembre 2020
Genere:  Drammatico
Anno: 2020
Regia:  Roger Kumble
Attori: :  Josephine Langford, Hero 
Fiennes-Tiffin, Dylan Sprouse, Sel-
ma Blair, Charlie Weber 

Il prequel de "I pilastri della terra". 17 giugno 997. Non 
è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudocci-
dentale dell'Inghilterra, il giovane costruttore di barche 
Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di nascosto 
con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati 
via in un attimo da una feroce incursione dei vichin-
ghi, che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina, di-
struggendo ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro 
a tiro. Edgar sarà costretto a partire con la sua famiglia 
per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato 
villaggio di Dreng's Ferry. 

IL LIBRO DEL MESE

FU SERA E FU MATTINA

Generi Gialli noir e avventura 
Editore Mondadori
Collana Omnibus
Formato Rilegato
Pubblicato 15/09/2020
Pagine 792
Lingua Italiano
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CUCINA

Avvolti in una robusta salsa ai 4 formaggi, gli gnocchi 
sono un vero comfort food da concedersi nelle fredde 
serate d’inverno, ma anche durante i mesi più caldi si 
possono preparare in versione mediterranea con tante 
verdure colorate e saporite. Questa volta abbiamo scelto 
peperoni, fagiolini, piselli e rucola per realizzare dei gu-
stosi gnocchi con verdure di stagione e tonno. La con-
sistenza morbida degli gnocchi contrasta con la nota 
croccante del condimento e il sapore unico del tonno al 
limone e pepe rende il tutto ancora più sfizioso. Vedre-
te, gli gnocchi con verdure di stagione e tonno sono un 
piatto nutriente e appetitoso che vi farà amare ancora 
di più questo grande classico della nostra cucina. Per 
realizzare gli gnocchi con verdure di stagione e tonno, 
per prima cosa preparate gli gnocchi di patate, quindi 
mettete le patate in una pentola con abbondante acqua 
fredda  e portatela a bollore: lessate le patate per circa 
30-40 minuti fino a che non riuscirete a infilzarle facil-
mente con la forchetta. Nel frattempo versate la farina 
sulla spianatoia e disponetela a fontana. Una volta cotte, 
scolate e sbucciate le patate mentre sono ancora calde, 
poi schiacciatele direttamente sopra la farina. Aggiun-
gete l’uovo che avrete precedentemente sbattuto con un 
pizzico di sale e impastate il tutto con le mani, giusto il 
tempo di ottenere un impasto morbido ma compatto. A 
questo punto prelevate delle piccole porzioni di impa-
sto e stendetele con le punte delle dita sulla spianatoia 
leggermente infarinata per formare dei filoncini dello 
spessore di circa 2 centimetri. Durante questa opera-
zione coprite l’impasto rimanente con un canovaccio 
per evitare che si secchi. Tagliate ogni filoncino a toc-
chetti , poi trascinate ogni tocchetto su un rigagnocchi 
o sui rebbi di una forchetta per dargli la forma caratte-
ristica. Man mano che sono pronti, sistemate gli gnoc-
chi di patate su un vassoio foderato con un canovaccio 
leggermente infarinato, distanziandoli l’uno dall’altro. 
Mettete a bollire una pentola d’acqua salata che vi ser-
virà per cuocere gli gnocchi e passate alla preparazione 
delle verdure: lavate il peperone e rimuovete la parte 
superiore, eliminate i semi e filamenti interni e tagliate-
lo prima a striscioline e poi a dadini. Mondate e tritate 
lo scalogno. Lavate e spuntate i fagiolini, poi riduceteli 
a rondelline. Infine tritate grossolanamente la rucola, 
lavata e asciugata. Versate un filo d’olio in una padella 

LA RICETTA DEL MESE:
GNOCCHI CON VERDURE DI STAGIONE E TONNO

Patate 1 kg
Farina 00 300 g
Uova medio 1
Sale fino q.b.
Tonno sott'olio al limone e pepe (sgocciolato) 160 g
Peperoni rossi 270 g
Fagiolini 160 g
Pisellini 130 g
Rucola 80 g
Scalogno 1
Basilico q.b.
Olio extravergine d'oliva q.b.
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.

INGREDIENTI

capiente e rosolate brevemente lo scalogno, poi unite i 
piselli, i peperoni, i fagiolini, la rucola  e, infine, il basi-
lico spezzettato grossolanamente con le mani. Cuocete 
le verdure per circa 10 minuti a fiamma media, aggiun-
gendo un mestolo dell’acqua di cottura degli gnocchi se 
necessario. Nel frattempo l’acqua sarà arrivata a bollore, 
abbassate perché non bolla con veemenza quindi ver-
sate delicatamente gli gnocchi nella pentola. Quando 
gli gnocchi torneranno in superficie, scolateli con una 
schiumarola e aggiungeteli direttamente nella padella 
con le verdure. Mescolate bene e saltate il tutto per un 
paio di minuti, aggiungendo se occorre un mestolo di 
acqua di cottura, poi unite il tonno sgocciolato e me-
scolate ancora per amalgamare bene. Spegnete il fuoco 
e servite i vostri gnocchi con verdure di stagione e ton-
no ben caldi.
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SALUTE

La stagione legata alla campagna vaccinale contro l’in-
fluenza dovrebbe iniziare prima del previsto quest’an-
no, in particolar modo a causa della diffusione del co-
ronavirus. E se la corsa delle regioni italiane è entrata 
già nel vivo, ad essere in difficoltà potrebbero essere le 
farmacie. Saranno, infatti, 18 milioni le dosi del vacci-
no antinfluenzale che quest'anno andranno al Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN), 6 milioni in più rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, ma i farmacisti ri-
schiano di restare senza approvvigionamenti. E secon-
do una loro stima, servirebbero un milione e mezzo di 
dosi da distribuire attraverso i loro canali. A ribadirlo 
è Andrea Mandelli, presidente di Fofi, la Federazione 
degli Ordini dei Farmacisti Italiani. Lo scorso anno, di 
questi tempi, erano state 12 milioni le dosi ordinate dal 
SSN e questo aumento pari a 6 milioni di dosi richie-
ste ha portato le aziende farmaceutiche a dare priorità 
proprio alla domanda pubblica. Nel 2019 sono state 900 
mila le dosi che sono state vendute in farmacia a chi “vo-
lontariamente”, pur non facendo parte delle categorie a 
rischio, aveva deciso di vaccinarsi. Stando alle stime dei 
farmacisti, ad oggi, proprio le farmacie risultano “sco-
perte” dalla fornitura adeguata, proprio a causa della 
maggiore domanda del servizio statale. Secondo i far-
macisti la campagna vaccinale 2020-2021, implementa-
ta per cercare di evitare che le influenze stagionali pos-
sano generare confusione con i contagi da Covid-19, 
renderebbe necessario quasi un raddoppiamento del 
numero di vaccini per le farmacie. «Una mia stima, 
che credo sia basata sul buonsenso, dovrebbe preve-
dere almeno 1,5 milioni di dosi vaccinali in farmacia», 
ha sottolineato Mandelli. «La Federazione degli ordini 
dei Farmacisti Italiani già dalla metà di luglio aveva co-

FARMACIE SENZA VACCINO ANTINFLUENZALE, 
SERVONO 1,5 MILIONI DI DOSI

minciato a percepire, delle case farmaceutiche, la grave 
difficoltà nel dare un vaccino antinfluenzale in un anno 
così particolare. Il tema da affrontare con grande prag-
matismo è di capire come il ministero possa rifornire le 
farmacie per permettere di vaccinarsi a chi vuol farlo 
volontariamente», ha aggiunto. La proposta dei farma-
cisti è quella che si possa fare in modo che il vaccino 
antinfluenzale possa essere somministrato direttamen-
te in farmacia. «Siamo in un momento di guerra, bi-
sogna cercare di mettere il cittadino nelle condizioni 
più facili possibili. Così evitiamo assembramenti negli 
ambulatori», ha detto ancora Mandelli. Tra l’altro, come 
ha ricordato la circolare del Ministero della Salute sulla 
prevenzione e il controllo dell'influenza, emessa a giu-
gno scorso, gli esperti raccomandano la vaccinazione, 
gratuita, ad alcune particolari categorie di persone. Tra 
queste, le persone con più di 60 anni (prima il paletto 
era a 65), le donne in gravidanza, chi soffre di malattie 
croniche dell'apparato respiratorio, quelle dell'apparato 
cardio-circolatorio e chi soffre di diabete mellito e altre 
malattie metaboliche. Nelle categorie a cui il vaccino è 
consigliato ci sono anche persone con insufficienza re-
nale o surrenale cronica, i pazienti oncologici, chi ha 
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malas-
sorbimento intestinali, chi ha epatopatie croniche o chi 
è ricoverato in strutture per lungodegenti. Per quanto 
riguarda le categorie professionali ci sono i medici, le 
forze di polizia, i vigili del fuoco, gli allevatori, i veteri-
nari. Tra i volontari, invece, sono inseriti i donatori di 
sangue.
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SPORT

CALCIO, SERIE A: TUTTO PRONTO 
PER IL FISCHIO DI INIZIO DEL CAMPIONATO 2020-2021

La Lega Serie A ha presentato il calendario della sta-
gione 2020-21: si parte il 20 settembre con Juve-Sam-
pdoria e Milan-Bologna. Il Napoli comincerà a Parma, 
la Roma in casa dell'Hellas. Le neopromosse Crotone 
e Spezia partiranno in casa del Genoa e a Udine. La-
zio-Atalanta e Benevento-Inter, previste per la prima 
giornata, si giocheranno più in là perché le due ne-
razzurre hanno chiuso la stagione ad agosto. Alla se-
conda ci sarà Roma-Juventus, alla terza Napoli-Juve 
e Lazio-Inter e alla quarta Napoli-Atalanta. Il "Derby 
d'Italia" tra Inter e Juve sarà alla diciottesima, stes-
sa giornata di Lazio-Roma. Alla quinta Milan-Roma. 
Nella settima giornata saranno due le sfide da tenere 
d'occhio: Inter-Atalanta e Lazio-Juventus. Milan-Juve 
alla sedicesima. Nella quarta giornata ci sarà il derby di 
Milano, alla sesta quello di Genova, alla decima quello 
di Torino e alla diciottesima quello di Roma. I derby (di 
Roma, Milano, Torino e Genova) non ci potranno esse-
re né alla prima né all'ultima giornata, e non potranno 
disputarsi nei turni infrasettimanali. Inoltre, non potrà 
esserci più di una stracittadina per giornata. Il campio-
nato 2020-21 non potrà iniziare con incontri già visti 
alla prima giornata del 2019-20 e 2018-19, stesso di-
scorso per l’ultimo turno. Riguardando il recente pas-
sato, dunque, spicca l’impossibilità di vedere subito un 
Lazio-Napoli per esempio. Per il resto la sorte potrebbe 
fornire agli appassionati altri big match tra Juventus, 
Inter, Atalanta, Lazio, Milan, Napoli e Roma. Che poi 
sono le sette sorelle italiane alla caccia di nobiltà euro-
pea tra Champions ed Europa League. Ma non è l’unica 
novità: a differenza delle rituali presentazioni avvenu-
te negli scorsi anni, questa volta non verranno svelate 
tutte le 19 giornate durante la presentazione, ma solo 
alcune. Con la curiosità di dover attendere proprio la 
fine della trasmissione digitale per conoscere gli abbi-
namenti del primo turno. Poi, per poter “studiare” tutto 
il calendario della Serie A 2020-21, basterà collegarsi 
al sito ufficiale della Lega di A e ai suoi canali social. 
Chi partecipa alla Champions (Atalanta, Inter, Juventus 
e Lazio) non potrà incontrare chi gioca l’Europa Lea-
gue (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un 
turno di Europa League (solitamente il giovedì) e un 
turno successivo di Champions (il martedì e il mercole-
dì dopo). Tuteliamo le nostre squadre in Europa ed evi-

tiamo frizioni dialettiche interne tra allenatori e presi-
denti. Si parte il 20 settembre e si chiude il 23 maggio la 
stagione del rilancio post coronavirus, in attesa di avere 
aggiornamenti anche sul ripopolamento degli stadi. I 
turni infrasettimanali saranno 6 (il primo il 16 dicem-
bre, uno degli altri sarà l’Epifania del 2021), 3 invece le 
soste per lasciare spazio alle nazionali (11 ottobre, 15 
novembre e 28 marzo), mentre la pausa invernale cadrà 
tra il 24 dicembre e il 2 gennaio. Non scordiamoci del-
la Coppa Italia: si parte mercoledì 23 settembre con il 
1° turno eliminatorio e si chiude mercoledì 19 maggio 
con la finale. La Serie A 2020/2021 sarà trasmessa in tv 
su Sky e DAZN. Per il terzo e ultimo anno consecutivo 
(in attesa del bando per la vendita dei diritti televisivi 
del prossimo triennio) le partite della Serie A saranno 
trasmesse su Sky e DAZN secondo lo schema stabilito 
per i diritti tv del triennio 2018-2021, quello già segui-
to in occasione delle ultime due stagioni. Sky trasmet-
terà sette partite per giornata: sabato alle 15:00, sabato 
alle 18:00, domenica alle 15:00 (due partite), domenica 
alle 18.00, domenica alle 20:45, lunedì (o venerdì) alle 
20:45. DAZN trasmetterà tre partite per giornata: saba-
to alle 20:45, domenica alle 12:30, domenica alle 15:00.
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