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Vaiolo delle scimmie, l’Oms lancia l’allarme
Bassetti: “Nessuno vuole fare allarmismo, ma occhio a sottovalutare il problema”
Che dire? Dopo il Covid, e 
tutto quello che ne è seguito 
(e che in parte stiamo ancora 
‘subendo’), ora all’orizzonte 
già si profila il nuovo ‘spau-
racchio sanitario’: il Vaiolo 
delle scimmie. A ‘promuo-
verlo’ in termini di pericolo-
sità, è stato il direttore 
dell’Oms, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus il quale, oggi in  
conferenza stampa l’ha defi-
nito “l’emergenza sanitaria 
globale“. Questo perché, se-
condo un dettagliato report 
stilato dalla stessa Organizza-
zione mondiale della sanità, 
attualmente si oltre 16mila 

casi in 75 Paesi. Riguardo al-
l’incidenza dei casi nel nostro 
Paese, come spiega Bassetti, 
direttore della Clinica di ma-
lattie infettive del policlinico 
San Martino di Genova, 
“Siamo arrivati a 15mila casi 
di vaiolo delle scimmie in più 
di 70 Paesi nel mondo, che 
probabilmente rappresentano 
la punta dell’iceberg. E’ vero-
simile pensare che siano 5-6 
volte di più: siamo vicini, 
quindi, ai 100 mila casi reali. 
L’Italia rimane fra i primi 10 
Paesi, con circa 400 casi. Sono 
numeri impressionanti. 
 

Elezioni: la Gelmini 
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Se già nel corso dell’anno i son-
daggi in merito alle intenzioni 
di voto degli italiani ci ven-
gono proposti con cadenzale 
settimanale, immaginiamo 
cosa sta accadendo in questo 
giorni, con la data per le ele-
zioni politiche già fissata per il 
25 settembre. Tuttavia, a parte 
quali sono attualmente gli 
schieramenti politici in cima al 
gradimento degli italiani – 
cosa che illustriamo in una 

altro articolo – fra i tanti, ab-
biamo invece trovato interes-
sante il sondaggio condotto 
dall’istituto di ricerca Quo-
rum/YouTrend per Sky Tg24 
(e diffuso oggi su ‘all news’), ri-
volto al premier uscente. Dun-
que, secondo gli italiani, Mario 
Draghi è stato un buon leader? 
Sicuramente, almeno questo è 
quello che pensano poco più di 
un italiano su due (il 57,5%). 
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Mario Draghi un buon premier. 
Conte artefice della crisi

Stando al sondaggio Quorum/YouTrend, il più amato rimane Mattarella
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MARIANO AMICI: “VOTO ANTICIPATO 
PER SPIAZZARE LE FORZE ANTISISTEMA”
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Riguardo poi  al la  scelta di  
dimettersi ,  anche qui  un 
i tal iano su due ( i l  50,7%),   
pensa sia stata la scelta giu-

sta,  visto che è venuta la  
maggioranza di  unità na-
zionale.  Dunque si  va al le  
elezioni anticipate, anche se 

in realtà,  anche qui il  Paese 
è circa spaccato a metà 
(49,7%), in quanto tale solu-
zione è giudicata come  ‘un 

evento negativo’  per i l  
Paese,  strano a dirsi ,  s i  
tratta di un’opinione condi-
visa anche dal  42% degli  
elettori di Lega e Forza Ita-
l ia .  Inoltre,  quando è stato 
chiesto agli  i tal iani  chi ,  a  
loro giudizio, è da ritenersi 
l ’artefice della crisi  di  go-
verno,  i l  41,1% ha indicato 
Giuseppe Conte i l  quale,  
compare in cima anche ‘sul 
chi  ha determinato che si  
andasse alle elezioni antici-

pate’ :  Giuseppe Conte (per 
i l  29%),  seguito da Mario 
Draghi (17,2%), e da Matteo 
Salvini (11,1%). Infine, que-
sto interessante sondaggio 
condotto dall ’ ist i tuto di  ri-
cerca Quorum/YouTrend 
per Sky Tg24, ha anche rac-
colto quali sono secondo gli 
i tal iani ,  i  personaggi sui  
quali  r ipongono ancora la  
loro f iducia.  Ebbene,  su 
tutt i ,  i l  primo è sempre i l  
Presidente Sergio Matta-

rel la  (per i l  64%),  seguito 
subito dopo da Mario Dra-
ghi  (54%),  le  f igure più 
amate.  Quindi,  non ‘ tra-
dendo’ quello che ormai ri-
petono quasi  tutte le  
aziende di ricerca, ecco poi 
Giorgia Meloni  (38,7) ,  Si l -
vio Berlusconi (34,3%), Giu-
seppe Conte (30,7%),  
Matteo Salvini (30,4%),  En-
rico Letta (25%),  Luigi  Di 
Maio (22%) e Matteo Renzi  
(15,5%). 

Stando ad un sondaggio Quorum/YouTrend per Sky Tg24, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rimane la figura più amata 

Mario Draghi è stato un buon premier. Conte considerato l’artefice della crisi

“Il voto a f ine settembre? 
Un tentativo di  spiazzare i  
movimenti  e  le  organizza-
zioni civiche contrarie al-
l ’attuale sistema, che 
saranno inevitabilmente pe-
nalizzate più dei partiti  tra-
dizionali dalla fretta con cui 
il  Quirinale ha sciolto le Ca-
mere e f issato la data delle 
prossime elezioni: riuscire a 
raccogliere in tutta Italia le 
firme necessarie per le can-
didature e organizzare la 
campagna elettorale nel  
pieno di  una estate caldis-
sima sarà difficilissimo. Per 
questo ritengo necessario 
che tutte le voci alternative 
“al  sistema” e al  “pensiero 
unico” si  uniscano per non 
disperdere le energie e mas-
simizzare le possibil i tà di  
entrare in Parlamento nella 
prossima legislatura”.  Così  
Mariano Amici,  il  medico di 
base di  Ardea che negli  ul-
timi anni ha aspramente cri-
t icato i  provvedimenti  
introdotti  contro la pande-
mia dai  precedenti  governi 
e che oggi è Presidente del  
Movimento Aggregativo Ci-
vile Nazionale “AMICI PER 
L’ITALIA”, commenta la de-
cisione di  f issare la data 
delle elezioni al  prossimo 
25 settembre.  In una nota 
diffusa via social ,  Mariano 
Amici lancia un appello alla 
coesione di  tutte le  forze 
polit iche e le  organizza-
zioni civil i  alternative,  
spiazzate dallo sciogli-
mento anticipato delle Ca-
mere e dalla convocazione 
precipitosa delle elezioni a 
f ine settembre che rischie-
rebbe di  escludere le voci  
dissidenti  oggi caratteriz-
zate da un ampio consenso 
tra i  cittadini:  “Uno dei mo-
tivi  molto plausibil i  per 
spiegare, oltre il  detto, que-

sta fretta – spiega il  medico 
romano – è sicuramente 
quello di  spiazzare i  movi-
menti  e  le  organizzazioni 
civiche contrarie alla svolta 
dittatoriale globalista,  che 
sottrae progressivamente li-
bertà ai  cittadini  in nome 
dell ’emergenza di  turno,  
obbligandoli a sottostare al 
ricatto vaccinale, a subire la 
sottrazione di  fondi pub-
blici  in favore del finanzia-
mento di  guerre uti l i  solo 

agli USA e lesive degli inte-
ressi  nazionali ,  ad essere 
vessati  da insostenibil i  au-
menti  dei  prezzi ,  l imitati  
nei  loro diritt i ,  censurati  
nell ’espressione delle loro 
idee ed opinioni e ridotti  a 
sudditi ,  se non peggio”. La 
tempistica di una campagna 
elettorale già anomala per-
ché in periodo vacanziero, e 
per di più in un’estate par-
t icolarmente torrida,  è  
molto serrata:  i  s imboli  al  

Viminale andranno presen-
tati,  a quanto emerge, tra il  
12 ed i l  14 agosto;  l iste,  
f irme e candidati  saranno 
da depositare entro i l  21 
agosto.  “Una tempistica 
così  frenetica rende infatt i  
oggettivamente impossibile 
la partecipazione alle ele-
zioni per i l  nostro Movi-
mento e per molti  altri  che 
possono rappresentare la 
dissidenza, il  “disturbo” ri-
spetto al  pensiero unico – 

annuncia a malincuore Ma-
riano Amici  – e questo mi 
addolora immensamente.  
Per tale motivo voglio fare 
un appello a tutte le  forze 
che sono e vogliono restare 
alternative rispetto a quelle 
attualmente rappresentate 
in Parlamento,  a tutte le  
forze civiche che condivi-
dono i  nostri  ideali  di  l i -
bertà e democrazia,  che 
sono contrarie alla dittatura 
sanitaria e che sposano i  

principi espressi nel nostro 
Manifesto.  AMICI PER 
L’ITALIA è pronta a colla-
borare att ivamente nella 
presentazione delle l iste,  
nella raccolta delle f irme e 
nella campagna elettorale.  
Le organizzazioni che sono 
più vicine di  noi  al l ’obiet-
t ivo,  ci  contattino.  Uniamo 
le forze e cerchiamo di es-
sere presenti in Parlamento, 
quale spina nel  f ianco del  
sistema”. 

“AMICI PER L’ITALIA è pronta a collaborare attivamente nella presentazione delle liste, nella raccolta delle firme e nella campagna elettorale” 

Elezioni, Mariano Amici: “Voto anticipato per spiazzare le forze antisistema”
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Nessuno vuole fare allarmi-
smo, ma occhio a sottovalu-
tare problema. Sarebbe il 
caso di partire ora con 
un’importante campagna 
vaccinale, indirizzata a gio-
vani maschi, altrimenti a set-
tembre rischiamo di avere 
decine di migliaia di casi 
diagnosticati e altrettanti 
sotto traccia“. C’è da dire, 
spiega il noto infettivologo 
ligure, che “Forse il nome 
vaiolo delle scimmie ci fa 
pensare a qualcosa di lon-
tano da noi . Sarebbe più il 
caso di dire che è il vaiolo 
della pelle, visto che dà tipi-
camente lesioni della cute. 
All’inizio il problema è stato 
sottovalutato, in Italia ma 
anche a livello internazio-
nale, e nel giro di poco più 
due mesi si è arrivati a un 
numero impressionante di 
casi, non ce n’erano mai stati 
così tanti prima”. Dopo 
‘l’esperienza Covid’, anche 
in questo caso (non per 
quanti vaccinatisi negli anni 
’70 ‘col pennino sul brac-
cio’), c’è già chi parla di vac-
cini: “Estendere il vaccino 
per il vaiolo umano con l’in-
dicazione anche per vaiolo 
scimmie – osserva Bassetti – 
mi sembra appropriato al-
l’indomani del via libera del-
l’Agenzia europea del 
farmaco. E’ evidente che ser-
virebbe un vaccino più speci-
fico, ma in questo momento 

può andare bene allargare 
l’indicazione“. Come viene 
spiegato sulla pagina uffi-
ciale del l’Istituto Superiore 
di Sanità, “Si tratta di un’in-
fezione zoonotica (trasmessa 
dagli animali all’uomo) cau-
sata da un virus della stessa 
famiglia del vaiolo (Poxviri-
dae) ma che si differenzia da 
questo per la minore tra-
smissibilità e gravità della 
malattia che provoca. Il 

nome deriva dalla prima 
identificazione del virus, 
scoperto nelle scimmie in un 
laboratorio danese nel 1958. 
È diffuso in particolare tra 
primati e piccoli roditori, 
prevalentemente in Africa.  
Nelle aree endemiche è tra-
smesso all’uomo attraverso 
un morso o il contatto di-
retto con il sangue, la carne, 
i fluidi corporei o le lesioni 
cutanee di un animale in-

fetto. Il virus è stato identifi-
cato per la prima volta come 
patogeno umano nel 1970 
nella Repubblica Democra-
tica del Congo. Dalla sua 
scoperta, casi umani sono 
stati riportati in diversi 
paesi africani. . Attualmente 
la malattia è endemica in 
Benin, Camerun, Repubblica 
Centro Africana, Repubblica 
Democratica del Congo, 
Gabon, Gana (solo casi in 

animali), Costa d’Avorio, Li-
beria, Nigeria, Repubblica 
del Congo, Sierra Leone, e 
Sud Sudan”. “Il virus non si 
trasmette facilmente da per-
sona a persona – premette 
subito la ‘faq’ pubblicata 
dall’IIS – La trasmissione 
umana avviene principal-
mente tramite il contatto con 
materiale infetto proveniente 
dalle lesioni cutanee o con 
oggetti contaminati (len-

zuola, vestiti…), oppure il 
contatto prolungato faccia a 
faccia (attraverso droplets 
respiratori)”.  Tuttavia, con-
clude la spiegazione, e qui 
urge prestare attenzione, 
“Nell’epidemia in corso , i 
dati finora disponibili e la 
natura delle lesioni in alcuni 
casi suggeriscono che la tra-
smissione possa essere avve-
nuta durante rapporti 
intimi”. 

Matteo Bassetti direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova: “Nessuno vuole fare allarmismo, ma occhio a sottovalutare il problema” 

Vaiolo delle scimmie, l’Oms lancia l’allarme: “E’ un’emergenza sanitaria globale”

Nemmeno il tempo di ralle-
grarsi per il  fatto che, al-
meno sull’export del grano e 
dei cereali, ieri Kiev e Mosca 
hanno finalmente trovato un 
accordo ad Istanbul, ed ecco 
che già oggi il  presidente 
ucraino è tornato subito ‘a 
far polemica’:  “L’attacco 
contro Odessa – attacca Ze-
lensky – dimostra solo una 
cosa: non importa cosa la 
Russia dice e promette, tro-
verà sempre il modo di non 
attuarlo“. Insomma, altro 
che ‘timido riavvicina-
mento’:  qui la sensazione è 
che di voler cercare un’in-
tesa sulla pace non interessa 
a nessuno. Tanto è che poi il 

numero di Kiev è tornato su-
bito a parlare di guerra e di 
armi, tenendo a ringraziare 
gli Stati Uniti, che si prepa-
rano a spedire in Ucraina 
altri  lanciarazzi,  mezzi e 
droni.  “Grazie presidente 
Biden per il  nuovo pac-
chetto di aiuti  alla difesa 
per l ’Ucraina. Armi potenti 
e di fondamentale impor-
tanza salveranno la vita dei 
nostri soldati, accelereranno 
la liberazione della nostra 
terra dall’aggressore russo. 
Apprezzo l’amicizia strate-
gica tra le nostre nazioni.  
Insieme per la vittoria!“.  
Come infatti  già preannun-
ciato, complici i  sofisticati  

sistemi di artiglieria Hi-
mars, Washington si  appre-
sta infatti  ad altri  invii  per 
qualcosa come 270 milioni 
di dollari .  Si  tratta di armi 
di nuova generazione, par-
liamo di lanciarazzi a lungo 
raggio, che consentono di 
combattere le truppe russe 
senza esporre ad evidenti ri-
schi gli uomini dell’esercito 
di Kiev i quali, a causa della 
modesta gittata dei loro si-
stemi, fino ad oggi erano co-
stretti ad avvicinarsi troppo 
alla linea di fuoco nemica. 
Ricordiamo che, ad oggi,  
l ’amministrazione Biden ha 
già inviato in Ucraina armi 
per 8,2 miliardi di dollari. 

Zelensky all’attacco della Russia dopo i razzi su Odessa all’indomani del patto 

“Mosca non rispetta gli accordi”
Ucraina, il ministro degli Esteri Kuleba: “Draghi è un grande politico europeo” 

“Politica italiana? Non interferiamo”

Come è normale che sia,  la 
crisi  polit ica italiana ha 
fatto il  giro del mondo e, in 
special modo dove il  nostro 
Paese è attivamente ‘ impe-
gnato’ ,  è  ovvio che le rea-
zioni siano state di evidente 
preoccupazione. In partico-
lare,  ad esprimere ‘ramma-
rico’  per le dimissioni del  
premier Draghi,  sono state 
in primis le autorità ucraine 

anche perché,  ancor più 
dopo la sua visita a Kiev, il  
nostro presidente del Consi-
glio ha ‘accelerato’ nell’am-
bito degli  aiuti  (armi su 
tutto) per l ’Ucraina.  Così ,  
nell ’ambito di una confe-
renza stampa tenuta da-
vanti  ai  media 
internazionali,  relativa agli  
aggiornamenti ‘sul campo’,  
‘ interrogato’  sull ’attuale 

crisi politica italiana, il  mi-
nistro degli  esteri  del-
l ’Ucraina,  Dmytro Kuleba,  
ha commentato che “Il  
primo ministro Draghi è un 
grande polit ico europeo, 
non solo italiano. E noi ci  
rammarichiamo dei recenti  
sviluppi della polit ica in-
terna italiana ma sono gli  
affari  interni dell ’Italia e 
noi non interferiamo”. 
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Nell ’ambito  del la  ‘mobi l i -
tazione generale ’  che  s ta  
mandando in  f ibr i l lazione 
sia  i  deputati  uscenti  che i  
var i  schieramenti  pol i t ic i ,  
vista l ’urgenza dettata dal-
l ’ imminente  ‘chiamata’  
a l l ’urne,  in  queste  ore  s ta  
impazzando ‘ l ’ incontr ia-
moci ,  par l iamone’ :  una 
corsa  spasmodica  a l l ’a l le -
anza,  così  da poter sperare 
di  venire annoverati  al l ’ in-
terno del  Par lamento che 
verrà .  Tra  quanti  ‘ sul  mer-
cato’ ,  anche la  ministra  ex  
Forza I ta l ia ,  Maria  Ste l la  
Gelmini  la  quale ,  a t tra-
verso Twit ter  oggi  ha  
scrit to che  “Ho letto i l  ma-
nifesto di  Azione.  Europei-
smo e  at lant ismo,  
infrastrutture ,  Pnrr,  indu-
stria 4.0,  revisione del  red-
di to  di  c i t tadinanza.  È  
l ’agenda Draghi ed è quello 
che serve a l l ’ I ta l ia .  Carlo  
Calenda io  c i  sono,  vedia  
moci“ .  Un messaggio  su-
bito recepito,  e con piacere,  
dal  leader di  ‘Azione’ ,  che 
ha r isposto :  “Con grande 

piacere“ .  Proprio  oggi  
Carlo  Calenda,  ins ieme ad 
Emma Bonino ha presen-
tato  i l  ‘Pat to  repubbl icano 
di  Azione e  +Europa’  che ,  
ha  tenuto a  r imarcare ,  
“Non è aperto a chi ha fatto 
cadere  Draghi ,  cont iene 
tutt i  i  punti  su cui  Lega e 5 
s te l le  hanno fat to  cadere  
Draghi .  Azione è  nata  con 
l ’obiettivo di cancellare po-
l i t icamente  i  5  s te l le ,  
quindi no a chi  ha fatto ca-
dere  Draghi  e  non condi-
vide questo  programma”.  
Quindi ,  ha  poi  tenuto a  
precisare  i l  lader  di  
‘Azione’ ,  “Condividiamo i  
pr incipi  del l ’agenda Dra-
ghi .  Ma nessuno la  chiami  
agenda Draghi  perché noi  
ce l ’avevamo prima di  Dra-
ghi .  Noi  abbiamo sempre 
sostenuto che i  5  s te l le  
erano populist i ,  anti  at lan-
t ist i  e  anti  europeist i .  Cosa 
verif icata con la sf iducia al  
governo Draghi ,  una scena 
miserabile“.  Ma Calenda ne 
ha anche per  i l  part i to  di  
Si lvio Berlusconi che,  a suo 

dire ,  “è  entrata  a  pieno t i -
to lo  nel l ’area  popul is ta  e  
sovranista anti  europeista e 
ant i  a t lant is ta .  Non è  un 
caso che Draghi  s ia  s tato  
fat to  cadere  da tut t i  i  par-
t i t i  f i lo  put iniani“ .  Ed an-
cora,  “Noi – ha affermato i l  
numeri  uno di  ‘Azione’  –  
saremo l ’unica  l i s ta  che  
può rappresentare i  l iberali  
e  i  l iberal  democrat ic i .  Se  
poi  uno cerca un approccio 
più social ista c’è  i l  Pd,  con 
cui  par lare .  Certo .  Noi  ab-
biamo sempre teorizzato la  
maggioranza Ursula ,  ma 
Berlusconi  è  impazzito e  si  
è  messo a  fare  la  ruota  di  
scorta  di  Salvini“ .  Inf ine ,  
concludendo i l  suo inter-
vent i ,  Calenda ha poi  vo-
luto  r ibadire  che “Letta  è  
una persona ser ia  e  s iamo 
disponibi l i  a  discutere con 
tut t i  sul le  cose  da fare“ .  
‘Guai’  però solo a nominar-
gli ,  fra i  possibil i  interlocu-
tori  Luigi Di Maio:  “Non so 
di  chi  s i  st ia  parlando,  non 
so  di  chi  s i  par la ,  non mi  
risulta“.  

Quest’ultimo presenta con la Bonino il ‘Patto repubblicano di Azione e +Europa’ 

La Gelmini ‘interessata’ da Calenda
“Nessuna decisione su presentazione candidature per le elezione politiche” 

La Regione Lazio sulle elezioni politiche

Mentre le segreterie politi-
che del Paese sono in ‘fibril-
lazione’ in vista delle 
annunciate elezioni politi-
che (che avranno luogo il  
prossimo 25 settembre),  
poco fa attraverso una nota, 
l’ufficio stampa della Pisana 

ha reso noto che: “Rispetto a 
indiscrezioni stampa di que-
ste ore,  l ’Ufficio stampa 
della Regione Lazio ribadi-
sce di nuovo che nessuna 
decisione è stata adottata in 
merito alla presentazione di 
candidature alle prossime 

elezioni politiche. Unica 
certezza, che si torna a pun-
tualizzare, è che non essen-
doci nella Regione Lazio 
alcuna crisi  politica,  è da 
escludere la concomitanza 
delle elezioni politiche con 
quelle regionali”. 

Sempre sulla “cresta del-
l’onda” per la difesa del-
l’ecosistema, la prima 
spiaggia per cani liberi e fe-
lici d’Italia ha finalmente ot-
tenuto la Certificazione 
Ambientale ISO UNI 14001 
da Certiquality, primo Ente 
di certificazione accreditato 
per la certificazione dei Si-
stemi di Gestione Ambien-
tale e primo a ricevere dal 
Comitato Ecolabel-Ecoaudit 
Sezione EMAS Italia l’accre-
ditamento ad operare come 
verificatore ambientale se-
condo le disposizioni del 
Regolamento EMAS. Baube-
ach® aggiunge quindi alla 
Certificazione Uni ISO 13009  
(gestione spiaggia sosteni-
bile e di qualità) ottenuta e 
mantenuta per 5 anni e alla 
Certificazione Uni Iso 29993 
che qualifica il  centro come 
polo formativo, questa altra 
prestigiosa attestazione, che 
la trasforma da “spiaggia 
per cani” in una struttura 
organizzata secondo alti  
standard di qualità, ecocom-
patibilità e sicurezza. Il  
primo importante step di 

questo percorso è stato de-
terminato dalla conclusione 
di un lungo e intenso pe-
riodo di formazione nel Dog 
Management Turistico – 
prima realtà in Italia – e per 
Istruttori di Attività Empa-
tico Relazionali®: il  corso, 
iniziato nel novembre 2021 
si è concluso lo scorso 18 
giugno, con la discussione 
d’esame di sette candidati,  
dopo due giorni di tirocinio 
e affiancamento al Baube-
ach®. “Al suo 24° anno di 
esperienza di spiaggia per 
cani “liberi e felici” – af-
ferma Patrizia Daffinà, pre-
sidente dell’Associazione – 
possiamo affermare che Bau-
beach® rappresenta per 
molti un significativo mo-
dello da seguire. Incontri 
strategici, vacanze piacevoli 
e rilassanti,  l ’abbattimento 
di rigide consuetudini men-
tali e soprattutto il concetto 
acquisito di biocentrismo, 
sono stati degli spunti per 
iniziare a migliorare le rela-
zioni tra cani ed umani e,  
conseguentemente, anche 
l’esistenza del Pianeta.  I  

cani sono i compagni e il  
tramite per una nuova vi-
sione del rapporto con la re-
altà: ci  permettono di 
assaporare la piacevolezza 
della natura, i suoi colori e i 
suoi ritmi, e ci spronano a 
rallentare i  nostri ritmi e 
stabilire una relazione più 
stretta con il  mondo natu-
rale, con maggiore ascolto e 
meno input dettati dalla tec-
nologia e dal ritmo della 
vita lavorativa. Siamo orgo-
gliosi di avere ottenuto que-
sta certificazione che si basa 
sulle prestazioni ambientali 
e sul miglioramento conti-
nuo, e soprattutto rispetta la 
conformità legislativa euro-
pea in materia di stabili-
menti balneari”. All’insegna 
di una coerenza al suo life 
style, l ’Associazione per 
tutta l’estate promuove 

classi di educazione etolo-
gica, workshop di Creatività 
& Benessere, sessioni di 
Yoga e una Mostra perma-
nente di Arte, a cura dell’ar-

tista Karen Thomas, dal ti-
tolo Ora o mai più, in cui si 
espongono vecchi ombrel-
loni da mare riciclati  e di-
pinti ispirandosi agli 
elementi naturali da tute-
lare.  Un’iniziativa nata lo 
scorso anno e che ha portato 
ad un progetto di riciclo sui 
generis che vede trasformare 
le tele degli ombrelloni con 
problemi tecnici nell’intela-
iatura in borse da mare la 

cui linea verrà presentata in 
un prossimo show-room. 
Baubeach si trova a Macca-
rese, in via Praia a Mare snc 
– guardando il  mare a sini-
stra dello Stabilimento Ram-
bla, all’inizio del 
Lungomare a sud dell’abi-
tato di Maccarese. Sito uffi-
c i a l e :  
https://www.baubeach.net/ 
INFOLINE: +39 349 2696461 
– info@baubeach.it

“Al suo 24° anno di esperienza di spiaggia per cani liberi e felici possiamo affermare che  rappresenta per molti un significativo modello da seguire” 

‘BauBeach’ ha ottenuta la certificazione che la rende adeguata alle normative Ue
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Il trend del momento vede in vetta le ricette più replicate dolci estivi. Il robot da cucina multifunzione, è un alleato nella preparazione di piatti a regola d’arte 

Nell’estate rovente vince l’home-made con le gustose alternative al classico gelato
Con l’arrivo dell’estate ed 
il  caldo torrido di queste 
settimane, si fa sempre più 
forte l ’esigenza degli  ita-
liani di cercare refrigerio, 
non solo con i  climatizza-
tori – verrebbe da dire – ma 
anche nel cibo, di cui l’Ita-
lia vanta una tradizione ben 
radicata ed è parte inte-
grante della sua cultura. In 
particolare, il trend del mo-
mento vede in vetta alla 
classifica delle ricette più 
replicate dolci estivi che so-
stituiscono il  gelato tradi-
zionale,  l ’evergreen per 
eccellenza dell’estate.  A 
questo, si  unisce la neces-
sità di ricercare la qualità, a 
partire dalle materie prime 
per creare piatti home made 
più salutari e controllati ri-
spetto ai prodotti già confe-
zionati.  Un’analisi  di 
questo scenario è stata com-
piuta da Bimby®, leader nel 
settore dei robot da cucina 
multifunzione, un alleato 
nella preparazione di piatti 
a regola d’arte e che vanta 
un’expertise anche nello 
sviluppo di ricette in moda-
lità guidata, con le sue oltre 
8.000 italiane presenti in 
Cookidoo®, la piattaforma 
ufficiale di ricette Bimby®. 
Ma che dolci amano prepa-
rare gli  italiani in casa? Se 

le ultime tendenze dimo-
strano che, sempre di più, 
si prediligono le alternative 
al gelato – per lo più consu-
mato fuori casa – nella clas-
sifica dei dessert di cui gli  
italiani vanno matti  tro-
viamo il sorbetto, dolce in-
tenso e corposo tipico della 
tradizione italiana, compo-
sto da una purea di frutta.  
Amatissima, che resiste ai 
cambiamenti e alle mode, è 
la granita,  i l  granuloso 
dolce ghiacciato che ri-
chiama i sapori e i profumi 
della sua terra d’origine, la 
Sicilia. A questi si unisce il 
frozen yogurt,  dolce d’ori-
gine americana, che negli  
ultimi anni ha conquistato i 
palati  di tutto il  mondo, 
compreso quello esigente 
degli italiani. Questo dolce 
è al primo posto tra i  des-
sert home made, apprez-
zato soprattutto per il  suo 
gusto leggero ed il  basso 
contenuto di grassi, in linea 
dunque con la crescente at-
tenzione per una sana ed 
equilibrata alimentazione. 
Facile da preparare, per-
mette di sperimentare in 
cucina grazie a tutte le sue 
varianti di gusto possibili :  
tra queste,  le più amate 
sono certamente quelle alla 
frutta.  Oltre ad essere un 

perfetto antistress,  la pre-
parazione home made ha il 
grande vantaggio di poter 
selezionare le materie 
prime da utilizzare. Tra 
queste infatti ,  l ’ immanca-
bile nelle case degli italiani, 
soprattutto in estate,  è in-
dubbiamente la frutta:  pe-
sche, albicocche, fichi,  
anguria,  melone, ciliegie:  
ogni frutto, è caratterizzato 
da una dolcezza, un sapore 
ed un profumo fortemente 
caratterizzanti,  motivo per 
il quale è spesso la frutta ad 
essere protagonista dei 
dolci estivi.  Ma è pur vero 
che gli  italiani non rinun-
ciano alla versalità di altri  
due intramontabili  ingre-
dienti:  caffè e cioccolato 
sono ancora tra i  sapori in 
cima alle loro preferenze. 
Sul fronte caffè,  dolce get-
tonato dell’estate 2022, sia 
per la soddisfazione al pa-
lato che per velocità e sem-

plicità di preparazione, è lo 
Spumone, dolce al cuc-
chiaio solitamente servito 
in calici da dessert. Al cioc-
colato, invece, la ricetta 
home made del momento è 
il  classico semifreddo: 
dolce morbido e dalla con-
sistenza vellutata,  un mix 
di meringa e panna semi-
montata a cui si può accom-
pagnare anche della frutta 
di stagione. Sulla piatta-
forma Cookidoo® è possi-
bile consultare più di 200 
ricette di dessert rinfre-
scanti per l ’estate,  da rea-
lizzare in casa in molteplici 
versioni,  sia classiche che 
rielaborate in chiave alter-
nativa. Tra queste, Bimby® 
propone due ricette tra le 
più eseguite quando si 
parla di home made: lo 
Spumone al caffè e il  Fro-
zen yogurt al melone. SPU-
MONE AL CAFFÈ: 
L’alternativa al gelato più 

veloce in assoluto è lo Spu-
mone: in 10 minuti si  può 
preparare usando semplice-
mente latte,  zucchero e cu-
betti di ghiaccio. Ecco come 
prepararlo utilizzando 
Bimby® e le comode fun-
zioni per polverizzare, tri-
tare anche il  ghiaccio e 
montare: 
-  Mettere nel boccale 
90/100 g di zucchero e 10 g 
di caffè istantaneo solubile, 
polverizzare: 15 sec./vel.  
10. Riunire sul fondo con la 
spatola. 
-  Aggiungere 400 g di cu-
betti  di ghiaccio lasciati  
qualche minuto a tempera-
tura ambiente, e 90 g di 
latte,  montare: 5 min./vel.  
5. Servire subito. 
FROZEN YOGURT AL ME-
LONE: Il Frozen Yogurt è la 
versione ‘young’ e salutare 
del classico gelato, più leg-
gera e dal sapore legger-
mente acidulo. Oltre 
all’ ingrediente base, se ne 
possono preparare versioni 
diverse con frutta di sta-
gione come frutti di bosco o 
albicocche, da servire con 
varie guarnizioni.  Ecco 
come preparare un ottimo 
Frozen Yogurt al melone in 
casa con Bimby®: 
-  Mettere nel boccale del 
Bimby® 70/90 g di zuc-

chero e 350 g di melone, 
cuocere: 6 min./90°C/vel.  
2. Trasferire in una ciotola e 
lasciare raffreddare. 
-  Mettere nel boccale 200 g 
di yogurt greco e la purea 
di melone fredda, amalga-
mare: 10 sec./vel. 3. Versare 
il  composto in un conteni-
tore adatto al congelamento 
alto circa 4 cm e coprire con 
pellicola trasparente. Ri-
porre il  contenitore in con-
gelatore per almeno 10 ore. 
-  Riprendere il  contenitore 
e,  con un coltello a lama 
lunga, tagliare il  composto 
congelato a pezzi (4×4 cm). - 
Mettere nel boccale i  pezzi 
di composto congelati e tri-
tare: 20 sec./vel. 6. Riunire 
sul fondo con la spatola. 
-  Aggiungere 200 g di yo-
gurt greco e amalgamare: 
20 sec./vel.  7.  Dividere il  
frozen yogurt in 8 coppette 
e decorare con i  150 g di 
melone rimasti.  Servire su-
bito. 
A seconda dei gusti e delle 
esigenze della propria 
dieta,  si  può scegliere di 
preparare il  Frozen yogurt 
con uno yogurt intero o 
magro, latte intero o par-
zialmente scremato e au-
mentare o diminuire la 
quantità di zucchero a pia-
cimento. 

“Il presidente Falconi ancora 
una volta dimostra di non 
essere adeguato al ruolo che 
ricopre, continuando a 
esprimersi in maniera vol-
gare, con uso addirittura di 
parolacce. Credo che du-
rante la discussione di oggi 
in aula abbia toccato il  

fondo: come Presidente do-
vrebbe ricordarsi che rap-
presenta tutti i cittadini del 
Municipio, è il  suo primo 
cittadino. Non conta solo la 
sostanza, come lui dice, 
l’Istituzione va rispettata, e 
non lo ha fatto. Grave anche  
che a farglielo notare siano 

stati i consiglieri di opposi-
zione e non la Presidente di 
aula, che non è intervenuta a 
riprenderlo. Falconi oggi ha 
messo in imbarazzo il Muni-
cipio X con il  suo torpilo-
quio“. Così in una nota la 
consigliera M5s al Municipio 
X Giuliana Di Pillo.

Di Pilio (M55): “Turpiloquio Falconi mette in imbarazzo le istituzioni” 

‘Parolacce’ nel Municipio X di Roma
Sul sito istituzionale dell’Inps pubblicate le istruzioni per la domanda 

Bonus psicologo: come richiederlo

Il cosiddetto Bonus psico-
logo è un contributo per so-
stenere le spese di assistenza 
psicologica dei cittadini re-
lative a sessioni di psicote-
rapia. La misura è stata 
introdotta dall’articolo 1-
quater, comma 3, del de-
creto-legge n. 228/2021, 
convertito dalla legge n. 
15/2022. Le Regioni e le Pro-
vince Autonome di Trento e 
Bolzano possono erogare, ai 
soggetti che ne facciano ri-
chiesta, un contributo per 
sostenere le spese relative a 
sessioni di psicoterapia frui-
bili presso specialisti privati 
regolarmente iscritti all’albo 

degli psicologi. Il  beneficio 
viene erogato, nella misura 
massima di 600 euro a per-
sona, in base all’indicatore 
della situazione economica 
equivalente ( ISEE ). Con la 
circolare INPS 19 luglio 
2022, n. 83 l’INPS fornisce le 
indicazioni per l’individua-
zione dei destinatari, le mo-
dalità di presentazione delle 
domande e di erogazione 
della misura del contributo. 
La domanda per accedere al 
beneficio dovrà essere pre-
sentata all’INPS esclusiva-
mente in via telematica 
accedendo al servizio “Con-
tributo sessioni psicotera-

pia” attraverso una delle se-
guenti modalità: 
-  portale web, accedendo 
con le proprie credenziali 
utilizzando l’apposito servi-
zio on line raggiungibile sul 
sito dell’Istituto www.inps.it 
direttamente dal cittadino; 
- Contact Center Integrato, 
contattando il numero verde 
803.164 (gratuito da rete 
fissa) o il numero 06 164.164 
(da rete mobile a paga-
mento). 
L’Istituto, con un successivo 
messaggio, comunicherà la 
data di apertura della proce-
dura per la presentazione 
della domanda.
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Tra conferme e novità ecco i rispettivi tecnici di ogni squadra del club 

Il Real Testaccio presenta l’organigramma
In una manciata di  anni ,  
con enormi sacrif ici  soste-
nuti  da uno smisurato 
amore verso i  suoi  colori  
social i  –  che rimandano 
alla storica realtà calcistica 
della Capitale che proprio 
qui ha avuto i  suoi natali  – 
oggi il  Real Testaccio è una 
delle protagoniste nell’am-
bito delle numerose società 
calcist iche giovanil i  che 
animano i  campi di  Roma 
ed oltre.  Una società che 
oggi vede tutte le sue squa-
dre militare nei campionati 
regionali  ed in Promozione 
e che, nell’ambito di un’at-
tenta pianif icazione a 
medio raggio,  ora si  pre-
figge l’approdo nell’ancora 
più prestigioso ‘pianeta’  
dell ’El i te .  ‘Un sogno ad 
occhi  aperti ’ ,  che l ’ intero 
staff dirigenziale (per altro 
composto da tutt i  ‘ testac-
cini doc’),  ha tenuto a riba-
dire l ’altra sera,  in 
occasione della presenta-
zione uff iciale dell ’ immi-
nente stagione calcist ica.  
Ed eccolo lo staff  dirigen-
ziale del  Real  Testaccio 
che,  nell ’accogliente e  ‘s i -
gnif icativa’  cornice di  
Santa Maria di Galeria (qui 
infatti  ‘batte’  i l  tempo uno 
degli  ult imi 70 orologi  r i -
masti  al  mondo con l ’ora-

rio romano),  ha voluto ren-
dere pubblici  i  prossimi 
obiett ivi  da raggiungere.  
Quindi,  dopo aver confer-
mato i l  proprio impegno 
aff inché i l  Real  Testaccio 
giunga ad imporsi  fra le  
prime realtà sportive gio-
vanili  della Capitale,  i l  Dg 
Fabio Di Marco,  con a 
f ianco i l  presidente Ales-
sandro D’Antoni ,  i l  vice 
presidente Franco Bottoni,  
ed il  Responsabile Tecnico, 
Stefano Censoni,  tra con-
ferme e novità,  hanno pre-
sentando i  tecnici  di  tutte 
le  squadre.  Erano natural-
mente presenti  anche i  se-
gretari  ed i  dirigenti  come 
Stefano Genti l i .  In realtà,  
come abbiamo detto,  vist i  
gli  eccellenti risulti  riscon-
trati  sul  campo, r ispetto 
ala precedente stagione 

sono molte le  conferme,  
con Paolo Montella al la  
guida della Prima squadra, 
che parteciperà al  campio-
nato di  Promozione si  af-
f ianca come secondo 
Alessio Casalino.  Gli  Ju-
niores (2004)  saranno gui-
dati  dall ’ex Fiumicino 
Valentino Labella.  Quindi 
gli  Under 18, che andranno 
in mano a Marco Ottavi  
mentre,  gl i  Under 17,  sa-
ranno aff idati  a  Massimi-
liano Nobile.  Per gli  Under 
16 ci  sarà Matteo Iacobucci 
fresco vincitore del  cam-
pionato Juniores con al suo 
f ianco Raffaele Lippo  e  
negli  Under 15, Walter Ca-
vallo,  al  primo anno; a lui  
si  affiancherà Stefano Libe-
rati .  Fra le  novità,  gl i  
Under 14,  che ‘r i trovano‘  
Fabrizio Frattal i ,  in pas-
sato  vincitore di 3 campio-
nati con i colori giallorossi. 
L’ immancabile  Orlando 
Sembroni,  un ‘veccho 
leone’  del  calcio romano 
(fra l ’altro,  è  un tecnico 
tesserato Uefa A),  sarà i l  
supervisore di  tutto i l  set-
tore giovanile e,  in partico-
lare,   col laborerà con i l  
mister   Frattal i  per gl i  
Under 14.  Infine,  ecco  i  
preparatori  dei  portieri :  
Cialente e Noccioli .

“Tutti mi davano addosso. 
Tutti mi odiavano. Non 
avevo amici e i  miei coeta-
nei mi tenevano alla larga 
perché era sconveniente 
farsi vedere in giro con me. 
Era una situazione insoste-
nibile e drammatica. Subivo 
violenza ogni giorno. Fu 
così che un giorno provai a 
lanciarmi dal balcone, desi-
stetti dal mio proposito solo 
perché il caso ha voluto che 
in quel frangente mia madre 
e mio padre stessero tor-
nando a casa e ció mi frenò 
da buttarmi di sotto.”Classe 
1983, con alle spalle diversi 
lavori tra video arte e ci-
nema sperimentale (Santità, 
Ikos, Il  terzo Occhio, Iesus 
Martyr, Apocalittica, Venere 
è un ragazzo) ed alcuni do-
cumentari,  oggi Giuseppe 
Sciarra (nella foto, di De 
Angelis),  è un apprezzato 
regista. E in virtù di questa 
sorta di popolarità acquisita 
tramite il suo lavoro, parte-
cipa spesso a confronti e di-
battiti  pubblici,  Ma 
stavolta, ha avuto la forza 
di liberarsi di un ‘peso spa-
ventoso’: ha raccontato 
pubblicamente che, da bam-
bino (anni 90), ha  subito 
violenze da altri suoi coeta-
nei dell’epoca in un paese 
in provincia di Foggia, Rodi 

Garganico. Testimonianze 
orribili ,  quelle che angu-
stiano i ricordi adolescen-
ziali di Sciarra che, 
specialmente negli anni del-
l’infanzia e dell’adole-
scenza, hanno avuto su di 
lui delle ripercussioni molto 
serie. Ad esempio, quando 
aveva 11 anni, un suo amico 
gli disse che avrebbe fatto 
meglio ad ammazzarsi per-
ché era frocio. L’anno dopo 
Giuseppe scoprí che il  
padre aveva una pistola na-
scosta, decise così che 
l’avrebbe usata per ucci-
dersi a scuola davanti ai 
suoi compagni di classe, per 
punirli del loro disprezzo 
nei suoi confronti. ‘Fortuna-
tamente’ per lui però, il  
padre l’aveva lasciata a 
salve. In realtà poi Giu-
seppe tentò il  suicidio ben 
altre due volte: a quattor-

dici e sedici anni, ingerendo 
dei farmaci e salvandosi per 
miracolo. Una decisone, 
quella di farla finita che, 
addirittura, ha confessato il 
regista, albergava in lui si 
dalla tenera età di 9 anni. 
Oggi per fortuna la vita di 
Giuseppe Sciarra è decisa-
mente diversa, e quella ter-
ribile depressione è soltanto 
un lontano ricordo, così 
come le forti pulsioni sui-
cide che hanno segnato 
tutta la sua adolescenza. In 
più occasioni, incontrando 
pubblico e media, Sciarra ha 
raccontato delle violenze 
subite dai suoi coetanei di 
Rodi, ed afferma che conti-
nuerà a denunciarlo per te-
nere alta l’attenzione  
quello che ha subito da 
bambino e quello che subi-
scono purtroppo dai bulli 
molti ragazzini.  

Omofobia, la drammatica confessione del regista Giuseppe Sciarra 

“Volevo uccidermi a nove anni”

Dopo l ’  esperienza forma-
tiva,  culturale e  sportiva 
del  Progetto ‘Gioca al lo 
Sport .  Cambia i l  mondo’,  
che ha coinvolto a l ivel lo 
nazionale oltre 50 Centri  
territorial i  Libertas per in-
tervenire in tutt i  quei  con-
testi  in cui  la  crisi  legata 
all’emergenza da Covid-19, 
che ha reso ancora più sf i -
lacciate le  maglie del  tes-
suto sociale.  L’obiett ivo 
perseguito in questo ultimo 
anno di lavoro dedicato alle 
attività progettuali  inerenti 
i l  Progetto è stato quello di 
creare, con gli  strumenti ti-
pici dello sport,  una rete di 
sostegno che generasse luo-
ghi  e  spazi  in cui ,  soprat-
tutto i  soggett i  più fragil i ,  
potessero recuperare socia-
l i tà  e  opportunità relazio-
nali .  I l  focus del progetto è 
stato centrato sull ’ indivi-
duare le azioni capaci di in-
cidere,  non solo sullo st i le  
di  vita,  ma anche soprat-
tutto sulla crescita perso-
nale,  emotiva e culturale 
delle  persone coinvolte.  In 
questo senso l ’att ività pro-
gettuale è  stata f inalizzata 
sui  bisogni,  espressi  o la-
tenti ,  di  alcune fasce della 
popolazione che necessi-
tano di  un sostegno con-
creto per ottenere la  piena 
integrazione e coinvolgi-
mento sociale,  lavorando 
sulla intersezionalità dei  
diri t t i ,  per rendere l ’espe-
rienza del progetto un labo-
ratorio sportivo di  
cambiamento culturale.  
Cinquanta territori Libertas 
coinvolt i ,  con più di  400 

ASD partecipanti ,  9.480 tra 
bambini e adolescenti coin-
volti in attività sportiva per 
6 mesi ,  24.000 partecipanti  
e familiari  coinvolti  in atti-
vità mensil i  di  promozione 
sportiva,  per un pubblico 
complessivo di  33.480 per-
sone raggiunte.  Questo i l  
volume delle  att ività di  
questi  mesi  che ci  hanno 

consentito di intervenire su 
alcuni temi fondamentali  
come il  disagio socio – eco-
nomico e la  povertà cultu-
rale,  le pari opportunità,  la 
disabil i tà  intel lett iva e i l  
dialogo interculturale,  i l  
bull ismo ed i l  cyberbull i-
smo, etc .  In tale contesto 
nasce il   ‘Children Park – il  
Vil laggio dei  Sogni®’,  che 

ha tra gli  obiettivi lo Sport,  
la Natura,  la Salute,   tema-
tiche fondamentali  dell ’  
Agenda 2030 dell’ ONU, per 
uno sviluppo sostenibile,  lo 
stesso, è dedicato ai giovani 
di  fascia d’età dai  0  ai  16 
anni,  scopo dell ’  evento è 
quello di sensibilizzare i  ra-
gazzi  e  le  ragazze sul  be-
nessere fisico, psicologico e 

pedagogico e sul  r ispetto 
della natura,  al  cui  centro 
di questo percorso su più li-
velli  c’è la convinzione che 
la condivisione di momenti 
di attività sportive e forma-
tive possano essere uno 
strumento di  cambiamento 
per un superare una cultura 
della divisione e della spe-
cificità.  Lo Sport del futuro 

non può prescindere dal di-
ritto di ognuno di prendere 
parte al la  vita sociale,  vi-
vendo dell ’  esperienza 
sportiva come strumento di 
crescita personale e  collet-
t iva.  L’  evento che sarà i t i -
nerante nella Regione Lazio 
e non solo,  organizzato da 
questo Osservatorio in col-
laborazione con la Joel  Art  
Music – Event,  i l  GS Flames 
Gold e l ’  ASD Libertas Sora 
Rugby,  avrà luogo i l  20 
Agosto p.v. ,  presso i l  Co-
mune di Pescosolido (Frosi-
none),  in locali tà  cd “Prati  
di  Pescosolido”,  con orario 
dalle  ore 10.00 al le  ore 
19.00.All ’  interno del  “  
Children Park – il  Villaggio 
dei  Sogni®“,  saranno pre-
senti varie rappresentazioni 
di  sport ,  tra cui :  Calcio,  
Volley,  Rugby,  Basket ,  Ten-
nis ,  Mountain Bike,  Cicl i -
smo, Karate,  Boxe, Danza e 
Hip Hop, etc .  Inoltre,  sa-
ranno presenti Associazioni 
di volontariato dedite ai ra-
gazzi  e ragazze con disabi-
l i tà  o affett i  da autismo. 
Infine nel  corso della gior-
nata saranno affrontanti  le  
tematiche del Bullismo, Cy-
berbull ismo e dell ’  Auti-
smo, attraverso un dibattito 
pubblico ed infine sarà va-
lorizzato attraverso foto e 
dati  tecnici  ‘ I l  Cammino 
delle Cappelle Campestri di 
Pescosolido’ ,  di  interesse 
artistico e religioso, espres-
sione di  una società agro-
pastorale dove la devozione 
religiosa si univa al duro la-
voro dei campi ed alla pra-
tica della pastorizia.  

Un’iniziativa finalizzata sui bisogni, espressi o latenti, di alcune fasce di persone. In sei mesi di attività sono state ben 33.480 le persone raggiunte dai ‘Libertas’ 

‘Children Park – il Villaggio dei Sogni’ per il benessere fisico, psicologico e pedagogico
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La kermesse cinematografica di Terracina diretta da Ovidio Martucci 

Dal 10 agosto ‘Festival Corti sul Mare’

Con il comunicato stampa 
ufficiale edito oggi da parte 
del Direttore Artistico Ovi-
dio Martucci titolato attore 
e presentatore televisivo è 
stato svelato il  programma 
del cerimoniale protocollare 
di inaugurazione del 
grande FESTIVAL CORTI 
SUL MARE 2022. Il  taglio 
del nastro avverrà il  10 
Agosto 2022 alle ore 21.30 
in Piazza Garibaldi Terra-
cina insieme ad Ovidio 
Martucci la Madrina Nadia 
Bengala ed i vertici della 
Curia Vescovile della Dio-
cesi Latina Terracina Sezze 
Priverno, ed i registi e at-
tori finalisti della prima se-
rata proprio per gli 
argomenti sociali e temati-

che sociali dei 35 Film a 
chiusura serata sarà  proiet-
tato il Film Don’t Forget, gi-
rato nel 2021 trattante la 
strage nazista del 7 4.1944 
avvenuta a Terracin, ed è un 
omaggio del Regista Ovidio 
Martucci per la città sua na-
tiva. Il 31 luglio 2022 uscirà  
in tutte le chiese del Lazio 
ed in edicola con uno spe-
ciale su AVVENIRE La7 
quotidiano cattolico nazio-
nale dedicato al FESTIVAL-
CORTISULMARE le sue 
tematiche sociali dei film fi-
nalisti parlando della proie-
zione esclusiva del Film 
Don’t Forget il  20 Agosto 
2022 con presenti i  vertici 
della Curia vescovile di Ter-
racina poiché il  film nel 

2021 è stato girato nelle 
chiese Duomo di Terracina 
Concattedrale di San Cesa-
reo , Santissimo Salvatore e 
Santuario Maria SS Delibera 
con autorizzazioni e patro-
cinio da parte dell’ufficio 
Comunicazioni Diocesi di 
Latina e supporto logistico 
dato al grande Regista Ovi-
dio Martucci un docufilm in 
memoria di Antonia Mar-
tucci e Padre Biagio dei 
Frati Cappuccini per il bene 
fatto. Media Partner Uffi-
ciale CARTOCCI cinemato-
graphy technology CARMÈ 
Ristorante Ufficiale CAN-
TINA SAN ANDREA Vino 
Ufficiale GOTHAM vettore 
exclusive festival AREA DI-
GITALE graphic red carpet.

E’ un brano molto impor-
tante per Pamela Prati,  in 
quanto legato a una vicenda 
personale per lei molto toc-
cante. Lo scorso giugno, in-
fatti,  Pamela ha perso 
prematuramente l’amato ni-
pote Alessandro, al quale 
Pamela era molto legata. 
“’Sale Del Sud’ – racconta 
Pamela –  è una canzone che 
ho scritto con Daniele Pio-
vani dedicandola a mio ni-
pote. Il sale che descrivo nel 
brano è quello delle mie la-
crime e ha anche un valore 
sacrale. Il sale, infatti, nelle 
antiche mitologie è simbolo 
di purezza ed eternità e 
Alessandro sarà per sempre 
un angelo puro, che vivrà 
eternamente nei miei ri-
cordi. Questa canzone è una 
dichiarazione d’amore per 
lui, e so che potrò ritrovarlo 
in ogni gesto, abbraccio o 
carezza e lo ritroverò nella 
mia terra. Il Sud di cui parlo 
è sempre la nostra amata 
Sardegna, dove sono le mie 
radici e quelle della mia fa-
miglia che ha attraversato 
con me questo dolore im-
menso”. Pamela Prati è una 
showgirl,  conduttrice e at-
trice, protagonista di tra-
smissioni, film e fiction 
campioni d’ascolti.  Dopo 
aver esordito come fotomo-

della e attrice tra gli anni 
Settanta e Ottanta, è dive-
nuta nota al grande pub-
blico nel 1987, quando, 
notata da Pier Francesco 
Pingitore, ottiene il ruolo di 
primadonna in diversi spet-
tacoli teatrali e televisivi 
della compagnia del Baga-
glino. Negli anni Novanta è 
stata anche conduttrice tele-
visiva di alcuni programmi 
per le reti Mediaset, come 
La sai l’ultima?, Scherzi a 
parte e Re per una notte. 
Dal 2001 è tornata a far 
parte del Bagaglino, realiz-
zando gran parte degli spet-
tacoli della compagnia 
prodotti nel primo decennio 
del Duemila. Nel corso 

degli anni ha inciso anche 
diversi brani, tra cui innu-
merevoli sigle tv e singoli di 
grande successo. Nel 2020 
ha pubblicato anche l’auto-
biografia Come una carezza 
(Cairo Editore). Nel corso 
della sua carriera, ha otte-
nuto diversi e prestigiosi ri-
conoscimenti,  tra cui il  
Premio Flaiano e il  Premio 
Charlot. Negli ultimi anni 
pubblica i singoli La caricia, 
Mariposita e L’estate è 
adesso, segnando il suo ri-
torno sulla scena musicale. 
Recentemente è anche 
uscito Extasy, vinile che ha 
celebrato la più quaranten-
nale carriera con la raccolta 
dei suoi più grandi successi. 

La showgirl: “Questo è un brano che ho scritto per ricordare mio nipote” 

Pamela Prati presenta ‘Sale del Sud’

Dopo la serata dedicata a 
Lucio Dalla,  continuano gli  
omaggi del  MAXXI ai  miti  
assoluti  e  indimenticati  
della musica i tal iana.  Pino 
Daniele e  Franco Batt iato 
sono i  protagonisti  degli  ul-
t imi due appuntamenti  
nella piazza del museo, tra 
racconti ,  test imonianze,  
aneddoti,  contributi video e 
omaggi musicali  l ive di  al-
cuni  tra i  principali  espo-
nenti  della scena musicale 
del  nostro paese.  I l  pro-
getto, a cura di Ernesto As-
sante per Estate al  MAXXI,  
è  real izzato con i l  contri-
buto di  Regione Lazio e 
Roma Capitale-Assessorato 
al la  Cultura in collabora-
zione con SIAE e fa parte 
del  programma Estate Ro-
mana 2022.   È coprodotto 
con ITsART che,  prossima-
mente, renderà disponibili  i  
concerti  in esclusiva gra-
tuita sulla sua piattaforma 
streaming dedicata alle me-
raviglie  dell ’arte e  della 
cultura italiana cliccando al 
l ink:   bit . ly/estatealMAX-
XIsuITsART. Martedì 26 lu-
glio al le  20.30,  serata 
dedicata a Pino Daniele con 
Alessandro Daniele,  figlio e 
personal  manager del  can-
tautore,  oggi  al la  guida 
della Fondazione Pino Da-
niele.  Dopo i l  talk,  c i  sarà 
un concerto completamente 
originale ideato apposita-
mente per l ’occasione.  Sul  
palco una delle  più grandi 
coppie del  jazz i tal iano di  
oggi,  quella formata da Fa-
brizio Bosso al la  tromba e 
Julian Oliver Mazzariello al 

pianoforte,  un set  mai 
ascoltato prima,  con le  in-
terpretazioni  originali  di  
brani del grande repertorio 
del  cantautore napoletano.  
Il  “tandem” dei due musici-
sti  ripercorre le diverse tra-
iettorie musicali di Daniele, 
cercando di restituire un ri-
tratto inedito del  cantau-
tore napoletano,  puntato 
soprattutto sulla musica.  
“Perché Pino Daniele – 
come sottolinea Ernesto As-
sante – era soprattutto ed 
essenzialmente un musici-
sta,  diventato cantautore 
quasi  per caso,  legato pro-
fondamente al  suo stru-
mento,  la  chitarra,  e  
curiosissimo frequentatore 
di  musiche di  mezzo 

mondo,  ‘nero a metà’  in 
grado di  parlare tante l in-
gue musicali  diverse”.  
L’evento sarà disponibile in 
esclusiva gratuita su IT-
sART dal  2  agosto al le  ore 
21.00 al  l ink:  
https://www.itsart.tv/it/c
ontent/omaggio-a-pino-da-
nie le-2022/067b9cca-adb0-
44b3-b04f-d17f70b9ae5a?ut
m _ s o u rc e = P re s s & u t m _ m e -
d i u m = l i n k & u t m _ c a m -
paign=PR&utm_id=Press%2
6PR Infine, a un anno dalla 
sua scomparsa,  mercoledì  
27 luglio al le  20.30,  i l  
MAXXI dedica un omaggio 
a Franco Battiato. Sul palco, 
Giovanni Caccamo, cantau-
tore che ha iniziato la  sua 
avventura nel  mondo della 

musica proprio sugli  st i -
moli che Battiato gli  diede, 
e con il suo aiuto musicale e 
creativo come produttore 
del  suo primo singolo.  Ac-
canto a lui  Giovanni Cani-
tano,  tra i  più celebri  
fotografi  musicali ,  amico di 
Batt iato,  con cui ,  nei  molti  
anni del  loro rapporto per-
sonale e artistico ha vissuto 
momenti belli  e importanti.  
A seguire,  dal vivo, le com-
posizioni  di  Batt iato sa-
ranno declinate in modo 
inedito dalla voce di Maria 
Pia De Vito,  accompagnata 
da Giacomo Ancil lotto al la  
chitarra,  Matteo Bortone al  
contrabbasso e Michele 
Rabbia al le  percussioni  ed 
elettronica,  in un progetto 

ideato appositamente per il  
MAXXI. L’ombra della Luce 
è nato per rendere omaggio 
ad alcune delle  pagine più 
l ir iche ed originali  della 
produzione di  Franco Bat-
t iato.  Figura quasi  r inasci-
mentale e  r icercatore 
attivissimo, Battiato è stato 
capace di  spaziare tra i  ge-
neri,  arrivando a una forma 
di musica di frontiera tra la 
composizione colta,  la  can-
zone, le opere classiche e la 
musica etnica.  Ancora una 
volta sarà la lingua del jazz 
a fare da f i lo conduttore,  
anche se nel  caso di  Maria 
Pia De Vito,  cantante so-
praff ina,  i l  discorso musi-
cale resterà fortemente 
agganciato al la  melodia.  I l  

quartetto presenterà una se-
lezione di  brani  che riper-
corrono,  attraverso le  
maglie dell ’ improvvisa-
zione e dell ’elettronica,  i l  
percorso spirituale,  di  mi-
st icismo e commozione,  di  
un art ista straordinario.  
L’evento sarà disponibile in 
esclusiva gratuita su IT-
sART dal  9  agosto al le  ore 
21.00 al  l ink:  
https://www.itsart.tv/it/c
ontent/omaggio -a - f ranco-
b a t t i a t o - 2 0 2 2 / 6 d 4 6 5 2 8 1 -
cdc6-4b19-94cc-fde8529d7b
dc?utm_source=Press&utm
_ m e d i u m = l i n k & u t m _ c a m -
paign=PR&utm_id=Press%2
6PR  Hotel  partner del-
l’evento: Meridien Visconti.  
Estate al  MAXXI è un pro-
getto promosso dal MAXXI 
Museo nazionale delle  art i  
del  XXI secolo ed è realiz-
zato in collaborazione con 
Regione Lazio e con il  con-
tributo di  Roma Capitale-
Assesssorato al la  Cultura.  
La manifestazione si  svolge 
con i l  sostegno della cam-
pagna CAMBIAGESTO e di  
BPER BANCA. Sponsor tec-
nico AMG, radio uff iciale 
Radio Monte Carlo.  Gli  
omaggi musicali  sono rea-
l izzati  con i l  contributo di  
Regione Lazio e Roma Capi-
tale-Assessorato al la  Cul-
tura in collaborazione con 
SIAE, in coproduzione con 
ITsART e fanno parte del  
programma Estate Romana 
2022.  Bigliett i  15 Euro | 
programma e bigliett i  
h t t p s : / / b i t . l y / e s t a t e a l -
MAXXI2022  | maxxi .art  | 
#estatealMAXXI 

Il progetto è realizzato con il contributo di Regione Lazio e Roma Capitale-Assessorato alla Cultura in collaborazione con SIAE e fa parte dell’Estate Romana 2022 

Estate al Maxxi di Roma:  l’omaggio a Pino Daniele ed a Franco Battiato




