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L’ORIGINALE       MEDIA KIT



DI TUTTO è un marchio registrato dal 
1999 come rivista free press biset-
timanale. Nel 2007 l’editore Alberto 
Peruzzo lancia il settimanale nazio-
nale DiTutto che, fino a giugno 2008 
segna una presenza interessante 
in edicola inserendosi di diritto tra 
i migliori settimanali familiari ita-
liani. Dal luglio 2008 il magazine 
inizia una crescita che lo colloca 

in breve tempo tra i più importanti 
settimanali del settore (fonte ADS) 
fino a configurarsi come leader nel 
panorama editoriale dedicato alla 
famiglia. Con un riuscito insieme di 
rubriche dedicate alle donne, appro-
fondimenti su tematiche di cronaca, 
grandi interviste a personaggi, il 
settimanale conquista il suo spa-
zio in edicola che mantiene saldo 

fino ad oggi.  Dal 2012 alla direzio-
ne  Luca Arnaù, uno dei direttori che 
maggiormente si sono distinti negli 
ultimi anni per risultati di vendita 
alla guida di settimanali come Coro-
na’s Star, Eva 3000, Vip, Ora e Tutto.  
Insomma, la sfida al mercato è lan-
ciata, per un marchio che si avvia a 
spegnere la sua decima candelina 
insieme ai suoi fedeli lettori.

2) LA MISSION
Informare e consigliare in modo completo e accu-
rato sfruttando l’immediatezza comunicativa e la 
forte interazione tra gli utenti: questa la mission 
di DiTutto Settimanale. Largo spazio al mondo 
della rete, con l’inserimento di rubriche affidate 
a blogger di fama nazionale. Un modo “classico” 
e innovativo insieme di comunicare: semplice e 
veloce ma soprattutto completo e puntuale.

3) IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE
Il brand, oltre che della rivista cartacea e delle pubblicazio-
ni collegate al marchio DiTutto, si avvale di una pagina Fa-
cebook con oltre 4mila fans, di un account Twitter e un sito 
internet. L’integrazione tra i tre mezzi sviluppa un sistema 
di comunicazione multicanale e multimediale dove il car-
taceo e l’online sono complementari e hanno un imprinting 
editoriale forte, garantendo una comunicazione a 360°.

4) I CONTENUTI
Interviste a personaggi, anticipazioni, critiche 
qualificate e una serie di rubriche di servizio de-
dicate alla famiglia, al benessere, alla medicina, 
all’astrologia, oltre che ai lettori che sul nostro 
settimanale sono i protagonisti indiscussi con 
le loro storie di virta, le loro esperienze, le loro 
necessità. Grande attenzione ai consigli per il ri-
sparmio, a quelli per l’educazione dei figli, con 
secialisti del settore pronti a rispondere alle do-
mande dei lettori.

SI DEFINISCE UNA GITANA 
(PERCHÉ SEMPRE IN VIAGGIO) 
MA OGNI VOLTA CHE TORNA 
IN ITALIA RISCOPRE 
IL PRIVILEGIO DI ESSERE 
NATA IN UNA TERRA TANTO
BELLA QUANTO OSPITALE

MEO BUSSELLI / MILANO / AGOSTO 2017

n
ostalgia del passato? Della fanciul-
lezza? Macché! Non rimandereb-
be indietro le lancette dell’orologio 
biologico né si spianerebbe qualche 
ruga. Monica Bellucci si tiene stretta 
i suoi splendidi 52 anni, li benedice, 

senza rimpianti. Qualche scelta rivelata-
si poi sbagliata c’è stata, anche in ambito 
professionale, ma la Venere di Città di 
Castello è sempre ripartita più forte di 
prima. Negli ultimi mesi si è distinta nel 
mondo per essere stata la madrina del 

70esimo Festival di Cannes e aver ritirato 
il Nastro d’Argento europeo a Taormina, 
riconoscimento da parte della stampa 
per i meriti artistici nel Vecchio Conti-
nente. La si vede sempre perfetta, fresca, 
al punto che non le si crede quando dice 
di essere sempre in movimento e riposa-
re quindi poco. 

Nessuna nostalgia della 
gioventù per colei che a 52 anni 

è ancora fresca e ambiziosa

“Invito le donne a imporsi e 
rispettare le proprie rughe: 

meglio guardarsi nell’anima”

Ma è vero che sei sempre con la valigia 
in mano causa lavoro?
Già. Sono una gitana, sempre in viag-
gio, ma ogni volta che torno in Italia è 
un grande onore, un privilegio. Resta la 
tappa più bella del mio percorso da no-
made. Ecco perché al Festival di Cannes 
ho salutato il pubblico innanzitutto nella 
mia lingua, desideravo rimarcare con or-
goglio le mie origini.

Che donna sei diventata dopo le espe-
rienze professionali e di vita?
Se guardo al passato mi sento diversa, 
senza dubbio, sia fi sicamente sia inti-
mamente. Il corpo, che è sempre stato il 
mio strumento del mestiere, è cambiato. 
Da un lato non posso più essere quella di 
Matrix e Malena, ma dall’altro mi off re 
opportunità nuove che prima non avrei 
potuto cogliere. Questa maturità mi pia-
ce.

Sei un’icona di bellezza riconosciuta a 
ogni latitudine. Ti consideri una fem-
minista?

Sì, ringrazio le lotte degli anni Sessanta e 
Settanta. Hanno innescato un processo 
passato per tappe importanti e simboli-
che. Spero si arrivi quanto prima a una 
parità di genere sostanziale. Che ancora 
non c’è, ma va realizzata. Essere “femmi-
nista” vuol dire rispettare innanzitutto te 
stessa, in modo che poi anche il mondo 
imparerà a farlo. L’ho notato anche nel 
cinema…

In che senso?
Se penso alle grandi dive del passato, ri-
cordo che per loro era impossibile avere 
un ruolo di spessore una volta toccata 
una certa età. Oggi no, il panorama ar-
tistico femminile comprende nomi quali 
Helen Mirren, Julianne Moore e Isabelle 
Huppert. Donne che hanno un’energia 
incredibile e si sono imposte andando ol-
tre la giovinezza biologica. Invito le don-
ne a guardarsi nell’anima e rispettare le 
proprie rughe, evitando di “distruggersi” 
a livello fi sico. Non si può sempre avere 
20 anni.

Anche tu sai importi piuttosto bene. 
Potresti puntare sul sicuro, invece ti ci-
menti con progetti a volte spiazzanti. 
Sbaglio?
Se qualcuno mi avesse detto che dopo 

ogni anno è sempre più bella

LA PREMIAZIONE AI NASTRI D’ARGENTO
il primo luglio. Monica Bellucci ha 

ritirato il prestigioso riconoscimento 
cinematografico al teatro greco di 
Taormina per il ruolo nel film “On 

The Milky Road” di Emir Kusturica. Per 
l’attrice umbra è stato finora un 2017 

indimenticabile!

con pierfrancesco favinoLA MADRINA DELL’ULTIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI CANNES 
RACCONTA COM’È CAMBIATA LA SUA VITA DOPO I 50 ANNI

LA MADRINA DELL’ULTIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI CANNES 
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d
alle acque riemerge come una dea 
e si lascia immortalare di fronte e di 
spalle così che il suo ben tornito lato 
B diventi il protagonista assoluto del-
lo scatto. È un piccolo omaggio in an-
teprima per i suoi fan. Aida Yespica 

sarà infatti tra i protagonisti della seconda 
edizione del Grande Fratello vip, e siamo 
certi che non nasconderà le sue sexy cur-
ve sotto abiti castigati. Dopo il sofferen-
te addio a Enrico Romeo, annunciato lo 
scorso giugno, la showgirl venezuelana 
sembra aver ritrovato il sorriso. L’ex nau-
fraga dell’Isola dei Famosi è stata papa-
razzata nella Capitale in compagnia di un 
altro uomo. Tra i due baci ed effusioni che 
non si possono equivocare: Aida Yespica 
è di nuovo innamorata. Le foto scattate 
parlano chiaro: c’è un nuovo uomo nella 
vita di Aida Yespica, pronta a far parte del 
cast della seconda edizione del Grande 
Fratello Vip. La 35enne è stata avvistata 
a Roma, nella centralissima via dell’Orso, 
in dolce compagnia. I due si baciano nella 

penombra della notte capitolina, almeno 
fino a quando non si accorgono dei flash 
dei fotografi. “Non voglio essere ripre-
sa, mi rovini” ha detto subito la showgirl 
sperando in un impossibile ripensamento 
dei paparazzi; l’imprenditore ha cercato 
di coprirsi ma purtroppo era troppo tar-
di. Non si sa molto del nuovo fidanzato 
di Aida, se non che si chiama Giuseppe, 
è napoletano ed è un imprenditore noto 
nel settore degli occhiali. Il misterioso 
accompagnatore sembra essere lo stesso 
al fianco di Aida nelle ultime foto social 
condivise dalla soubrette su Instagram. 
Moro, abbronzato e pieno di tatuaggi, 
l’uomo vicino ad Aida sembra proprio 
essere lo stesso degli scatti rubati. Risale 
solo a poche settimane fa la fine della sto-
ria con Enrico Romeo con cui era pronta 
a convolare a nozze. Prima la fine del ma-
trimonio con Leonardo Gonzales e una 
relazione tormentata con l’inglese Roger 
Jenkins.In precedenza, la Yespica era stata 
legata al calciatore Matteo Ferrari, padre 
di suo figlio Aron. Che il suo cuore sia già 
tornato a battere? Difficile saperlo, certo è 
che a breve la showgirl entrerà nella Casa 
di Cinecittà per il Gf vip e i due non si ve-
dranno per un po’. Una relazione già mes-
sa a dura prova? In attesa di sviluppi, non 
ci rimane che ammirare il suo fisico da urlo 
attraverso le foto postate sui social.

Non si può certamente dire che 
l’estate della showgirl 

Aida Yespica sia noiosa

CESARE BELLARIA  / MILANO / AGOSTO 2017
in attesa del gf vip 
la showgirl mostra 

curve da capogiro

con l’ex enrico romeo

giuseppe, L’imprenditore partenopeo dai 
profondi occhi scuri ha la sua stessa 
età, magari la stessa voglia di vita e 
di amore; speriamo che la coppia regga 
all’inizio del reality show gf vip 

SINUOSA E IMPECCABILE

DEADEADEA
una
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Aida Yespica

 

BELLEZZE AL MARE
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MEDIA KIT

1) IL BRAND: UN SETTIMANALE STORICO DA 18 ANNI SUL MERCATO



5) LA RIVISTA
DiTutto arriva al traguardo del 
2017/2018 con un look rinnovato nel-
la grafica e nei contenuti, una venta-
ta di freschezza per un settimanale 
che, già di per sé,  regge benissimo 
le sfide di un mercato editoriale sem-
pre più difficile. E proprio nell’imme-
diatezza della grafica e nella capaci-
tà di parlare ai suoi lettori in maniera 
semplice e mai urlata, la nostra rivi-
sta ha il suo punto di forza. 96 pagine 
da leggere tutte d’un fiato, per sape-
re tutto, ma proprio tutto su quel che 
accade nella settimana.

6) CARATTERISTICHE TECNICHE
Carta: patinata BCA 57gr
Copertina: patinata lucida 150gr
Dimensioni: 205 x 285mm
Foliazione: 96 + 4 pagine

7) I LETTORI
Il target di riferimento è rappresentato 
prevalentemente da donne di età com-
presa tra i 35 e i 75 anni, scolarizza-
zione media e reddito medio e medio 
basso. Casalinghe, madri di famiglia, 
commercianti, piccole imprenditrici, 
lavoratrici dipendenti. Donne in cerca 
di informazioni accurate e affidabili 
ma anche di un momento di svago,  
di curiosità, di nuove idee sulla moda 
e sulla cucina, di approfondimenti 
e suggerimenti sul mondo della te-
levisione, indiscrezioni riguardanti i 
reality più amati dal pubblico e i suoi 
personaggi appannaggio questa volta 
dei più giovani e rubriche di servizio 
riservate anche al mondo maschile 
per completare l’offerta alla famiglia: 
Il target si compone perciò di un buon 
70% di donne come sopra indicato e 
del 30% di uomini.

9) LE RUBRICHE
Ditutto trova il suo punto di forza in 
una serie di rubriche curate da per-
sonaggi conosciuti al grande pub-
blico, specialisti dei diversi settori 
e opinion leader riconosciuti. Dai 
tarocchi alla moda, dalla cucina al 
benessere, con attenzione al mondo 
della fede e della religiosità, a quello 
della salute, alle notizie curiose dal 
mondo. Spazio ad avvocati, medici, 
psicologi. Insomma... DiTutto!

l
’isola di Ponza, il piccolo gioiello del 
Mediterraneo al largo del litorale la-
ziale, indubbiamente merita da sola 
un itinerario.  Raggiungibile dai porti 
di Formia e Anzio con gli aliscafi e le   
navi Laziomar, è la maggiore del grup-

po delle isole Ponziane di nord-ovest di 
cui fanno parte anche Palmarola, Gavi e 
Zannone. Rocce a strapiombo sul mare, 
acqua cristallina, baie nascoste, falesie 
di tufo bianchissimo, scorci incantevoli, 
grotte naturali e borghi di pescatori: Pon-
za è questo e molto altro.  E se è vero che 
il giro dell’isola in barca (Cooperativa Bar-
caioli Ponzesi - www.barcaioliponza.it) è 
da batticuore, se si pensa alle scogliere 
dai mille colori (dal bianco ai toni scuri, 
fino al giallo dello zolfo), e alle sfumature 
del mare che vanno dal verde smeraldo al 
blu intenso, è anche vero che l’entroterra 
dell’isola offre testimonianze archeologi-
che e  tradizioni enogastronomiche degne 
di un viaggio. La storia di Ponza è ancora 
oggi presente nella cultura e nelle tradi-

zioni dell’isola. Gli edifici storici, i resti 
archeologici, le opere ingegneristiche, le 
testimonianze e i miti ci rivelano la ric-
chezza del suo passato. Un passato che 
affonda le proprie radici nel Neolitico per 
arrivare fino a noi; millenni di storia che si 
condensano, si cristallizzano e si svelano 
quasi con noncuranza su questo straor-
dinario lembo di terra a forma di mezza 

luna. Il periplo dell’isola inizia dal porto, 
un antico complesso realizzato durante il 
periodo della colonizzazione borbonica, 
che possiede un’architettura armoniosa 
tale da renderlo uno dei porti più belli 
del Mediterraneo. Ci spostiamo verso 
sud dove incontriamo testimonianze di 
un mondo antico: le Grotte di Pilato, un 
murenario costruito dai Romani (dov’è 

possibile visitare le vasche per l’itticoltu-
ra ed esplorare i tunnel di collegamento 
tra i vari ambienti); e a seguire i Faraglioni 
della Madonna, che proteggono a est la 
rada di Ponza. Proseguendo il giro si in-
contra la spiaggia della Parata e più a sud 
i Faraglioni del Calzone Muto e la spiag-
gia del Bagno Vecchio con le sue decora-
te falesie di tufo bianchissimo. La punta 
della Guardia (con il faro) segna il limite 
sud dell’isola, una volta doppiata il viaggio 
continua lungo l’incantata costa occiden-
tale. Qui le rocce lungo le falesie si alter-
nano con le loro innumerevoli sfumatu-
re, dal giallo, al rosso, al blu, al verde, al 
bianco, che contrastano e si completano 
con i colori del mare. Salendo verso nord 
avvistiamo Punta del Fieno e l’affascinan-
te Spiaggia di Chiaia di Luna con il suo 
profilo a falce e una falesia alta più di 100 
m a picco sul mare che la contorna di un 
tenue giallo-grigio. Una volta girato Capo 
Bosco appare Cala Feola con le Piscine 
naturali, conche realizzate dal parsimo-

scogliere dai mille colori e sfumature del mare 
che vanno dal blu intenso al verde smeraldo

Un piccolo 
gioiello del 

Mediterraneo 
al largo del 

litorale laziale

alla
dell’ isola di

SCOPERTA
scogliere dai mille colori e sfumature del mare 

SCOPERTASCOPERTA

Ponza
Itinerario gastronomico

La storia di Ponza è ancora oggi 
presente nella cultura e nelle 

tradizioni dell’isola

Palmarola è definita una delle isole 
più belle del mondo e si trova a 

cinque miglia da Ponza

nioso scalpello del mare che evocano al 
navigante ambienti di un mondo fantasti-
co. Si possono raggiungere anche a piedi 
dalla località Le Forna. Proseguendo sco-
priamo Cala dell’Acqua, Punta Papa, Cala 
Cecata e la piccola e seducente Cala Fon-
te, raggiungibile anche a piedi dalla strada 
principale. Poco distante c’è Cala Felci: un 
angolo di straordinaria bellezza le cui pa-
reti rocciose sono abitate da abbondanti 
specie di rare felci. Verso la costa orientale 
invece scorgiamo Cala Gaetano, deliziosa 
area di scoglio accessibile attraverso una 
breve discesa a gradini. Ritornando verso 
il porto notiamo scenari molto diversi da 
quelli incontrati sulla costa occidentale, 
tra cui Cala Inferno, uno dei  luoghi più 
suggestivi del perimetro dell’isola con 
rupi di morbido tufo bianco interrotte da 
creste più scure che ricordano le mura di 
un antico castello. Da non perdere Cala 
del Core, esclusiva spiaggia di sabbia 
grossa sormontata da una parete a pic-
co sulla quale è impresso un rosso cuore 
sanguinante di roccia riolitica. Girata 
la punta del Fortino, ci troviamo al lar-
go della spiaggia del Frontone, una delle 

mete più frequentate collegata al porto 
con un servizio di barche continuo. Tra 
gli incantevoli panorami che l’isola riser-
va vi segnaliamo anche:  le ville marittime 
di Santa Maria e Punta della Madonna, 
le necropoli, le numerose cisterne e l’ac-
quedotto. Non solo, Ponza come abbiamo 
detto è un concentrato di emozioni, per 
cui, oltre ad una sveglia rilassata, alla cola-
zione in pasticceria, alla scelta dell’itinera-
rio della giornata, al mare, al sole, al vento 
tra i capelli e a scorribande in motorino, 
non potete viverla senza rilassarvi sorseg-
giando un aperitivo al tramonto, prima di 
prepararvi per una succulenta cena a base 
di pesce locale. A questo proposito, con-
sigliamo Cafè Au bord de l’eau, una vera 
e propria veranda sul mare, che offre una 
selezione di cocktail ispirati ai profumi e ai 
sapori ponzesi, come ad es. “Ponza” a base 
di rum, finocchietto, zenzero e sciroppo 
di limone . Per lo shopping, vale la pena 
un salto da Guglielmo Tirendi, artista si-
culo-ponzese che realizza deliziosi oggetti 
in ceramica, tra cui coloratissimi ricci di 
mare (c.so Pisacane 52). Per monili di de-
sign, in corallo, oro, argento o bronzo l’in-
dirizzo giusto è invece Cala Corallo (c.so 
Pisacane 72). E per chi cerca refrigerio 
consigliamo la fragranza Aqua di Ponza 
Profumo la cui composizione agrumata 
regala freschezza ed energia.

Defi nita una delle isole più belle del mondo, 
si trova a circa 5 miglia da Ponza, e prende il 
nome dalla palma nana, l’unica palma origi-
naria dell’Europa che cresce selvatica sulla sua 
superfi cie. Qui il paradiso si materializza: disa-
bitata e selvaggia, è costituita da baie e spiag-
ge incontaminate dove la natura esplode in un 
turbinio di colori e profumi.  Abitata solo nel 
periodo estivo quando viene presa d’assalto dai 
numerosi turisti, possiede ricchi fondali pronti 
a svelare numerose varietà di pesci. Non solo, 
ma Palmarola è un superbo insieme di grotte e 
faraglioni, dove su tutto spicca “La Cattedrale”, 
chiamata così in quanto l’aspetto delle pareti 
rocciose ricorda le architetture delle cattedrali 
gotiche. Inoltre, l’ossidiana, vetro puro, allo sta-
to naturale nero e lucidissimo, è perfettamente 
visibile sulla spiaggia che si apre dopo il fara-
glione di San Silverio. 

La cucina ponzese è un’unione sapiente di profu-
mi e sapori mediterranei, testimonianza della ric-
chezza della sua storia e dei popoli che, nel corso 
dei secoli, si sono aff acciati e hanno abitato questa 
bellissima isola a forma di luna. La pasta, gli or-
taggi, le carni e soprattutto il pesce si fondono in 
ricette tramandate ormai da generazioni ed esal-
tate da erbe aromatiche come l’origano, il fi noc-
chietto selvatico, la menta e i capperi che abbon-
dano in tutta l’isola e arricchiscono di gusto i piatti 
ponzesi. E poi c’è il vino. Da Ischia furono importati 
nel XVIII secolo i vitigni come il Biancolella e il Pie-
de di Palumbo, ancora oggi i più diff usi per otte-

nere il miglior vino dell’isola (Azienda Marisa Taff uri 
Pouchain famosa per l’ottimo spumante Don Ferdinando; Antiche Cantine Migliaccio; 
Azienda Casale del Giglio). Ora la sua produzione è più limitata e spesso destinata ad un 
consumo familiare, ma ancora oggi le donne ponzesi, con il primo mosto che scorre nel-
la vasca dopo la pigiatura, preparano i turtaniélli o le mustàrde, dolci tipici preparati con 
polpa di fi chi d’india, semola di grano duro e mosto di vino cotto e poi essiccati al sole. 
Il pesce locale non è secondo a nessuno; le aragoste, i tonnetti  alalonga, le  pezzogne, 
le  murene, il pesce spada, i barracuda, l’aguglia imperiale, il pesce castagna, il pesce 
sciabola e le granseole: lungo la Via Banchina di Fazio ci sono 3 pescherie dove poter 
acquistare pesce freschissimo e gustoso.  PRODOTTO TIPICO: Risultato di un’antica tradi-
zione agricola rurale, la produzione di lenticchie, assieme al pesce, rappresenta uno dei 
pilastri dell’alimentazione degli isolani, che potevano contare su poco altro. Il territorio 
dell’isola (appena 7,5 km2) e la sua morfologia collinare non hanno scoraggiato i conta-
dini ponzesi che hanno, oramai da millenni, terrazzato le alture di Ponza. Grazie al ricco 
terreno dell’isola di origine vulcanica, la produzione di lenticchie dell’isola di Ponza si 
caratterizza per una coltivazione assolutamente naturale, nella quale non s’interviene 
con l’impiego di fertilizzanti. Riportando a casa un sacchetto di lenticchie da un viaggio 
a Ponza sarà possibile riassaporarne il gusto unico ed  inimitabile (per fare incetta di 
legumi consigliamo l’alimentari La Favara in c.so Pisacane 17).

PALMAROLA

ENOGASTRONOMIA ANDIAMO

VIAGGI

42 4342 43

SOGGIORNO Week end
TRASPORTO Nave
LOCALITÀ Mare
PERIODO CONSIGLIATO Estate
TIPOLOGIA Relax
PER CHI Coppia
Dati mappa @2015 Google

PonPonzz
maurizio drago &
federica pagliarone 
esperti di viaggio

È  
il consiglio che arriva dagli esperti. 
Dobbiamo fare come abbiamo sempre 
fatto: dobbiamo continuare ad andare ai 
concerti, a camminare sui viali pedona-
li, dobbiamo perfino spronare e manda-
re i nostri figli all’estero a studiare. Mo-

difichiamo le nostre abitudini per paura? 
Allora così l’avranno vinta loro, i terroristi 
del Califfato. Tutta pubblicità per fare nuovi 

proseliti. Isis è ormai una parte quotidiana 
della nostra esistenza in Europa, purtroppo. 
Non dobbiamo permettergli di condizio-
narci. Bisogna imparare e conviverci? Sa-
rebbe troppo facile rispondere di non farsi 
prendere dal panico, in queste occasioni. 
Ma l’irrazionalità è più forte della cognizio-
ne. E del comportamento ponderato. C’è 
tuttavia un dato matematico, che dovrebbe 

imporci una riflessione: è più probabile che 
ci capiti un incidente in auto, che essere vit-
time di un attentato Isis. Eppure, nessuno 
di noi rinuncia ad andare in auto. Ogni 
volta che c’è un attentato, nella no-
stra mente, nella nostra memoria 
riaffiorano ansia e paura. Isis lo 
sa bene. Ogni attacco è una 
ferita per tutti: una ferita 

che però non si cicatriz-
za mai. Perché è ogni at-
tentato a tenerla “fresca”. 
Come se si riaprisse sem-
pre, per effetto della ma-
cabra regolarità cui Isis ci 
ha abituato, con ogni even-
to di sangue. Ormai ci coglie 
un senso di angoscia quando 
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Come se si riaprisse sem-
pre, per effetto della ma-
cabra regolarità cui Isis ci 
ha abituato, con ogni even-
to di sangue. Ormai ci coglie 
un senso di angoscia quando 

sentiamo di camion che si immettono su 
viali pedonali o di terroristi che attaccano i 
nostri ragazzi ai concerti delle star. Reagia-
mo con interrogativi che sono gli stessi, per 
tutti: Ancora? Ma non l’hanno finita? Ma 
cosa vogliono da noi? Lo scorso 3 giugno 
a Torino, in Piazza San Carlo, migliaia di 
persone che si erano radunate per seguire 
la finale di Champions League tra Juven-
tus e Real Madrid sono scappate prese dal 
panico dopo un falso allarme, provocando 
una violenta ressa in cui sono rimaste ferite 
1527 persone. La maggior parte ha riporta-

to ferite lievi, con graffi dovuti alla grande 
quantità di bottiglie di vetro in terra o con-
tusioni. A Torino, questi traumi emotivi 
sono improvvisamente riaffiorati e hanno 
sopraffatto tutto e tutti. La paura sopita ha 
preso il sopravvento su altre emozioni (sia-
no esse di tristezza o di felicità) regalate dai 
goal fatti o subiti dalla squadra di calcio. La 
Juventus, la Champions non esistevano più: 
esisteva solo la voglia di mettersi in salvo. È 
bastato uno scoppio per innescare angosce 
e paure, istinti di sopravvivenza e di fuga. Si 
scappava, non si sapeva dove, non si sapeva 

Ogni attacco è una ferita per tutti, che non cicatrizza 
mai perchè è ogni attentato a tenerla fresca

l’europa a rischio. per l’italia 
rimane confermato il livello 
di allerta 2, cioè un gradino 
sotto “attacco in corso”

Come comportarsi in caso di attentato ter-
roristico? Se fino a pochi anni fa era una do-
manda che solo in pochi si ponevano, adesso, 
dopo gli ultimi fatti di Barcellona, è un que-
sito a cui dobbiamo saper rispondere. E in 
aiuto a milioni di cittadini innocenti e spesso 
sprovveduti interviene il Nactso (l’Ufficio per 
la lotta al terrorismo e la sicurezza del Regno 
Unito) che ha diffuso delle informazioni utili 
da adottare in caso di attentato. Ecco allora 
come comportarsi quando ci si trova a rischio 
di attentato. Innanzitutto, se avete la sen-
sazione di trovarvi di fronte ad un probabile 
attentato, lasciate perdere i vostri oggetti 
personali e non tentate di fingervi morti 

perché questa strategia potrebbe salvarvi la 
vita ma solo in rari casi. I terroristi sanno per-
fettamente che questo potrebbe essere un 
trucco per sfuggire alla morte e senza volerlo 
potreste attirarli dalla vostra parte. Inoltre, 
se vi trovate in luoghi affollati (stadio, teatri, 
cinema, etc.) aprite bene gli occhi e memo-
rizzate la posizione delle uscite di sicurezza: 
molti dei sopravvissuti alle stragi si sono sal-
vati grazie a queste vie di fuga. Secondo gli 
esperti del Nactso, le regole da seguire in una 
simile situazione di pericolo sono soprattutto 
tre: run, hide and tell, ovvero, corri, nascon-
diti e fallo sapere. La strategia migliore, se è 
possibile, è scappare dal luogo dell’attentato 
e invitare chi vi sta accanto a seguirvi. Una 
volta fuori, non prendete i mezzi pubblici e 
avvisate immediatamente la polizia. Se non 
potete fuggire, allora nascondetevi ma lon-
tani dalle porte: restate fermi e togliete la 
suoneria al cellulare. Se avete la certezza di 
non essere visti, cercate d’informare le forze 

I CONSIGLI 
DEGLI ESPERTI

TERRORISTICO
ATTACCO

IN SALVO

in caso di

ecco come
mettersi

secondo gli esperti non dovremmo modificare le nostre 
abitudini lasciandoci condizionare dai terroristi

B
asterebbe mantenere la calma, ma è una 
cosa molto facile a dirsi, ma assai diffi  cile 
da farsi. In situazioni assurde e disumane 
come gli attentati terroristici non esiste 
un vademecum della sopravvivenza, per-
ché l’evento è immediato e diffi  cilmente 

si ha il tempo di porre in atto una risposta co-
erente a ciò che succede. Tra l’altro non esiste 
solo un tipo di attentato e l’eff etto sorpresa è 
la cosa su cui puntano più gli attentatori. Viene 
spontaneo però dare qualche consiglio su come 
riuscire a sopravvivere anche psicologicamente 
ad un attentato, nel senso che la sensazione 
di pericolo scampato è una condizione pari ad 
un trauma reale, come se avessimo una ferita 
che diffi  cilmente si rimargina e che ci condizio-
nerà tutta la vita. È chiaro che il vero motivo 

dell’attentato sia quello di diff ondere il terrore 
piuttosto che di uccidere persone, ovvero farci 
vivere in una situazione di insicurezza diff usa, 
malafede e paura, al fi ne di far pensare che chi 
fa attentati è potente e può colpire ovunque. 
Niente di più falso: per prima cosa ovunque ci 
troviamo è importante trovare dei punti che 
possano diventare familiari, come un aggancio 
sicuro in cui possiamo sentirci protetti ove pen-
siamo di essere esposti, luoghi da dove partire 
per costituire delle mappe mentali che possano 
ridurre l’ansia, poi stabilire una routine, sapen-
do il momento in cui possiamo accenderla o 
spegnerla, ovvero usarla per stare più tranquil-
li, ma il consiglio migliore è sempre lo stesso: 
permettersi la vita, vivere perché la paura, per 
prima cosa, impedisce proprio questo.

I
l processo di islamizzazione nei Paesi europei 
più esposti, viene percepito come incombente 
e pericoloso, non solo in riferimento ai continui 
attacchi terroristici di matrice islamica ma anche 
come fattore di rischio per le tradizioni e la cultu-
ra liberale europea. L’analisi attuale del processo 

di globalizzazione nasce e si esaurisce con l’ele-
mento migratorio e nella correlazione tra diversità 
culturale e religiosa. Un binomio che diviene causa 
della percezione di insicurezza da parte dei cittadini 
autoctoni. La percezione dell’insicurezza è divenu-
ta, nel corso dell’ultimo decennio, uno degli argo-
menti più importanti e dibattuti tanto dai mezzi 
di comunicazione, quanto nell’agenda politica dei 
governi, segnando la direzione politica nazionale 
e amministrativa. Per una soluzione dell’analisi 
sociologica su menzionata si ravvisa l’urgenza di 

dettare una strategia inquadrata in una logica di 
interventi tempestivi e misure di accoglienza che 
siano soddisfacenti sia sotto il profi lo umanitario 
sia sotto il profi lo della sicurezza. Strategie cosi 
mirate vengono disattese spesso da una negazione 
del problema e da politiche di chiusura culturale e 
foriere di un approccio aspro e scontroso con le varie 
realtà etnico-religiose. A titolo di esempio per una 
politica dell’immigrazione, dell’accoglienza e inte-
grazione, i risultati concretamente ottenuti dall’ac-
cordo istituito nella cittadina lussemburghese di 
Schengen il 14 giugno 1985 tra Germania, Francia, 
Belgio, Olanda e Lussemburgo. Esito di tali lavori è 
l’Accordo di Schengen, dal nome del villaggio sulla 
Mosella che ha ospitato la fi rma del Trattato l’Ac-
cordo relativo alla eliminazione dei controlli alle 
frontiere comuni. 
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8) IL TARGET
Profilo lettore:
70% donne 
30% uomini (lettorato famiglia)
Classi di età:
15% fino a 24 anni;
30% da 25 a 44 anni;
35% da 45 a 54 anni;
20% da 55 e oltre
Classe socio- economica:
30% superiore 
40% media
30% bassa



s
e Al Bano è così tanto amato dalla 
gente vuol dire che oltre al talento 
artistico c’è molto altro. C’è soprat-
tutto una semplicità che lo porta a 
raccontarsi a cuore aperto, senza 
troppe sovrastrutture, anche quan-

do i temi da affrontare sono delicati e 
appartengono alla sfera privata. Basti 
pensare al modo in cui ha gestito la con-
valescenza dopo l’intervento al cuore di 

fine dicembre, causa infarto, nel corso 
della quale ha rassicurato i fan senza 
perdere lo spirito da buontempone che 
l’ha reso un artista del popolo. “È inuti-
le, lassù non mi vogliono, resto quaggiù” 
aveva detto ridendo dal letto d’ospedale. 
Nell’ultimo periodo è stato al centro del 
gossip, dal momento che le voci ine-
renti a un clamoroso ritorno di fiamma 
con Romina Power, da cui si è separa-

to nel 1999 (ufficialmente nel 2012), si 
erano fatte così insistenti da mandare 
in visibilio molti fan della coppia. Che 
sui social non perdevano occasione per 
stuzzicarlo.  Ma il Carrisi ha voluto fare 
un po’ di chiarezza, soffermandosi an-
che su alcuni momenti bui del passato. 
Una cosa è certa: il suo cuore batte solo 
per Loredana Lecciso, madre degli ul-
timi suoi due figli, Jasmine e Albano Jr. 
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l’artista pugliese
ha ripercorso i dolorosi
momenti postumi alla
separazione dalla power
e rivelato un clamoroso
retroscena personale

“I problemi ci sono stati, eravamo a un 
passo dal dirci addio, ma ora Loredana 
è tornata a essere quella che ho cono-
sciuto all’inizio” ha rivelato il Principe 
di Cellino San Marco, aggiungendo che 
né lui né la compagna hanno avuto la 
forza di separarsi. Erano ancora inna-
morati e desiderosi di crescere i loro 
pargoli. “Ora stiamo vivendo una fase 
eccezionale, lei è molto più saggia e col-
ta di quanto si possa credere” ha chiosa-
to Al Bano sull’argomento. Spegnendo 
di fatto le chiacchiere sulla sua presunta 
confusione sentimentale. Non sono ba-

state le foto amarcord pubblicate dalla 
Power a metterlo in difficoltà. Ecco, 
veniamo all’attuale rapporto tra i due 
ex coniugi, ritrovatisi a duettare sul pal-
co nel 2013, dopo sedici anni di guerra 
fredda. “Con Romina il sodalizio arti-
stico è ancora forte, forse ancor di più 
di quando eravamo sposati, abbiamo 
trovato un bel modus vivendi grazie alla 
musica. L’amore può finire, ma il rispet-
to no, così noi abbiamo recuperato un 
rapporto sano” ha confessato il 74enne 

Non sono bastate le foto amarcord 
pubblicate dalla Power per scalfire la

relazione tra Albano e la Lecciso

LA LETTERA DI AL BANO 
AL PRESIDENTE COREANO

c
arissimo Presidente Kim Jong-un, mi 
chiamo Albano Carrisi, sono un artista 
popolare italiano e ho qualcosa da dir-
le…”. Inizia così la lettera aperta che 
Al Bano ha indirizzato al dittatore nord 
coreano. Il cantante di Cellino San Mar-

co chiede a Kim Jong-un di non diventare il 
nuovo Hitler, ma un “imperatore del bene”. 
Pronta la reazione del senatore Razzi: “Dico ad 
Al Bano, da amico, visto che ci conosciamo e 
vista la nostra amicizia, che lo ammiro molto 
per per ciò che fa per l’italianità nel mondo, 
sia lui che Romina Power... Dunque, dico ad Al 

Bano: sarebbe per me un onore portarti in Co-
rea del Nord, a Pyongyang, per un concerto in 
favore della pace e sono sicuro che Kim Jong-
un apprezzerà le tue canzoni”. Al Bano parla 
da padre di famiglia e riesce alla sua maniera 
a riportare l’enorme pasticcio internazionale 
alla semplicità di un appello essenziale: “Se, 
invece che lanciarli in mare assieme ai suoi 
missili, lei destinasse tutti quei soldi a chi sof-
fre, sono certo che diventerebbe un Imperato-
re del Bene, e il suo nome sarebbe ricordato 
per sempre per un’eredità positiva lasciata 
all’umanità intera…” ha concluso il Carrisi.

ora con l’ex moglie ha ritrovato la serenità dei tempi migliori

il lavoro li ha uniti... per sempre!
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Albano Carrisi

L’ADDIO

NON FARCELA
ROMINAROMINAROMINAROMINAROMINAROMINAROMINA
dopo

diNON FARCELANON FARCELANON FARCELA
ho pensato

di
con antonio razzi

CON LOREDANA HO 
RISCOPERTO LA FELICITÀ

D
iciassette anni d’amore e due figli in-
sieme, Jasmine e Al Bano Junior. È una 
relazione solida, quella tra Al Bano, 74 
anni, e Loredana Lecciso, 44. Una storia 
capace di resistere alle insidie del gos-
sip. Eppure, come in ogni coppia longe-

va che si rispetti, non è sempre andato tutto 
liscio. A confidarlo è stato proprio il cantante 
pugliese, che racconta le difficoltà di una 
crisi vissuta in passato con la compagna. La 

serenità raggiunta oggi è frutto di un atten-
to lavoro di coppia. In passato, i due hanno 
trascorso momenti di tensione. “La crisi? Ha 
fatto delle cose che hanno sviato il nostro 
rapporto - spiega oggi l’artista di Cellino San 
Marco - Forse la sovraesposizione, forse altri 
casini. Io, che la so più lunga, le ho subito det-
to: fai quel che ti pare ma non contare su di 
me. Oggi è tutto rientrato. E oggi è anche la 
mamma di due miei figli”.
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