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EDITORIALE

“Piùdonna”, un’ idea nuova, un contributo per ricordare 

alla donna la sua femminilità, la sua dolcezza e i suoi spazi.

Una rivista che parlerà sempre e solamente di Voi, 

partendo da una figura che per me è un emblema 

di eleganza, femminilità e dolcezza, Audrey Hepburn 

“4 ossa incrociate e sovvrapposte da un Dio in vena di prodezze”

“Piùdonna” in ottanta pagine perchè donna 

non ha necessità di troppe parole.

Dedico questa prima copia alla mia mamma che purtroppo 

non riuscirà a vederla, al suo bel cappello della copertina e 

a chi in questa rivista aveva visto la luce.

                                                                  Dodo Zerilli
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Poche volte, nei complicati e sofisticati pa-
rametri della femminilità, una donna ha 
impersonato - incurante di limiti temporali 
o latitudinari - la perfezione fisica e intellet-
tuale di Audrey Hepburn. 
Bella in modo così singolare da diventare 
modello universale, con il suo fascino tanto 
innegabile quanto sconcertante, divenne - 
in una grassa epoca di paciose maggiorate - il 
mito antesignano della donna-crisi. Eppure 
ancora oggi, esattamente come cinquant’an-
ni fa, quale donna non vorrebbe somigliare 
a lei, nevrotico “grissino” tutta occhi e col-
lo da cigno sottopeso, la cui elegantissima e 
sofisticata immagine si reggeva su “quattro 
ossa incrociate e sovrapposte da un Dio in 
vena di prodezze”  come scrisse, all’uscita di 
“Colazione da Tiffany” il critico d’arte di un 
grande giornale newyorkese. 
Un critico d’arte, certamente : parlando di 
Audrey, non è - e non era - possibile limitarsi 
a citare il  cinema (che pure l’ebbe interprete 
di tante pellicole di grande successo) quale 
suo esclusivo habitat, né considerarla sem-
plicemente un’”attrice”. Lei era - anzi “è” 
- molto di più. Una donna-icona che, incu-
rante di mode e di modi di essere del suo tem-
po, seppe imporre con dolce ma irriducibile 
“violenza” un  modello femminile allora de-
cisamente fuori dai parametri correnti, ma 
che divenne subito un’ ideale pietra di para-
gone. Nata nel 1929 a Bruxelles (vero nome: 
Hedda von Heemstra Hepburn-Ruston) Au-
drey giunse giovanissima a Broadway, volu-
ta da Colette l’autrice del libro “Gigi”, che la 
impose quale protagonista della trasposizio-
ne teatrale del suo romanzo. Da lì il salto ad 
Hollywood fu questione di poco. Dal grande 
schermo, grazie a intelligenti e oculati cri-
teri di cernita tra i molti titoli che le veni-
vano proposti, Audrey cominciò a dettare 

AUDREY HEPBURN: 
di Elisa Starace Pietroni

Eleganza oltre il tempo

moda e stile: 
d ’avanguar-
dia la prima, 
sofisticato il 
secondo. Con 
“Vacanze Ro-
mane”, oltre 
a guadagnare 
un Oscar,  im-
pose le gonne 
a ruota, le alte 
fasce elastiche 
in vita, le can-
dide camicet-
te con il col-
letto in piedi e il foulard annodato al collo;  
con “Arianna” e “Cenerentola a Parigi” ecco 
il pantalone stretto e lungo alla caviglia e le 
tute nere attillate (i moderni fuseau) le bal-
lerine ultrapiatte (modernissime oggi). Nei 
primi anni Sessanta, con “Sabrina” e “Cola-
zione da Tiffany” Audrey indossò lo splen-
dore dei famosi tubini neri creati per lei dal 
suo couturier preferito Hubert de Givenchy, 
decretandone un altro successo internazio-
nale. Come dimenticare infine gli esagerati 
occhiali da sole e quei grandi cappelli neri 
che sembravano nati solo per la sua testa, 
ma che vennero ben presto adottati anche 
da chi, in verità, avrebbe fatto meglio a ri-
nunciarvi? Il suo era lo stile di una donna 
particolarmente intelligente che oggi sareb-
be perfettamente inserita negli umori della 
moda contemporanea : infatti è l’icona ispi-
ratrice di molte passerelle. Non è raro sco-
prire, di stagione in stagione, tra il chiaro-
scuro delle collezioni proposte dai maggiori 
stilisti, la gentile e inconfondibile impronta 
dello stile “Audrey Hepburn”. 
Eterna testimone dell’eleganza di una 
donna oltre il tempo e le mode fugaci.
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Lo scorso 22 marzo si è celebrata la “Giornata Mondiale dell’Acqua 2011” per 
promuovere l’accesso all’acqua potabile alle popolazioni che ne hanno estrema scarsi-
tà, sensibilizzando l’opinione pubblica sull’argomento.
E’ partita sin dal primo marzo e continuerà sino alla fine di maggio la campagna con 
la quale Giorgio Armani, assieme a Green Cross International, si è impegnato ad ap-
poggiare l’iniziativa. Con questa finalità è stata organizzata una rete di solidarietà e 
supporto, innovativa  e globale, particolarmente focalizzata su Internet che verte sul 
mondo di “Acqua di Giò” e “Acqua di Gioia”  due fragranze di Giorgio Armani in per-
fetta armonia con il tema. Il suo scopo è quello di accogliere la sfida di “Acqua for Life 
Challenge” di fornire almeno 40 milioni di litri di acqua potabile a quelle popolazioni 
del mondo che ne hanno bisogno, con particolare attenzione ai bambini.
“E’ una parola semplice, acqua.” – afferma Giorgio Armani – “E come tutte le parole sem-
plici, ha un significato profondo. Perché dove c’è acqua pulita, ci sono vita, energia, benessere, 
incontro sereno con la natura, meraviglioso senso di freschezza”.
La campagna “Acqua for Life” ha raggiunto il suo apice in occasione della “Giornata 
Mondiale dell’Acqua 2011”. Questa ricorrenza, ideata dalle Nazioni Unite dopo il sum-
mit di Rio de Janeiro del 1992, ha lo scopo di sensibilizzare l’attenzione dell’opinione 

GIORGIO ARMANI:
   “ACQUA FOR LIFE”

di Elisa Starace Pietroni

sino al 31 maggio la campagna di 
solidarietà su internet.
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pubblica sulla scarsità di questa risorsa e 
sugli enormi problemi che ne derivano.
Sino al 31 maggio, acquistando un  fla-
cone di Acqua di Giò o di Acqua di Gio-
ia, si ha la possibilità di raddoppiare la 
donazione di 100 litri d’acqua potabile 
andando su Internet : un codice unico e 
personale sulla confezione permette di 
diventare membro/fondatore e di crea-
re un gruppo a sostegno di questa gran-
de operazione.
L’indirizzo dell’applicazione su Facebook è 
www.facebook.com/acquaforlife e per-
mette ad ogni partecipante di creare 
una community, di inviare il kit promo-
zionale e di invitare gli amici a unirsi 
all’azione. In questo modo chiunque può condividere il messaggio di sensibilizzazio-
ne e creare un buzz. Grazie al proprio network i partecipanti coinvolgono gli amici 
e, unendosi alla community gli amici donano automaticamente dieci litri d’acqua. 
Più membri più bacino d’utenza, più community e più fondi raccolti. Le statistiche a 
disposizione permetteranno poi di verificare l’attività quotidiana e lo sviluppo della 
propria community. 
Il sito www.acquaforlifechallenge.org presenta la campagna e un  continuo aggior-
namento dei risultati e gli argomenti collegati all’acqua potabile nel mondo. Inoltre 
risultano in dettaglio sul sito le azioni concrete intraprese : trivellazioni dei pozzi, 
costruzioni di sistemi di raccolta dell’acqua piovana, miglioramento delle risorse delle 
popolazioni, ecc.
“Acqua for Life Challenge” è quindi una grande campagna internazionale di solidarie-
tà alla quale tutti dovremmo contribuire.
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GUARDA AD ORIENTE 
IL FUTURO DELLA 
MODA?

Laura Biagiotti: 
 

E’ stata una donna, Laura Biagiotti, ad 
avere avuto, per prima, l’intuizione delle 
enormi possibilità che poteva offrire lo 
sconfinato e ancor vergine mercato cinese 
agli scambi commerciali, con particolare 
riguardo al settore del made in Italy. Era il 
lontano 1988 e la Cina era tutt’altro che 
vicina, specie agli orizzonti – timorosi e di 
conseguenza limitati – degli imprenditori 

di Elisa Starace Pietroni

L’avvenire della moda attraverso 
gli occhi di una donna.

di un settore vincente quale quello della 
moda italiana, da sempre alla ricerca 
di nuovi Paesi con potenziali mercati 
di espansione. La prima a pensarci e ad 
“agire” fu lei, Laura Biagiotti. 
Coraggiosa come solo una donna sa 
essere, lontana da quei preconcetti e da 
quelle paure che tarpano molte “ali” 
anche maschili, nell’aprile del 1988, 
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novello Marco Polo, partì alla conquista 
della Cina.
“Ho avuto l’avventura di sbarcare sul 
pianeta del Celeste Impero nell’aprile del 
1988 – ha raccontato la stilista - portando 
per la prima volta la moda italiana, 
quintessenza del made in Italy, a Pechino.  
Accadde poco tempo prima dei dolorosi 
fatti di Tien An Men : questa percorrenza 
fu probabilmente una fortuna per la mia 
esperienza che si rivelò un importante e 
inedito evento di comunicazione che mi 
aprì molte porte in quell’ermetico Paese 
consentendomi, in  successivi viaggi, 
di approfondire la conoscenza della sua 
identità”.
Dopo la straordinaria esperienza della prima 
sfilata di moda occidentale in assoluto  a 
Pechino (25 aprile 1988), grazie ad una sottile 
intuizione e ad un forte interesse culturale, 
Laura Biagiotti ha quindi continuato la sua 
personale “esplorazione” di quel lontano 
Paese…
“Argomentare di Cina, specialmente 
oggi – sottolinea -  vuol dire parlare di 
futuro, di futuro prossimo e di futuro 
remoto, ma parlare di Cina significa 
per me esprimere una, seppur modesta, 
conoscenza del suo recente passato… In 
successivi viaggi, dopo la prima grande 
“avventura”, ho approfondito per mio 
conto un ragionamento sulla sua identità 
e soprattutto sulle grandi diversità tra il 
pensiero occidentale e la visione della 
civiltà cinese che essi ritengono da sempre 
“centrale, arbitra e maestra dell’esistenza 
del globo”. Da ciò si comprende perché 
pur attraverso le diversissime forme di 
governo – dall’ancestrale patriarcato al 
più sfrenato totalitarismo – si è mantenuta 
intatta in centinaia di milioni di cinesi la 
certezza dell’appartenenza ad un livello 
superiore di civiltà. 
Seconda considerazione sulle diversità tra 
la mentalità cinese e quella occidentale, il 
rapporto con il tempo. Noi viviamo nella 
fretta del tutto e subito; loro si affidano 
al lento scorrere dell’ essere, interpretato 

dalla loro grande capacità manuale 
atta a realizzare  con infinita pazienza, 
opere minuziose e complesse che spesso 
richiedono l’opera di tre generazioni”.
Però, negli ultimi anni, i cinesi hanno premuto 
sull’acceleratore e stanno facendo vedere i 
famosi sorci verdi all’occidente. E non solo 
nella moda. Un “fenomeno” decisamente 
scomodo.
“E’ vero : il loro PIL cresce a due cifre, 
mentre noi ci arrabattiamo attorno allo   
“zerovirgola”. I motivi sono vari: in 
primis, la Cina non va considerato un 
unico Paese ma almeno come la somma 
di 15 diverse nazioni collocate in diverse 
condizioni climatiche paragonabili a 
quelle che differenziano la Svezia dal 
Marocco. Anche il tasso di sviluppo è 
di conseguenza assai diverso, per cui 
il Governo Centrale può concedere 



ampissime autonomie gestionali, tanto da 
far concorrere le aree più virtuose ad un 
ripianamento globale delle arretratezze 
dei distretti più sfortunati. 
Ed ecco che, secondo le proiezioni sui 
redditi e consumi pro capite dei cinesi, 
si prevede che, a breve, si equipareranno 
al reddito pro capite di un cittadino 
americano con relativo proporzionale 
aumento dei consumi.  La Cina 
quindi viene vissuta come una grande 
opportunità di mercato, ma anche come 
un temibile concorrente”.
La Cina è un concorrente temibile e “forte” 
anche perché può agire al di fuori dalle severe 
regole, sia commerciali che “sindacali”, 
vigenti in Occidente...  
“Non starò a ripetere il discorso trito e 
ritrito, ma fondamentale, della mancanza 
di tutele sindacali dei lavoratori, dello 
scempio selvaggio contro tutte le regole 
di protezione naturalistica ed ecologica 
infrante dall’industria cinese, degli 
orari di lavoro e delle retribuzioni che 

rappresentano una frazione minima 
del corrispettivo salariale di un addetto 
europeo alle stesse mansioni. Ma la 
forma-pensiero della Cina ha regole e 
comportamenti diversi con i quali noi 
non possiamo confrontarci ad armi 
pari. L’unica nostra possibilità non è 
rappresentata da un  know-how tecnico 
e scientifico che può venire rapidamente 
assorbito e persino migliorato. Non 
dimentichiamo che nelle università 
cinesi crescono vivai di ingegneri in 
grado di competere ampiamente con l’ 
”intellighenzia” europea e statunitense 
e che potranno usufruire di una massa 
critica di laureati superiore nel futuro 
prossimo, alla somma dei due macro 
sistemi occidentali.
E allora, come “salvarci” ?
“L’Italia può, attraverso l’eccellenza del 
“made in  Italy”, crearsi in Cina delle 
nicchie, anche non tanto piccole, di 
espansione dei propri prodotti e del 
nostro stile di vita. Cosa che sta già 
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Laura Biagiotti, nata a Roma sotto il 
segno del Leone, è uno dei più grandi 
nomi della moda italiana. 
Dal 1980 vive e lavora nella 
campagna romana, nel Castello 
Marco Simone, monumento nazionale 
dell’ XI° secolo, da lei riportato 
all’antico splendore, dopo anni di 
paziente restauro, assieme al marito 
Gianni Cigna, prematuramente 
scomparso nel 1996. 
Innumerevoli i premi e i 
riconoscimenti nazionali e 
internazionali conferiti a 
Laura Biagiotti nel corso dei suoi 
lunghi anni di lavoro. 

avvenendo ma che è suscettibile di grande 
incremento. Quello che manca ai cinesi è 
la creatività e lo spirito di rinnovamento 
continuo che invece noi italiani abbiamo 
fortemente esercitato dal dopoguerra in 
poi rifacendoci sia alla grande tradizione 
rinascimentale dei nostri fondachi e delle 
botteghe d’arte, delle conoscenze tecniche 
e dell’ ingegno creativo che formano quel 
talento poliedrico italiano, riconosciuto e 
apprezzato in tutto il mondo”.

Lavinia Biagiotti Cigna, figlia di Laura, è 
entrata nell’azienda nel 1997 e 
dal 2005 ricopre la carica di 
vice-presidente, condividendo con la madre 
responsabilità imprenditoriali, 
iniziative promozionali e
creatività stilistica.
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Parliamo di...

Susanne Betty: 
Attualità e tradizione 
“Made in Parma”
Serietà, stile e alta qualità  formano, sin dal lontano 
1967, anno di fondazione di “Suzanne Betty”, un 
profilo produttivo e commerciale di alto livello. 
Una firma della moda parmense che, lungo questi 
decenni, si è affermata principalmente come 
pellicceria di alta moda : i suoi capi, realizzati 
artigianalmente e con i migliori pellami, sono 
ancora oggi quanto di meglio possa offrire il settore. 
Ma “Suzanne Betty” non è solo “pelliccia”: le sue 
proposte spaziano, infatti, dai raffinati capi in tessuto 
di elegante tono classico/sportivo, alle morbidissime 
e calde creazioni in pelle, sino a quelle realizzazioni 
sartoriali che rappresentano il fiore all’occhiello delle 
sue collezioni. 
“Suzanne Betty” sotto la sapiente guida di Umberto 
Fabrici e della moglie, signora Mirella, ha vissuto i 
più creativi anni di “Moda a Parma”, manifestazione 
che, nel corso di oltre un decennio, ha portato 
la produzione parmigiana sul palcoscenico 
internazionale della moda. In seguito, adeguandosi 
con intelligenza al mutare dei tempi e degli umori 
della moda,  Suzanne Betty ha potuto superare anche 
i più difficili momenti di quella lunga crisi del settore 
che ha mietuto – e non solo a Parma – vittime anche 
illustri. 
Il potenziale creativo/imprenditoriale di questa 
azienda si è ulteriormente arricchito con l’ingresso 
nello staff dirigenziale delle figlie Susanna e Betty. Il 
loro giovane entusiasmo, unito all’annosa esperienza 
di Umberto e Mirella, garantisce alla clientela,  oltre 
all’alta qualità di un’elitaria produzione artigianale,  
una ricca scelta di capi garantiti da ottimi marchi 
conosciuti a livello internazionale dei quali 
“Suzanne Betty” è esclusivista. Una ventata di 
novità, quindi, per il meglio di quanto offra oggi 
il grande panorama della moda.  Non solo per chi 
ama lo stile classico ma anche per chi desidera quel 
pizzico d’avanguardia adatto a giovani donne di 
spirito “metropolitano” : per creare un equilibrio 
perfetto tra alta classe,  sicura eleganza e ricercata 
sperimentazione.



Parma -Via Farini 50/d
tel. 0521 289288 

Traversetolo - Via per Parma, 61
tel. 0521 842228 

e-mail: suzannebetty@libero.it       

Attualità e tradizione 
“Made in Parma”
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CHE ARIA TIRA LASSÙ?
di Valentina Falcinelli

D&G propone delle zeppe un po’ hippy, con stampa vichy, canvas e applicazioni: un vero inno alla gioia e al colore. I 
modelli sono tanti e l’unico elemento onnipresente è il cinturino alla caviglia, spesso arricchito da maxi flower.

Più sobrie le 
proposte di 

Nero Giardini, brand italiano che per questa 
primavera fa ampio uso di pelle, suede e camoscio 
assieme all’intramontabile tela. 
I colori più ricorrenti sono il blu, 
il bianco e il beige: le perfette 
nuance passe-partout.

Tendenza della primavera/estate 2011: la zeppa, vertiginosa e coloratissima 

Missoni ha 
lanciato degli 

eleganti sandali con 
zeppa in paglia. 

Elemento distintivo di 
questo modello, da 12 cm di altezza, sono i legacci, 

lavorati all’uncinetto nel motivo che ha reso così 
celebre la maison.

Il luxury brand Jimmy Choo
 si rifà all’immagine di 
una donna che vuole 
apparire sexy in ogni 
momento, senza 
rinunciare al comfort. 
La linea St Tropez è
 realizzata con pellami 
pregiati ed è pensata
 per essere indossata al mare.

Vero e proprio sfoggio di haute couture, i sandali estivi 
firmati Baldinini 
privilegiano il 
camoscio, 
declinato in retini,
micro oblò, 
spirali e lacci.

Gambe affusolate e slanciate anche se non si è proprio delle top model? Questa estate la magia sarà non solo possibile, 
ma anche accessibile a tutte. La parola d’ordine per questa stagione, infatti, è una: zeppa. La moda primavera/estate 
2011 ci vuole alte, altissime, ma anche super comode. Se in inverno i piedi sono stati costretti in tronchetti e open toe 
aderenti e anche un pochino scomode, adesso potremo finalmente dare il benvenuto al comfort. I sandali con zeppa sono 
davvero comodi, pur essendo vertiginosi: li può indossare con tranquillità anche la ragazza meno avvezza ai tacchi. 
Stilisti e brand del settore shoe, italiani e non, si sono sbizzarriti nel creare zeppe colorate, divertenti e versatili. Perfette 
per essere indossare sotto bermuda stile Positano o micro abiti, sono proposte in tanti stili diversi.
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UNA 
TINTARELLA 
DA10 E LODE

Abbronzate ci piacciamo di più, inutile mentire: 
un colorito ambrato ci fa sentire belle anche senza 
ricorrere al make-up. Come fare però ad avere la perfetta 
tintarella? Prima di tutto lascia stare i rimedi fai da te, 
segui piuttosto queste regole. Vedrai che riuscirai a 
sfruttare al meglio i benefici del sole e a evitare i suoi 
effetti dannosi. 

di Valentina Falcinelli

Prepara la pelle con uno scrub. Questo 
trattamento ti aiuterà a liberare la pelle dalle 
cellule morte rendendola omogenea e pronta 
alla tintarella.

Mangia alimenti rossi, gialli e arancioni. 
Pomodori, carote, melone, albicocche, 
cocomero, pesche e peperoni sono cibi ricchi di 
betacarotene, sostanza che stimola la produzione 
di melanina. Puoi anche acquistare in farmacia 
o in erboristeria un integratore di betacarotene: è 
anche un ottimo antiossidante. 

Esponiti al sole in modo graduale. Nei primi 
giorni soprattutto, evita lunghe esposizioni.

Scegli un’adeguata protezione. Acquista 
la crema solare più adatta a te in base al tuo 
fototipo: di norma, per la prima settimana, è bene 
non scendere al di sotto di un FPS 30.

Non restare sdraiata tutto il tempo: muoviti! 
Oltre ad abbronzarti in maniera uniforme, brucerai 
anche tante calorie.

Cambia ogni giorno costume. Alternare vari 
modelli di bikini ti aiuterà a evitare gli antiestetici 
segni bianchi sulla pelle. 

Evita le ore più calde della giornata, 
dalle 12 alle 15.

 Cerca di stare all’ombra o, se proprio non puoi 
farne a meno, usa un fattore di protezione 
molto alto.

Bevi molta acqua. La pelle ha bisogno di essere 
ben idratata, soprattutto in estate.

Dopo il mare o la piscina, fa’ una bella 
doccia. Usa un bagnoschiuma non aggressivo, 
ma adatto a rimuovere le tracce di sale e cloro 
dall’epidermide.

Ricorda sempre di usare il doposole. Per 
mantenere la pelle elastica, coccolala con un 
buon prodotto super idratante.

1

7

9
8

10

2

3
4

5

6

Per una pelle abbronzata e sana, 
segui queste 10 semplici regole. 
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di dare a tutte la giusta (e diversificata) risposta. 
Infatti sono convinto che un bravo parrucchiere 
non debba mai “fossilizzarsi” in uno stile … 
preconfezionato, declinando soltanto scontate 
“variazioni sul tema”, ma creare sempre qualcosa 
di quasi unico, in armonia con l’immagine e, 
soprattutto, con la personalità della cliente che oggi 
è diventata particolarmente esigente e “oculata”.  
Fondamentale, oggigiorno, è la fantasia nei servizi 
da offrire a questo tipo di clientela in un’era in  cui 
la competitività  mi spinge a cercare sempre uno stile 
innovativo e accattivante, capace di  incrementare la 
frequenza nel salone. Solo la passione per la nostra 
arte ha la capacità di farci distinguere nel nostro 
settore. Inoltre la clientela si è fatta attenta a ciò che 
il parrucchiere offre : alta professionalità e ottimi 
prodotti sono attentamente monitorizzati  perché 
sono i soli che assicurano risultati perfetti. Io curo 
molto il profilo della professionalità sottoponendo 
il mio staff a frequenti corsi di aggiornamento. 
In quanto ai prodotti, faccio le mie scelte solo tra 
quelli di fascia alta e frutto di ricerche e tecnologia 
avanzata : per le colorazioni ho scelto Wella, per i 
trattamenti tricologici uso solo le linee di Davines e 
una linea make up di derivazione biologica.
Abbiamo sentito parlare di trattamenti speciali per capelli 
stressati : di cosa si tratta  ?
Questo vivere sempre di corsa stressa noi e, di 
conseguenza, i nostri capelli. Reputo perciò molto 
importante il trattamento relax che proponiamo alla 
clientela, specie in determinati periodi dell’anno. 
Si tratta di un trattamento benessere, naturalmente 
mirato alla cute e ai capelli, basato su alcuni specifici 
prodotti Davines e su particolari massaggi rilassanti 
che vengono eseguiti in un locale isolato tra aromi 
e armonie del caso, dove ricevere un servizio 
altamente dedicato e accurato. I risultati sono sempre 
particolarmente positivi, molto apprezzati dalle 
clienti … e dai loro capelli ! Naturalmente sempre 
proiettati nell’ottica di dare, alla clientela, “qualcosa 
di più” per la salute e la bellezza della loro chioma”. 
  
 

Parlando con Mauro...

Giovane, ma puntigliosamente esigente sui traguardi 
e i risultati da raggiungere  – sia da lui stesso che dal 
suo forte staff – Mauro ha ben chiari i presupposti 
dai quali deve partire il suo lavoro e a chi dedicarlo, 
nella sua severa scelta professionale e tecnologica.
La mia clientela – sottolinea con particolare 
soddisfazione – non è limitata né da fasce d’età né da 
diktat stilistici. Tra i nostri punti di forza, appunto, la 
capacità di una interpretazione che non lascia spazio 
al tempo in un ambiente elegantemente tech e alla 
moda dove ogni cliente può trovare lo stile che cerca.
Un risultato lusinghiero,  quali i motivi, secondo te?
Penso sia dovuto al fatto che, io e il mio staff, 
cerchiamo di dare sempre “qualcosa” di più e di 
meglio. Prendiamo in esame le richieste e cerchiamo 

“Immagine”: 
 hair stylist e …
qualcosa di più.
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con riviste sempre aggiornate, di poter cenare in 

camera in completo relax , dopo aver parcheggiato in 

sicurezza in spazi dedicati ed illuminati. Queste sono 

solo alcune delle specificità che il cluster offre, ma da 

non sottovalutare.

Esclusivi piaceri che possono rendere il soggiorno 

unico, a partire dal mattino, con una colazione a 

base di prodotti biologici e naturali, per passare 

alla concierge dedicata per tutte le informazioni su: 

boutiques e negozi, centri di bellezza e benessere 

e punti di interesse culturale della città, il tutto 

in pieno relax senza perdersi in lunghe e noiose 

ricerche. Poi, ancora in stanza, prodotti dedicati per 

la cura e la bellezza di viso e corpo, phon e piastre 

professionali, bollitore con set di tisane e rivista in 

omaggio, completano l’offerta.

Il servizio è rigoroso, competente e costante, perché 

gli hotels che aderiscono, garantiscono standard 

di qualità alti, che al B.W. Hotel Farnese sono 

arricchiti anche da un tocco  caldo e personale, 

voluto da Graziella Grossi, Quality Manager del 

GRUPPO INC HOTELS, che dirige con passione tutta 

femminile, questo ed altri progetti, che qualificano 

e differenziano i servizi del Gruppo anche negli altri 

hotels della catena, dove al pubblico femminile è 

sempre dedicata un’attenzione particolare. 

www.inchotel.com

Eccellenze di stile...

una serie di servizi dedicati esclusivamente alle 

donne che viaggiano per lavoro o per vacanza., 

sole o con le amiche. Ospitalità tutta al femminile, 

dunque, proposta a Parma in via Reggio, da 

BEST WESTERN Hotel Farnese, quattro stelle, 

che fa parte della catena alberghiera parmigiana 

INC HOTELS GROUP, guidata dalla famiglia 

INCERTI, albergatori da ben cinque generazioni, 

che lo scorso anno, si è vista aggiudicare 

dall’INTERNATIONAL QUALITY ASSURANCE il 

massimo riconoscimento: 

EXCELLENCE in QUALITY and STANDARDS.

In questo contesto, il B.W. Hotel Farnese di Parma, 

ha aderito alla proposta che racchiude una serie di 

servizi pensati per rendere il soggiorno delle ospiti 

ancora più confortevole.

Piccole attenzioni ma, c’è da scommettere, chi ha 

provato, non potrà più farne a meno, perché al 

pubblico femminile piace farsi coccolare, sapere che 

in quell’Hotel, tante piccole ”cose” permetteranno di 

portarsi una valigia più leggera, di potersi informare 

Dedicate 
alle donne.
È la proposta degli 
Hotels Best Western che 
aderiscono al progetto 
CLUSTER WOMAN, 
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GIOIELLI ANTICHI,
   PREZIOSI MISTERI...

Dott.ssa  Maura Rastelli  - Gemmologa G.I.A. - Perito del Tribunale di Cremona - Membro del Collegio Periti Italiani

La storia di adàmas
I diamanti hanno una storia molto lunga: si sono formati nell’arco 
di 3 miliardi di anni a centinaia di km di profondità nel cuore della 
terra. Si ritiene che siano stati scoperti per la prima volta in India, 
intorno al 500 a.C. Gli antichi greci attribuirono loro il nome di 
adàmas, l’indomabile, da cui derivò il nome di diamante.
Il loro uso rimase riservato per secoli esclusivamente agli uomini 
delle più alte classi nobiliari, che li utilizzavano come amuleti. 
Fu solo con Elisabetta I, nella seconda metà del ‘500, che l’uso 
del diamante si legò strettamente alla sfera femminile e iniziò a 
rivolgersi principalmente alle donne.
Fino a quell’epoca il diamante veniva incastonato nella sua forma 
grezza ottaedrica, così com’era rinvenuto in natura.
(foto 1)

Cristallo grezzo di diamante 
incastonato in un anello rinascimentale

- Foto 1 -

Il taglio a rosa
Nel XVII secolo alcuni levigatori inventarono il modo per 
poter segare i cristalli grezzi. Si sviluppò così il primo vero e 
proprio taglio del diamante: il taglio a rosa.
Il taglio a rosa è un taglio piatto sul fondo, da cui si diparte 
una cupola sfaccettata che culmina in una punta 
centrale. 
Tagliate a mano, le antiche rosette di diamante erano 
solitamente piuttosto irregolari.
(foto 2 - 3)

Diamanti tagliati a rosa
 in un gioiello di epoca Liberty

- Foto 3 -

Quando osserviamo un gioiello d’epoca possiamo immaginare le antiche nobildonne per 
le quali i preziosi monili sono stati desiderati, commissionati e realizzati, indovinando 
antichi amori, passioni, sentimenti di stima e amicizia. I gioielli antichi hanno a che 
fare con  la storia di uomini e donne e un po’ anche con la nostra: è appassionante 
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Il mazzarino
Quando apparve invece il taglio “brillante”? 
Il merito di aver promosso l’arte lapidaria 
spetta al Cardinale Mazzarino, Primo Ministro 
del Re Luigi XIII, nella Francia barocca della 
prima metà del ‘600. 
A partire dal 1640 egli iniziò a stipendiare un 
gran numero di lapidari perché studiassero e 
inventassero nuovi sistemi di taglio. Nacque 
così il “mazzarino”, il primo e rudimentale tipo 
di taglio “brillante”. 
Da quel momento i gioielli iniziarono a essere 
disegnati per mettere in evidenza la nuova 
bellezza acquisita dai diamanti.
La storia della gioielleria si legò strettamente 
all’evoluzione del taglio di queste pietre, che 
ricoprirono per secoli il ruolo di protagoniste 
incontrastate.
A partire dalla metà del ‘600, gli orafi si resero 
conto che i diamanti risaltavano meglio 
quando incastonati in un metallo bianco. 
L’argento era l’unico metallo bianco che a 
quell’epoca sapevano lavorare. 
I gioielli in argento erano però pesanti e 
massicci e il secolo successivo gli artigiani 
trovarono il modo di realizzare il gioiello in oro, 
con le sole incastonature eseguite in argento, 
perché risultasse più leggero. 
Si crearono così i tipici gioielli in oro sul fondo e 
argento sul fronte, come noi li conosciamo.
(foto 5 - 6)

È molto più di un prezioso oggetto. Il gioiello antico 
ha quasi sempre una sua intrigantissima storia 
da raccontare. Sia come pegno di amori e passioni 
sfrenate sia come suggello di nobili sentimenti di 
stima e amicizia.

Sei tipi di tagli a rosa
- Foto 2 -

ricostruirla per godere di quell’aura di magìa che ci sanno trasmettere.
Il taglio delle pietre e in particolar modo dei diamanti è sempre stato di cruciale 
importanza e ha condizionato la realizzazione e i modelli dei gioielli di tutte le epoche.



28

Spilla tremblant francese e spilla milanese della metà 
dell’800 in cui i castoni sono a giorni

- Foto 5 -

Incastonature a giorno e a notte
Fino alla fine del ‘700 le incastonature erano chiuse sul fondo e denominate a notte. (foto 4)

Dai primi anni dell’800 i castoni si aprirono sul fondo e furono denominati “a giorno”. (foto 5 - 6)

Attorno alla fine dell’800 fu inventata la tecnologia per fondere il platino e questo nuovo metallo diede un grande slancio 
alla gioielleria, in cui i diamanti sfavillavano al massimo del loro splendore. (foto 7)

Solo all’inizio del ‘900 fu inventato l’oro bianco ( in corrispondenza della 1° guerra mondiale, quando il platino venne 
ritirato dal mercato per l’industria bellica).

 

Spilla della fine del ‘700 con castoni a notte
- Foto 4 -

Spilla pendente in platino e 
diamanti di epoca decò

- Foto 7 -

GIOIELLI ANTICHI, PREZIOSI MISTERI...

- Foto 6 -
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Il taglio brillante
Perché i diamanti incastonati nei gioielli antichi sembrano diversi da quelli moderni?
Il taglio del diamante come noi lo conosciamo fu ideato solo nel 1919. Prima di allora i diamanti erano tagliati secondo 
altri criteri. I diamanti fino oltre i primi 30 anni del ‘900 presentavano una faccetta in più, quella sul fondo del cono, che 
visivamente sembra una finestrella aperta e ben visibile al centro della tavola. (foto 8)

Il taglio “brillante” attuale risale al progetto di un grande tagliatore, Marcel Tolkowski, che nel 1919 calcolò e 
pubblicò le proporzioni che un diamante deve avere per esprimere al meglio le sue caratteristiche di luminosità, 
brillantezza e fuoco. (foto 9 - 10 - 11)

Anello in oro platino e diamanti 
taglio antico dei primi anni del ‘900

- Foto 8 -

Diamante tagliato con
 le nuove proporzioni di Tolkowsky

- Foto 9 -

Anello Webb degli anni ’60
- Foto 11 - 

Anello Webb con diamante taglio kite, anni ‘70
- Foto 12 -

I diamanti possono essere tagliati oggi con fantasia. 
…E continuano a farci sognare… (foto 12)



Anello Cartier degli anni ‘50
- Foto 10 -

Tutti i gioielli fotografati sono disponibili 
presso la gioielleria Rastelli di Cremona
0372-26300  www.rastelli.net
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Intervista a Marina

Grease: giochi di 
“testa”contro lo 
stress del vivere 
moderno! 
Molte volte, dal parrucchiere, tra lavaggio, taglio, 
colore, meches, messa in piega sembra di essere in 
una catena di montaggio. Il tempo passa, gli impegni 
incombono e il loro pensiero non ci lascia un attimo,  
evocato anche dal susseguirsi delle perfette “fasi di 
lavoro” dei professionisti che si stanno prendendo 
cura della nostra testa. Diciamolo tra noi,  è proprio 
vero : talvolta il tempo passato dal parrucchiere 
può diventare uno stress o,  in alternativa, una vera 
lagna!  Come mai ?! Perché, quasi sempre, manca 
quel “quid” che fa la differenza tra un piacevole 
incontro per una “coccola” ai nostri capelli (e a noi) 
ed una stressante routine “tricologica” settimanale.
Ma si ha sicuramente una piacevole sorpresa quando 
si entra da Grease, magari dopo una stressante 
giornata di lavoro !  Si comincia a rilassarsi appena 
entrati se ci affidiamo alle sapienti cure di Marina 
che - con lo straordinario staff di “Grease” - non 
si fa mai prendere in contropiede. Professionista 
seria come poche, tratta i capelli con quella finta 
nonchalance di chi sa il fatto suo e lo mette in opera 
senza sovrastrutture inutili. Usa solo ottimi prodotti 
e le sue sono acconciature create “su misura” per 
ogni cliente, sempre in armonia con i loro stili di 
vita. Scelte perfette, per lei e per lui : sia extra-giovani 
che extra-evergreen o super-anta.
E allora : dov’è la differenza ? Ecco : a questo punto, 
entra in scena il famoso “quid”. C’è un’atmosfera 
piacevolmente stimolante in questo elegante salone 
di via Zarotto.  Entri e ti trovi subito a tuo agio in un 
ambiente luminoso ed efficiente, dall’arredamento 
super funzionale, ma con un particolare accento 
tra il romantico e il retrò che ti conquista, dove 
– sorpresa raffinata -  spicca l’incanto insolito di 
due antichi quadri dal sottile fascino di un tardo 

Liberty in dissolvenze seppia. Curiosi, i personaggi 
dei quadri osservano chi entra, appesi ad una 
parete spoglia (che loro rendono “speciale”) quasi 
invidiosi dei sorrisi di benvenuto, degli scambi di 
pareri su acconciature, trattamenti e, anche, su 
interessanti argomenti di  attualità, sussurrati  tra il 
piacere di un caffè bollente o di una fumante tazza 
di the e pasticcini. Perché da Grease, il settimanale 
appuntamento con il parrucchiere diventa sempre 
un interessante “momento di riflessione” : un 
rilassante “break” tra amiche in una salutare pausa di 
lavoro che mette la sordina allo stressante ritmo del 
vivere moderno. 
La differenza sta, quindi, nel sapiente lavoro di testa 
… per le “teste” che Grease rimette a nuovo: sia sotto 
il profilo estetico che della intelligente riscoperta del 
sé e della calma interiore, seguendo, quasi per caso, 
le regole di una secolare, e rivisitata, filosofia Zen. 



Grease - Hair Styling
Via Zarotto, 86 - Parma - Tel. 0521 487655

Orario continuato tutti i giorni
Per appuntamento
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Parliamo di...

Autozatti 

Anche l’automobile può 
“vestirsi”di rosa.
C’è una passione nascosta in ogni donna, il desiderio 
di avere un’auto in grado di rispondere alle esigenze 
del quotidiano ma con qualcosa in più, quel tanto di 
fashion che contraddistingue l’universo femminile.
Oggi si può personalizzare e trasformare l’auto, 
dentro e fuori, scegliendo i colori, gli accessori fino 
ad aggiungere quel pizzico di unicità che renderà 
l’auto solo nostra.
Un servizio offerto 
nel salone Autozatti 
in via Emilia ovest, 
fra le nuove proposte 
di Fiat, Lancia e Alfa 
Romeo e la possibilità 
non solo di scegliere 
fra le novità del 
mercato ma anche di 
rendere l’auto scelta, 
unica e irripetibile, 
personalizzando 
il colore della 
carrozzeria e degli 
interni,  Ma cosa prediligono le donne per un’auto 
<diversa>?  <Sono attente soprattutto al colore 
piacciono i toni pastello sia per l’esterno che per i 
sedili, magari in gradazione,  ma c’è anche chi ha 
voluto di più con richieste originali come la propria 
firma ricamata sul sedile.> dice Monica Zatti. Un 
<optional in più a cui Autozatti ha risposto con 
piacere>.
Fra le case automobilistiche che il gruppo presenta 
con attenzione al mondo femminile, c’è Fiat che 
va incontro ai gusti delle più giovani con la nuova 
500 e 500 diversi modi di <allestire> gli interni. La 
Panda Mamy – già il nome lo dice- è rivolta a tutte le 
donne con bambini grazie ad alcuni optional come 

agganci particolari e facili per i seggiolini, pettorine 
per ricoprire i sedili lavabili in lavatrice e, perché nò, 
attenzione all’ambiente.
C’è poi il marchio Lancia, con la Y e la Musa che 
si possono personalizzare a piacimento; la casa 
automobilistica direttamente risponde alle diverse 
esigenze offrendo la possibilità di scegliere tra 
una vasta gamma di automobili nessuna uguale 
all’altra nei particolari, come un abito dalle infinite 
sfumature.
Se Abarth, al femminile, significa sportività e 
dinamismo,  Alfa Romeo non può che significare 
eleganza e charme con Giulietta, <fatta della stessa 
materia di cui sono fatti i sogni>, sogni, però, che 
con un pizzico di inventiva, possono diventare 
realtà, perché anche l’auto è entrata a far parte del 
quotidiano, è oggetto personale, immagine di un 
modo di essere e di vivere ma non solo.
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Donne e Madonne, dame e popolane, la storia dell’arte ha raffigurato nel tempo 
il volto e la figura femminile, non solo secondo i canoni della bellezza ma anche di 
una società in cui la donna ha rivestito ruoli diversi, evidenziandone ora più il corpo 
ora più lo spirito. Un’iconografia presente fin dall’antichità, con una primordiale 
immagine della donna associata alla fecondità, alla figura della madre generatrice, ruolo 
<vissuto> nell’arte come nella vita. Furono i Greci ad avvicinarsi all’immagine della 
bellezza modernamente intesa, passando dalla figura della donna madre, alla vergine 

DONNE E MADONNE 
di Stefania Provinciali

Fra arte e storia:

L’evoluzione della figura femminile in 
pittura e scultura.

1
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vestita, espressione di un avvicinarsi agli dei per giungere al nudo puro dell’Afrodite, 
quando l’ideale supremo dell’arte era rappresentato da divinità femminili.
Il mito della donna ispiratrice degli artisti trova riscontro nell’immagine reale ed ideale 
della modella, ispiratrice già di celebri quanto lontane Veneri come quelle di Prassitele 
e di Apelle. Solo alcuni accenni che riportano in sequenza temporale al mondo romano 
ed agli affreschi pompeiani che mostravano la donna come oggetto di piacere, secondo 
una concezione di derivazione orientale. Ad un ignoto artista romano si deve una 
Venere marina circondata da due amorini  su di una parete del peristilio di una casa 
patrizia di Pompei, pittura rimasta per secoli nell’oblio dopo l’eruzione del Vesuvio. 
Col Cristianesimo e l’ iconografia medievale l’ immagine della donna nella pittura ed 
i suoi significati mutano radicalmente. Dipinte furono soprattutto Madonne e sante, 
sempre legate al ruolo salvifico che esse svolgevano. La bellezza femminile, infatti, 
era riservata alle immagini sacre ed alla Donna per eccellenza, Maria, protagonista 
indiscussa fino ai tempi odierni, soggetto sacro e pensante, essa stessa artefice della 
storia con pari e, talvolta, superiore dignità rispetto a quello dell’uomo. Solo col 
Rinascimento, che riporta l’uomo al centro dell’universo, la donna si riappropriava dei 
suoi connotati corporali, sganciati da una dimensione esclusivamente trascendente.
Testimonianza che, donna o madonna, la figura femminile trova una propria 

La Pelle dell’Anima - Mostra Collecchio 2010

1 - De Nicola “Autunno” 

     Collezione privata

2 - Renzo De Benedetti (Novara, 1904-1958)

     Nudo con collana verde, 1956

    olio su tavola, cm 90x74

   Collezione privata

3 - Nattini “Amadriade”

    Collezione privata

2
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collocazione visiva nel mondo delle arti figurative, seguendo nella rappresentazione 
il rinnovarsi della rappresentazione di ideali e di stili; un gusto che cambia nelle 
forme, negli abiti, nelle pose, nei volti, negli sguardi, nelle cromie. Un posto a parte 
meriterebbe, poi, il nudo femminile che mette in evidenza la bellezza senza veli, 
nelle diverse epoche. Per giungere più vicino a noi, Francesco Hayez, <fotografo> col 
pennello dell’aristocrazia milanese raggiunse spesso la perfezione formale e si espresse 
ad alti livelli nella ritrattistica dando corpo a figure romantiche e inquiete. Ancora 
più affascinanti le sensuali immagini femminili tra cui quello che si può a ragione 
considerare un capolavoro la <Maddalena penitente> del 1825, conservato nella 
Galleria d’Arte Moderna a Milano, dove la santa, dalle languide forme terrestri emana 
eterea bellezza mediterranea. Il volto dallo sguardo accattivante ed il fisico scultoreo, 
proiettano fuori del tempo e dello spazio ristretto del quadro, per adagiarsi in una 
sorta di eternità pur nella limpida bellezza terrena delle forme.  Una dolcezza celestiale 
invita ad <entrare> nella sua scelta che non è di vita terrena, illuminata dalla fede che 
tutto trascende, spegnendo tutti i sentimenti ed i desideri che l’oggettualità del corpo 
potrebbe indurre per guidare invece verso l’interiorità dell’animo. Una tensione perfetta 
tra bellezza terrena e divina, tra femminilità e idealità dello spirito che trascende fino 
a toccare <La pelle dell’anima> titolo di una mostra che si è tenuta a Villa Soragna di 
Collecchio, dedicata alla pittura tra Otto e Novecento. Si apre così la strada ad una 
visione del corpo in cui realismo ed evasione, realtà e mito finiscono per incontrarsi ed 
aprire le porte al <velato> segreto delle passioni. 

3
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A Parma tra Otto e Novecento emerge la bellezza del nudo 
femminile, <cantata> dal pennello di Amedeo Bocchi, dal segno di Martino Jasoni e 
dalle forme di Renato Brozzi, dalle cromie e dai tratti di Amos Nattini, e prima ancora 
dal desiderio di Francesco Scaramazza che volge la sua attenzione all’incanto dei corpi 
e della mente offrendo della femminile immagine tutta la sensualità e l’incanto. Artisti 
questi che fanno parte della storia della pittura e della scultura del territorio ma non 
solo, espressione con la loro opera di una figurazione che ha racchiuso in se le tensioni  
del nuovo secolo, il secolo breve, in cui il corpo femminile ha raccolto tutti i bisogni 
dell’essere umano in senso positivo e negativo. La forma di contro va pian piano a 
perdersi in un’idea di astrazione fino a trasformare il nudo femminile in materia, dalle 
forme appena accennate, dove spiritualità e corporeità, sensualità e pudore, grazia e 
volgarità finiscono per confondersi dando vita a straordinarie forme femminili o a 
drammatiche visioni della società dei giorni nostri.

La Pelle dell’Anima - Mostra Collecchio 2010 (Lingeries - Turquois - Pizzi e Ricami - Colorno)

Non solo il corpo dipinto. L’illusione passa attraverso gli artifici e le strategie della biancheria femminile la cui storia ha 
attraversato i secoli. Sono gli anni Cinquanta del novecento, la moda intima è ormai alla portata di ogni donna anche in 
virtù dell’industrializzazione che mette sul mercato nuovi tessuti, anche economici, divenendo segno di promozione sociale.
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Nella notte romana è nato di recente un 

punto di riferimento per gli appassionati 

d’arte, a Trastevere, nel cuore della 

città eterna. Un loft gallery con radici 

parmigiane, poiché parmigiana è l’autrice 

di questa proposta “ART ON THE ROAD”, 

primo appuntamento di <storie d’arte> a 

venire. 

L’ideatrice è Giovanna Tomasi artista 

ironica ed esuberante già riconosciuta 

madrina del <magmatismo>.

Nata a Parma è figlia d’arte. Il nonno 

paterno Olindo Tomasi fu architetto e 

maestro del liberty. Studia decorazione  

all’ istituto d’arte Paolo Toschi della sua 

città e restauro di ceramiche maioliche 

e reperti archeologici presso l’Istituto 

Internazionale del Restauro di Palazzo 

Spinelli a Firenze, allieva del maestro 

Zaccagnini. Sposa il giovane marchese 

ART ON THE ROAD 
di Stefania Provinciali

Luca  Antinori nel 1996, nel Castello 

di Romena, dove per l’occasione sono 

esposti nella prestigiosa sala delle armi 

stemmi e blasoni dipinti alcuni di sua 

creazione. Un percorso personale che si 

intreccia con il ricco curriculum di mostre 

in Italia e all’estero grazie all’evolversi di 

una pittura di materia trasformata nel 

tempo in operazione destinata a fissare 

formalmente l’attimo vissuto  idealmente 

il pensiero, tra Dadaismo e Arte Povera. 

“Art On The Road” 
ovvero un salotto 
d’artista dove 
l’autrice delle opere è 
anche promotrice di 
incontri culturali.
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Per Giovanna fermare il tempo significa 

non solo rievocare la memoria ma anche 

offrire le proprie esperienze vissute agli 

altri, al pubblico, attraverso l’opera. 

Può apparire semplice ma non lo è il 

modo in cui fissa i momenti della vita, 

componendo e <magmando> gli oggetti 

del quotidiano in scene piccole e grandi 

di memoria, a cui la materia restituisce, 

attraverso la gestualità dell’operazione 

artistica, rinnovata forza narrante. La 

materia è il magma, è il colore, l’ oro, 

l’argento, e  quant’altro di luminoso e 

vitale può essere indicativo di un momento 

vissuto, il rosso scuro di un vino acceso 

o il rame intenso di una lisca di pesce 

abbandonata ormai  al proprio destino 

Foto di Regina Nobrez art director dell’evento 
ART ON THE ROAD

ma che un gesto può <salvare>, perchè 

il tempo non ne corrompa i significati e 

lasci intatta l’autenticità di un’emozione..

Gli oggetti prescelti sono i più disparati, 

utilizzati nella loro interezza o destinati 

a futuro sacrificio non importa ciò 

che conta è cosa rappresentano nella 

memoria dell’autrice, un gesto quotidiano 

personale ed universale.
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solari così da 
mantenere più 
freschi gli interni. 
Il tutto, standard 
o su misura, non 
importa la ditta 
offre infatti un 
supporto completo 
grazie al personale 
altamente 
qualificato capace 
di suggerire le 
proposte adatte, 
personalizzare 
le richieste ed 
abbinare ai tendaggi il giusto binario e il giusto 
complemento.
E per chi desidera, poi, abbinare alla tenda il divano 
di casa Bertozzi 
Catellani affianca il 
confezionamento 
su misura di 
poltrone e divani o 
il loro rifacimento 
utilizzando i tessuti 
delle marche più 
prestigiose e perché 
no, abbinando 
oggettistica di 
qualità.
La ditta mette 
inoltre a 
disposizione un 
servizio di assistenza e manutenzione. Su richiesta 
gli operatori si recano a casa per lo smontaggio 
di tende e tendoni sia da interno che da esterno, 
si occuperanno della pulizia e del montaggio,  
sostituiscono teli, fanno sopralluoghi gratuiti e 
rilevamento misure. 
“Il Piacere è di Piacere”: è il motto della ditta. 
Sul sito  HYPERLINK 
“http://www.bertozzicatellani.it”
 www.bertozzicatellani.it 
si può scoprire questo e molto altro.
E per chi desidera “toccare con mano” 
lo showroom è a Parma, in via Cufra, 7.

Parliamo di...

Bertozzi Catellani 
Basta un tessuto, un colore 
e la finestra prende vita, 

diventa arredo e 
personalizza gli 
spazi della casa. 
Tessuti naturali, in 
lino, cotone, seta, 
dai colori solari: è 
la tendenza della 
primavera per 
chi vuole essere 
in sintonia con 
la natura. Dalla 
finestra, grande 
o piccola che sia, 
entra la luce ed il 

tessuto adatto può filtrarla e rendere piacevole una 
penombra. Sono solo alcuni degli aspetti che si 
possono cogliere guardando e scoprendo, pian piano, 
tende, tendaggi, tendoni da balcone ed oggettistica 
che Bertozzi Catellani propone nel suo negozio, 
a metà tra l’atelier dove si confeziona e lo spazio 
dove il cliente può “toccare con mano” le ultime 

novità del settore, 
per l’abitazione e 
l’ufficio. Dal classico 
al moderno, la ditta 
dà risposte alle più 
svariate esigenze. 
Basta un drappeggio 
o una morbida 
voluta per la casa in 
stile, un montaggio 
a rullo, una tenda 
in cotone e, nella 
casa moderna,  
l’effetto minimale è 
assicurato. Quanto 
agli esterni poi 

non mancano le novità, come il tessuto in fibra di 
vetro che permette al tendone di respingere i raggi 
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Anche l’amico Wim Wenders ha voluto ri-
cordarla, con un film intitolato a suo nome 
e  una frase che amava ripetere: “Pina. Dan-
ce, dance otherwise we are lost”, evento 
dell’ultimo festival del Cinema di Berlino. 
Intanto il suo Tanztheater Wuppertal, impe-
gnato nel miracolo di tener vivo e ricostrui-
re un repertorio di circa 40 titoli, fatica a far 
fronte alle richieste da tutto il mondo e ha 
un’agenda fitta di tournée. 
Chissà se lei, così schiva com’era, sarebbe 
felice di tanta postuma venerazione. Nelle 
rare interviste concesse appariva quasi me-
ravigliata di essere oggetto di curiosità, si 
accendeva l’ennesima sigaretta e a ogni do-
manda rifletteva, rifletteva, prima di tentare 
di svelare a parole il suo mondo. Vestale del-
la danza, sembrava portare la sua religione 
addosso: magra fin quasi emaciata, nerove-
stita, il volto pallido e sempre più scavato, 
i lunghi capelli scuri raccolti sulla nuca, la 
bellissima Philippine diventata per tutti 
“Pina” non aveva altra ossessione se non la 
propria arte. 
Dopo Café Muller  - spettacolo della svolta 
con il quale debuttò in Italia, a Parma, al 
Teatro Due – e Stücke (“pezzi”, come li chia-
mava lei) come La sagra della primavera, Nel-
ken, Bandoneon, Palermo Palermo, Danzon, 

PINA VIVE
di Valentina Bonelli

prodotti a cadenza quasi annuale, il teatro 
e la danza europei non furono più gli stessi. 
Negli anni il suo metodo creativo era rima-
sto identico: lo spettacolo nasceva insieme 
ai suoi danzatori-attori, dei quali Pina esplo-
rava le vite, i ricordi, i traumi con pazienza 
maieutica. A partire dagli anni Ottanta le 
sue creazioni si erano colorate di un nuovo 
piacere di danzare, insieme alla fascinazione 
per i luoghi e le culture del mondo. Nell’ul-
timo decennio le preparava lontano dal gri-
giore industriale di Wuppertal: a Madrid, 
Los Angeles, Lisbona, Buenos Aires, Hong 
Kong, Mumbai, dove si trasferiva con i suoi 
danzatori. 
Allora come adesso presa a modello, imita-
ta, indagata: tutti a cercare di scoprire il se-
greto di Pina. Forse nascosto in una sua fra-
se: «Ogni mio Stück parla della stessa cosa: 
quanto tutti noi desideriamo essere amati.»

Sono passati due 
anni dalla scomparsa 
di Pina Bausch, ma 
il suo mito è più vivo 
che mai.
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3- Spettacolo Vollmond, Foto: Ulli Weiss

1- Spettacolo Kontakthof mit Teenagern ab ‘14’, 
Foto:   Jochen Viehoff

4- Spettacolo “Vollmond” - foto: Laurent Philippe

2- Spettacolo Kontakthof mit Teenagern ab ‘14’, 
Foto:  Oliver Look

1.

3.
2.

4.
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fotografici di 20/30 
anni fa…I nostri figli 
e soprattutto i nostri 
nipoti avranno il 
ricordo da “sfogliare 
e da toccare” solo se 
non si accontentano 
di vedere le proprie 
immagini su un 
monitor o in tv; 
tant’è che la nostra 
clientela, con grande 
soddisfazione, è 
abituata a far stampare 
le foto oggi come allora 
presso il nostro studio.

<Scatti immortalati dal suo bisnonno Giuseppe,  dal 
nonno William, da suo padre Claudio che hanno 
raccontato oltre un  secolo di Storia parmigiana. Lei, 
con una simile, tradizionale, eredità professionale, come 
si ritrova nell’ ambito della evoluzione moderna della 
fotografia ? >

“Perfettamente a mio agio. L’avvento e l’evoluzione 
del digitale hanno aperto ai professionisti del settore 
orizzonti prima impensabili. Oggi è possibile 
usufruire di nuove perfezioni che, sino a ieri, 
erano del tutto sconosciute. E noi, io e mia sorella 
Roberta (naturalmente con la supervisione di 
nostro padre Claudio) ci siamo puntigliosamente 
aggiornati. I nostri servizi tradizionali – 
matrimoni, eventi, campagne pubblicitarie 
e commerciali - grazie al digitale, si sono 
ulteriormente perfezionati, modernizzandosi  nel 
segno delle tecnologie più avanzate. Non abbiamo 
però mai perso di vista la forza insostituibile di 
una tradizione professionale che dà a “Foto Carra” 
l’indiscutibile 
vantaggio di oltre 
un secolo di “scatti 
analogici”. Forza 
ed esperienza che, 
spiace dirlo, altri 
nuovi fotografi 
non hanno perché 
ottengono buoni 
risultati solo se 
elaborano le proprie 
foto con Photoshop. 
Ma ricordatevi che 
non è assolutamente 
così! Una bella 
Fotografia (per come 
la intendo io) si 
ottiene in fase di 
scatto, non davanti 
ad un computer!”.

ALESSANDRO CARRA: 
“I migliori scatti della nostra vita!”
Lo spirito giovane di una tradizione antica.

Incontriamo, nel suo laboratorio/studio di via Picasso,  
Alessandro, il giovane erede della dinastia dei 
Carra, da oltre un secolo fotografi in Parma. 
Tecnologie d’avanguardia in uno spazio minimalista, 
foto digitali ad altissima definizione, programmi 
computerizzati per la realizzazione di servizi 
fotografici settorialmente specializzati. 
Alle pareti, lineari e spoglie,  intriganti ritratti che 
sembrano mettere a nudo l’anima oltre il volto di 

affascinanti figure 
femminili. Accanto, 
esaustivi excursus sul 
vissuto di aziende e 
avvenimenti privati 
e pubblici che spesso 
sfociano in indagini/
esplorazioni del 
tessuto connettivo - 
presente o futuribile 
- di una città. Uno 
sfondo inaspettato 
per chi ha alle 
spalle la tradizione 
analogica di una 
famiglia di “artisti 
dell’obiettivo” ma 
che oggi cavalca,  
con professionale 
disinvoltura, le 

tecnologie e le perfezioni digitali del terzo millennio.

<Una storia impegnativa quella dei Carra: quanto le pesa 
un simile background ?> chiediamo al giovane fotografo, 
incuriositi da quelli che noi pensiamo siano “contrasti”. 
Alessandro ci guarda un po’ sorpreso dalla domanda.“

Non mi pesa affatto, anzi! Sono orgoglioso di un 
passato professionale che, grazie al mio bisnonno, 
risale addirittura ai primi anni del Novecento. La 
nostra dinastia infatti ha fotografato, da sempre, 
con qualità e professionalità una grande parte della 
“Storia” di Parma.”

< Quindi una storia raccontata con  “scatti” fotografici ?>

“Certamente e voglio sperare che molti di questi 
siano stati …“i migliori scatti della nostra vita”. 
A me, certamente hanno regalato quella passione 
per la fotografia che mi “divora” sin da quando ero 
molto piccolo. Infatti è stupendo rivedere gli album 

Intervista ad
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Come viaggiare 
scegliendo il lusso 

Aatlantide autonoleggio nasce da un’idea 
del Cav. Aldo Ferrari. 

Essendo sempre stato un amante dei motori e delle 

belle vetture, ha sempre avuto un parco macchine 

da favola trascorrendo quasi ogni giorno qualche 

minuto ad ammirare la loro bellezza. 

Un giorno di maggio del 2009 decise di poter far 

vivere le stesse emozioni che vive lui a bordo di 

questi “cavalli luccicanti” a chiunque e anche dare 

la possibilità, a chi come lui viaggia in giro per il 

mondo, ad avere la comodità di un’auto con classe 

e stile, anche lontano da casa.

Decise così di fondare Aatlantide autonoleggio, 

ispirandosi all’isola scomparsa, dove col tempo si 

aggiunsero ai modelli di lusso anche l’utilitaria pur 

sempre dotata di allestimenti esclusivi e prestigiosi.

La flotta oggi è composta da oltre 20 macchine tra 

cui tre favolose Bentley, due Continental Flyng Spur 

e una Mulsanne, la Doodg Charter SRT8, la Camaro 

Sport SS, due Chrysler C300 di alta tecnologia e 

raffinatezza nei dettagli, la 500 cabrio e anche i 

Multivan e tante altre che potrete visitare sul sito 

dell’azienda  www.aatlantide.eu

Da come avrete capito il servizio è personalizzato 

secondo le singole richieste di ogni cliente come il 

matrimonio, una serata speciale tra amici, una serata 

romantica fino ad arrivare alla settimana bianca, 

ad un weekend fuori porta o alla serata in discoteca 

dove potersi divertire senza rischiare troppo, perché 

la ditta è fornita anche dell’accompagnamento 

di un’autista con ampia elasticità di orari sempre 

reperibile e disponibile 24 ore su 24.

“Le vetture non sono sponsorizzate con nostri loghi 

e sono fornite di permessi dove poter circolare nelle 

zone a traffico limitato”.

Parliamo di...
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I tanti talenti al femminile  che consacrano 

oltre ogni furbizia modaiola  una 

collocazione riconosciuta  e mai ostentata per 

forza,  discreta e vincente oltre ogni forzata 

e inutile esagerazione. Per la particolarità 

degli intenti, per  la straordinaria continuità 

delle intuizioni, per l’intelligenza naturale 

del porsi, per lo slancio e la generosità, per il 

fascino discreto e l’originalità   mai formale,  

mai uguale o scontata, mai e poi mai 

inseguita per forza. Tutto questo che può 

sembrare così spudoratamente “partigiano” 

a  favore delle “nostre donne speciali”  

nasce invece solo grazie alla collocazione 

di tutte le “altre donne” che naturalmente, 

tenacemente e inesauribilmente occupano 

i ruoli e le mansioni di tutti i giorni ed 

è proprio un omaggio alle figlie, alle 

mogli, alle madri, a tutte le donne della 

quotidianità, delle realtà esistenziali che 

da sempre accompagnano la crescita del 

senso civico, del sociale, del culturale e 

dell’esistenziale. Un dipinto, una canzone, 

GIOIE CARE

un ruolo per ogni storia, per ogni attesa, per 

ogni figlio cresciuto, per ogni treno perso, 

per ogni amore penato, per ogni successo 

conquistato, per ogni fraintendimento, 

per ogni dolore vinto e per ogni giorno 

ritrovato. La fortuna della leggerezza, della 

condivisione di una ispirazione, la capacità 

del rinnovarsi e la tenacia dei cambiamenti. 

Le “nostre donne” mai uguali, quelle che 

di Roby Bonardi

L’Altra Metà Del Cielo Talentuoso di Parma, 
della “Piccola Parigi”, di “Parma Bell’Arma”,
di “Parma Che Ti Resta Nel Cuore”.

1.
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sono riuscite oltre le formali apparenze, le 

altre che avrebbero potuto ancora di più e 

quelle che sono andate ben oltre.  La donna 

di Parma che chissà perché ci invidiano 

comunque.  Nel film “La Parmigiana” 

di Antonio Pietrangeli  si chiama Dora 

una Catherine Spaak che non fatica 

affatto a concepire un anticonformismo e 

una modernità che va ben oltre agli equilibri 

comportamentali di quegli anni (1963). 

Cristina Pariset indimenticabile “cameo”di 

tutta la femminilità immaginabile 

ne “Prima Della Rivoluzione” di 

Bernardo Bertolucci. Le donne di Parma, 

quelle che spiccavano sempre e comunque, 

indipendentemente da collocazioni e 

appartenenze; quelle come Pitta Possenti, 

Betty Negri o Rita Gandolfi, che chissà 

perché sono state sempre avanti un passo 

anticipando sempre quello che poi sarà. 

Portavano i “tubini neri” con la naturalezza 

di come quando portavano i jeans, i tacchi 

a spillo come le espadrillas. Sembravano 

pettinate da un “vento intelligente”. Foulard 

portati in tutte le maniere e matita negli 

occhi, tutte diverse nella loro inesauribili 

variazioni. Fiorenza, ad esempio, era bella 

in un modo talmente personale e fiero da 

fare quasi soggezione, oppure Rita Pesenti 

che ti faceva girare la testa ogni volta che ti 

passava di fianco o come “Marianna del 

Pony Box” di via XX Marzo che passavi di 

la solo per vederla. Come si fa a dimenticare 

l’Evelina Barilli e la Nadotti. Parlare 

della “parmigianità” delle donne penso che 

sia davvero un’esclusiva unica che va ben 

oltre ad ogni contraddizione e paragone. 

L’alibi del “fascino provinciale per forza” ha 

sempre avuto le gambe corte. Non è colpa 

di nessuno se le riconosci in mezzo a cento. 

La verità è che tutte hanno qualcosa di 

unico. Quando poi di mezzo c’è vocazione 

e verve artistica, beh, allora l’incantesimo 

è completo.  La  sensualità, la libertà e la 

sfacciata bellezza senza tempo di Tamara 

Baroni ad esempio. La teatralità di Lydia 

Alfonsi, l’intraprendenza di Paola 

Pitagora, la storicità di Paola Borboni, 

personalità “Strehleriana” di Olga Gheradi, 

questo ed altro ancora ha con involontaria 

magia incanalato altri stimoli per portare sui 

palcoscenici e sotto i riflettori le successive 

passioni di Giovanna Pattonieri, Laura 

Cleri, Alessandra Azimonti, Loredana 

Scianna  o Franca Tragni, per ricordare 

solamente alcune forze teatranti di una 

naturale continuità scenica.  Le donne di 

Parma, della nostra provincia che hanno 

portato e porteranno senza timore il naturale 

senso  dell’internazionalità creativa, curiosa 

e propositiva in ogni dove. Le Sorelle 

Fontana, icone oltre ogni calendario nella 

moda e nel costume, catapultate poi nelle 
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nostre altre generazioni con la creatività 

della Lina Mora o quella di Amnerys 

Bonvicini e l’esserci sempre di Sandra 

Alpi, il giornalismo vincente di Chiara 

Valentini, gli scritti di Lara Arvasi, il 

fiuto intellettuale di Federica Maestri,  

l’amore smisurato e la “grazia burattina” 

di Daniela Ferrari, Daniela Rossi e il 

suo continuo percorso tra prosa e “ironia 

al rosa”, la bravura militante e sensibile di 

Ilaria Gradella, l’intuitività di Cosetta 

Ferrari o la pittura di Federica Rossi, 

sono solo alcune gemme di coerenza, forza, 

estro e competenza vincente. La volontà,  il 

gusto, lo stile e la conoscenza che hanno 

sempre mescolato naturalmente la tenacia, 

la leggerezza e il disincanto, nella donna 

parmigiana e in quella parmense, tutto 

questo convive senza bisogno di chissà 

quale clamore. Le storie poi sono nate, 

sono cresciute, hanno mutato collocazione 

e cronologia ma sono rimaste intatte 

nell’originalità creativa, esecutiva ed 

interpretativa.  Era stata Rita Cappelazzi  

a prendere per mano i primissimi Corvi 

nel periodo Ye-Ye & Beat dei  Piper Club di 

Roma e Milano, era lei  la  front-woman  che 

permise i  primi movimenti per la crescita 

di uno dei gruppi storici del Pop italiano. 

Sono state  la teatralità bohemien  di artiste 

come  Edda Ollari a oliare tutta una serie 

di “vocalità moderne” nella Città Melò & 

Lirica per eccellenza (una caro abbraccio 

a Paola Sanguinetti, sempre)  dove 

vedremo crescere l’universalità vocale 

interpretativa e unica di Stefania Rava che 

a sua volta “aprirà”  ad Alessia Galeotti,  

Mara Mazzieri, Rossella Volta, Michela 

Ollari e Giorgia Bartoli. Sarà il modo 

di intendere l’originalità espressiva e la 

caratterialità che saluterà poi l’originalità 

assoluta di Barbara Bompani, Yussi De 

Sensi, Elena Pongolini e Silvia Bertelli, 

la  militanza Blues  di  Monica Gelati o 
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1 - La Parmigiana
2- Alessandra Azimonti - Copy di Franco Saccò
3- Stefania Rava - foto di Rava

quella di Giovanna Bozzia,  la crescita 

autorale di Grazia Cinquetti, Giovanna 

Dazzi, Sara Chiussi. Stefania Cuneo e 

Monica Farina anticiperanno  le coralità  

nelle diverse forme interpretative a venire 

di, Samantha Vitali, Rose Ricaldi, o 

Roberta Di Mario. Sono stati il coraggio, 

l’energia e la vocazione di Simona Buya 

dei Kyrlian Camera, il Rock graffiante e 

“stradaiolo” di Stefania Saccani dei Bliz, il 

coraggioso unisono dei Pale TV o delle 

Wild Bunch (nuclei di band al femminile 

di tempi non sospetti) ad anticipare le strade 

delle odierne Roipnol Witch e di Alessia 

Cavalli ex P.T.A. L’estro multiforme di 

Sarah Biacchi, l’arpa di Carla They o 

il violino di Simona Cazzulani, sempre 

pronte a mescolarsi con tutto il mondo 

che attraversa la grande scuola Classica, il 

concertistico fino ad arrivare senza timore 

alcuno ai colori più diversi del Pop e della 

World Music. Le coreografie, le gestualità, 

la corposità danzante e l’intelletto di fisicità 

pura nella maestria di Lucia Nicolussi 

Perego, di Monica Casadei o il Livin’ 

di Manuela Sirocchi. La bellezza degli 

intenti e l’intelligenza dell’esserci, sempre 

e comunque, con forza e discrezione, 

con pazienza e provocazione, con unicità 

e maestria. Sempre uno sguardo, un 

atteggiamento e un modo d’essere adatto 

alla circostanza, a qualsiasi circostanza. 

Mi accorgo che devo fermarmi perché è 

improbabile riuscire a non fare nessun 

torto prima della fine, perché inizierei ora 

con il ricordare altre collocazioni essenziali 

e imprescindibili, altri mestieri, mansioni, 

ruoli e missioni che rischierebbero di 

rendere sempre e comunque ancora più 

discutibile tutte le dimenticanze capitate. 

Ma non può essere così perché il mio è stato 

solo e semplicemente il primo di una serie 

di appunti stimolanti, una testimonianza  di 

cuore e memoria. Déjà Vu di straordinario 

e sincero trasporto. Non è stato un elenco 

di distinguo, è stato semplicemente l’inizio 

di un ringraziamento ideale che vuole 

solamente riconoscere l’importanza delle 

cose, un ringraziamento che non avrà mai fine.

3.
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Proprio all’inizio del 21° secolo, mentre nella 
nostra quotidianità trionfano i vaffa... e 
vengono quasi instituzionalizzati termini 
come str..., ecco che a Parma, una città 
piccola, ma tosta, nasce il Movimento 
Italiano per la Gentilezza. Che cosa sia, 
pochi lo sanno. Lo hanno importato dal 
lontano Oriente, Marta e Giorgio, una 
coppia tosta quanto la città in cui vivono. 
In un loro viaggio a Singapore proprio 
nell’anno 2000 hanno occasione di 
partecipare alla 3a Conferenza del World 
Kindness Movement e qui scoprono che 
esiste quel che per anni avevano covato 
nel profondo del loro cuore. Esiste la 
“Gentilezza”, ma quella vera, che non è 
formale cortesia: una virtù che può essere 
coniugata in mille modi. Nel privato 
corrisponde al senso del buono e del bello 
e nel pubblico è il senso civico. Marta e 
Giorgio capiscono che si potrà forse fare 
qualcosa anche in Italia per diffondere 
questa virtù preziosa, di cui a Singapore 
lo stesso Presidente della Repubblica si è 
fatto promotore attraverso un’ apposito 
ufficio. Quindi, con l’appoggio di alcuni 
amici, fondano il Movimento Italiano per 
la Gentilezza. In un decennio il gruppo 
di lavoro del Movimento ha compiuto 
grandi passi. Per conoscerli basta visitare il 
sito www.gentilezza.it. Dopo la dolorosa 
perdita della signora Marta, sua ispiratrice, 
il dottor Giorgio Aiassa ha trovato il 
sostegno di alcuni volontari (persone di 
scuola, dirigenti, professionisti, studenti), 

GENTILEZZA:LA 
PROVOCAZIONE
DEGLI ANNI 2000

ma sopratutto delle Istituzioni locali, che 
hanno contribuito a dare una dimensione 
pubblica alla gentilezza. se imparassimo a 
rispettare col sorriso sulle labbra i nostri doveri 
di cittadini, tutta la comunità ne gioverebbe, 
anche dal punto di vista economico. -Pensate 
a quanti soldi si spendono per tenere pulite 
le strade, per rinnovare gli arredi urbani 
danneggiati dall’incuria e dai vandalismi...-
disse il sindaco di Parma già nel 2005 alla 
4a Conferenza del World Kindness Movement, 
tenutasi nella nostra città. E pensate a quale 
soddisfazione intima si prova osservando il 
proprio habitat armoniosamente sviluppato 
e curato, i propri vicini sorridenti e sani, 
la propria famiglia felice. É la scoperta 
dell’acqua calda? Si, ma la Gentilezza ne 
produce tanta e a basso costo basta crederci 
e impegnarsi. 

A.M.F.B.
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Voglio scindere alcuni aspetti relativi a que-
sti cardini che da sempre ci affascinano.
Consideriamo allora in modo essenziale 
(visto con occhio antiquariale) la donna ar-
tista; la donna venditrice d’arte; la donna 
collezionista.
La donna artista e mi riferisco alla pittura 
antica, ha sempre trovato poco spazio o co-
munque ha faticato ad imporsi e proporsi. 
Cito ad esempio, la straordinaria Artemisia 
Gentileschi, splendida pittrice del ’600 ro-
mano, osteggiata ed anche invidiata dal pa-
dre pittore Orazio, che giunse al punto di 
non difenderla dopo che lei venne violenta-
ta dal pittore Agostino Tassi. Un po’ meglio 
andò a Lavinia Fontana, bolognese figlia 
dell’importante Prospero.
Fra le poche figure muliebri  che si staglia-
rono contro il  mondo maschile della pit-
tura antica, ricordo con passione anche le 
eleganti composizioni floreali di Margherita 
Caffi o i raffinati e dolcissimi pastelli acque-
rellati di Rosalba Carriera.
La donna artista trovava difficoltà ad impor-
si, in quanto il secolare “pressing” maschile 
impediva contatti prestigiosi o committen-
ze importanti cercando spesso di relegare la 
medesima al ruolo di cortigiana amante del-

LA DONNA, 
  L’ANTIQUARIATO 
  E L’ARTE  

Dott. Tommaso Tomasi - Vice Presidente Vicario F.I.M.A (Federazione Italiana Mercanti d’Arte)

le arti. Anche tra l’Ottocento e il Novecento 
poche donne riuscirono ad imporsi; e que-
sto fu possibile solo seguendo movimenti 
allora di totale rottura ed innovazione quali 
la “scapigliatura” in Italia e soprattutto  gli 
importantissimi fermenti culturali in Fran-
cia. Spesso però le talentuose artiste erano 
relegate al ruolo di modelle; una per tutte 
Jeanne Hèbuterne la compagna di Amedeo 
Modigliani che totalmente assorbita dal-
la passione (e dal genio) del livornese non 
resse alla morte per tisi dell’immenso Ame-
deo, suicidandosi dopo due giorni. Il “suo 
spirito lucido e scettico” non aveva resisti-
to alla perdita di Amedeo Modigliani “così 
poi si scrisse”. Molto meglio andiamo con la 
donna venditrice d’arte. Innanzi tutto chia-
miamola “gallerista” come il maschietto 
omologo. La gallerista d’arte (antica e con-
temporanea fa lo stesso) esercita un lavoro e 
subisce un fascino sempre più di pertinenza 
maschile; tuttavia le doti indubbie di sen-
sibilità   ed intuito femminile molto spesso 
la aiutano nella propria affermazione pro-
fessionale. Anche la determinazione  spesso 
contribuisce ad un risultato positivo. Fatto 
sta che molte mie colleghe hanno iniziato 
questo lavoro affascinante da molto tem-
po e tuttora hanno una gratificazione pro-
fessionale che a volte l’antiquario stenta a 
mantenere.
La gallerista poi entrando in un settore da 
sempre più  di pertinenza maschile, riesce 
a costruirsi uno spazio di più ampia ricono-
scibilità e caratterizzazione da parte della 
clientela. Al punto che la “antiquaria” (o 
gallerista) più facilmente riesce a fidelizza-
re l’appassionato con buona pace dei colle-
ghi. La gallerista riesce poi ad intrattenere e 

Donna, arte e 
antiquariato 
sono un trinomio che 
procede insieme da 
tanto, tanto tempo.
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promuovere i rapporti di clientela median-
te una naturale predisposizione alla crea-
zione di eventi che rasentando un aspetto 
ludico-mondano riescono ad attrarre con 
“noncuranza” anche l’interesse più leggero 
e distratto trasformandolo spesso in risultati 
commerciali evidenti. Infine la donna col-
lezionista, qui andiamo al massimo. La col-
lezionista ha fiuto 
per individuare i 
pezzi importanti; 
in genere ha mezzi 
economici adegua-
ti ad un certo tipo 
di acquisto. Diver-
samente spesso ri-
esce a convincere il 
proprio compagno 
alla validità di una 
nuova acquisizio-
ne. Quasi sempre 
in una scelta fra 
due oggetti, nella 
coppia è la donna 
a dire l’ultima pa-
rola. Noi antiquari 
infatti lo consta-
tiamo con frequen-
za nelle mostre a 
cui partecipiamo 
e spesso il diniego 
femminile fa sva-
nire una vendita 
così come una de-
terminante appro-
vazione favorisce il 
contrario. La colle-
zionista considera 
spesso l’opera d’ar-
te anche un “plus” 
da potere fare risal-
tare in un contesto 
abitativo. Quindi la 
casa di una donna 
appassionata d’ar-
te avrà un tocco in 
più, anche se im-
percettibile, nella 
esatta disposizione 
di oggetti artistici 
che quindi si evidenzieranno maggiormen-
te nella loro qualità. Infine il senso esteti-
co della donna predilige opere d’arte dove 

le proporzioni (siano di accattivanti scene 
mitologiche piuttosto che di sinuose ribalte 
settecentesche) abbiamo sempre una sinme-
tria ed una dolcezza di espressione per poter 
armonizzare al meglio l’estetica delle opere 
d’arte con il senso positivo della vita di tutti 
i giorni ove la donna resta un cardine effi-
ciente, attivo  ed insostituibile.

  

Opera: Giuditta e Oloferne di Lavinia Fontana
Si ringrazia per la gentile concessione della foto:
Comune di Parma 
Assessorato alla cultura - Settore Cultura
Pinacoteca G. “Stuard” - Musei Civici di San Paolo.
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Parliamo di...

Investimenti
Immobiliari 
Trasformare i progetti 
in concreta realtà. 

E’ l’impegno di “Investimenti immobiliari” 

agenzia di compravendita e locazione di ogni 

tipo di immobile. La sede, in via Farini 51, ha le 

caratteristiche di uno spazio storico, e si snoda fra le 

colonne di un antico porticato quattrocentesco, forse 

un convento, le cui arcate oggi sono divenute luogo 

ideale di lavoro. Un mercato quello immobiliare 

che, se in Italia sembra soffrire di alcune difficoltà, 

a Parma ha tenuto. Lo sottolinea il titolare dottor 

Dante Martini: E’ vero, c’è molto “nuovo”, ma il 

centro storico in particolare, e la zona residenziale 

intorno alla Cittadella, sono sempre apprezzati e, 

se in genere i prezzi hanno un pò ceduto, c’è pur 

sempre una fascia medio alta di mercato interessata.

Parma ama il mattone, ancor di più se nel cuore della 

città, dove memoria e tradizione si incontrano. 

Parma ha una percentuale altissima di proprietari 

di prima abitazione, superiore a quella nazionale. 

perché la casa è ancora considerata il “bene migliore” 

su cui investire o rivolgere i propri risparmi; una casa 

per sé e per i figli, nonostante la crisi.

L’agenzia “Investimenti Immobiliari”, presente 

a Parma dal 1981, è oggi, per il mercato cittadino, 

sicuro punto di riferimento per chi desidera 

acquistare o vendere un immobile. Segue con 

competenza, professionalità e discrezione ogni fase 

della compravendita, sia dal punto di vista tecnico 

che dal punto di vista legale.

Nella vetrina dell’agenzia “sfilano” offerte per 

ogni settore: ville, appartamenti, piccoli locali nel 

cuore della città o nel verde della provincia a pochi 

chilometri dal centro, rustici, uffici: per chi guarda 

al futuro c’è di che scegliere. Attenti al mercato ed ai 

prezzi l’agenzia è, infatti, rivolta a soddisfare sogni 

e bisogni, in una città dove una casa di proprietà è 

sempre nel cuore di ciascuno. 
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Il punto di vista di 
Aurora Lusardi, avvocato 
matrimonialista.
Dire <sì> è facile: due anelli che si scambia-
no, battimani, un bel viaggio per comincia-
re in allegria. Dire no è più difficile: nessuno 
applaude, qualcuno piange, anche la ritro-
vata libertà ha un sapore amaro. E carte, 
ripicche, rinfacci, diritti da salvaguardare, 
doveri da imporre. Ed è di donne e uomi-
ni oltre l’orlo di una crisi che si occupa da 
trentacinque anni l’avvocato Aurora Lusar-
di, matrimonialista parmigiano. Una fine 
può anche essere un nuovo inizio: punto 
di partenza è che avvenga secondo giusti-
zia. Una convinzione che da sempre anima 
la passione di Aurora Lusardi nel suo lavo-
ro. Trent’anni sono tanti e il suo studio, in 
un palazzo antico di via Farini, è anche un 
buon punto d’osservazione per capire come 
cambia il vivere e il sentire più segreto della 
gente, delle donne come degli uomini, e il 
rapporto che si modifica fra loro. 
All’avvocato Lusardi che, dalle pagine di 
“PiùDonna”, risponderà a quesiti posti dai 
lettori su argomenti riguardanti il diritto di 
famiglia, abbiamo chiesto un giudizio sul 
sempre attuale e scottante argomento della 
parità, nel matrimonio e negli altri incontri/
scontri della vita a due : chi paga – e chi sof-
fre – di più tra uomo e donna ? 
Avvocato – le chiediamo  - che senso ha, 
oggi, parlare di parità uomo donna? 
“Credo che siano ormai superati i criteri di 
pura e semplice equivalenza. Le lotte al fem-

DONNE SULL’ORLO
DI UNA CRISI 
ESISTENZIALE 

di Elisabetta Clerici

minile hanno prodotto negli anni una valo-
rizzazione della diversità. Oggi parlare di pa-
rità non ha più senso, se con questo termine 
si intende essere uguali, uomini e donne”.
Nella realtà lavorativa odierna quan-
do e quanto le donne sono  penalizzate?
“Non credo si possa parlare sempre di “pe-
nalizzazione”. Spesso le donne non accedo-
no a ruoli di comando, per una loro scelta 
precisa: il mondo  del lavoro è sempre più 
competitivo ed è difficile conciliare certi 
ruoli con le “tradizionali” incombenze fa-
miliari. E a queste molte donne preferiscono 
non rinunciare”.
Lei c’è riuscita? “Non ho ruoli di coman-
do: la mia è una libera professione. E, co-
munque, non ho figli, né un marito che pre-
tenda di essere accudito da una moglie-tata. 
Posso quindi dedicare al mio lavoro l’impe-
gno che richiede, e non è poco. Le cause, 
i clienti, lo studio della materia vengono 

Aurora Lusardi è avvocato dal 1977 a Parma. 
Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia: separazioni e 
divorzi e diritto minorile. 
La passione per la materia l’ha vista ripetutamente protagonista  in 
campo legislativo quale consulente del Ministero di Giustizia e del 
Ministero per le Politiche familiari. Attualmente è componente della 
Commissione Governativa, istituita con decreto già dal 2009 che si 
occupa della Riforma del diritto di famiglia.
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prima di tutto: del tempo libero e,  se suc-
cede, anche prima di qualche linea di feb-
bre o di un mal di testa.  Esercito il mestiere 
di avvocato da più di trent’anni e mai una 
volta ho sottovalutato la responsabilità di 
chi si affida a me per un problema, di chi si 
fida di me. Con il tempo e l’esperienza ho 
solo imparato a organizzare meglio il mio 
lavoro e qualche volta, oggi, mi concedo il 
lusso di fare la casalinga e qualche vacanza 
prolungata”. Ci sembra che la sua real-
tà sia un po’ diversa dalle realtà delle 
donne comuni …È mai stata femmini-
sta? “Ante litteram. A tredici anni portavo 
i pantaloni anche a scuola e siccome non 
erano di moda mettevo quelli che usavo 
per l’equitazione. Era per me una forma di 
libertà. Ho rivendicato fin da ragazzina il 
diritto di fare quello che i miei cugini ma-
schi facevano alla mia stessa età. Ho con-
diviso molte battaglie femministe ma non 
mi sono mai “intruppata”. Le femministe 
vestivano e pensavano allo stesso modo. La 
libertà è sempre stata per me un valore es-
senziale. E alcune battaglie non le ho sen-
tite”. Quali “battaglie” ieri e oggi, non 
hanno la sua approvazione? “Quella 
dell’aborto per esempio”.  E la maternità 
in età avanzata come quella di Gian-
na Nannini? “Mi fa tristezza. I bambini, 
secondo me hanno diritto a genitori giova-
ni e a nonni ancora presenti, validi. Provi 
a pensare alla sofferenza di un ventenne 
che si trova orfano  proprio nel momento 
in cui entra nel mondo degli adulti. Anche 
la scelta di far nascere un figlio senza padre 
è tosta e innaturale”. Perché, secondo lei, 
oggi le donne rincorrono la giovinez-
za e spesso la ottengono a caro prez-
zo, sottoponendosi ad interventi non 
proprio o non sempre scevri di rischi : 
quali i motivi che si nascondono dietro 
a questa “chimera”? “A nessuno piace il 
corpo che si consuma. Cancellare dal  volto 
rughe ed imperfezioni è come cancellare ciò 
che le ha provocate: il tempo che passa, le 
smorfie della sofferenza,  sigarette fumate 
e notti in bianco. Ma è un’operazione vir-
tuale. Cosa conta avere la pelle tirata se ti 
cala la vista, l’udito, la memoria e soprat-
tutto se la vita ti ha strappato via  amori e 
affetti?  Il nostro tempo purtroppo impone 

alle donne di essere comunque belle e sexy 
senza limiti temporali. Ed è una legge che 
le vede soccombenti. La giovinezza dura 
poco e la bellezza è un metro di misura in-
grato…c’è sempre qualcuna che lo è di più”. 
Cosa consiglia alle donne che vengono 
abbandonate? “Quello che consiglio agli 
uomini. Di continuare a vivere, di non con-
siderare la fine di un rapporto come la fine 
di tutto, di non smarrirsi. Io assisto alla fine 
dei matrimoni quando l’amore si è già per-
so. E i diritti stanno in un codice che con 
l’amore non sempre c’entra. Ma combattere 
per i propri diritti e vederli riconosciuti è an-
che il primo passo per un nuovo cammino, 
per ritrovarsi e ritrovare fiducia in se stessi, 
nel proprio futuro”. Le colpe? “Forse sa-
rebbe più corretto parlare di cause, e queste 
possono essere molteplici. La parola “colpa” 
presuppone un giudizio morale che spesso 
è difficile attribuire. Ci sono tante situazio-
ni: tradimenti, assenza di progetti comuni, 
menzogne. Sostanzialmente, un rappor-
to finisce quando viene meno la reciproca 
complicità. Finché rimane quella, possono 
anche volare le stoviglie: alla fine tutto si ri-
compone. Ma senza quella, niente più tiene. 
Le difficoltà maggiori nascono da una cre-
scente incapacità di adattarsi al tempo che 
passa. Con gli anni l’amore si trasforma, la 
vita si trasforma. Bisogna sapersi adattare. 
Chi non ci riesce soccombe. Niente è per 
sempre. Gli uomini fuggono dalle respon-
sabilità familiari  cercando partner sempre 
più giovani, spesso neppure all’altezza delle 
donne che hanno a fianco, donne che chie-
dono poco sentimentalmente,  che magari 
neppure parlano la loro lingua, danno però 
agli uomini l’illusione di una ritrovata gio-
vinezza. E’ una debolezza tipicamente ma-
schile, che, in fondo in fondo, nasconde la 
paura della morte. Le donne sono più forti. 
Una forza ancestrale le determina, una legge 
della natura: sono genitrici, tramandano la 
vita. La morte le spaventa meno”. Qualche 
aggettivo per descrivere le  parmigiane.  
“Belle, simpatiche, laboriose, ben curate, 
non sempre raffinate, poco creative, troppo 
replicanti”.Un aggettivo per descrivere 
Parma.“Una ex bella donna con un lifting 
venuto male”. 
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A proposito di...

Caricat!: dal 
collezionismo ai giochi 
di ruolo. 
Quando le donne 
vanno alla guerra.
Un occhio di vetrina su Bassa 
dei Magnani, nel cuore della 
città ed è subito <storia>. 
Il nome Caricat! già suggerisce l’idea di un  
<territorio> per appassionati di vicende militari, di 
ieri e di oggi. Il passato è rappresentato da un ampio 
spazio dedicato al collezionismo, dal Risorgimento 
alla seconda guerra mondiale. Collezionismo di 
oggetti, divise, libri, mostrine, busti del Duce, 
ritratti di famiglia, lettere, e quant’altro appartiene 
alla storia militare  Il presente è “raccontato” 
dall’abbigliamento per le forze armate ed i corpi di 
polizia di cui il negozio è fornitore ma soprattutto 

da tutto quanto può servire ai “giochi di guerra” che 
coinvolgono tanti club del territorio. Giochi di ruolo 
dove le donne sono brave, anzi bravissime e svelano 
capacità organizzativa e freddezza nelle decisioni. 
Aperto nel 1993 in  via Spezia, Caricat! si è trasferito 
nell’attuale spazio nel 1996 divenendo un punto di 
riferimento del settore sui suoi 365 metri quadrati. 
Qui si possono incontrare i City Angels che 
acquistano le divise o una elegante signora che si 
destreggia tra armi giocattolo e una tuta mimetica, in 

attesa di un week-end di <guerra>. Serve a scaricare 
la tensione accumulata durante la settimana, 
conferma il titolare Aldo Dessì. E una domanda si 
rivela d’obbligo fra camice mimetiche dei diversi 
eserciti, anfibi, elmetti e tute c’è un’attenzione 
tutta femminile al look? La risposta di Dessì è quasi 
inaspettata: “sono più vanesi gli uomini, l’unica 
concessione che le donne si fanno è lo smalto sulle 
unghie”. Sfatato un mito femminile la donna d’oggi 
sa quel che vuole, in questo caso vincere la battaglia.
E per chi ama il collezionismo, dal Risorgimento 
alla Repubblica Sociale, Caricat! offre infiniti 
motivi d’interesse. “Non solo vendiamo ma anche 
acquistiamo materiale storico militare” una ricerca 
che ha portato a raccogliere accanto al materiale 
più tradizionale anche alcune chicche: dal busto 
di Mussolini, opera di Gino Navacchia, alla più 
romantica brocca in argento e cristallo con dedica ad 
un ufficiale tedesco della seconda guerra mondiale 
capace di colpire al cuore il collezionismo femminile.
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Pochi minuti e la strada viene inghiotti-

ta da un’orda cangiante e variopinta, un 

meltin pot di svariate età, tendenze e ca-

ratteri: è la movida di Parma che strizza 

l’occhio alla Milano da bere.

E’ un popolo ad alto tasso democratico 

che ammette reginette della notte su ver-

tiginosi tacchi 12, banchieri ringalluzziti, 

distaccati dalla babelica ressa, rasta con 

birretta alla mano e universitari rapiti da 

un paese dei balocchi a la page.

Per esaudire i desideri di questo folklorico 

pubblico si affastellano numerose attra-

zioni: l’enoteca che ricorda l’aspetto ru-

stico delle antiche osterie, il cocktail bar 

dove l’happy hour tra amiche si trasforma 

in una puntata di Sex and the city e infine 

l’elitario lounge cafè che s’ispira alla sfar-

zosa Belle epoque.

Tuttavia quest’eclettica tribù è mossa da 

uno spirito comune: giunti al week end 

MOVIDA
di Sara Cavandoli

esauriti da un’epica settimana lavorativa, 

l’aperitivo si prospetta come un’evasione 

dalla prigione della quotidianità.

Per trascorrere una serata con gli amici o 

per fare nuove conoscenze, per sollevar-

si da un periodo difficile o per festeggiare 

tempi più propizi, per chi la ama ma an-

che per chi la snobba, la movida è sempre 

lì, come un’amica che non tradisce, che 

non ti sbatte mai la porta in faccia, che ti 

fa dimenticare della piccolezza della rou-

tine e ti fa ricordare che la vita è prima di 

tutto ricerca della felicità.

La movida è un antidoto a fenomeni pa-

rassitari della nostra società: dalla second 

life virtuale alla paradossale solitudine in 

un mondo globalizzato; l’incontro e la 

condivisione ci fanno riscoprire il valore e 

l’autenticità delle relazioni umane.

Così  la piccola realtà dell’aperitivo di-

viene un accidentale esperimento socio-

È un Venerdì sera nel cuore della città.
Le saracinesche si abbassano, i rumori della 
strada si amalgamano con musiche dance, 
una risata rompe l’indistinto vocio dei 
passanti, dinanzi ai locali si addensano sciami 
di persone.
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logico in cui confrontarsi col prossimo e 

ricordarsi del piacere del comunicare per 

comunicare, esplorando ed arricchendo la 

propria persona attraverso gli altri.

Purtroppo nella nostra città la movida fa 

spesso notizia per le sue risse, per l’abu-

so di alcolici o per gli schiamazzi sino 

all’alba: realtà da combattere non solo in 

nome dei residenti delle vie del centro, 

ma anche di chi desidera vivere la faccia 

positiva della Parma by night.

Ora, il rimedio non sta sicuramente in 

una drastica abolizione della movida poi-

ché non gioverebbe né al popolo della 

notte, che dovrebbe emigrare in altre lo-

calità (ergo maggiore rischio d’incidenti), 

né ai residenti, data una possibile crimi-

nalizzazione del centro della città.

Un buon compromesso, che concilia le 

volontà di chi vuole dormire e di chi vuo-

le divertirsi, risiede nella regolamentazio-

ne della movida e questa è anche la strada 

che il Comune si è impegnato a percor-

rere negli ultimi tempi tramite chiusure 

anticipate, maggiori controlli e progetti 

promotori di un divertimento sicuro.

Un esempio emblematico di questa filoso-

fia è l’iniziativa del gruppo “Abbracciato 

alla vita” che, con un flash mob in Piazza 

Garibaldi, ha voluto ricordare ai giovani 

come il divertimento e le emozioni condi-

vise con gli amici siano il valore aggiunto 

della vita e non necessariamente sinoni-

mo di eccessi e mancanza di rispetto.

La movida è un fatto culturale e come tale 

è contraddistinto da correnti estremisti-

che; a partire da ciò l’occhio della ragione 

non dovrebbe limitarsi a vedere in negati-

vo, ma dovrebbe osservare oltre la patina 

delle borse griffate e del mojito a fiumi, 

scorgendo il valore umano della socializ-

zazione sostenuto dall’amore per la vita.
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direttamente dai modelli della categoria lusso e 
includono i fari allo Xenon plus con luci di marcia 

diurna a LED, le luci posteriori a LED e i cerchi 
in lega d’alluminio da 17 pollici (disponibili come 
optional) con pneumatici 
da 215/40.  Questo ed altro per un’auto – la 
preferenza degli acquirenti va al turbo diesel- i cui 
consumi rispondono alle più moderne esigenze di 
risparmio nel rispetto dell’ambiente:  fino a 3,9 Litri 
per percorrere 100 km. nel ciclo combinato con 
emissioni di Co2 di soli 103 grammi per km. 
Il prezzo base è di 16.800 euro.

4 ruote al femminile...

Alle signore piace la rossa. 
E’ la versione più richiesta dell’ A 1, la nuovissima 
Audi che il gruppo Baistrocchi propone 
con occhio particolare al pubblico femminile che 
si è ritrovato non solo nelle caratteristiche della 
vettura ma anche nella possibilità di personalizzarla 
attraverso una vasta e differenziata gamma di 
accessori.  Ottimo il debutto sul mercato parmigiano, 
nei confronti di un marchio sempre più competitivo 
e con quel tanto di fascino in più che l’A1 in 
particolare ha saputo <mettere a punto> dal colore, 
il rosso naturalmente, anche se la gamma proposta 
è vasta e varia, alle caratteristiche di una city car 
creata con un concept giovane ed urbano, orientato 
allo stile di vita. Se desiderato, elementi come i 
coprisedili, le bocchette di ventilazione e gli inserti 
delle porte possono essere personalizzati con colori 
giovani ed espressivi. Oltre agli optional individuali, 
il programma di personalizzazione Audi exclusive, 
offre ulteriori opzioni stilistiche, sia per gli interni 
che per gli esterni.
Nel salone Audi del Gruppo Baistrocchi 
<la rossa> attira l’attenzione . 
Il tetto apribile panoramico porta luce e aria 
all’interno dell’abitacolo. 
Parte degli equipaggiamenti opzionali deriva 

Rossa come 
la passione: è 
l’Audi 1 la nuova 
city car di lusso.
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Autocentro Baistrocchi S.p.A.
Concessionaria Audi
Via San Leonardo 146/A - 43122 Parma
Telefono 0521 779621 - Telefax 0521 771380
www.baistrocchi.it
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Dott.ssa Lorella Fornaro - Responsabile Aidap di Parma

L CORPO COME
SPECCHIO 
DELL’ANIMA

In una società i cui messaggi spesso 
inducono al rischio di sviluppare un 
Disturbo dell’Alimentazione o del Peso, 
l’Aidap (Associazione Italiana Disturbi 
dell’Alimentazione e del Peso), Società 
Scientifica,  si propone di condividere 
e diffondere conoscenza e cultura nella 
prevenzione, educazione, ricerca e 
trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione 
e dell’Obesità con terapie validate da 
evidenze scientifiche. Il Centro Aidap di 
Parma opera nella nostra città da molti 
anni e, oltre a interventi di educazione, 
prevenzione e sensibilizzazione nell’ambito 
di queste patologie, offre una valutazione 
medica, psicologica e nutrizionale con 
percorsi psicoterapeutici individuali. 
Il Centro Aidap si trova in Strada Inzani, 5
tel. 0521/237644; e-mail: aidap.parma@libero.it

I Disturbi dell’Alimentazione sono 
essenzialmente “disturbi cognitivi” 
in quanto l’Anoressia Nervosa, la 
Bulimia Nervosa e la maggior parte dei 

Disturbi dell’Alimentazione Nas (non 
altrimenti specificati) condividono un 
“nucleo psicopatologico” caratterizzato 
dall’eccessiva valutazione della forma 
del corpo e del peso e del loro controllo. 
Mentre la maggior parte delle persone si 
valuta sulla base delle proprie prestazioni 
percepite in una varietà di aree di vita (per 
es. la qualità delle proprie relazioni, le 
prestazioni professionali, le abilità sportive), 
i soggetti con Disturbo dell’Alimentazione 
presentano una valutazione di sé centrata 
principalmente o esclusivamente sul peso e 
forma del corpo e sulla propria capacità di 
controllarli. Questo aspetto psicopatologico 
è peculiare dei soggetti con un Disturbo 
dell’Alimentazione ed è identico nelle 
femmine e nei maschi, negli adolescenti e 
negli adulti. L’eccessiva valutazione della 
forma del corpo e del peso deve essere 
distinta dall’insoddisfazione per la propria 
forma fisica, che si riferisce al non apprezzare 
il proprio aspetto. Al contrario dell’eccessiva 
valutazione della forma del corpo e del peso, 
l’insoddisfazione per la forma del corpo 
è largamente diffusa nella popolazione 
generale e la sua presenza è talvolta 



L CORPO COME
SPECCHIO 
DELL’ANIMA

ascrivibile ad un “normale malcontento” e 
non ad aspetti psicopatologici.
Un Disturbo dell’Alimentazione può 
dominare la vita, occupare ogni pensiero, 
divenire più importante della famiglia, 
degli amici, delle ambizioni e della salute. 
S’impadronisce della vita. E’ un disturbo 
seduttivo: “essere magri” è il canto magico 
delle sirene che promette felicità, quel 
magico canto che  non si riesce a raggiungere 
quando si cade nella “trappola” della 
mente… del corpo… Un corpo odiato, vissuto 
come deforme, un corpo da distruggere, 
assottigliare, offendere, annullare; un corpo 
erroneamente percepito che diviene lo 
strumento di comunicazione di ogni sofferto 
disagio e di ogni paralizzante bisogno di 
attenzione, mai dichiarato, mai chiesto, 
ma sempre agognato nel silenzio. Secondo 
la scrittrice marocchina Fatima Mernussi 
la taglia 42 è una costrizione che rende le 
donne occidentali simili alle islamiche, 
perché è come un velo che le separa dal 
resto del mondo, le uniforma e le priva di 
soggettività imponendo loro la prigionia di 
un corpo adolescente, soggiogato ai dettami 
degli stilisti e del mercato.
Allora mi fermo a pensare… “Il corpo come 
specchio dell’anima o viceversa? Il corpo 
come strumento per essere giudicati dagli 
altri o per valutare se stessi?.
La vita è altrove. Se ciascuno imparasse 
ad amarsi, a  smettere di mascherarsi, 
modificarsi e aggiustarsi… Solo dopo aver 
accettato pienamente questo meraviglioso 
territorio che è il nostro corpo, ci sarà 
finalmente spazio per accogliere il mondo.
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GLI ANTIOSSIDANTI:
   AMICI DELLA 
   NOSTRA SALUTE.

Dott.ssa Giulia Maestri

Gli antiossidanti agiscono sul nostro or-
ganismo eliminando gli effetti dannosi 
dei radicali liberi la cui azione è esplicata 
soprattutto sulle cellule. Quindi un buon 
antiossidante deve anche, dopo aver 
“neutralizzato” il radicale, trasformarsi in 
una specie non nociva per l’organismo.
Essi, quindi, aiutano a prevenire diverse 
malattie ed in generale la degenerazione 
cellulare. La nostra fonte principale di 
apporto di antiossidanti è l’alimentazio-
ne, essa può garantire un’efficace azione 
antiossidativa solo se è completa ed equi-
librata. Tra le altre proprietà degli antios-
sidanti: stimolazione del sistema immuni-
tario, fluidificazione del sangue, riduzione 
della pressione del sangue; hanno anche 
azione antibatterica e antivirale. 
Un ottimo esempio di antiossidante, an-

Forse non tutti sanno 
che gli antiossidanti 
giocano un ruolo 
importante nella 
vita di ognuno di 
noi, sebbene possono 
essere anche soltanto 
piccole molecole.

che se può sembrare strano in quanto si 
pensa che abbia effetti negativi sulla sa-
lute, è il cioccolato. I meriti sono dovuti 
a sostanze della famiglia dei polifenoli, i 
flavonoidi, contenuti nei semi di cacao. 
Essi infatti sono capaci di arrestare l’ossi-
dazione del colesterolo “cattivo” (Ldl). 
Alcuni antiossidanti vengono prodotti 
dall’organismo per contrastare l’azione 
dei radicali liberi, ma ciò non basta; in-
fatti una dieta adeguata aiuta a fornire 
altri antiossidanti principali come le vi-
tamine A, C ed E. Le principali sostanze 
anti-ossidanti contenute negli alimenti 
sono i carotenoidi (betacarotene, licope-
ne, luteina), i bioflavonoidi (vitamina P), 
le vitamine A, C ed E, ed alcuni “minera-
li” come zinco, selenio, rame e potassio.
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Fonti alimentari di carotenoidi
I carotenoidi proteggono dai raggi nocivi 
del sole. Le principali fonti alimentari di 
carotenoidi sono rappresentate da: alghe, 
carote, mais, peperoni, zucca, anguria, al-
bicocca, melone in generale tutti gli ali-
menti vegetali di colore rosso, arancio o 
giallo. Tuttavia, i carotenoidi sono presen-
ti anche nei vegetali a foglia verde come 
i cavoli e il prezzemolo e in pesci come 
salmone e gamberetti.

Fonti alimentari di Vitamina C 
(acido ascorbico)
La Vitamina C è contenuta soprattutto in 
peperoncini, peperoni, rucola, kiwi, cavo-
letti di Bruxelles, lattuga, fragole, limoni, 
arance, pompelmi, mandarini, fave, pisel-
li e pomodori. Tutti questi alimenti vanno 
consumati però più freschi possibile, me-
glio se crudi. 
Molto importante sottolineare che la lun-
ga conservazione e la cottura ne degrada-
no infatti il contenuto vitaminico.
Fonti alimentari di Vitamina A (retinolo)
La vitamina A, nota anche come retino-
lo, ha effetti benefici sulla salute di pel-
le, ossa e denti; ne rappresentano ottime 
fonti l’olio di fegato di merluzzo, il burro, 
i formaggi e il tuorlo d’uovo.

Fonti alimentari di Vitamina E 
(tocoferolo)
Rappresentano ottime fonti di Vitamina E 
i semi, le noci, i cereali integrali, avocado, 
frutti di bosco, asparagi e pomodori

Fonte di selenio(Se):
Il selenio, minerale che aiuta a prevenire 
il danneggiamento delle cellule si trova 
invece nel pesce, nella carne rossa, nelle 
uova, nel pollo e in tutte le verdure colti-
vate in terreni ricchi di selenio. 
Infine vi sono altri ossidanti come quel-
li polifenolici si trovano in tè, caffè, soia, 
origano, frutta, olio d’oliva, cioccolato e 
vino rosso. Come si può notare gli antios-
sidanti si trovano nella maggior parte dei 
cibi anche se in misura diversa. 
Normalmente i cibi freschi hanno più 
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antiossidanti di quelli lavorati o cucinati, 
questo perché i processi di preparazione 
espongono il cibo ad ossidazioni che li di-
struggono. Una dieta ricca dei componen-
ti sopra citati è sufficiente al fabbisogno 
del corpo e non c’è bisogno di assumere 
ulteriori antiossidanti dagli integratori, 
che sono comunque consigliati in casi 
particolari (quali attività sportiva intensa, 
gravidanza o allattamento, stress fisico o 
emotivo, età avanzata). 
Gli antiossidanti giocano un ruolo fon-
damentale anche nella conservazione dei 
cibi e per prevenirne il deterioramento 
causato dall’ossidazione e dall’azione dei 
radicali liberi. Gli antiossidanti aggiun-
ti come conservanti si riconoscono nelle 
etichette dalla sigla E seguita da un nume-
ro che identifica la molecola (per esempio 
E 300, E301); in queste sigle E indica Eu-
ropa in quanto fanno parte di un elenco 
consentito dalla normativa europea.

DIETA ANTIOSSIDANTE
Quando si segue una dieta è fondamen-
tale assumere alimenti ricchi di vitamine 
A, C, E (che troviamo in particolare in ca-
rote, spinaci, agrumi, pomodori…), mine-
rali come il selenio che protegge contro i 
radicali liberi e aiuta a mantenere sana la 
pelle e le unghie. Molto importante sud-
dividere gli alimenti essenziali (idrati di 
carbonio, proteine e grassi), con alimenti 
ricchi di sostanze anti-invecchiamento.

Esempio: 
Colazione: caffé con latte scremato, un frutto (a 
scelta tra arancia, kiwi, mandarino), un biscotto 
integrale. Oppure yogurt alla frutta magro con un 
frutto di stagione e 2 fette biscottate intergali
Merenda: un succo di frutta (arancia, pompelmo, 
carota o pomodoro).
Pranzo: 150 g di minestra di verdure (a base di ca-
voli, cavoletti e broccoli) con 50 g di patate bollite 
e un cucchiaino di olio, 125 g di pesce bianco alla 
piastra condito con aglio, prezzemolo e limone, 25 g 
di pane integrale.
Spuntino: un frutto a scelta tra arancia, pompelmo, 
mandarino.
Cena: 100 g di insalata, 100 g di petto di pollo alla 
piastra, 150 g di peperoni arrosto, 20 g di pane inte-

grale. Oppure brodo sgrassato ( o minestrone 200 gr) 
con 30 gr di capellini(o altra pastina fine), 75 gr di 
pollo piastra e 20 gr di pane integrale.

Molto importante
Bere almeno1,5 lt di acqua preferibilmente naturale 
e lontano dai pasti principali
Usare al massimo 2 cucchiai grandi di olio per condire
Limitare il più possibile sale preferire spezie.
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Ricordate quell’oggetto un po’ misterioso, 
sicuramente intoccabile, il cui uso era ri-
servato al “capo famiglia” ? e ai bambini 
si diceva “non toccarla, la usa papà!”
Bene, stiamo parlando della MACCHINA 
FOTOGRAFICA…oggi uno strumento di 
uso quotidiano, per tutti, finalmente an-
che per mamme, bimbi e ragazze.
In famiglia, sempre più spesso, ognuno 
ha la propria fotocamera, sempre a dispo-
sizione, per divertimento, per ricordare 
i momenti felici, per lavoro, o addirittu-
ra come taccuino di appunti, magari per 
mostrare ad altri qualcosa che ci ha incu-
riosito nella vetrina di un negozio.
Se è vero che non sono mai mancate le 
donne che hanno scelto di esprimersi con 
il mezzo fotografico, è comunque un dato 
di fatto che sono sempre state una mino-
ranza, sia a livello professionale (studi fo-
tografici e reportage) che amatoriale (cir-
coli fotografici e mostre).
Sappiamo che una comoda fotocamera è 
già integrata nel telefonino (e ne accettia-
mo i limiti tecnici…), ma una “vera” foto-
camera diventa oggi un oggetto fashion, 
dal design ricercato e dai colori vivaci e 
accattivanti; un oggetto che va oltre la fi-
nalità tecnica di produrre immagini.

LA FOTOGRAFIA 
   È DONNA 

di Michele Baldini (fotografo e giornalista pubblicista - Foto Elite)

(...finalmente!)

Oggi, finalmente, e con la disinvoltura, 
e apparente noncuranza, con la quale le 
donne utilizzano il telefonino o strumenti 
casalinghi di alta tecnologia, la macchina 
fotografica è diventata un complemento 
della quotidianità, da usare con confiden-
za, ma anche da mostrare, quasi da indos-
sare, allacciata al polso o lasciata cadere 
con sapienza sul fianco.
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Quando il buon cibo è 
un affare di famiglia 

Nell’antica cinquecentesca struttura della Rocca di 

San Lazzaro si aprono le succulenti vetrine di una 

delle gastronomie storiche della città.  Il negozio 

aperto agli inizi degli anni 60 fa oggi parte della 

catena di proprietà di Silvano Romani che ha rilevato 

negli anni Ottanta l’attività dei genitori e con la 

moglie Ileana, ha dato vita ad una delle salumerie 

di riferimento non solo per la città  ma per tutti 

i buongustai che passano da Parma, ampliando 

l’attività d’imprenditore su tutto il territorio. 

C’è una vicenda solida alle spalle, che nasce 

dall’appartenenza a quella terra ricca di colori, 

sapori e profumi che dal Po’ arriva all’Appennino. 

Nato in una famiglia di provetti Norcini-Salumieri, 

con un punto vendita collocato nel 

Borgo di San Lazzaro, Silvano ne ha ereditato la 

passione. Fin da ragazzo comincia ad affiancare 

i genitori nel negozio di famiglia,dove già era 

inserito il fratello maggiore Ugo, altra figura molto 

importante nel percorso professionale. Dopo il 

servizio militare, a solo 21 anni, apre il suo primo 

negozio a San Lazzaro, mentre Ugo apre una bella 

macelleria in zona cercando di sostenersi a vicenda 

nelle decisioni più importanti.

Silvano ricorda con piacere il periodo fra l’80 e 

l’86, quando la grande distribuzione cominciava ad 

occupare spazi importanti sul territorio, trascurando 

tuttavia le specialità ed il servizio sul fresco e la 

gastronomia che diventeranno la sua arma vincente. 

Nel  1987 nasce il negozio storico “I Salumi alla 

Rocca di Romani”,ovviamente collocato alla Rocca 

di San Lazzaro storica struttura cinquecentesca, con 

un format assolutamente innovativo che, con piccoli 

aggiornamenti è ancora il Biglietto da Visita della sua 

organizzazione.

<Credendo in questo lavoro – conferma- abbiamo seguito 

le varie produzioni e costruito una cucina che ci permette 

di portare sulle tavole gusto e qualità, il meglio della food 

valley  partendo da una selezione attenta dei prodotti e 

dei produttori>. In questa filiera il cliente ha un posto 

privilegiato, non solo di consumatore ma anche di 

figura di riferimento, di confronto sul risultato finale. 

Per chi entra nella storica gastronomia e nelle altre, 

che fanno parte della catena ormai consolidata,  col 

marchio <Noi da Parma> situate in Borgo Basini, 

<Al Borgo>, in via Garibaldi,  <Salumeria Verdi>, 

o ai Baccanelli, rimane incantato davanti al tipico 

bancone che raccoglie le migliori ricette della 

tradizione, non può  mancare l’angolo della pasta 

fresca,preparata quotidianamente da signore esperte 

e capaci di realizzare manicaretti sublimi,quali i 

mitici tortelli (ricotta ed erbette, zucca, secondo la 

vecchia ricetta di Casa Romani) e che si affianca a 

quello dei salumi e all’altro con pane e focaccia: i 

profumi si mescolato e l’assaggio è d’obbligo.

In questo contesto il Parmigiano Reggiano ha 

un posto privilegiato con la filiera corta <Buono 

perché>, che va dal caseificio e, dunque, dalle origini 

fino al prodotto finale perchè tutto sia fatto <come 

una volta> e il risultato sia garantito.

Intervista a Silvano Romani
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LA THAILANDIA 
TRA METROPOLI 
E MARE

Lunghe spiagge bianche, natura incontaminata, paesaggi mozzafiato, divertimento 
notturno e una storia tutta da scoprire. Cos’altro chiedere a un solo paese? La Thailandia, 
meta turistica apprezzata da sempre più persone, è una vera perla. Da Bangkok, uno 
dei centi asiatici più cosmopoliti e vivi, si passa in un attimo a scenari del tutto diversi, 
dove ammirare storici edifici e perdersi nel verde di fitte foreste. La capitale, Bangkok per 
l’appunto, è una città affollata, caotica e piena di attrazioni. Qui si possono visitare antichi 
monasteri, come quello di Wat Po, fare shopping nei quartieri di Banglamphu e Sukhumvit 
o nei tanti mercati notturni che offrono un’ampia scelta di prodotti di ogni genere. Per 

Dalle spiaggie bianche alle frenetiche città: 
impossibile dimenticare un viaggio 
in Thailandia  
di Valentina Falcinelli
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chi alla frenesia della capitale preferisse una meta più tranquilla, ma altrettanto vitale, 
c’è solo l’imbarazzo della scelta. Gli amanti della cultura si lasceranno incantare dai 300 

templi di Chiang Mai o dal parco storico di Sukhotai; mentre chi 
vuole vivere una vacanza a stretto contatto con la natura e il mare 
non può perdersi Phuket, Ko Samui e Phi Phi Island, veri paradisi 
terrestri. Degna di nota anche la cucina thailandese, in cui non 
mancano mai alimenti come riso, spezie, peperoncino, carne, 
crostacei e pesce. È possibile gustare alcuni piatti tipici, come il 
Som Tum a base di papaya, noccioline e gamberetti o il khao mun 
khai con riso fritto, pollo e salsa, presso uno dei tanti Road Side. 
Si tratta di chioschi attrezzati con tavolini, dove si può pranzare 
a meno di 3 euro. E dopo una bella scorpacciata di pesce fresco 
e carne speziata, cosa c’è di meglio di una festa, magari in riva 
al mare? Il Full Moon Party, il più famoso beach party, si tiene 
ogni notte di luna piena nella spiaggia di Haad Rin Nok. Se vuoi 
intraprendere un viaggio alla volta della Thailandia, prenotalo 
nel periodo della stagione secca, da novembre a marzo: ti godrai 
una vacanza indimenticabile.
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LIBRI ...
di Valentina Falcinelli

Il profumo delle foglie di limone
“Le storie non finiscono finché non abbiamo chiuso 
tutti i conti, finché non ci abbiamo messo un punto 
con la testa o con il cuore”. 
Fulcro di questo romanzo è proprio il passato che 
ritorna e la storia vede due persone, Juliàn e Sandra, 
intrecciare i loro destini. Lui è un repubblicano 
spagnolo, scampato all’eccidio di Mauthausen, 
che ha deciso di dedicarsi alla ricerca dei latitanti 
nazisti; lei una trentenne, in crisi con la famiglia e il 
fidanzato ma, soprattutto, incinta. 
Il loro incontro cambierà per sempre i loro destini, 
in una Costa Blanca baciata dal sole estivo e 
profumata di limoni.

Autore: Clara Sánchez 
Editore: Garzanti 
Pagine: 306 
Prezzo: € 18,60

Nessuno si salva da solo
Autobiografia sentimentale di una generazione, con i 
suoi sbagli, la sua quotidianità e i suoi ripensamenti, 
“Nessuno si salva da solo” è la storia di una coppia 
che non vuole più essere tale. 
Delia e Gaetano, quasi quarantenni e da poco tempo 
genitori, sono alle prese con un amore che vuole 
andarsene ma anche rimanere.
L’amore accartocciato, consumato e straziante che 
li lega lotta contro una quasi irrefrenabile voglia 
di disfacimento. Ce la faranno i due protagonisti a 
ritrovare la serenità coniugale?

Autore: Margaret Mazzantini
Editore: Mondadori 
Pagine: 189
Prezzo: € 19,00
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Uno - spazio libero - al femminile


