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di ANDREA LA ROVERE

Si sa, nel panico da regalo dell’ultimo mo-
mento che, prima o poi, tutti proviamo a ridos-
so di compleanni e feste natalizie, la musica e i
libri sono un’ancora di salvezza insostituibile; a
patto di conoscere bene i gusti del beneficiario,
ovviamente.
E allora, anche quest’anno, abbiamo pensato

a una piccola guida per orientarsi nel mare di
pubblicazioni di questo periodo.
Partiamo dalla musica; in tempi di magra, con

l’avvento di internet le vendite sono drastica-
mente calate, il periodo natalizio è diventato
quello in cui si cavalca l’onda del successo dei
personaggi mediatici, perciò non stupitevi se nei
negozi troverete, più che novità vere e proprie,
spesso facce televisive come ormai lo sono Ma-
nuel Agnelli, Levante, Fedez e compagnia can-
tante che danno vita a un fiorire di edizioni
speciali e raccolte.Ve ne segnaliamo alcune.
Tornano nei negozi, in versione deluxe, gli al-

bum di Tiziano Ferro (Il mestiere della vita)
con versioni acustiche e un duetto con Levante,
uno dei personaggi del momento, Ermal Meta
(Vietato morire in versione da 3 cd), Fabri Fi-
bra (Fenomeni Masterchef Edition), J Ax e Fe-
dez (Comunisti col Rolex); la stessa Levante
(Nel caos di stanze stupefacenti) e Francesco
Gabbani (Magellano Special Edition) hanno
scelto di ripubblicare i loro lavori arricchiti da
un live.
Sul fronte delle raccolte il triplo Wanted di

Zucchero, il best of di Mina & Celentano, le
raccolte di Subsonica, Afterhours e Max
Pezzali (con sette inediti) e i cd di duetti di
Eros Ramazzotti e Cristina D’Avena. Va-
sco Rossi, immancabile, propone il live del
concerto di Modena Park.
Non mancano le novità, con Biagio Anto-

nacci (Dediche e manie), i Negramaro
(Amore che torni), Cesare Cremonini con
Possibili scenari e la coppia Facchinetti-Fogli
(Insieme) che presentano i nuovi lavori. Discor-
so a parte per l’atteso ritorno di Jovanotti Oh
vita, che propone il solito mix di rap, etno e
pop. Molti anche gli album di canzoni natalizie;
Laura Pausini ci riprova con Laura Xmas, de-
luxe edition del disco dell’anno scorso, ma c’è
spazio anche per Christian De Sica, Sergio
Sylvestre, già trionfatore di Amici, Giuliano
Palma e la rediviva Gwen Stefani in versione
natalizia.
Per chi avesse gusti raffinati qualche propo-

sta più ricercata e alternativa; gli inossidabili U2
col loro nuovo disco Songs of experience e

magari la riscoperta di NickWaterhouse, col
suo album Never Twice prima del tormentone
Katchi. Please be mine, lavoro di Molly Burch
tra i migliori dell’anno per chi scrive, o i nuovi
di Morrissey (Love in high school), Charlotte
Gainsbourgh (Rest), The Horrors e The Na-
tional. Per gli amanti del rock più duro il ritor-
no dei Queen Of The Stone Age col loro sto-

ner venato in questo caso di pop e il rock chi-
tarristico alla Jimi Hendrix dei Radio Moscow
di New Beginnings. Sempre gradito può essere
un album più classico con le canzoni di Natale,
noi vi consigliamo quello di Bob Dylan che
uscì qualche anno fa o gli evergreen di Frank
Sinatra, Elvis Presley o Michael Bublè. Un’
idea particolare può essere la riproposizione in

chiave sinfonica, come quella della Berlin Philar-
moniker.
Se avete la fortuna di avere partner o parenti

appassionati lettori, qualche consiglio sui libri.
Imprescindibili i nuovi di Dan Brown (Origin)
e Ken Follett (La colonna di fuoco), i vincitori
del Premio Strega Paolo Cognetti (Le otto
montagne) e del Campiello, la scrittrice di Arsi-
ta Donatella Pietrantonio con L’Arminuta.
C’è poi il romanticismo nazional popolare di
FabioVolo, che torna con Quando tutto inizia,
e la scrittura perfetta di Gianrico Carofiglio
con Le tre del mattino. Tra gli italiani ancora
l’ironia di Diego Da Silva, con Divorziare con
stile e il giallo di Erica Aosio & Giorgio Ai-
mone con Cinemascope.Tra gli stranieri le cu-
riosità di Stephen King col figlio Owen (Slee-
ping beauties) e il debutto di Tom Hanks coi
racconti di Tipi non comuni.Altri importanti ri-
torni quelli di Isabel Allende con Oltre l’in-
verno, titolo mutuato da Camus, Cristian
Jacq che esplora il mito delle piramidi ne Il ma-
go del Nilo e la nostra Dacia Maraini con Tre
donne.
Tra le strenne non può mancare un libro di

ricette, noi vi consigliamo quelle di Giallo Zaf-
ferano (Le ricette dei nostri food blogger).
Molto interessante anche l’operazione di

Alessandro d’Avenia che, col suo Ogni storia
è una storia d’amore, indaga la vita delle compa-
gne di grandi artisti, come Jeanne Modigliani e
Alma Hitchcock.
Uno sguardo anche agli autori locali, ricco pa-

trimonio dell’Abruzzo; per un tuffo nel più clas-
sico romanzo d’avventura vi consigliamo Rebec-
ca, la figlia del diavolo di Anna Maria Pierdo-
menico, talentosa autrice di Francavilla al Mare
e I sogni nelle lacrime del promettente Giam-
piero Margiovanni. La distopia dell’ortonese
Attilio Alessandro Ortolano di Bellezza e
crudeltà, l’ironia tutta partenopea di Maurizio
Sorrentino con L’amore ai tempi della prosta-
ta, edito dall’abruzzese Solfanelli e Nero è il
cuore del papavero di Patrizia Tocci. Per chi
volesse buttarsi sulla poesia, qualche titolo: Non
negare nessuno di Alessia Iuliano, prometten-
te autrice molisana trapiantata a Pescara, Poe-
sias di FloraAmelia Suarez Cardenas, La fe-
luca con le ali di Moira Di Fabrizio e Sotto un
cielo di miele di Tonia Orlando. Da segnalare
anche la soddisfazione di Antonio Tenisci, gial-
lista ortonese che farà parte dell’antologia Amo-
ri malati dello storico Giallo Mondadori.
Insomma, non resta che studiare bene i gusti

dei nostri affetti più cari e scegliere a colpo si-
curo!

Tra note e parole c’è
l’imbarazzo della scelta

Musica e libri, un classico dei regali natalizi
Esploriamo le novità del mercato editoriale e discografico

Dal rock al pop, dalla poesia al giallo: scegliere il dono giusto per le persone care
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Si sa, nel panico da regalo dell’ultimo momento che, prima o poi, tutti proviamo
a ridosso di compleanni e feste natalizie, la musica e i libri sono un’ancora di sal-
vezza insostituibile; a patto di conoscere bene i gusti del beneficiario, ovviamente.
E allora, anche quest’anno, abbiamo pensato a una piccola guida per orientarsi

nel mare di pubblicazioni di questo periodo. Partiamo dalla musica; in tempi di ma-
gra, con l’avvento di internet le vendite sono drasticamente calate, il periodo nata-
lizio è diventato quello in cui si cavalca l’onda del successo dei personaggi mediati-
ci, perciò non stupitevi se nei negozi troverete, più che novità vere e proprie, spes-
so facce televisive come ormai lo sono ManuelAgnelli, Levante, Fedez e compagnia
cantante che danno vita a un fiorire di edizioni speciali e raccolte.Ve ne segnalia-
mo alcune. Se avete la fortuna di avere partner o parenti appassionati lettori, qual-
che consiglio sui libri.
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di DORIANA ROIO

Poche settimane a Natale e non
sappiamo cosa regalare? Ecco una se-
rie d'idee a seconda della personalità
e degli hobby dei destinatari, accessi-
bili a tutte le tasche.

Tra le idee per gli sportivi a costi
contenuti, un gadget che può sem-
brare un po' banale ma che sicura-
mente non rimarrà nel cassetto è
l'auricolare sportivo per chi ama fare
jogging. Con caratteristica waterpro-
of, anti pioggia/sudore, filtra i rumori
esterni lasciando la qualità del suono
incontaminata e impeccabile. Oppure
una cintura-marsupio da posizionare
sull'area lombare degli appassionati di
running: leggera e comoda, congegna-
ta ad hoc con spazi per borraccia di
varie dimensioni, smartphone e per
avvolgere gli auricolari. Oggetto del
desiderio per gli sportivi sembra es-
sere, quest'anno, l'activity tracker, il
braccialetto elettronico impermeabi-
le e ricaricabile, che registra le attività sportive,
il battito cardiaco e le calorie consumate oltre
ad essere sveglia intelligente e a fornire le noti-
fiche video in caso di ricezione messaggi e chia-
mate. Sfiziosissimo il braccialetto intercambiabi-
le. Un regalo utile ma anche originale potrebbe
essere, inoltre, il polsino da bici traspirante con
specchietto retrovisore integrato e regolabile
con annesso taschino per inserire chiavi e soldi.

In un'epoca particolarmente incline allo
stress come la nostra, graditissime sarebbero

strenne relax foriere di lunghe dormite come,
ad esempio, la “lampada oceano” che funge da
proiettore sul soffitto della stanza da letto o
sulle pareti e crea un'atmosfera particolarmen-
te rilassante al suono delle onde del mare, dei
rumori della foresta o della natura in generale.
E come non tenere in considerazione un mas-
saggiatore plantare elettrico? In questo caso, il
costo tende a salire un po', ondeggiando intor-
no alle 70 euro per un modello basic ma, a fine
giornata, piedi, muscoli e circolazione ringrazie-

ranno. Tornando a scendere di prezzo,
ci imbattiamo nella pensata del diffu-
sore di oli essenziali a ultrasuoni per
aromaterapia, che, con luci led di di-
verso colore, non solo conferisce una
dimensione zen in casa ma aiuta anche
a contrastare allergie e raffreddori.

Infine, non brilla certo per originali-
tà il regalo delle bombe da bagno ma
sono gadgets sempre graditissimi so-
prattutto se a forma di pasticcini, cup-
cake o cioccolatini. Sono perfetti per
regalare piacevoli e irrinunciabili sen-
sazioni di benessere in lunghi bagni
dall'effetto calmante (alla lavanda), to-
nificante (al rosmarino), stimolante del
buonumore (al sandalo) e lenitivo (allo
ylang ylang). Essenze profumate che
vengono aggiunte ad una base 100%
naturale, insieme ai coloranti derivati
solitamente dagli alimenti, con latte
idratante per ammorbidire la pelle.

E poiché relax significa anche dedi-
carsi ai propri hobby, per gli appassio-
nati fotografi potrebbe risultare molto

gradito un trepiedi per fotocamera pieghevole,
con supporto di sicurezza e testina snodabile
per scattare in varie angolazioni: il costo è par-
ticolarmente accessibile e si aggira sui 50 euro
o anche meno.

Oppure un drone foto/video che ci permet-
te di visualizzare in tempo reale sul nostro
smartphone cosa sta fotografando o filmando
con una perfetta messa a fuoco: dai modelli più
costosi ed elaborati a quelli più semplici intor-
no agli 80 euro.

Tra sport e relax

Friggitrici e spremiagrumi,
idee per la casa

Mai commettere l’errore di tralascia-
re il dono natalizio per le nostre mam-
me e mogli. Quale miglior regalo per le
care massaie di un efficiente e funzio-
nale elettrodomestico? Parliamo ad
esempio di friggitrici ad aria. Si trova-
no sugli scaffali dei negozi o tra le
offerte online e possiedono numerosi
vantaggi rispetto alle friggitrici tradi-
zionali ad olio. Il principio base di que-
sti moderni elettrodomestici è rappre-
sentato dalla ventilazione: in pratica
funzionano come i forni ventilati, l’aria
molto calda permette di friggere le por-
tate rendendone la superficie croccante
e dorata come spiegano su friggitricia-
daria.it. La quantità di olio da utilizzare
è esigua se confrontata con le friggitrici
elettriche tradizionali: si avrà bisogno,
nella maggior parte dei casi, di circa un
cucchiaio di olio o anche meno. Oppure
possiamo rivolgerci su un altro fronte e
affidarci ai suggerimenti di spremia-
grumi.eu per l’acquisto di un eccellente
spremiagrumi elettrico. Importante è il
materiale dell’elettrodomestico. Spesso
la struttura in lega e i componenti in
acciaio inossidabile dei nuovi spremia-
grumi elettrici, garantisce affidabilità e
sicurezza. Altro elemento molto confor-
tevole è il beccuccio che indirizza il
succo direttamente nel bicchiere. Un
altro componente intelligente è il dispo-
sitivo anti-goccia. Questo interrompe
quando necessario lo scorrimento della
spremuta in modo da evitare dunque
che questo goccioli, causando spiacevo-
li inconvenienti.

Un pensiero per
le casalinghe

Slip di pizzo
per uomini

A Natale slip di pizzo per uomo? Si tratte-
rebbe dell'ultima frontiera fashion: pizzo e
merletti per un nuovo trend che si allontana
dalla biancheria intima maschile a cui siamo
abituati. Sicuramente l'obiettivo è quello di
sorprendere ma prenderanno piede le vezzo-
semutandine tra imaschietti?

Merletti per lei
Lingerie e completini seducenti sono

all’ordine del giorno per gli uomini che
osano regalando alla propria partner un
pensiero raffinato e che, al contempo,
scaldi ancora di più le festività. Magari
sfoggiando il tutto nelle serate natalizie
più fredde.

Rosso evergreen
Mai rinunciare a indossare un capo inti-

mo di color rosso sotto l’abito per il gran
galà di San Silvestro. E allora spazio alla
fantasia e alla grazia femminile, tra slip,
autoreggenti e, dulcis in fundo, scarpe
rigorosamente rosse per festeggiare al
meglio il nuovo anno, con l’auspicio che il
colore della passione porti tanta fortuna
in ogni campo.

Natale 2017, idee regalo per chi ama l’attività sportiva:
dagli auricolari al braccialetto elettronico

Elettrodomestici sotto l’albero

Piccoli gadget accessibili a tutti con prezzi adeguati per ogni tasca
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Una dichiarazione di sincera gratitudine
è quella rivolta dall’azienda abruzzese Italo
Ferretti, leader nella creazione di cravatte
di haute couture, ai propri estimatori che
onorano il brand con la loro preferenza.
Tra questi, un utente d’eccezione: il Presi-
dente degli Stati Uniti d’America Donald
Trump, supertestimonial che sfoggia di
fronte alla platea mondiale questo prodot-
to interamente “made in Italy”. Mister
Trump è solo l’ultimo tra gli estimatori
della firma Ferretti che apprezzano la mae-
stria, la professionalità, nonché la passione
infusa dai maestri sarti nella realizzazione
dei propri articoli. Il presidente ha scelto
una cravatta di seta, extralunga e persona-
lizzata, che viene realizzata nel laboratorio
di Silvi Marina (Teramo). Oltre lo stile ma-
nifatturiero altamente glamour, un acces-
sorio unico ha catalizzato l’attenzione di
Mister Trump: si tratta del brevetto esclusi-
vo la “Navetta”, ossia una passante dello
stesso tessuto della cravatta, dotato di
un’asola nella quale far passare il bottone
della camicia. Una soluzione elegante e, nel
contempo, un’alternativa valida per mante-
nere la cravatta stabile nella sua posizione. Una
tradizione sartoriale italiana, tessuti di prima
scelta e un controllo meticoloso della qualità
sono gli elementi essenziali della formula vin-
cente dell’azienda che crea un’ampia gamma di
articoli esclusivi: cravatte di seta artigianali di
lusso, papillon, pochette, fasce da smoking e ac-
cessori da uomo. Insomma, tante virtù per pro-
dotti di qualità.

La nuova Fall Winter Collection 2017/2018 di
Italo Ferretti è online: raffinate cravatte, pochette e
papillon sartoriali in preziosa seta raso, adatti a
qualsiasi situazione, dagli impegni lavorativi alle ce-
rimonie, sono acquistabili online sul luxury store di
Italo Ferretti. Realizzati a mano su ordinazione e
personalizzati sotto molti aspetti: larghezza, lun-
ghezza, applicazione di strass Swarovski, plissetta-
tura, dedica. (Italo Ferretti Blog)

Those who follow us know how much
we value the confidentiality of our highly va-
lued customers who honor us with their
preference. In the last few months on the
web there has been a lot of talking about
DonaldTrump and his unusual habit of fixing
his ties with the adhesive tape.The pictures
of his fluttering neckties because of the
strong wind are now famous worldwide,
with the tassel fixed with the transparent ta-
pe. In this photo our ties can be clearly re-
cognized.

Donald Trump is just the last of many
world-renowned personalities who have be-
en demanding our customs accessories for
years, appreciating the passion, craftmanship
and professionalism that we put into the
realization of our products, totally hand-ma-
de by our masters tailors. The President
chooses Italo Ferretti ties in fine silk, extra
long and personalized, produced in our la-
boratories in Silvi Marina,Abruzzo.

Our ties, as well as the unique style and
manufacture of the world, are also unique
because of oue exclusive patents. Mr.Trump
has probably solved the fluttering tie issues

thanks to our patent n. 0233119, the “Navetta”.
What is it about? It is a simple and ingenious ac-
cessory that helps keep the tie in its proper posi-
tion: it consists of a loop of the same fabric as the
tie, provided with a buttonhole in which to pass
the button of the shirt.

A valid and intelligent alternative solution to
the tie holder.

(drawn by www.townandcountrymag.com)

Ferretti veste Trump

Un’idea regalo per coccolare
il nostro benessere

Perché non coccolarsi di più a Natale
senza aspettare sempre che siano gli
altri a realizzare i nostri desideri? E
allora il momento più adatto è proprio
il Natale per concederci un bel regalo-
ne su misura per il nostro piacere.
Amatissime da tutti gli amanti del
relax e del benessere fisico e mentale,
le vasche idromassaggio, l’invenzione
originale che ha dato inizio all’universo
Jacuzzi®. Superiori per solidità, si inse-
riscono in ogni ambiente, personaliz-
zandolo. Sono la sintonia tra lusso e
benessere. L’idromassaggio è una tera-
pia “crenoterapica esterna”. Esso viene
effettuato con appositi getti d’acqua
emessi a determinate pressioni. I getti
sono orientati in direzione centripeta,
ovvero dalla pianta del piede al torace,
per favorire la circolazione del sangue
di ritorno. Tale centralità dei getti d’ac-
qua in termini terapeutici spiega per-
ché il loro orientamento sia uno dei
fondamenti dell’idromassaggio secon-
do Jacuzzi®. Le vasche idromassaggio,
infatti, vengono progettate con una
particolare attenzione al posiziona-
mento dei getti. Non si tratta di un
sogno irrealizzabile, bensì di un piace-
re che nessuno, tranne noi stessi, po-
trebbe regalarci. Oggigiorno le abita-
zioni più moderne sono dotate di docce
per questioni di metratura e per la
comodità che i tempi attuali impongo-
no. Ma molto spesso le docce si tramu-
tano in vasca-doccia per soddisfare le
varie esigenze di tutti i componenti del
nucleo familiare. E più che mai, l’idea è
orientata sulla vasca idromassaggio.

Idromassaggio
con i fiocchi

Rosso
alle labbra

Il must delle festività esige labbra
rosse protagoniste, ossia il colore cult del
Natale, dalle tonalità più o meno intense.
Non mancano però anche le proposte più
esotiche come i coralli e i fucsia, che
magari opteremo per la sera di
Capodanno.

Sguardo da star
Il make up più curato dell’anno è

senz’altro quello di San Silvestro. Un
trucco brillante per gli occhi, è quello
impreziosito aggiungendo dei piccoli cri-
stalli agli angoli degli occhi. Altri colori
intramontabili sono l'argento e l'oro da
sfumare. Essenziale è non appesantire.

Pelle di velluto
Ampio il mercato italiano che da oggi

offre circa 60 modelli di rasoi elettrici.
Non tutti della medesima qualità, altri
rappresentano un buon rapporto tra
qualitá e prezzo e alcuni sono veramen-
te ottimi. Ma per identificare i migliori
rasoi elettrici, basta orientarsi in base a
vari criteri: rasoi a testine rotanti, rasoi
a lamine, rasoi più regolabarba. E lui
sarà soddisfatto.

Il Presidente tra gli estimatori dell’azienda di Silvi
leader nella creazione di cravatte di alta qualità

Soluzioni alternative

V13 dicembre 2017

La magia italiana di Italo Ferretti incanta gli Stati Uniti d’America
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Le feste natalizie nel 2017 non sareb-
bero tali se non ci dotassimo dei vari
dispositivi che l’avanguardia elettroni-
ca ci mette generosamente a disposi-
zione. E allora via alla caccia al regalo.
Ebbene sì, perché è la strada più age-
vole per appagare i desideri di grandi e
piccini. Ma le strade da percorrere
sono irte per coloro che non sono dei
veri intenditori della materia. Ecco qui
una breve guida per orientarci alla sor-
presa più gradita dai nostri cari. Tra le
ultime novità del mondo Samsung, c’è
il Galaxy Note8. L’Infinity Display da
6.3" è il più ampio mai esistito nella
famiglia Note e sta comodamente nella
tua mano. Per comunicare in maniera
innovativa con S Pen, per scrivere e
disegnare con estrema semplicità e
precisione. E puoi realizzare scatti
chiari e nitidi grazie alla doppia fotoca-
mera di Galaxy Note8. Grazie allo
zoom ottico 2x puoi cogliere ogni det-
taglio anche a distanza, e con il doppio
stabilizzatore ottico dell’immagine
(OIS) ottieni scatti perfetti anche in
movimento. Uno schermo più grande
significa più spazio per fare grandi
cose. Infinity Display: senza cornici,
interamente in vetro, a tutto schermo.
Uno schermo misurato diagonalmente
come rettangolo pieno senza tener
conto degli angoli arrotondati.
Passiamo ora al mondo dei tablet.

Per un tablet dalle linee raffinate,
ecco il Huawei MediaPad M3. Curve
sottili ed eleganti sottolineano gli ele-
menti di design contemporaneo. Rea-
lizzato in alluminio aerospaziale, il
tablet è caratterizzato da un corpo e
leggero, ma robusto, scolpito con una
macchina CNC a 5 assi, esemplificazio-
ne del patrimonio tecnologico all'avan-
guardia del Huawei MediaPad M3. È un
piacere da usare e da tenere in mano,
perché è sì sottile, ma senza dare quel-
la sensazione di fragilità.Offrendo

un’efficienza superiore, il processore
Kirin 950 è in grado di affrontare con
estrema facilità anche le sfide tecnolo-
giche più intense. Sviluppata con tec-
nologia FinFET a 16nm e con velocità
di 2,3 GHz, la nuovissima architettura
potenzia ancora di più la larghezza di
banda della memoria.
Da non trascurare le serate rilassanti

in famiglia. Oggigiorno il piacere di
guardare la tv come uno schermo cine-
matografico, seduti comodamente sul
propio sofà di casa è impagabile. I tv
SUHD con tecnologia Quantum Dot sfi-
dano le convenzioni, definendo nuovi
standard e assicurando un'esperienza
di visione inedita e rivoluzionaria.
Grazie a colori che spaziano tra miliar-
di di tonalità, le immagini sullo scher-
mo diventano assolutamente reali. Una
luminosità straordinaria e contrasti i-
narrivabili fanno emergere anche i det-
tagli più nascosti. Lo schermo, privo di
cadmio, è stato realizzato per durare a
lungo nel massimo rispetto dell'am-
biente. E proprio la tecnologia esclusi-
va Quantum Dot mostra il mondo nella
sua versione più autentica con una
gamma cromatica 64 volte superiore
rispetto ai TV tradizionali. Per una
visione nonplusultra.
Insomma, uno shopping natalizio

all’insegna dell’elettronica più innovati-
va.

Un Natale...
elettrizzante

Luci d’autore
Durante le festività ogni casa si

illumina a festa. Ecco la nuova ten-
denza delle lampade proiettori
Led per esterni, per creare rapida-
mente un’atmosfera gioiosa.

Ingresso a festa
Quando i nostri amici e parenti

vengono a trovarci per scambiare
gli auguri natalizi, nulla è più ac-
cogliente di una porta ornata a
festa. E tante e variegate sono le
idee per regalare una veste colo-
rata e ricca di calore all’ingresso
con addobbi e tappeti a tema.

Alcuni consigli sui dispositivi elettronici
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Cellulari, tablet e televisori di ultima generazione



di MICHELE BRUNETTI

Un cucciolo sotto l'albero, il desiderio ricorren-
te, non solo dei più piccoli, che spesso viene esau-
dito con superficialità.Una mercificazione sconside-
rata, cani e gatti non sono oggetti.
La pensano così a Dog Village, l’associazione di

volontariato che conta al suo interno guardie zoo-
file ed educatori cinofili e che gestisce l’omonimo
canile di Montesilvano. Non un canile lager, ma un
centro adozioni dove i cani interagiscono tra loro e
condividono ampi spazi, per esempio possono an-
dare in giro nel centro e anche fuori dal recinto cir-
costante, nell'area di sgambettamento. La scelta
della famiglia di adozione va fatta con cura, badan-
do alle reali motivazioni che spingono all'adozione
e alle possibilità concrete di assumere l'impegno.
Grintosa e mai banale, la presindentessa Carmelita
Bellini non ha certo bisogno di
presentazioni, è una delle guardie
zoofile più conosciute a livello na-
zionale, vantando riconoscimenti
e ospitate in celebri trasmissioni
televisive, si batte da sempre per
la tutela degli animali.
“Sotto Natale c'è ancora la

cultura di regalare il cane o il gat-
to, in famiglia per i bambini, e co-
me regalo tra fidanzati. Io lo scon-
siglio - afferma Carmelita - sono
molte le persone che dopo si re-
cano qui cercando aiuto, coppie
scoppiate che non sanno come
sistemare il cane e mamme che
non riescono più a gestirlo. Non
ci penseranno i figli piccoli all'ami-
co a quattro zampe, nella realtà
dei fatti sarà la madre che dovrà
pensare a tutti e due, un doppio
lavoro”.
Soddisfatta di essere riuscita a

far passare la cultura di adottare
un cane più adulto rispetto al cucciolo, la presiden-
tessa ci ha raccontanto come poco tempo fa padre
e figlio con la volontà di prendere un cucciolo ma-
schio, siano andati via dal centro con una femmina
adulta, sottolineando come bisogna saper orientare
le persone in base alla loro situazione domestica.
Esperienza maturata sul campo e battaglie ancora
vive.“Siamo tornati molto indietro, ci sono ancora
persone e veterinari che fanno passare quasi l'idea
che l'accoppiamento canino e il successivo parto
sia indispensabile, ma non è così, inoltre comunica-
re allaAsl le nascite, qui non si fa. La legge regionale
su questo tema è perfetta, - dice la Bellini -,ma non
viene applicata, dobbiamo impedire di far vendere
o regalare cani non iscritti all'anagrafe canina e sen-
za microchip”. Poi la denuncia verso le istituzioni
per problemi di ampia portata.
“Se ogni Comune riuscisse a mettere in bilancio

piccole cifre da distribuire a famiglie meno abbienti
per aiutarle nelle spese della sterilizzazione del ca-
ne di proprietà, sarebbe un grande passo in avanti.
Si verificano anche dei fenomeni preoccupanti ma
noti – sostiene la guardia zoofila - oggi la Asl steri-
lizza anche dei falsi randagi e questo ha un costo
per la società che porta a uno squilibrio sociale ol-
tre che economico. Oggi mantenere un cane è di-
ventato dispendioso, un bene di lusso,ma le perso-
ne lo cercano ancora di più per colmare una man-
canza d'affetto. Io un cane non l'ho mai avuto –
conclude Carmelita - ma sono in mezzo a loro da
una vita, e forse come gli voglio bene io non c'è
nessuno, addirittura prima ne avevo paura e sono
stata morsa più volte, qualche anno fa me la sono
vista proprio brutta con un pitbull,ma non era col-
pa sua”.
A fine intervista ecco arrivare una persona, se-

paratasi da poco, pronta a prendere un cane per
Natale, ma sarà difficile convincere lo staff di Dog
Village. Dati alla mano constatiamo un'europa di
animali domestici, 62 milioni di cani, 70 milioni di
gatti, 200 milioni di quadrupedi che vivono in 75
milioni di abitazioni. In Italia ce ne sono 60 milioni,
quasi uno a testa, ben il 58% delle famiglie possiede
un animale, il 14% ne ha addirittura 4 o più. Nelle
case degli italiani ci sono 30 milioni di pesci, 7,5 mi-
lioni di gatti, 7 milioni di cani, 1,8 milioni tra criceti,
conigli, furetti, 1,3 milioni tra tartarughe, iguane e
serpenti, 13 milioni di uccellini, che rappresenta il
primato europeo. Questo è quanto emerge dal
rapporto Assalco-Zoomark 2017, che fotografa
ogni anno il mondo degli animali domestici, una po-
polazione che continua a crescere, numeri impor-
tanti che impongono delle riflessioni sociologiche e
giuridiche.

“Non regalate
cuccioli”

Calore
e...colore

Carmelita Bellini: un dono che sconsiglio

Quattro chiacchiere con la guardia zoofila di Dog Village
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Non è Natale senza un bel pullover.
Con le basse temperature, aumenta la
voglia di calore sulla pelle. Ed è facile
anche coniugare comfort e fashion.
Maglioni, golf o pullover, saranno i veri
protagonisti della moda di questo
Natale 2017. Vasta gamma: maglioni
lunghi con applicazioni naïf, piccoli
pull a collo alto, maglioncioni con
intrecci variegati. I colori sono di

scena dalle tinte
pastello ai toni
più accesi, per
regalare un fe-
stoso impatto
visivo a coloro
che riceveran-
no questo pen-
siero. Ma an-
che un regalo
per noi stessi,
perché no?

Capodanno alle terme è un'idea sempre vincen-
te. In occasione del Capodanno, le terme organiz-
zano serate particolari con cena a buffet o cenone
a bordo vasca, brindisi di mezzanotte e relax fino
all'alba. Ma non mancano le proposte con dj set e
musica per tutta la notte. In quelle di Sirmione sul
Lago di Garda. Tra offerte speciali e pacchetti
benessere, sicuramente l'aspetto più affascinante
dello scegliere questa località per il vostro
Capodanno è quella di potersi gustare i fuochi
d'artificio sulle acque del lago. Alle terme di
Salsomaggiore si potrà festeggiare un Capodanno
con i fiocchi. Nella cittadina parmigiana sono pre-
visti veri e propri pacchetti di due o tre giorni per
festeggiare il nuovo anno all'insegna del benesse-
re. Infine alle Terme di Porretta: festeggiare qui il
nuovo anno sarà sorprendente: troverete diverti-
mento e relax immersi in un incantevole natura,
ma con tutte le comodità di un centro cittadino
di medie dimensioni.

Aspettando il 2018 alle Terme



di RITA CONSORTE

San Gregorio Armeno è una via del centro sto-
rico di Napoli, conosciuta in tutto il mondo per le
tipiche botteghe artigiane e i caratteristici negozi
che realizzano presepi e addobbi per il Natale.
Ogni anno, durante il periodo di Natale, la strada

dei pastori riempie i suoi banchi di statuette, case,
grotte e materiale per realizzare la rappresenta-
zione della natività. Ma il suo fascino non sta tanto
nei suoi mercatini di Natale quanto nel fatto che
in quelle date un piccolo vicolo diventi la strada
più affollata della città partenopea. Da un lato ci
sono tutti i napoletani che corrono verso l'acqui-
sto della statuina con il prezzo migliore. Dall'altra i
turisti che non perdono occasione di visitare il ca-
poluogo campano nel periodo più bello dell'anno.
E si assiste a una calca e un viavai di gente impres-
sionante, che naturalmente non meraviglia chi
bazzica abitualmente queste strade di Napoli. Ma
che nel periodo delle feste regala a queste strade
un'atmosfera ancora più frizzante.

La storia di via San Gregorio Armeno vede la
sua nascita risalire all'epoca dell'urbanistica greca
che costituiva l'antica città di Neapolis, e che ca-
ratterizza tutt'oggi il centro storico. La strada ri-
sultava essere un collegamento tra quelle che i
greci chiamavano plateiai, e che oggi sono popo-
larmente conosciute col nome romano di Decu-
mani. Funge quindi da raccordo tra il Decumano
Maggiore, l'odierna via dei Tribunali e il Decumano
Inferiore, comunemente chiamato Spaccanapoli,
all'altezza di via San Biagio dei Librai. La strada è
anche conosciuta per essere la sede del comples-
so di San Gregorio Armeno, che comprende una
chiesa e un chiostro: la particolarità è che questi
risiedono in due edifici differenti ai lati della strada,
e sono collegati da un campanile ad arco che so-
vrasta la via stessa.

I presepi di San Gregorio Armeno hanno una
storia che è legata proprio a quella della chiesa:

pare che durante il periodo romano la zona fosse
sede di un tempio dedicato a Cerere, la dea delle
messi, sul quale sia stata poi edificata la Chiesa di
San Gregorio Armeno.Alla divinità la popolazione
locale offriva come ex voto delle statuette in ter-
racotta, realizzate nelle botteghe di artigiani ben
diffuse su questa strada. Secondo alcuni la fabbri-
cazione di questi oggetti in onore di Cerere ha
portato, nel corso dei secoli e in seguito all'avven-
to del Cristianesimo, alla nascita del presepe na-
poletano. Ma per imbatterci nel primo presepe bi-
sognerà attendere la fine del Settecento. Dalla sua
nascita, l'arte presepiale napoletana tanto afferma-
ta ha immobilizzato la rappresentazione della nati-
vità come se avvenisse nel XVIII secolo, e questa
tradizione continua ancora oggi.

San Gregorio Armeno
e la magia dei presepi

Idea centrotavola
Centrotavola il giorno di Natale. Un'

idea veloce e originale per dare colore al
pranzo: prendere i barattoli per conser-
ve e marmellate, all'interno versa uno
strato di riso, farro o semplici sassi, infine
inserisci una candela oppure semprever-
di e bacche rosse.

La storica via di Napoli e la storia della sua chiesa

Natale tempo di mercatini e
tipicità del territorio. Pescara e
Sulmona fino al nuovo anno si
vestono a festa. Nella città del
capoluogo adriatico viene alle-
stito nella zona della stazione
un Villaggio di Natale, con una
grande tensostruttura all’in-
terno della quale sono ospita-
te le casette di legno del mer-
catino e gli stand gastronomi-
ci. Nella città natale di Ovidio,
Sulmona, famosa per i confet-
ti, si organizza un mercatino
natalizio nel centro storico,
con manifestazioni, spettaco-
li, concerti, laboratori e ani-
mazioni per bambini. Tante le
occasioni imperdibili per lo
shopping natalizio.

I mercatini di Natale in Abruzzo
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Nel periodo natalizio, l’arteria si popola di curiosi, turisti e appassionati



Fino al 6 gennaio, Babbo Natale torna a stabili-
re la propria residenza a Castel Castagna, davanti
alla millenaria Abbazia di Santa Maria di Ronzano.
E’ l’edizione numero tre di un’attrazione di gran-
de richiamo per il comprensorio, che ha registra-
to negli anni passati una media di 35mila visitato-
ri. Sempre con ingresso totalmente gratuito, la
Casa di Babbo Natale, allestita in versione rinno-
vata e ampliata nel piccolo borgo teramano, offri-
rà anche quest’anno nuove attività, attrazioni, la-
boratori ludico-didattici e sarà una vetrina per le
produzioni artigianali e tipiche del territorio a te-
ma natalizio. Le prenotazioni sono già al comple-
to per le visite delle scolaresche.

“La baita quest’anno sarà ancora più grande e
ricca di attrazioni - spiega la sindaca di Castel Ca-
stagna, Rosanna De Antoniis - con l’aggiunta di
nuovi laboratori per uno spazio totale di oltre
300mq. Siamo già al gran completo con le visite
delle scuole, che si sono prenotate da tutto
l’Abruzzo. Per la terza edizione abbiamo aggiunto
nuovi moduli, attività di animazione e laboratori
ludico-didattici come sempre assicurati dalla pre-
ziosa collaborazione degli studenti dell’Istituto al-
berghiero Di Poppa. In alcune date ci saranno le
vere renne di Babbo Natale, mentre nell’area
esterna sarà allestito il mercatino natalizio, dove
acquistare la strenna originale e tipica. Ringrazia-
mo per il supporto all’iniziativa il Consorzio BIM
ei i comuni limitrofi che ne hanno condiviso il va-
lore per l’intero comprensorio:Teramo, Basciano,
Canzano, Colledara, Isola, Castelli,Tossicia, Penna

Sant’Andrea, Pietracamela, la Provincia di Teramo
e l’Ente parco che la patrocinano”.

“Un progetto che continuiamo a sostenere -
afferma il presidente del Consorzio Bim,Moreno
Fieni - in quanto determinerà nel periodo natali-
zio importanti flussi turistici per il nostro entro-
terra, di cui andranno a beneficiare le varie attivi-
tà”.

All’interno della Casa sarà possibile visitare lo
studio – dove imbucare le letterine - il trono, il
magazzino dei doni e i vari laboratori didattici
con attività di cake desing, decorazioni natalizie

da riciclo carta e riuso di materiali, disegni, lettu-
re animate ecc. Ci sarà anche un treno carico di
doni. Per degustare le specialità vendute dai pro-
duttori locali sarà disponibile una tendostruttura
riscaldata con posti a sedere. Sarà allestito anche
un presepe artigianale a cura della Proloco di Ca-
stel Castagna. La Casa di Babbo Natale, con in-
gresso gratuito, sarà aperta al pubblico con i se-
guenti orari: ore 9-13 e 16-20 fino al 23 dicem-
bre e tutte le domeniche; dalle ore 16 alle 20 dal
24 dicembre al 6 gennaio, inclusi il 25, 26 dicem-
bre e 1° gennaio.

Toys per tutti
E chi l’ha detto che da adulti non si può

più abbandonarsi alla goliardia del gioco?
Ecco le idee per unire grandi e piccini: le
Playstation del momento si acquistano
scegliendo una carta regalo per il
PlayStation Store e lasciando che sia il
“gamer” che ami a scegliere il proprio
regalo. Per un Natale in famiglia condivi-
dendo il gioco.

Fino al 6 gennaio 2018 i bambini potranno incontrare Santa Claus
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Un bijou di Natale per tutte
Bracciali, collane, anelli: i gioielli

e i bijoux sono tra i regali di Natale
più apprezzati. Le sfilate di New
York, Parigi, Londra e Milano svela-
no le tendenze bijoux. I gioielli pro-
tagonisti saranno appariscenti e
abbinati: un escamotage utile per
non effettuare rinunce particolari,
basta una combinazione idonea. Il
must: anelli sovrapposti e bangle
effetto polsino.Collane di Swa-
rovski, eleganti e raffinati orecchi-
ni a chandelier, bracciali e anelli
arricchiti da strass, pronti a por-
tare una scia luccicante sul perio-
do delle feste. E allora è impossi-
bile sbagliare regalando un bel
bijou glamour, se non un'intera
parure a mammme, sorelle,
fidanzate e amiche.

Inaugurata la baita che ospiterà tutti gli appuntamenti
delle festività del borgo teramano

Babbo Natale
a Castel Castagna

Buono regalo
Quando si è a corto di idee, o non cono-

sciamo perfettamente i gusti della perso-
na destinataria del regalo, un’idea potreb-
be essere quella di indagare sul genere
preferito e offrire un bel buono regalo da
consumare liberamente a scelta nel nego-
zio che abbiamo individuato. Una soluzio-
ne “smart” e veloce.



Per la tua pubblicità su questo periodico chiama allo 085-73432
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L’inverno è arrivato e gli italiani iniziano ad at-
trezzarsi per affrontare le temperature più basse,
preoccupandosi anche di quei piccoli aspetti che
fanno, però, la differenza per un viaggio sicuro gra-
zie a un’auto in condizioni ottimali per affrontare
la stagione fredda.Tutto questo si declina anche e
soprattutto nell’acquisto online: eBay.it infatti regi-

stra un accessorio di equipaggiamento per la sta-
gione invernale venduto ogni 2 secondi, con un in-
cremento del 16% rispetto all’anno precedente.
Come ogni anno, a partire dal 15 novembre

per le auto è obbligatorio montare pneumatici in-
vernali o avere catene da neve a bordo e gli italia-
ni non vogliono farsi trovare impreparati: su
eBay.it è stato registrato un significativo aumento
negli acquisti che ha raggiunto quasi il +70% su ba-
se annua per i primi e di quasi il +10% per le se-
conde. Inoltre, si è delineata sempre per le due
categorie una netta tendenza nella modalità di ac-
quisto, che si traduce in una preferenza dello
smartphone come device per l’acquisto degli
pneumatici e al contrario, del pc, per le catene.
Ma oltre alle gomme c’è di più: gli abitanti del

Bel Paese scelgono l’online anche per acquistare
prodotti utili a preparare al meglio i propri mezzi,
a due o quattro ruote, per l’inverno. Attraverso i
volumi di vendita su eBay.it è possibile stilare la
classifica dei top 5 accessori per l’inverno:Tergicri-
stalli (1 ogni 4 secondi), Pneumatici invernali (1
ogni 10 secondi), Paramani imbottiti (1 ogni 19 se-
condi), Catene da neve (1 al minuto) e Manopole
riscaldate (1 ogni 2 minuti).Andando più nel det-
taglio, i portasci restano uno degli accessori auto
simbolo dell’inverno, tanto che nel 2016 ne è sta-
to venduto 1 ogni 23 minuti. E per quanto riguar-
da la moto? Articoli fondamentali per affrontare il
freddo sulle due ruote sono paramani, manopole
e visiere che raggiungono complessivamente 1 ar-
ticolo venduto ogni 16 secondi.
L’inverno in Italia, si sa, cambia da regione a re-

gione, e i dati di eBay.it rispecchiano queste carat-

teristiche ma non senza qualche sorpresa. La clas-
sifica delle 10 regioni che acquistano maggiormen-
te articoli auto e moto per l’inverno su eBay.it è
Lombardia, Toscana,Veneto, Emilia, Piemonte, Pu-
glia, Sicilia,Abruzzo, Campania e Liguria. Se risulta
comprensibile trovare nella top 10 Lombardia,Ve-
neto e Piemonte, non si può non notare come
siano presenti anche regioni quali la Puglia (6° po-
sto), la Sicilia (7° posto) e la Campania (9° posto)
e manchino le regioni più scontate comeTrentino
Alto Adige e Friuli. Questo potrebbe essere un
segnale di come le temperature stiano cambiando
in alcune zone d’Italia, che si ritrovano così ad af-
frontare acquisti mai fatti prima, mentre regioni
ormai ‘rodate’ abbiano meno necessità di fare uno
shopping invernale.

Freddo e sicurezza,
l’acquisto è online

Albero tagliere
Regalare un albero. O meglio, un

tagliere più bello ed elegante di questo?
Base in legno e chioma in marmo che si
estrae per diventare un piatto da stuzzi-
chini. Massima essenza minimalista e
nordica, richiamo profondo alla natura e
utilità domestica.

La regione al vertice della classifica è la Lombardia

Gli articoli più comprati su eBay sono i tergicristalli e i pneumatici da neve
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Borse pazze, borse strane ma
che fanno impazzire le donne. Il
cestino dalla forma originale è ri-
coperto di una cascata pelosa. La
sua pelliccia lunga e fluente riflet-
te la luce naturale attirando l'at-
tenzione e movimentando le sue
linee composte e rigide. Un og-
getto che è già un cult, con la sua
aria ironica da peluche ma senza
sconfinare nell'eccessiva infor-
malità. Chanel, icona di classe e
sobrietà, rompe gli schemi e
propone una borsa incredibile
dalla forma di un piccolo robot.
Questo simpatico robottino con
tanto di gambe, braccia e facci-
no sorridente è rigido e com-
patto e legato a una catenella
finissima che gli fa da tracolla

Strane ma vere: le borse pazze
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Primo compleanno venerdì 15 per il Christmas
Jumper Day di Save the Children, l’evento di parteci-
pazione di massa dedicato ai maglioni natalizi dive-
nuto super-trendy nei paesi anglosassoni e celebra-
to per la prima volta in Italia lo scorso anno. Sulla
scia del successo 2016, è già triplicato quest’anno il
numero di scuole primarie e secondarie subito

iscritte, più di 2mila, alle quali si uniranno tantissimi
altri insegnanti e studenti, insieme a migliaia di grup-
pi di colleghi di lavoro o amici che organizzeranno
la loro festa di Natale raccogliendo l’appello di Save
the Children: “Metti un maglione e dai ai bambini
un futuro migliore”. Un’occasione speciale per fare
tutti insieme qualcosa di buono in un modo diver-
so dal solito, e raccogliere, divertendosi, piccoli o
grandi fondi a sostegno dei progetti in Italia e nel
mondo dell’Organizzazione internazionale, dedicata
dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e a pro-
muoverne i loro diritti. Testimonial d’eccezione
della campagna Manuel Agnelli, protagonista anche
quest’anno dell’originale spot del Christmas Jumper
Day, creato da Lateral Creative Hub e prodotto da
theBigMama, con un’interpretazione inedita del suo
ruolo di rocker e giudice severo della tv per invita-
re tutti a scendere in campo per Natale con Save
the Children. Per partecipare basta procurarsi un
maglione natalizio o realizzarlo in proprio decoran-
do un vecchio pullover con materiali di recupero e
organizzare un evento o una festa coinvolgendo
amici, famigliari e colleghi o, nelle scuole, compagni
di classe e insegnanti.Tutti gli invitati parteciperanno
alla festa a tema jumper indossando con ironia fe-
stosa il loro maglione buffo e potranno contribuire
con una donazione al sostegno dei progetti di Save
the Children,donando così un sorriso ai bambini in
difficoltà in Italia e nel mondo.

“La febbre del Christmas Jumper Day in questo
secondo anno sta salendo anche in Italia, grazie a
tantissimi nuovi jumperisti contagiati e contagiosi,
che stanno mobilitando quante più persone possi-
bile attraverso un’attività semplice, divertente e

creativa ma fortemente simbolica, perché è un se-
gnale concreto del voler fare la differenza in positi-
vo nella vita di tanti bambini vulnerabili,offrendo lo-
ro cure, educazione e protezione”, spiega Daniela
Fatarella,vice direttore di Save the Children Italia.

I fondi raccolti attraverso il Christmas Jumper
Day andranno a finanziare i progetti di salute e nu-
trizione, educazione, protezione e contrasto alla
povertà dell’Organizzazione in Italia e nel mondo.
Progetti rivolti a bambini e bambine comeTala, che
ha 6 anni e vive con la sua mamma e i suoi fratelli
nel campo profughi di Jed’ah nel distretto di Qayya-
rah in Iraq,e che, grazie a Save the Children, ha la
possibilità di andare a scuola: “Mi piace andare a
scuola perché ci sono dei giochi. Sto imparando a
scrivere”.

Un anno di
Christmas Jumper Day

Vischio d’amore
I Druidi attribuivano al vischio un grande

potere.Essendo una pianta aerea,che non ha
radici ma vive attaccata al tronco di altri
alberi, era considerata manifestazione degli
dei che vivono in cielo. Nel Cristianesimo
questa simbologia è stata mantenuta e il
vischio significa fortuna,protezione e amore.

L’appuntamento di Save the Children tra gioia e solidarietà

Venerdì 15 la giornata dedicata ai maglioni natalizi anglosassoni più divertenti
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La manicure di Natale 2017 va
sul sicurocon lo smalto rosso, an-
che perché è il colore moda del-
l’autunno/inverno 2017-2018.
Tante sono le novità divertenti
come le unghie effetto specchio e
il grande ritorno dello smalto
bianco. Se poi si vuole aggiungere
in guizzo di originalità, allo smal-
to rosso si può aggiungere qual-
che decorazione di nail art op-
pure dei glitter solo su un’un-
ghia. Ma la vera novità per la
manicure di Natale 2017: sono
le unghie effetto specchio. Pote-
te puntare sul color oro o ar-
gento e sono facilissime da rea-
lizzare. Basta una base bianca o
nera di smalto semipermanente
e poi si applicano dei pigmenti.

Unghie (conciate) per le feste



Il Natale è alle porte e con lui le festività tanto attese per
riprendere fiato dopo mesi di lavoro.
Molti decidono di partire per staccare un po’ la spina e

dedicarsi alle bellezze italiane e internazionali. L’inaugurazio-
ne dell’’aeroporto di Jamestown, permette di raggiungere
l’isola di Sant’Elena, che fino a qualche tempo fa poteva esse-
re raggiunta solo via mare, anche in aereo. Non solo: la scelta
coinvolge anche altre mete come Giappone, Canada e Indo-
nesia; un percorso variegato che vediamo nel dettaglio
Per secoli c’è stato un solo modo per raggiungere San-

t’Elena, la remota isola dell’Atlantico meridionale dove fu esi-
liato Napoleone Bonaparte: via mare, con una traversata di
cinque giorni da CapeTown.Ora non è più così: il 14 ottobre
scorso è stato uffi-
cialmente inaugura-
to l’aeroporto di Ja-
mestown, capoluogo
dell’isola, e i turisti
possono arrivare in
questo luogo fuori
dal mondo in sole
sei ore di volo dal
Sudafrica. Sono atte-
se 30mila presenze
all’anno. E la curiosi-
tà cresce anche in
Italia: “Qualche no-
stro cliente si è già
informato per un
viaggio, e come tour
operator abbiamo
cominciato a studia-
re le potenzialità di
questa destinazione.
Stiamo verificando
le soluzioni migliori per raggiungerla” spiega Catia Ballotta,
Travel Stylist di CartOrange, la più grande azienda italiana di
consulenti di viaggio, specializzata in vacanze esperienziali e
su misura. “Sant’Elena rimane una destinazione remota - ri-
corda Ballotta - Non ci sono spiagge balneabili, né grandi
strutture ricettive: il suo fascino risiede nella natura, nell’iso-
lamento e nella tranquillità”.
I cultori del turismo estremo possono dunque stare tran-

quilli: Sant’Elena rimarrà incontaminata. Mentre per coloro
che sono tentati dall’idea di viaggiare in un’isola remota, lon-
tano dalla folla, ma senza rinunciare a qualche comodità, esi-
stono destinazioni non convenzionali che possono regalare
grandi emozioni. I consulenti di viaggio CartOrange ne hanno
individuate tre.

Indonesia: Flores e Raja Ampat – L’Indonesia è formata
da una miriade di isole e arcipelaghi grandi e piccoli, e se si
vogliono evitare i percorsi più battuti non è certo un proble-
ma trovare una destinazione un po’ fuori mano.
“A chi desidera venire in contatto con la natura più auten-

tica e con tradizioni ancestrali uniche consigliamo Flores, una
delle Piccole Isole della Sonda - spiega Catia Ballotta - In
quest’isola a un’ora e mezza di volo da Bali la popolazione vi-
ve ancora lontana dalla modernità, secondo i ritmi lenti. Il
paesaggio è modellato da tredici vulcani ricoperti da foreste”.
Se invece si cerca un luogo spettacolare per le immersioni, la
meta ideale è Raja Ampat, arcipelago di 1.500 isole e isolotti:
“È uno sterminato parco marino caratterizzato da una spet-

tacolare barriera corallina. Ed è ancora poco frequentato, da-
to che occorrono sei ore di volo da Giacarta, con scalo a
Makassar. Ma vale la pena fare un lungo viaggio per questo
paradiso incontaminato”.

Giappone: Ishigaki-jima – Le isole dell’estremo sud del
Giappone offrono un clima tropicale, splendide spiagge, mare
cristallino il fascino di una cultura unica. “In più sono vera-
mente lontane da tutto: sono a duemila chilometri da Tokyo,
tre ore e mezza di volo - commenta Ballotta - A Ishigaki-ji-
ma si trovano le spiagge più belle del Giappone, e questo ne
fa la meta conclusiva ideale per rilassarsi dopo un tour del
paese del Sol Levante. Cultura, tradizioni e cucina sono au-
tenticamente giapponesi, ma conservano le loro peculiarità

locali diverse da tut-
to il resto del Paese:
questa piccola isola
riserva sorprese a
ogni angolo”. Fra le
esperienze consiglia-
te da CartOrange ci
sono snorkeling e di-
ving per ammirare gli
splendidi fondali. Da
non perdere anche le
escursioni in kayak
sul fiume Fukido e a
piedi per esplorare
l’interno dell’isola.

Canada: Tofino,
Vancouver Island – A
chi predilige climi più
freddi e vacanze pie-
ne di sport e cammi-
nate i consulenti
CartOrange consi-

glianoTofino, sull’Isola diVancouver, costa pacifica del Canada.
“Tofino è un paradiso per chi ama le escursioni e la vita al-
l’aria aperta - spiega Catia Ballotta - È amata sia dalle famiglie,
sia dai viaggiatori più avventurosi, perché ci sono proposte di
ogni tipo, ma tutte all’insegna della natura e del turismo so-
stenibile”.
Lo sport è in primo piano: a detta dei canadesi Tofino è la

capitale del surf e si pratica anche il Sup (una variante più
semplice da imparare, in cui con una pagaia si sta in piedi sul-
la tavola e si ha la sensazione di camminare sull’acqua). Altri
sport che trovano il loro ambiente ideale sono kayak, canoa,
pesca, trail e biking. Il tutto ha luogo in uno scenario naturale
incredibile, protagonista delle esperienze consigliate da Car-
tOrange: “Proponiamo escursioni nell’area del Clayoquot
Sound - spiega Catia Ballotta - riserva della biosfera tutelata
dall’Unesco, e del Pacific Rim National Park, uno dei più sel-
vaggi territori del Canada affacciato sull’oceano Pacifico e
popolato di animali come orsi, alci, balene; è possibile osser-
vare gli animali sia dalla terraferma che dal mare a bordo di
imbarcazioni appositamente attrezzate oppure volando con
elicotteri e idrovolanti. Da non perdere l’esperienza di avvi-
stamento degli orsi sulle locali imbarcazioni chiamate Zo-
diac”.
E per festeggiare il Capodanno? Le capitali europee non

perdono mai il loro fascino: Praga, Berlino, Londra,Vienna so-
no infatti ancora la prima scelta per festeggiare l’arrivo del
nuovo anno.

Viaggi di Natale

La tavola per le feste,
salute e gusto

La vera novità sarà di poter raggiungere
l’isola di Sant’Elena in aereo

Alcuni consigli su come
evitare gli eccessi

Il periodo delle feste è una
vera tortura per chi ha iniziato
una dieta ed è piuttosto difficile
uscirne indenni senza fare il pieno
di calorie. Secondo molti nutrizio-
nisti si può ricorrere ad una serie
di piccoli ma importanti accorgi-
menti da adottare per trascorre-
re questi giorni di peccati di gola
senza troppi sensi di colpa. La
prima regola è di non uscire mai a
stomaco vuoto, le tentazioni sono
tante, soprattutto quelle dolciarie.
Il consiglio è di fare spuntini fre-
quenti ma leggeri: frutta di stagio-
ne, yogurt, centrifugati e cereali in
grado di arginare fame e ghiotto-
neria. Lo spirito di sacrificio nei
periodi di festa è controprodu-
cente, per non dire avvilente: non
serve rinunciare al pranzo di
Natale, al cenone di fine anno o a
una goliardica castagnata con gli
amici: mangiate tutto con gusto,
basta regolare le porzioni. Altra
regola è quella di non riscaldare
gli avanzi, semmai cucinare meno
e per quanto possibile razionato.
Solitamente dalle nostre parti le
porzioni pantagrueliche dei pranzi
natalizi si ripropongono nei giorni
seguenti sotto varie forme di rici-
clo, questa è un'abitudine che chi
è a dieta dovrebbe assolutamente
evitare. Al contrario, una buona
abitudine da acquisire è quella di
muoversi tra un pasto e l'altro,
basta poco, sono sufficienti una
ventina di passi per riattivare il
metabolismo. Un ultimo ma fon-
damentale consiglio è di mangiare
con calma: secondo gli esperti,
masticare lentamente riduce il

senso di fame e dunque può esse-
re d'aiuto nella perdita di peso in
eccesso. Mangiare velocemente
può trarre in inganno il nostro
organismo perché non si avverte
il senso di sazietà. La sazietà è una
risposta neurologica controllata
da alcune regioni dell’ipotalamo e
affinché al cervello arrivino i
primi segnali di questo tipo devo-
no passare circa 20 minuti dal
momento in cui si comincia man-
giare. Solo dopo questo lasso di
tempo ci si rende conto effettiva-
mente se lo stomaco è pieno
oppure no.
Ma come rinunciare alle preli-

batezze che dal Piemonte alla
Sicilia, caratterizzano le tavole ita-
liane nel giorno di Natale? Pasta
fatta in casa, minestre, verdure,
carne o pesce: la famiglia riunita
per il cenone della Vigilia e per il
pranzo del 25 ama gustare i piatti
di una volta, quelli che preparava-
no le nostre nonne e che si tra-
mandano da madre in figlia.
In Emilia Romagna, patria della

pasta fatta in casa, a Natale non
può mancare un buon piatto di
tortellini con la classica sfoglia
all’uovo, ripieni di carne (macina-
to di maiale e vitello), mortadella,
prosciutto, uova, parmigiano, noce
moscata e cotti in brodo di cap-
pone. Con il nome di cappelletti,
sono il piatto forte del 25 dicem-
bre anche in Umbria, Marche,
Toscana e Lazio.
Per non parlare dei dolci: dal

pandoro al panettone passando
per la cassata, il parrozzo e i
cagionetti d’Abruzzo.
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Grazie all’inaugurazione dell’aeroporto di Jamestown
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Per la tua pubblicità su questo periodico chiama allo 085-73432
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