Editoriale
lla girandola di cifre,
polemiche ma anche
gradimenti che ruota intorno all’Expò di Milano,
abbiamo deciso per questo
mese di proporre la “nostra”
ESPOSIZIONE. Il meglio di
un territorio, il X Municipio, dove alla ricchezza di
materie prime si alternano
talenti, ingegno e creatività. L’Expò
racconta attraverso la cultura del cibo
la storia di tanti paesi. Un tema questo
che anche noi come casa editrice stiamo portando avanti, soprattutto nelle
scuole. Il nostro volume “Tra Sapere
e Sapori” affronta sotto un aspetto
scientifico e in modo divulgativo l’importanza della sana nutrizione e la
conoscenza dei disturbi dell’alimentazione e la cui prefazione è curata dal
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Un testo che, anch’esso girerà tra
gli stand dell’esposizione universale di
Milano, e che è stato adottato anche da
alcune scuole, proprio per diffondere
tra i più giovani la cultura dell’alimentazione, in linea con quelle che sono le

Seguici su

nuove disposizioni ministeriali. Ecco perché abbiamo
deciso di dedicare questo
numero di Duilio Litorale
Romano al “nostro” Expò,
per restare sull’attualità ma
anche approfondirla secondo lo stile che da sempre ci
caratterizza, ampliandone i
contenuti. Nelle pagine che
seguiranno, abbiamo voluto mostrare
un’antologia delle eccellenze del litorale romano, decidendo di non circoscriverle soltanto al tema dell’alimentazione. Come in una sorta di ritorno
alle origini, abbiamo voluto creare un
dossier di ampio respiro e che sappia
guardare anche ai vecchi mestieri di un
tempo, al lavoro di bottega e all’artigianato, oltre che a chi lavora i prodotti
della madre terra. Ogni storia ha un
suo vissuto. Un viaggio alla scoperta
anche delle tradizioni di famiglia e magari scopriremo, per seguire lo slogan
della manifestazione, che sono proprio certi valori che rappresentano... l’
“energia della vita”..

Caterina Dini
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Dossier

V

La nostra vetrina
iaggio tra gli antichi mestieri e le eccellenze del territorio. Un “Expò” tutto nodi Silvia Grassi
strano.

Gli Anglosassoni chiamarono Arts and Crafts (
Arti e Mestieri) un movimento nato sul finire del
XIX secolo per la riforma
delle arti applicate, una
sorta di reazione colta di
artisti e intellettuali all’industrializzazione galoppante del tardo Ottocento.
Tale reazione considerava
l’artigianato come espressione del lavoro dell’uomo
e dei suoi bisogni, ma soprattutto come valore durevole nel tempo e tendeva a disprezzare i pessimi
prodotti, la bassa qualità
dei materiali e il miscuglio
confuso di stili distribuiti
dalla produzione industriale.
Questo movimento così
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lontano nel tempo ci indica con chiarezza la
tendenza, divenuta poi
abituale e generale, alla
sparizione
progressiva,
mediante la produzione
industriale, della lavorazione artigianale.
In realtà la stessa distinzione tra arte e artigianato risale a tempi recenti
perché tradizionalmente
unica e identica era la matrice, la formazione e l’apprendistato dell’artigiano e
dell’artista e solo il livello
finale dell’opera ne segnava la differenza. Il che ci fa
comprendere quanta cura
e attenzione ci fossero in
ogni manufatto. Mestieri
di tutti i tipi hanno segnato la vita degli uomini di
ogni tempo, mentre vecchi

mestieri morivano, altri
nuovi ne nascevano sulla
spinta di rinnovate esigenze.
Certamente un grosso
colpo alla manifattura e
ai mestieri è stato inferto
dalla globalizzazione, che
ha riversato sul mercato
una quantità infinita di
prodotti, che prima erano
frutto del lavoro del singolo o venivano creati nei
laboratori e nelle officine.
Se ciò, grazie ai bassi costi,
ha reso accessibile a tutti
ogni tipo di bene, ne ha
però indubbiamente fatto
scadere la qualità generale
ed ha anche contribuito a
far sparire molte attività
un tempo fiorenti.

Basti pensare che ormai
acquirenti cinesi vengono
a ricomprare in Occidente
i loro manufatti artigianali esportati alcuni decenni or sono, che non sono
più in produzione nel loro
paese; come ad esempio
le statuine bianche raffiguranti antiche divinità,
chiamate appunto Bianco
Cina.
Che la globalizzazione
abbia fatto drasticamente ridurre alcune attività,
non significa tuttavia che
esse non abbiano più estimatori. Da ogni parte del
mondo, ma soprattutto
dai paesi del Nord Europa
e dal Giappone, arrivano
continuamente
giovani
desiderosi di apprendere
l’arte del restauro o la lavo-
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razione del pellame, soprattutto a Firenze, o quella dell’intaglio del legno e
l’ebanistica , nella Brianza.
Il che ci invita ad una riflessione per il futuro.
Sul nostro territorio negli
ultimi anni molte attività
artigianali hanno chiuso
i battenti, sotto la spinta
della crisi economica e degli alti costi del lavoro, che
rendono veramente poco
competitivo il prodotto
di questo tipo rispetto a
quello industriale, anche
per coloro che ancora ne
apprezzano la qualità e l’originalità. Restauratori di
mobili e di quadri, corniciai, decoratori e ceramisti, camiciaie e ricamatrici
a mano sono figure divenute pressoché introvabili.
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Ma qualcosa si è comunque salvato e da questo è
bene ripartire per valorizzare l’opera dell’uomo
rispetto alla macchina. A
costoro, al loro coraggio e
alla loro resistenza dedichiamo il nostro dossier.
Nello stesso tempo rivolgiamo un invito alle
autorità a cui compete
certamente di favorire la
ripresa di arti e mestieri attraverso interventi
giusti e mirati, che impediscano la dispersione
di questo patrimonio di
saperi e spingano chi lavora manualmente ad aggiornarsi e a migliorare la
propria attività anziché ad
abbandonarla per disperazione.
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Dossier

Terra Madre

A

Ostia Antica, ecco il kilometro zero prima che diventasse moda. La famiglia Tittarelli da tre generazioni, lavora i prodotti della terra. Proprio come una volta.
di Carola Chiarlitti

L’azienda agricola
“Fratelli
Tittarelli” è l’esempio dell’Italia che sta in
piedi. Non tutti
sanno infatti che
la spina dorsale
del nostro sistema economico è
costituita in assoluta maggioranza da realtà
di questo tipo: la
piccola impresa
a conduzione familiare. Gestita
dai due fratelli
Fabrizio e Maurizio, l’azienda è
presente sul territorio di Ostia
Antica dal lontano 1939. “Nostro
padre e nostro
nonno hanno lasciato le Marche
e hanno iniziato
qui la loro attività come mezzadri dell’azienda
Aldobrandini
– raccontano i
titolarinegli
anni ’80, poi, la rivoluzione epocale con l’abolizione
della mezzadria. Abbiamo
ricevuto in liquidazione il
terreno con il casale e da
mezzadri siamo diventati
proprietari”. Anche la produzione ha subito negli
anni un’importante trasformazione: inizialmente
incentrata sulla zootecnia e
sul frumento, proprio negli
anni ’80 deve fare i conti
con un nuovo padrone:
l’Unione Europea. È una
battuta d’arresto per i prodotti di origine animale,
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ma i Tittarelli si riconvertono e sviluppano il settore dell’ortofrutta, tutt’ora
preminente. “Tutto ciò
che l’azienda vende è prodotto in loco e soprattutto
a terra, senza l’utilizzo di
serre – continuano i due
fratelli- motivo per cui sul
banco troviamo solo prodotti di stagione”. “Quello che dà la terra e il sole”,
ribadisce
Fabrizio. “Le
persone - aggiunge Maurizio- dovrebbero ritornare a
conoscere e a comprendere
l’alimentazione stagionale.
C’è una logica nella natura
che andrebbe rispettata. Il
nostro stesso organismo ci
chiede alimenti diversi in
diversi periodi dell’anno.”
Insomma la famiglia Tittarelli produce a km0 da
molto prima che diventasse
di moda. Accanto a frutta e
verdura c’è poi la produzione del miele, di formaggi
e salumi, e la macelleria.
Per il prossimo futuro è

prevista anche l’apertura
di un piccolo caseificio con
l’aiuto del figlio di Maurizio. E così si spera che anche il secondo passaggio
generazionale avrà esito
positivo, come fu per il primo. Ma non sono tutte belle notizie. L’azienda affronta ogni giorno quelli che
sono i problemi che affliggono tutte le nostre aziende: costi di manodopera
insostenibili, carico fiscale,
assenza di qualunque tipo
di agevolazione. Uno Stato
che non c’è e una Comunità Europea che c’è troppo.
Condizioni di precarietà
che il settore agricolo non
si può permettere. Come ci
dice Fabrizio, è un mestiere
che si fa sotto le stelle e le
sorti di chi lo fa sono legate agli agenti atmosferici e
alla terra che dà quello che
può dare, quando può e secondo i suoi tempi. Lavorare alla giornata, per una
vita di qualità.

Azienda Agricola Fratelli Tittarelli
Via del Macchione Rotondo, 61 (Ostia Antica)
(traversa di Via del Collettore Primario)
tel. 339/ 3797454
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La carne come cultura

D

alla Cassia al Pigneto, passando per Ostia. C’è tutta la storia di una tradizione
familiare nella macelleria di Alberto Salvi.

Il tema dell’alimentazione
come cultura è uno degli argomenti principali dell’Expò 2015 di Milano. Una
cultura intesa e vista anche
come tradizione di famiglia,
oltre che di qualità dei prodotti. È quello che accade
entrando nella macelleria
di Alberto Salvi a Ostia.
Premesso che si riesca a
distogliere lo sguardo dalle
prelibatezze del bancone, è
possibile notare in alto e al
centro del locale un corno
rosso portafortuna. Che si
creda o meno ai suoi magici poteri quel grande corno
rosso è lì dal 6 aprile 1970,
giorno in cui il macellaio
Alberto e la moglie rischiano tutto e aprono la loro
ormai storica macelleria.
A portare quel corno rosso quel 6 aprile fu la prima
cliente dei coniugi Salvi. “Si
ci ha portato fortuna – ammette Alberto- siamo qui

di Nello di Coste

da più di 45 anni, dal 1970
per l’esattezza”. Come tutti i
mestieri “di bottega” anche
quello di macellaio si apprende con una lunga gavetta da garzone, e lunga è
stata quella di Alberto che si
occupa di carni dall’età di 12
anni. Prima di mettersi in
proprio infatti la sua vita si
divideva tra diversi banchi
di macelleria sia a Ostia che
a Roma, tra il mercato del
Pigneto e la Cassia. “Partivo
da Ostia con la mia Lambretta – ricorda Alberto – e
a volte con il treno per raggiungere a Roma i mercati
in cui venivo chiamato. Così
come non posso dimenticare tutte le nottate trascorse a
preparare la carne per soddisfare le richieste dei molti
ristoranti che si rivolgevano
a me in quegli anni”. Poi
arriva il matrimonio e con
esso la storica macelleria “di
Alberto e Gina”, un’attivi-

tà che si è sempre rifornita
presso l’allevamento della
famiglia di Gina garantendo un prodotto di altissima
qualità. Oggi la macelleria è
gestita con la stessa energia
dai figli di Alberto e Gina

e da altri collaboratori, ma
tutto è rimasto invariato, il
clima familiare e la serenità
di un mestiere svolto con
gioia e passione sono quelli
di sempre.

Macelleria Alberto & Gina
via delle Tartane, 19 (Ostia)
tel. 06/ 56304198

OTTOBRE 2015

Duilio Litorale Romano 5

Dossier

D

Il pesce fresco del

i padre in figlio, la storia della famiglia Faiola. Il pescato locale e quello proveniente del Mar Adriatico e del basso Lazio.
di Silvia Rossetto

“Se scegli questo lavoro, andrai a dormire quando non
hai sonno e mangerai quando non hai fame. Non deciderai tu i tuoi orari, non
potrai dire: ci vado dopo, dovrai andare e basta”. Questa
la sintesi profetica di Leone
Faiola al figlio Domenico,
bimbo di 8-9 anni che già
sognava di abbandonare la
scuola per seguire le orme
del padre, prima pescatore
e poi fondatore dell’omonima pescheria di Ostia. Da
allora, ne è passato di tempo: Domenico di anni ne ha
78, di cui circa 70 spesi tra i
banchi del pesce, da mattina
a sera. Il suo è un mestiere
laborioso, fatto di tanti passaggi e azioni da
ripetere
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quotidianamente, perché il
pesce migliore va dapprima reperito, e poi trattato
con cura per poter arrivare
fresco e gustoso nei nostri
piatti. Il mare, le barche,
il sudore dei pescatori che
rientrano dopo una nottata
passata al largo per tirar su,
nelle reti, il loro pane quotidiano da rivendere a quelli
come Leone e Domenico.
Conoscitori esperti dei prodotti ittici, i Faiola si sono
tramandati di padre in figlio
i segreti del mestiere: “Ogni
pomeriggio, dal lunedì al
venerdì, partecipo personalmente alle aste indette dalla
cooperativa dei pescatori a
Fiumicino”, ci spiega Domenico. “Fino a una ventina
di anni fa la contrattazione
avveniva direttamente sulle
barche. I pescatori stabilivano il prezzo di partenza
delle loro merci e noi
acquirenti ci

aggiudicavamo le casse di
pesce facendo un’asta. Attualmente, le aste sono state
automatizzate: le cassette di
pesce appena scaricate dai
pescherecci scorrono sui rulli, e per offrire il mio prezzo
devo usare un telecomando.
Sul display appare l’offerta
migliore e così via, fino ad
esaurimento delle scorte: per
due ore, ogni pomeriggio,
mi aggiudico il prodotto che
a occhio nudo mi sembra il
migliore, in modo da avere un assortimento vario e
adatto alla mia clientela”. È
facile riconoscere in pochi
secondi un prodotto fresco
e di qualità? “Dopo tanti
anni di esperienza, mi basta un’occhiata per capire se
il pesce che scorre è ciò che
voglio portare nel mio negozio. I pescatori non sono tutti uguali, e nemmeno il pesce
lo è. C’è il pescatore scrupoloso che lava subito il pescato
dopo averlo
tirato su e lo
sistema nel
ghiaccio

all’ombra. Però c’è anche il
pescatore meno attento che
non si preoccupa di conservare il suo prodotto al meglio, e la differenza si vede.
Anche il nostro cliente la
può constatare, prima con
gli occhi e poi con il palato”.
“Mio padre ha iniziato questo mestiere con un banco al
mercato, poi ha avviato un
piccolo negozio in Corso Regina Maria Pia e infine, dal
1962, siamo qui in Piazza
Tor San Michele”, ci racconta il titolare. Ogni prodotto
è tracciabile, e come da
prescrizione di legge
indichiamo se è pescato o di allevamento. La
dedizione
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mare nostrum

di Domenico, coadiuvato
dalla moglie Graziella, continuerà grazie ai suoi figli,
Alessandro e Paolo, impegnati in prima linea insieme
a lui. “Ostia era un mercato
più vasto, ricco di prospettive. Tutta la mia vita, e i suoi
momenti più importanti,
sono legati a questa terra. Io
e mia moglie ci siamo conosciuti giovanissimi proprio
qui, al ristorante Il Pescatore
nel Villaggio dei Pescatori.
Io consegnavo il pesce, e lei
prendeva le ordinazioni per
il negozio di pizzicheria dei
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suoi. Ricordo ancora i fagottari degli anni ‘50 e ‘60, che
venivano al mare con i pullman, carichi di impicci di
ogni genere, e poi – almeno
i più benestanti – si concedevano un pranzo negli stabilimenti rigorosamente a base
di spaghetti alle vongole,
fritto di calamari e cozze alla
marinara. Un altro piatto di
pesce all’epoca richiestissimo
era la zuppa di pesce, che
adesso è quasi scomparsa dai
menu. Se la vuoi, devi ordinarla almeno il giorno prima, e non tutti la sanno fare.
Attualmente tutti chiedono
spigole e orate, mentre all’epoca le mangiavano solo i signori. Così come gli scampi,
che venivano richiesti dagli
americani dopo la Seconda
Guerra mondiale. Gli Italiani non sapevano nemmeno
cosa fossero. Invece adesso
non trovi un ristorante che
non proponga il risotto alla
crema di scampi”. Storie di
altri tempi, in cui il rapporto tra venditore e cliente è
umano, diretto, amichevole. Come succedeva nella
Roma Sparita che tanto
piace a Domenico, al punto
da aver fatto realizzare una
gigantografia su una parete

del negozio raffigurante il
mercato del pesce del Portico di Ottavia. Se entrate,
la noterete: si tratta di botteghe storiche all’interno di
una bottega storica…
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Tra storia e natura

A

limento naturale e vivo, il miele da millenni è un concentrato di dolcezza.
A Vitinia, c’è un giovane apicoltore con una produzione di qualità.
di Jone Pierantonio

Antichissimo, prezioso e
speciale, il miele è uno degli
alimenti che meglio rappresenta il legame tra uomo e
natura nel tempo. Anche
nel X Municipio di Roma,
c’è la produzione del miele e qui possiamo trovare
ancora persone dedite ai
mestieri di una volta.
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Come, ad esempio, un apicultore solitario, che grazie
all’amore per le api e per il
miele, continua imperterrito in questo mestiere quasi
scomparso: Fabio Nardi,
che porta avanti l’azienda
agricola, sita nei pressi di
Vitinia, da 30 anni.
Oltre le grandi aziende che
producono miele e che possiamo annove-

rare nel campo dell’agricoltura, c’è ancora chi conserva
un’agricoltura di tipo artigianale, nonostante le mille
difficoltà con cui si trova a
lottare ogni giorno: “Bisogna essere grandi lottatori,
avere una grande tenacia
– ha sottolineato Nardi -.
Bisogna portare avanti la
propria attività e acquisire
quell’esperienza sul campo
necessaria, che nessuno può
dare, solo il lavorare tanti
anni può permetterla”. Oltre
questa grinta “si deve avere un grande amore e una
grande passione per le api,
per la natura e per la biologia – ha continuato Nardi
-servono almeno 10 anni
per arrivare a una piena conoscenza di queste creature
complesse e se non si ottiene questa conoscenza, non
vi è produzione adeguata,
perché non sono macchine”.
Tuttavia gli scogli da superare sono anche quelli
climatici. La produzione di
miele avviene durante il periodo

primaverile che va da marzo – aprile, fino a luglio,
ma “anni come questo – ha
spiegato Fabio Nardi - in cui
abbiamo avuto temperature
fino a 40°, massacrano la
produzione”. Ma nonostante le difficoltà da incontrare e superare, come quelle
burocratiche, come le spese
per mantenere i laboratori
efficienti, o come il riuscire
ad arrivare alla produzione
necessaria per ottemperare
alla quantità richiesta, Fabio
Nardi continua a scegliere
la produzione a chilometro
zero, ovvero quella territoriale, che porta il prodotto
solo sull’area in cui è fatto,
attraverso i mercatini, ad
esempio, tenendo sempre
stretto il legame con il pubblico, con il consumatore
diretto.
“Le api – ha concluso Nardi,
sottolineando l’amore e la
passione per questi piccoli
animali – non sono importanti solo per la produzione
di miele, alla cera, al propoli, la pappa reale, come
si pensa comunemente, ma
la loro stessa presenza su
un territorio è importante.
Quello che noi facciamo,
oltre ad allevarle per i loro
prodotti, è il portare queste
“creaturine”su un territorio sano. Perché, mentre le
grandi industrie agricole
usano fertilizzanti e prodotti che rendono le api vulnerabili, il nostro lavorare
biologico rende anche loro
sane e dove stanno bene
loro, sta bene anche l’uomo”.
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Il Krapfen DOC

A

lzi la mano chi non abbia mai assaggiato la “bomba” della famiglia Paglia. Una
creazione tutta da esportare.
di Aldo Marinelli

Un nome, una garanzia: il krapfen di
Ostia. Alessandro Paglia ha 47 anni
ed è un artista della pasticceria e con i suoi Krapfen è
famoso in tutta Roma.
Da quando esiste questa attività?
Dal 1935 a Via Cola di Rienzo a Roma con Dino Mazzi
ed il fratello. Ad un certo
punto chiusero a Roma e i
fratelli si separarono, uno
venne qui a Ostia e l’altro
andò a Nettuno, sempre con
gli stessi missili. La sede di
Ostia venne aperta nel 1953,
vicino a dove c’è ora Borsalino. L’attività era proprio
all’esterno, infatti molti si
ricordano il missile che arrivava fuori attraverso un
buco del muro, sotto ai portici. Nel 1978 il negozio si è
spostato nell’attuale sede, e
l’anno dopo siamo subentrati noi, la famiglia Paglia.
Hanno iniziato mio padre
e mia madre! Mazzi teneva
aperto solo l’estate, mentre
noi abbiamo cominciato ad
aprire anche d’inverno.

negozio e vengo in bicicletta. Quello è il momento più
bello della giornata: sono da
solo nel silenzio della notte
e preparo i miei dolci.
Ne produci tantissimi ogni
giorno quindi?
Nel
week-end
alcune
migliaia..d’altronde io lavoro sulla quantità del prodotto, poiché il prezzo è sempre molto basso e fermo da
6 anni. Li preparo durante
la giornata: la lievitazione
dura un paio di ore e quindi
riesco a gestire la tempistica
e la quantità.
Hai trasmesso a qualcuno i
tuoi trucchi?
No, per ora faccio tutto da
solo. Questo infatti è un
mio grosso limite...Mia figlia ha 12 anni e quindi è
ancora piccola. Mia moglie

mi aiuta e sa come farli,
ma li faccio meglio io. Poi è
molto faticoso: spesso lavoro anche 16 ore....
Cosa ti piace di questo lavoro?
A me piace il contatto con la
pasta, l’apprezzamento del
krapfen da parte di chi lo
gusta, fornire un prodotto
buono.
Il tuo gusto preferito del
krapfen?
Io preferisco quello alla
crema, e in effetti statisticamente è il più venduto
(quasi il doppio), seguito da
quello alla marmellata, poi
semplice e per ultimo alla
cioccolata. Io spero che non
mi rimangano perché poi li
porto a casa la sera e continuo a mangiarli!

Quale è invece la
storia del missile?
Innanzitutto è un
dirigibile, perché
nel 1935 era il periodo di Nobile.
Anche lui viene
chiamato missile, sottomarino,
treno.. è ancora
funzionante ed è
quello originale
del 1935, quello che da Roma
fu portato qui.
Sopra c’è scritto
ancora Mazzi infatti. Quando si
rompe lo riparo
sempre io, perché è difficilissimo poter trovare
qualcuno che lo
sappia fare.

Quindi durante il passaggio di consegne, vi è stato
anche il passaggio della ricetta “segreta”?
La ricetta magica in realtà
è una componente di tante
cose come i prodotti di prima qualità, la lievitazione,
le dosi. Qui trovi i krapfen
sempre caldi perché li friggiamo al momento! Potrei
venire la mattina, cuocerne mille e andarmene! Ma
non sarebbe la stessa cosa...
Non ultima va considerata la passione che ci metto:
tutte le mattine alle 4,15 mi
sveglio e alle 4,30 sono nel
OTTOBRE 2015
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Il gelato home made

A

Ostia Antica, c’è ancora la figura del “gelataio”. La produzione
artigianale sfida la crisi e riesce ancora a sopravvivere.

In un’era in cui il cibo è
industrializzato è difficile
trovare qualcuno che ha la
passione necessaria a portare avanti un’attività in
cui tutto è “home made”.
A Ostia Antica, il gelato
è sinonimo di tradizione,
oltre che di delizia per il
palato. Nel borgo rinascimentale, c’è Matteo che
porta avanti l’azienda dei
suoi nonni. Nata nel 1928,
la gelateria continua ancora ad attirare clienti da
tutta la capitale. “La pastorizzazione naturale, il
latte, lo zucchero, le uova,
sono gli ingredienti che
usiamo – ha raccontato
Matteo – e nonostante la
legge approvi l’industrializzazione, qualcosa che
non va nei prodotti di
fabbrica comunque c’è.
Un gelato che dura per sei
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mesi ed è ancora cremoso
ha comunque qualcosa
che non va. Anche solo la
polemica che c’è sul l’olio
di palma, in questi tempi, fa capire quanto un
prodotto d’artigianato sia
migliore rispetto a quello
delle industrie”. Nonostante la crisi, nonostante
la pesantezza di portare
avanti un’attività del genere, Matteo e la sua famiglia mettono tutta la
passione possibile nei loro
prodotti. “In quest’epoca in cui il lavoro manca
– ha sottolineato il commerciante – bisogna portare avanti il lavoro che ci
è stato tramandato. Con
questa crisi che c’è è anche una fortuna averne e
non ci si pensa poi tanto”.
L’artigianato, che sembra
essere dimenticato, come

uno stereotipo in disuso,
invece fiorisce tra i mille
gusti dei gelati. “Viviamo
comunque in un quartiere
che è una comunità – ha
continuato Matteo – e se
non riusciamo a lavorare bene e a gratificare la
nostra clientela non possiamo andare avanti. Abbiamo sì clienti che vengono da Roma e, anche se

di Jone Pierantonio

dovremmo lavorare con
molti turisti, questo non
succede, quindi gli abitanti di qui sono i nostri
migliori estimatori”. Insomma, nel territorio del
Lido, a due passi dal mare
di Roma, il commercio artigianale ancora sopravvive e vince, specie quando
si tratta di peccati di gola.
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Dal sud est asiatico a Ostia

S

ono più di 30 anni che sul Lido c’è un’azienda specializzata nella lavorazione del
giunco. Un prodotto importato dalla Thailandia e dalle Filippine.

A Ostia, anche il giunco diventa arte. Al civico 95 di via
delle Baleniere , c’è un laboratorio di artigiani che lavora e
modella questa pianta cespugliosa, acquatica e perenne. Il
giunco produce alcuni ciuffi
verdi, spugnosi, lisci, cilindrici, flessibili e pieni dentro, alti
circa un metro e veniva importata dall’Indonesia, dalla
Thailandia e dalle Filippine.
Quindici anni fa i governi di
questi paesi si sono resi conto che le enormi quantità di
giunco esportato impoverivano le foreste e allora hanno fatto una moratoria di
30 anni durante i quali non
esporteranno più il giunco.
Di conseguenza la lavorazione del giunco in Europa sta
scomparendo. Gli “Artigiani
del Giunco” a Ostia lavorava-

di Lucia Battaglia

no con una importante ditta
italiana che ora lavora in Indonesia dove ha 300 operai
a fronte dei 30 che aveva in
Italia. In Europa arrivano i
prodotti finiti. La lavorazione del giunco è uno dei mestieri più antichi, esercitato
inizialmente dalle donne che
intrecciavano il giunco per
fare oggetti per la casa. Nel
tempo è diventata una vera e
propria arte, sempre più raffinata , ma destinata a scomparire. L’azienda che oggi è
gestita da Corrado Bartolomei inizialmente fabbricava
articoli in paglia e materiali
da intreccio, nasce, quindi,
come tipica azienda artigiana
di manufatti in giunco. Si è
specializzata in seguito nella
progettazione e realizzazione di lavorazioni in legno di

altissimo livello, all’insegna
della creatività e dell’invenzione, dando ampio spazio
alla soluzione dei problemi.
Il laboratorio, a conduzione
familiare, crea prodotti che si
distinguono per l’alta qualità

e per l’unicità. Oggi questa
azienda così prestigiosa, di
fronte alla richiesta di un canone di affitto troppo elevato,
rischia la chiusura, perché
non riesce più a far fronte alle
spese.

Un’arte senza tempo

I

di Nello di Coste

l legno come materia prima. Storia di Augusto Gheller e di un mestiere che
sta scomparendo. Ma per fortuna, c’è chi continua la tradizione di famiglia.

Questa è una storia che parte
da Ancona, passa per Firenze, arriva a Ostia nella bottega di un falegname. E’ qui
che Augusto Gheller inizia
giovanissimo a lavorare, alternando la professione alla
scuola. Due giorni a settimana impara l’arte dell’intagliare
il legno, gli altri quattro tra i
banchi. Una fatica che ha il
sapore dell’artigianato di una
volta ma che ancora oggi riesce a dare tante soddisfazioni.
Trucchi che diventano tecnica. L’esperienza che si affina e
che viene tramandata di padre in figlio. Le venature del
legno, i gradi di stagionatura,
la sua resistenza. Tutto ciò
che fa parte di questo mondo,
Augusto lo conosce a menaOTTOBRE 2015

dito. Da quando era ragazzo,
fino a diventare proprietario
di questa attività nel cuore
di Ostia dove si restaurano
mobili e se ne realizzano altri
su misura. “Nel 1975, ci fu la
svolta – racconta il titolarerilevai il negozio. Non ho mai
smesso di lavorare il legno, di
fare nuove creazioni. La manualità è tutto per me. E poi
c’è la soddisfazione che da
sempre mi ha dato Andrea”.
È il figlio di Augusto che già
dall’infanzia dimostra una
certa propensione per il lavoro del padre. Andrea dopo
la scuola si ferma in bottega
dà una mano quando può
e intanto si diletta a creare
semplici giocattoli in legno:
piccole bacheche, lavori ele-

mentari
che
però stupiscono
da subito. Così
il giovane decide di apprendere tutti i segreti
del lavoro del
padre, diventando
erede
di un mestiere
sempre meno
praticato e di
un’arte molto
antica. Il lavoro
di Augusto Gheller è suggellato nel 2010 da un attestato che
riceve dal comune di Roma nel
campo dell’artigianato. Se oggi
vi capitasse di andare nella bottega Gheller trovereste padre
e figlio ancora chini su tavole
di legno a ultimare lavori e a

prendere ordini, la differenza sarebbe soltanto una: che,
come dice papà Augusto: “l’allievo ha superato da tempo il
maestro!” diventando così erede di un’ arte senza tempo.
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Le star del set

Q

uello dell’artigianato d’autore è il luogo in cui si incontrano concretezza e
fantasia, mondo reale e surreale, creatività e abilità tecnica.

di Silvia Grassi

Da Elisa di Rivombrosa all’ultimo film di Paolo Sorrentino, dal colossal Tutankhamon a La Traviata all’Arena di Verona, senza dimenticare i programmi
più leggeri come Ballando con le Stelle, Ciao Darwin e gli spettacoli del
Bagaglino. Che cosa sarebbero uno show televisivo, una rappresentazione teatrale, un film se non ci fossero i costumi, gli ornamenti, i gioielli?
Dietro tutto questo c’è una ditta del nostro territorio, la SEAM di Elena
Cecchini e Alfredo Nardi che da anni fornisce gli accessori ai set più prestigiosi.
È in via Bersone all’Infernetto.
Vantando l’azienda un’esperienza di oltre vent’anni nel mondo della gioielleria e della moda, quale
è il motivo ispiratore che
sostiene la vostra produzione?
“Sin dall’inizio – così esordisce Elena Cecchini -abbiamo puntato solo sul prodotto di qualità, fondato
sull’originalità del design
e sulla scelta della materia
prima. Tutti i nostri accessori sono frutto di un disegno assolutamente inedito
e sull’utilizzazione di ma-

teriali di prima scelta come
metalli non ossidabili, pietre dure originali e cristalli
swarosky. Inoltre cerchiamo di essere al passo con i
tempi ma senza eccessi, per
fornire un prodotto adatto
ad ogni occasione particolare, ma anche riutilizzabile infinitamente e quindi
flessibile”.

Le vostre creazioni sono
tutte fatte a mano con
grande maestria, quanto è importante per Seam
l’attenzione al dettaglio e
soprattutto l’handmade?

Per noi non esiste alcun altro tipo di manifattura se
non quella “a mano”. Non
solo assembliamo le varie
parti di ogni pezzo, ma addirittura creiamo eventuali
stampi per la produzione.
Del resto non potrebbe essere altrimenti, visto che
tutte le fasi di lavorazione
avvengono in laboratorio,
dal disegno alla realizzazione finale. Spesso abbiamo dovuto ricreare o
restaurare gioielli d’epoca
e per fare questo non esistono pezzi prefabbricati,
ma solo il nostro impegno
personale.

Quanto conta per Seam
essere riconosciuti come
un brand rigorosamente

“Made in Italy” nel mercato?
Anche per questo
vale
quanto abbiamo già detto.
Le nostre creazioni sono
originali e non possiamo
avvalerci di altre manifatture se non qualche volta
ma solo come ispirazione
“esotica”, per esempio per
la realizzazione di un gioiello degli Atzechi o giapponese. Ma si tratta di cosa
diversa. Ovviamente rispettiamo anche le importanti
manifatture straniere ma
noi siamo profondamente
convinti che è importante
mantenere viva la tradizione dell’artigianato italiano
che già da troppe parti subisce continui attacchi.

SEAM DUE sas

PROGETTAZIONE E CREAZIONE ACCESSORI ALTA MODA
Via Bersone, 30 - 00124 ROMA
P.IVA 12875931003

Tel. +39 0650918165 - Fax +39 0650935451
seam.accessori@tiscali.it
www.seamaccessori.com
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I gioielli del mare

L

a famiglia Gastaldi, dal lontano 1946, quando il nonno Antonio aprì un piccolo
chiosco nei pressi del Lungomare, lavora conchiglie, coralli, cammei, turchesi, e
ogni sorta di pietra per gli amanti dell’artigianato marino.

di Jone Pierantonio

La lavorazione del corallo e
il corallo stesso, sono tra gli
orgogli italiani amati all’estero. Il corallo rosso, diffuso nel Mare Mediterraneo,
è conosciuto nel mondo
perché materiale con cui
gli artisti realizzano gioielli e opere d’arte. Il centro
di quest’arte lo troviamo a
Torre Del Greco, nella provincia di Napoli, una cittadina che veste il territorio
espandendosi dalla dolce
pendenza del Vesuvio. Proprio da lì, dalla cittadina
campana di Torre del Geco,
arrivano questi coralli che
Gastaldi porta sul Mare
di Roma. “Noi creiamo un
progetto disegnandolo – ha
sottolineato Giorgio Ga-

staldi - poi inviamo l’illustrazione a Torre del Greco,
dove abbiamo artigiani che
lavorano
esclusivamente
per noi”. Non solo il corallo viene lavorato e plasmato dalle mani di questi
grandi maestri, ma anche
le conchiglie, con le quali
si formano i camei, piccole, o grandi creazioni – a
seconda della misura del
guscio – dal valore spesso
inestimabile. “Gli americani – ha continuato il commerciante lidense – sono
molto amanti dei camei,
ma soprattutto, in questi
ultimi tempi, abbiamo trovato dei nuovi compratori:
i cinesi. Possiamo dire che
sono i nuovi ricchi e su una

p op ol a z i on e
di 1,5mld di
persone,
se
anche
solo
l’1% compra
sul mercato
italiano, possiamo stimare
che 150mln di
persone comprano il nostro corallo e
le nostre opere d’arte”.
Romani
e
turisti acquistano nel negozio di Gastaldi, per poi
diffondere le creazioni
creando un import export
- mondiale. Tanto che, in
molte parti del mondo vi
sono musei che espongono

queste vere e proprie opere
d’arte scolpite su conchiglie
o grandi rami di corallo
– adesso quasi introvabili, ma che nei secoli scorsi
sono stati materiale per l’estro dei grandi maestri.

Il mestiere del libraio

I

l fascino che ancora emanano le librerie risiede proprio nella loro capacità di rapire chi vi entra
introducendolo in un mondo di sogni. Una figura che ispira la fantasia di romanzieri e registi.

Il mestiere del libraio ha
ancora un senso, o meglio
esiste ancora in epoca di ebook, e-bay, Amazon? “Sicuramente il sevizio che può
offrire una rivendita di libri
di antica tradizione, con
competenze in tutti i campi
dell’editoria non ha confronto con quanto può offrire l’acquisto on line- ci conferma
Emilio Pastori del “Minimarket del Libro”, una delle
più antiche librerie di Ostiama ciò non è tutto perché il
libro cartaceo, oltre ad avere
ancora i propri estimatori,
proprio sotto la spinta dell’elettronica, sta acquistando
sempre più una fisionomia
ed un’identità precisa che
non va in concorrenza con
l’e-book. Il nostro è un meOTTOBRE 2015

di Silvia Grassi

stiere antico e moderno al
tempo stesso, perché deve
essere aggiornato con le tecnologie attuali, che tra l’altro
gli sono di grande aiuto, ma
deve proporre anche tutta
la gamma delle offerte della
tradizione”. Certamente entrare in una grande rivendita come la Feltrinelli significa però perdersi in un mare
magnum di titoli e proposte; molti libri offerti in
vendita oggi sono basati su
eventi dell’ultima ora ed entrano ed escono dal mercato
come meteore, per cui non
sempre si riesce a scegliere
adeguatamente. Altrettanto
dicasi per le vendite all’interno dei supermercati. Diverso è il caso di una libreria
in cui la gestione è affidata

a
persone
c o mp e t e nt i
e vicine alla
realtà locale.
“ Molti dei
nostri clienti
ci chiedono
di guidarli ed
aiutarli a scegliere le loro
letture. Ciò è
reso possibile dal tipo di
rapporto che
instauriamo
con ciascuno di loro , di
cui in breve
impariamo a
conoscere le
esigenze ed i
gusti”.
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Il valore del tempo

I

l fascino del meccanismo di un orologio e la tradizione di un artigianato,
tramandato dai nonni. La favola moderna di Simone, giovane di Ostia.
di Elisabetta Valeri

Il destino di Simone era tracciato sin da quando,
bambino, accompagnava il nonno a scegliere gli
orologi da risistemare. Antonio e
Laura Bellantuono, i suoi nonni, possedevano,
infatti, una gioielleria ad Ostia.
E, quasi come un
gioco, nonno Antonio chiedeva a
Simone “quale ti
piace di più?”. Erano le preferenze
del nipote a determinare i modelli
da selezionare per
i ragazzi. Con la
perdita dei nonni,
però, la tradizione
artigiana rischiava di estinguersi.
Simone e sua madre Maria Teresa
hanno scelto, allora, di rilevare il
negozio e di dare
valore al tempo,
ai ricordi e all’artigianato, creando la Abworld
gioielleria.

“E’ un nome simbolico –
spiega Simone- che rende
omaggio alle iniziali del
nonno”.
L’avvio dell’attività, però,
per Simone non ha rappresentato un traguardo, ma
l’inizio di un percorso volto
a migliorare le sue conoscenze e ad acquisire, sempre più, una competenza
consolidata. Simone, infatti,
a soli 32 anni, ha frequentato corsi professionalizzanti
in diversi istituti: GIA- Gemological Institute of America – dove ha conseguito un
attestato nella sede di New
York, Eta group- in Svizzerae l’Accademia di orologeria
moderna. La sua passione si
è orientata sullo studio delle
pietre, dei diamanti e delle
gemme. “Le caratteristiche di
un diamante ne rappresentano l’essenza. Mi affascina conoscere la storia di ogni pietra.
Il tempo, così come il meccanismo degli orologi di mio nonno, è un dono da fare agli altri.
E’ per questo che ritengo una
priorità ascoltare le persone
che entrano in negozio, capire come realizzare qualcosa
c h e

possa renderle felici. Seguendo l’idea, abbozzata insieme al cliente, si traccia un
disegno in 3d che restituisce
l’immagine del gioiello. Se
risponde appieno ai desideri
di chi lo ha chiesto, lavoriamo alla creazione, artigianalmente. Spero personalizzeremo sempre più i gioielli
affinché siano unici e speciali per chi li acquista. Vorrei
che, come un tempo, l’oro fosse un ricordo da legare alla
persona che ce lo ha donato”.
Colpisce, accanto all’umiltà
di questo ragazzo, poco più
che trentenne, la sua voglia
di contagiare tutti con la
passione per l’artigianato.
“Poter spiegare ai clienti la
storia delle pietre ed il percorso di lavorazione che le
ha raffinate alla forma definitiva, mi rende

orgoglioso di trasmettere ciò
che ho imparato”. Nella gioielleria Abworld si lavorano
moltissimi materiali, tranne
l’acciaio che, per scelta, non
viene trattato. Anche nella
selezione degli acquisti, da
collezioni di marchi importanti, domina sempre l’originalità, la scelta di oggetti
particolari e di realizzazioni
inusuali e raffinate. I dettagli
dell’allestimento della vetrina richiamano un alto valore
affidato al tempo e alla tradizione. Simone, infatti, ci spiega che le miniature di fontane
rappresentano la calma e l’attenzione nel saper ascoltare,
evocate dall’acqua che scorre
lenta.
“Ogni diamante che viene
acquistato da noi è accompagnato da un certificato di
garanzia che ne attesta le
caratteristiche essenziali e
ne definisce il grado di eccellenza. Gli attestati sono della
GIA, dell’Hrd e della De Bears”.
Nell’artigianato è il futuro di
Simone e di suo fratello, che
sta iniziando ad appassionarsi a questo lavoro, ma
le radici di quel futuro
traggono linfa da chi, nel
passato, ha insegnato loro
il valore del tempo!
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I fili della vita

L

a creatività come risposta alla crisi. Il talento di Patrizia, una eccellenza
da esportare.
di Elisabetta Valeri

“Farafulli” è il nome inventato da una bambina. Un po’
come l’isola che non c’è, un
posto meraviglioso dove tutto può accadere e ogni magia può realizzarsi. Parte da
qui, il progetto, nato un po’
per caso, di Patrizia, giovane
artigiana dell’Infernetto. Il
suo talento è quello di fare
creazioni con il feltro. Un’arte che le ha permesso di affrontare un momento difficile della sua vita. “Tre anni fa
– racconta Patrizia- l’azienda
per la quale lavoravo è entrata in crisi e mi sono ritrovata
senza lavoro. Alla mia età ho
dovuto reinventarmi e provenendo da studi artistici c’era
in me una vena creativa. Una
mia amica mi ha indicato
delle cose create con il feltro
in nord Europa”.
Così inizia un’avventura insperata che ha cambiato la
vita di Patrizia, una donna
che è riuscita a trasformare
un evento negativo in una
opportunità. Dopo le prime
ricerche su internet, sulle
tecniche e gli stili adottati
altrove, Patrizia ha cercato
un corso per capire come
poter imparare quest’arte.
“A Roma c’era un unico corso
di infeltrimento lana. E’ stato
subito amore! Ho imparato
che la lana può essere infeltrita unendola ad altri ma-
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teriali, come la seta, e da lì
possono nascere infinite possibilità. Il feltro, così come lo
avevo visto realizzato in nord
Europa, mi sembrava troppo
pesante e così ho pensato di
avvicinarlo maggiormente al
gusto italiano, mediterraneo,
rendendolo più leggero, sia
nella gamma dei colori che
nella consistenza”. Farafulli
ha adottato così una lavorazione interamente artigianale, dove gli strumenti sono
i più semplici: materiali assolutamente naturali, come
la lana più o meno raffinata,
acqua e sapone di Marsiglia,
necessari all’infeltrimento,
le mani e tanta fantasia. “Ho
iniziato a realizzare gli scialli perché rappresentano una
lavorazione semplice – continua Patrizia- su un telo di
seta aggiungo la lana, senza
tagli. L’evoluzione è arrivata
grazie ad un corso, seguito nel
nord Italia, dove ho imparato
a confezionare vestiti di feltro.
Partendo da un cartamodello
particolare, in plastica, ideato
per non far attaccare le fibre,
si realizza un vestito che non
ha cuciture, interamente lavorato con le mani come un
unico pezzo. Ci vogliono almeno tre giorni per crearlo. I
tempi di produzione dipendono da molte cose, comunque
– ci spiega Patrizia – perché
la lana è una cosa viva, non

è un materiale inerte. Influiscono molto la temperatura
esterna e l’umidità. Se non
ci sono le condizioni ideali la
lana non si fa lavorare”. Gli
scialli in feltro e seta delle
collezioni rappresentano intuizioni del momento, anche
se la linea dell’anno scorso
è stata ispirata da quadri di
artisti come Mirò, Chagall,
Kokoschka.
“Mi piacerebbe avere un piccolo laboratorio così da poter
incrementare la produzione
di vestiti e organizzare una
sfilata l’anno prossimo - conclude Patrizia- Avrei piacere,
inoltre, a partecipare a qualche manifestazione del nostro
territorio”. Poi, un pensiero
a chi è in difficoltà.. “ Mi
sono trovata senza lavoro ma
non mi sono pianta addosso,
quindi chiunque si trovi in
una situazione di crisi simile,
si dedichi alla propria passione e provi a reinventarsi”.

Un bel messaggio,
quello di Patrizia.
Quasi a credere
che una speranza
nei momenti bui
può essere sempre accesa.
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Il rifugio di Elisa

I

l sogno di una bambina trasformato in realtà. All’Infernetto, genio e creatività sposano l’arte.
di Nello di Coste

Questa è una storia che parte da lontano. Un ritorno nel
tempo dell’infanzia, e dove
i ricordi si sono trasformati in realtà. “La mia è una
storia che inizia da bambina
quando, a casa dei nonni,
guardando una Barbie ereditata dalle cugine più grandi,
ho pensato d’inventare vestiti
per lei. Già da piccola, infatti,
credevo che in ogni oggetto si
nascondesse un tesoro e io ne
andavo a caccia, lavorando
con le mie mani”. È proprio
Elisa a parlare e a raccontarci del suo rifugio. Un luogo
dove trovare riparo ma soprattutto dove tirare fuori
l’estro e la creatività di chi
ha un talento innato.un posto lontano dall’Infernetto,
dove vive. “Creavo abiti per le
bambole, infatti, usando quello che c’era in casa: chiedevo
alla nonna i veli dei sacchetti
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foto di Elisabetta Valeri

dei confetti, i nastri che li racchiudevano e gli avanzi di stoffa. Sono
contenta di essere
cresciuta con chi
mi ha insegnato il
valore delle piccole
cose. Ho avuto la
possibilità, così, di
apprezzare anche
gli oggetti più umili senza chiedere
di comprare abiti
costosi e preconfezionati per le bambole. Se non fosse
stato così, oggi non
esisterebbe il mio
rifugio incantato.
Crescendo ho trascurato la
felicità della fantasia per dedicarmi al lavoro. Le cose che
ami, però, anche se relegate in
un angolo, ti vengono sempre a cercare. E così è stato
per me!”. Non sono mancati
i momenti di difficoltà, nel
percorso di Elisa. “La crisi
occupazionale ha colpito anche me – racconta- e mi sono
trovata a dover affrontare le
difficoltà quotidiane. Non mi
sono data per vinta e ho tirato
di nuovo fuori le mie passioni. Non avevo soldi, però, per
imparare dai corsi e così ho
guardato video, ho chiesto a
chi aveva più esperienza di
me, ed ho iniziato realizzando
a mano gioielli. Ho preso, poi,
la macchina da cucire, senza
avere idea di come funzionasse, e dopo un po’ ho visto quali
magie sia possibile realizzare.
Sono passata a creare tutto il
necessario per il matrimonio,
confezionando gli oggetti in
maniera artigianale, lavorando con carta, stoffa, perline e

altri strumenti. Da lì in poi
non mi sono più fermata,
sono stata avida di nuove tecniche e stili”.
Quali sono i materiali che
preferisci?
“Adoro sperimentare e riciclare materiali ritenuti inutili dagli altri – ammette
Elisa- credo che fatto a mano
sia sinonimo di unico! A differenza delle realizzazioni in
serie, infatti, l’artigianato ha
il pregio di dar vita ad oggetti
personalizzabili, dedicati ad
una persona in particolare,
senza possibilità di duplicazione. Ci vuole molta più fatica, certo, ma hanno il sapore
dei vecchi tempi”. Elisabetta
ci apre il suo piccolo laboratorio e ci mostra creazioni di vario genere: per i
bimbi, per le occasioni speciali, bijoux,
oggetti realizzati
con l’uncinetto,
con i ferri, con
la tecnica del
chiacchierino,
decorazioni
decoupage, in
stile shabby e
trasformazioni
insolite di
m at e r i a l i
scartati. Il
sogno nel

cassetto è poter trasformare,
un giorno, questa passione
in un lavoro con un negozio
tutto suo dove poter esporre
le creazioni e confrontarsi
con i desideri dei clienti. “Mi
piacerebbe sapere che ogni
mio pezzo artigianale andrà
ad arricchire la vita di qualcuno, che diventerà parte della sua quotidianità”. L’ultima
curiosità è sulla scelta del
nome: “Ho chiamato la mia
pagina Il rifugio incantato
di Elisa perché in questi anni
la mia stanza creativa mi è
sembrata davvero incantata,
come il laboratorio di un alchimista, una camera magica
dove realizzare i sogni”.

angeltrue@hotmail.it
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Patrimonio e valore della
consulenza in ambito di
Professionisti Finanza Comportamentale

S

i dice talvolta che l’investitore è il peggior nemico di se stesso. Una massima
che coglie nel segno più di quanto si creda.
Una parte sostanziale dei movimenti di
mercato è determinata da emozioni umane, più che da considerazioni sulle caratteristiche fondamentali degli investimenti.
La finanza comportamentale riconosce
questa verità scomoda e il ruolo delle emozioni negli investimenti, concentrandosi
sui fattori che influenzano il comportamento degli investitori e usando queste
informazioni per elaborare decisioni di
investimento positive.
Ma capire le nostre emozioni in quanto
singoli investitori non è sufficiente. Occorre comprendere le reazioni emozionali
della comunità finanziaria nel suo complesso e individuare i fattori che influenzano l’andamento dei mercati. La finanza
comportamentale riconosce le emozioni
che entrano in gioco nel momento in cui
si prendono decisioni di investimento in
condizioni di euforia o di panico, e consente agli investitori accorti di trarre vantaggio da tali comportamenti.
Molti investitori definiscono il prezzo che
sono disposti a pagare per un certo bene
in base alla loro percezione del suo potenziale immediato, valutato sulla base di
flussi di notizie e previsioni a breve termine. Tuttavia, questi fattori distolgono l’attenzione dai fondamentali e impediscono
agli investitori di valutare l’investimento
in un’ottica di lungo periodo. Le decisioni
si basano sulla percezione di rischio e rendimento dei singoli investitori, che a sua
volta riflette spesso trend dettati da paura

e avidità legati al sentiment
generale.
In questo ambito la consulenza finanziaria, col supporto
dei concetti di finanza comportamentale, consente al
risparmiatore meno esperto
di evitare gli errori che tipicamente derivano da reazioni
emozionali ai movimenti del
mercato e di ridurre i rischi di
portafoglio non coerenti con
le aspettative di rendimento,
utilizzando un corretto processo decisionale al fine di
conseguire positivi risultati
reddituali.
I risultati insoddisfacenti o le perdite rilevanti del portafoglio di strumenti finanziari gestito in autonomia dal risparmiatore
sono normalmente attribuibili alla mancanza di un sufficiente grado di informazioni e di conoscenza degli strumenti e dei
mercati finanziari oppure a comportamenti incoerenti che si sostanziano in scelte di
investimento prive di metodologia e spesso
influenzate da emotività e irrazionalità.
In particolare, i portafogli dei risparmiatori non assistiti da un adeguato servizio di
consulenza tendono a mostrare un basso
grado di diversificazione del portafoglio
(concentrazione su asset class, scarsa diversificazione internazionale, limitato numero di strumenti finanziari), una minore
partecipazione al mercato azionario, un
minor ricorso agli strumenti del risparmio gestito (fondi comuni di investimento
in particolare) e un eccessivo livello di mo-

APPROCCIO AL MERCATO DEI CLIENTI PRIVATI
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vimentazione del portafoglio.
Una consulenza adeguata in materia di
investimento è quindi un processo che
prevede da un lato una componente di
educazione finanziaria alla clientela e
dall’altro una metodologia di allocazione
e di costruzione del portafoglio fondata
su strumenti appropriati, e che miri ad un
rapporto solido e duraturo con il cliente.
È possibile identificare e misurare il valore aggiunto che un servizio di consulenza
può portare alla clientela privata?
Chiunque abbia un minimo di esperienza
nella valutazione dei portafogli della clientela e abbia fornito qualche tipo di assistenza ha ricavato probabilmente l’impressione
che questi si formano prevalentemente
mediante una serie di decisioni di investimento improvvisate e non strutturate.
Una buona consulenza, svolta attivamente nei riguardi delle scelte di investimento (e più in generale nei riguardi di ogni
aspetto patrimoniale attivo e passivo) dei
risparmiatori, può quindi consentire un
miglioramento della redditività mediante una corretta pianificazione finanziaria,
un’allocazione ottimale del portafoglio e
anche una riduzione dei costi commissionali e/o degli oneri sul debito, senza
tralasciare una delle condizioni essenziali
affinché la consulenza in materia di investimenti raggiunga gli obiettivi desiderati,
che consiste nell’indipendenza dei soggetti
che prestano tale servizio alla clientela dai
condizionamenti più o meno evidenti che
le banche possano esercitare.
Un buon servizio di consulenza in materia
di investimenti può, quindi, creare un importante valore aggiunto per il cliente.
OTTOBRE 2015

La revisione
nell’ impresa

Dott. Otello Gualandri
Dottore Commercialista- Revisore contabile

a cura del Dott. Gualandri Otello

revisione contabile, di cui si deL ascriverà
più avanti la metodologia,

è lo strumento operativo che consente
al revisore di effettuare tutti controlli di
un’ azienda sotto ogni profilo (organizzativo, finanziario, del lavoro, assicurativo , di sviluppo dell’impresa), con una
programmazione di ogni attività atta alla
sua crescita in termini di mercato , di
strategia imprenditoriale ed il controllo
sull’attendibilità del bilancio. Tale attività
di Revisione si sviluppa attraverso varie
fasi, le quali hanno lo scopo di accertare
l’affidabilità dei dati desunti dalla contabilità aziendale, in quanto gli stessi costituiscono necessariamente la base per la
formazione e la redazione del rendiconto
o bilancio, elementi necessari per verificarne la ragionevolezza e l’attendibilità
degli elementi oggetto di revisione . Occorre distinguere la revisione legale da
quella volontaria. Per revisione legale si
intende il ricorso alla società di revisione
in forza di uno specifico provvedimento
normativo con carattere obbligatorio e
vincolante.
Per revisione volontaria si intende il ricorso al revisore contabile, iscritto presso
il ministero di Grazia e Giustizia, e liberamente incaricato da soggetti imprenditori che ravvisino la necessità di intervento conoscitivo della propria azienda .
La revisione volontaria trova, invece, la
sua principale giustificazione nell’ esigenza, sentita dall’ imprenditore o dai soci di
una azienda, di sottoporre al vaglio di
esperti il proprio bilancio o rendiconto
d’esercizio. Tale esigenza può essere motivata dall’ obiettivo di acquisire la certezza che i dati contabili prodotti siano
affidabili e che il rendiconto o il bilancio,
rappresentante la sintesi, sia rispondente
alle norme di legge ed a corretti principi
contabili. L’ esperienza insegna che il più
razionale modo d’approccio alla revisione deve essere il seguente:
a)
Per quanto riguarda l’organizzazione aziendale occorre fare opera di sensibilizzazione nei confronti del
personale della società a tutti i livelli, in
modo che venga compreso lo scopo della revisione e che il revisore venga visto
nella sua giusta ottica, poiché il suo intervento ha carattere di controllo, ma è
anche diretto a risolvere eventuali proOTTOBRE 2015

blemi che si ripercuotono sulla società e
pertanto sui dipendenti stessi.
b)
Per quanto riguarda il risultato della revisione, è opportuno che
l’approccio avvenga gradualmente nel
tempo, dando l’opportunità alla società
revisionata sia di correggere le eventuali
disfunzioni (sistema di controllo interno
carente, insufficiente organizzazione), sia
di adeguarsi progressivamente alla redazione del rendiconto o bilancio secondo
corretti principi contabili.
La revisione può essere “integrale” o “a
campione”.
E’ integrale se si applica a tutte le operazioni di gestione che possono essere riflesse sul rendiconto o bilancio.
E’ a campione se si applica per sondaggi.
Per motivi di tempestività e onerosità è
l’unica applicabile. In tal caso, il campionamento può essere statistico o soggettivo.
In linea generale per poter realizzare il
processo di revisione sono necessarie tre
fasi. In particolare:

1)
valutare la conformità dell’ attività degli organi aziendali agli obiettivi e
alle strategie dell’impresa;
2)
salvaguardare il patrimonio
aziendale;
3)
rendere attendibili i dati elaborati dal sistema informativo aziendale.
– PROGETTO INTEGRATE SYSTEM .
Il revisore valuta il sistema di controllo
interno e determina l’estensione delle
successive procedure di revisione. La revisione contabile del conto economico
deve essere coordinata con quella svolta sulle voci dello stato patrimoniale, in
quanto strettamente correlati tra loro. In
sintesi sono state elencate gli elementi
più significativi oggetto della revisione,
elementi indispensabile all’imprenditore
per affermare :
FINALMENTE CONOSCO LA MIA
AZIENDA.

* la prima fase, detta propedeutica, consiste nell’ esaminare i principi organizzativi / contabili applicati dall’azienda;
* la seconda fase in genere si svolge su
bilanci o rendiconti triennale, al fine di
programmare la previsione dell’anno
successivo;
* la terza fase prevede che la revisione
si estenda al conto economico e quindi,
mira all’analisi della entità economica in
termini di equilibrio tra costi e ricavi,
elementi essenziali per una corretta gestione economica di un’ azienda ..
Nel dettaglio, il controllo interno è rappresentato dall’ insieme delle direttive,
delle procedure e delle tecniche adottate
dall’ azienda allo scopo di raggiungere i
seguenti obiettivi:

DOTT. GUALANDRI OTELLO
DOTTORE COMMERCIALISTA - ECONOMISTA D’IMPRESA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
Via delle Gondole, 13 - Ostia (Roma)
Segreteria: 06.5696933 - 06.5613495
Tel. privato: 06.5611470
otellogualandri@libero.it
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A colloquio con...
Dott. Riccardo Sansoni

Bellezza
Salute

Farmacista con specializzazione in scienza
e tecnologia farmaceutiche omeopatiche,
olistica e ecologia.

Mali... D’autunno
In autunno le ore di luce diminuiscono, l’umidità aumenta, la temperatura si
abbassa….e molte sono le persone che
potranno avvertire malesseri condizionati dal cambio di stagione (difficoltà
digestiva, mal di testa, senso di pesantezza, transito intestinale irregolare, dolori
articolari/muscolari, svogliatezza, sonnolenza….)
L’uomo è immerso nella natura ed i propri sistemi ormonali sono in sintonia con
il più grande meccanismo di controllo
dettato dal sole e dall’alternanza con la
luna. La ghiandola pineale (detta anche
epifisi) produce melatonina, ormone che
regola il ritmo circadiano sonno-veglia,
la cui concentrazione aumenta nel sangue poco dopo la comparsa dell’oscurità.
Il suo corretto funzionamento è basato
sulla presenza del buio tanto meno presente sarà tanto maggiore percepiremo
in nostro sonno come non gratificante.
Nelle stagioni in cui le ore di luce aumentano la pineale attiva una specifica
cascata ormonale che riaccende le pulsioni sessuali e man mano che le giornate
inizieranno ad allungarsi, la pineale ci
sveglierà dal sonno invernale.
Con l’arrivo dell’autunno, diminuendo
le ore di luce, l’organismo produce più
melatonina e meno serotonina (nota anche come ormone “del buon umore”). La
serotonina regola l’appetito, l’umore, la
sincronizzazione del ritmo sonna-veglia.
Motivo per cui, in autunno, per bilanciare la concentrazione di tali ormoni, si
consiglia di esporsi il più possibile ai raggi solari, utilizzare estratti di pianta quali
la griffonia che è naturalmente ricca in
triptofano precursore della serotonina
e di preferire gli alimenti che stimolano
la produzione di questo ormone quali il
grano saraceno, la quinoa etc e cereali
integrali (farro, avena, frumento, segale,
mais, miglio, riso) ricchi sia di sali minerali, fibre, proteine, che di triptofano.
Assolutamente da bandire o comunque
da consumare moderatamente sono
20 Duilio Litorale Romano

quelli raffinati e bianchi. Altri
alimenti che possono vantare
della presenza di triptofano
sono: ortaggi, frutta, ricchi anche di vitamine A, C, E (potenti
antiossidanti naturali),quindi,
via libera a kiwi, cachi, cavoli,
zucche, carote, e tutti i legumi. Inoltre per completare il
quadro va ricordato come sia
corretto inserire in una corretta alimentazione anche una
buona dose di semi oleaginosi
(noci, nocciole, mandorle, semi
di lino, zucca, sesamo, girasole…) e oli vegetali (olio di oliva, di semi di canapa, di lino, di
zucca….) ricchi in acidi grassi
polinsaturi dalla comprovata
capacità antinfiammatoria.
La concentrazione del magnesio nel nostro organismo può essere ne- chico…) inoltre, in qualità di minerale
basico, consente, anche, di liberare l’orgativamente influenzata da fattori quali:
•
lo stress, che richiede un alto ganismo dalle scorie metaboliche (scarti
dispendio di energia e attiva meccanismi acidi) che pericolosamente acidificano
fisiologici che comportano una ridistri- il terreno organico, minando lo stato di
buzione del magnesio all’interno dell’or- salute!. Le cause dell’acidificazione sono
ganismo, con una sua minore disponibi- riconducibili sia ai processi fisiologici
che coinvolgono quotidianamente l’orlità per le funzioni fisiologiche;
ganismo, sia al consumo di alcune cate•
la mancanza di sonno;
gorie di alimenti (carne e derivati; uova,
•
l’alimentazione scorretta;
latte e derivati; zuccheri raffinati; cereali
•
l’abuso di farmaci
Per cercare di contrastare al meglio e derivati raffinati; bibite gassate; caffè,
questo nuovo aggiustamento del nostro the, alcolici); sia allo scorretto stile di vita
organismo alle stagioni più rigide e più (stress; farmaci; eccessivo affaticamento
buie è utile fornire una buona integrazio- fisico), che, modificando il pH del sanne di magnesio che è un minerale fon- gue, sono complici di fenomeni infiamdamentale per garantire un più corretto matori creando le basi per l’instaurarsi di
recupero notturno delle fatiche spese patologie croniche.
nei rigidi giorni invernali (aumentare
la resistenza allo
stress, stimolare
DR. RICCARDO SANSONI
sonno e buonuVia Cesare Maccari, 312- Acilia (Rm)- tel. 06.52363856
more, favorire la
sintesi di serotoGli articoli precedentemente pubblicati sono consultabili sul sito:
www.farmaciaaxamadonnetta.it
nina, favorire il
rilassamento sia
email: farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com
fisico che psi-
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Prevenire e
curare depressione
e disturbo bipolare
con le risorse della
Bioenergetica

I

repentini sbalzi di umore di alcune
persone, oscillanti tra depressione
e euforia, vanno affrontati precocemente con un intervento psicoterapeutico preventivo al fine di evitare un
avanzare progressivo della gravità del
sintomo. Durante la fase depressiva si
manifestano stati d’animo di apatia,
tristezza, mancanza d’interesse alla vita,
forte propensione all’autodistruttività.
Questa è l’espressione di una disperazione profonda che affonda le sue
radici in traumi infantili ideoaffettivi
strutturatisi nella relazione inadeguata
con i genitori. L’insorgenza improvvisa
della fase euforica si esprime con comportamenti iperattivi, disinibiti sessualmente e nel dissipare ogni capitale. Il riflesso vivo emozionale di questo periodo
ipomaniacale è il tentativo inconscio mal
organizzato, di sottrarsi alla disperazione e ad un forte impulso suicida. Il
delirio di onnipotenza crea l’illusione
compensatoria di avere la capacità di
gioire nell’abbracciare la vita con piene
mani. Gli acquisti sconsiderati sostituiscono affannosamente il nutrimento
compensatorio alla grande mancanza
d’amore. L’intensità di questi stati alternati, con il tempo possono divenire
sempre più gravi con ripercussioni pericolose tanto che diviene indispensabile ricorrere a cure farmacologiche e
talvolta finanche al ricovero psichiatrico urgente. La protezione va effettuata
velocemente per evitare il suicidio se
c’è il senso di impotenza e di indegnità inconscia, o incidenti se c’è lo stato
di onnipotenza. Nella fase euforica è
difficile che la persona accetti l’aiuto
psicoterapeutico poiché non c’è consapevolezza del disagio, anzi preesiste
la sensazione di invincibilità che non
permette un dialogo autocritico e di

contenimento. Durante il crollo
depressivo, intervenendo forti
sensi di colpa inconsapevoli, è
possibile che venga accettata la
psicoterapia. Nel corso del primo
campanello di allarme si può intraprendere l’Analisi Bioenergetica senza supporto farmacologico, ottenendo un’ottima riuscita
sulla capacità di padronanza di
entrambe le fasi. Lo stato disforico avanzato richiede un’interazione positiva tra psicoterapia e
farmacologia prescritta da uno
psichiatra. Perché l’Analisi Bioenergetica può essere scientificamente utile per questa patologia?
L’interazione tra analisi dei sogni
ed un lavoro di movimento psicocorporeo emozionale agevola
la catarsi dell’angoscia neonatale
il cui dolore e rabbia, memorizzati nel corpo, vengono rivissuti
ed espulsi. Fisico e mente si purificano dalla disperazione profonda lasciando lo spazio alla
possibilità di nutrirsi di un’equilibrata autostima ricca di comportamenti efficaci per realizzare
i propri obiettivi. L’attenzione
alla postura corporea e alla respirazione profonda, agevola un
costante involontario contatto
con le proprie reali emozioni per
gestirle o trasformarle in azioni
creativamente positive. Gli esercizi dei piedi e degli occhi riescono ad aiutare il radicamento
nella realtà interiore ed esteriore.
Il corpo diviene vibrante, la circolazione sanguigna e l’energia
fluiscono liberamente in tutto il
corpo per dare salute raggiante e
dinamica.

DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
V.le dei Promontori,
00122 Ostia Lido - Roma
Cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it
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A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		
Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in
analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e
training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

Liberare il corpo dalla rabbia e dal dolore

Radicarsi in se stessi e aprirsi alla vita

Liberare gli occhi e la mascella dalle stasi di energia
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La bellezza della salute

Estetica Marzia 2
la professionalità al
servizio della bellezza

“Sei invitato il 24 ottobre all’ INAUGURAZIONE DELLA NUOVA APERTURA del centro specializzato Estetica Marzia 2, dalle ore 17,30 in poi sito in
Via delle Fiamme Gialle, 37. Vi Aspetto numerosi per brindare insieme”

A

tmosfere calde e rilassanti, fatte di
luci soffuse e accoglienza, ma soprattutto della ventennale esperienza del
personale. Parliamo di Estetica Marzia,
lo storico centro benessere che soddisfa
la clientela del X Municipio di Roma.
Ora si espande con Estetica Marzia 2,
centro estetico specializzato e abilitato Tattoo, in trucco semi permanente e
laser Diodo, l’epilazione che si è sempre
sognata, apre il 24 ottobre in via delle
Fiamme Gialle, 37.
Numerose sono le persone che da anni
si recano in via Mar Arabico per trattamenti di bellezza, quali massaggi professionali, epilazione con laser Diodo, pulizia del viso, trattamenti anti cellulite e
tutti i servizi di base presenti nel listino.
Tutto garantito dal marchio Dibi Center
e soprattutto dalla professionalità degli
estetisti. Marzia Campione, la titolare
ed esperta di marketing del benessere e
che offre alla sua clientela professionalità
e ricerca sempre finalizzati al miglior risultato, ha conseguito l’attestato Cidesco,
ovvero un titolo professionale che abilita l’uso dei macchinari a livello medico,

riconosciuto internazionalmente,
con il quale si può lavorare anche negli ospedali. Tutto questo
trova riscontro nei clienti che da
anni frequentano il centro estetico, fedelissimi, tanto da recarsi da
Estetica Marzia anche nei cambi
generazionali.
Estetica Marzia 2, inaugurerà il 24
ottobre dalle 17.30 in poi. Il Centro estetico avrà anche uno spazio dedicato all’uomo. Un istituto
unico e completo, dove speciali
percorsi e protocolli manuali si sposano
in perfetta sintonia. Il focus del Centro
Estetica Marzia 2, specializzato e abilitato Tattoo, è quello del trucco semipermanente, acconciature
da sposa, Laser Diodo che
dà l’epilazione sognata e,
inoltre, sopracciglia con
tecnica Pelo Pelo, eyeliner, labbra. Il marchio
Dibi Center è sempre
presente, in più le numerose certificazioni
acquisite e i 28 anni di
esperienza di Marzia
Campione, fanno di
questo nuovo centro un
piccolo gioiello di professionalità e affidabilità. “Il saper usare
i macchinari – ha
conti-

nuato Marzia – è fondamentale. Inoltre i
controlli e i permessi avuti dalla Asl, certificano che tutte le norme igieniche sono
rispettate. Tutto il materiale è monouso”.
Per lanciarsi in questa nuova avventura,
Marzia Campione si è formata e specializzata nelle migliori scuole di trucco
semipermanente, come la GoldenEye e
la Biotek. Ulteriori garanzie di professionalità. Ogni certificazione acquisita
è dotata di 7 stelle. Esse rappresentano
ognuna un livello di certificato acquisito.
Insomma non solo bellezza, ma dietro la
ricerca del bello c’è un altissimo livello
di professionalità acquisito con gli anni.

In questo mese al Centro Estetico
Marzia 2 ci saranno offerte su
trucco semipermanente e
laser. I clienti potranno richiedere il loro checkup
gratuitamente. Siete tutti invitati il 24 ottobre
e attesi numerosi, per
brindare insieme.

Testo di Jone Pierantonio

ESTETICA MARZIA
Via Mar Arabico, 43
Lido Di Ostia, Roma
Tel. 06/5681380 - Solarium 06/5667646
ESTETICA MARZIA 2
Via delle Fiamme Gialle, 37
Lido Di Ostia, Roma
Tel. 06/5667299
marziacampione@live.it
www.esteticamarzia.com
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Pubblicazioni

Tra Sapere e Sapori

La Cultura dell’Alimentazione
P

arlare di alimentazione e puntare
sulla cultura. Ecco l’obiettivo del
libro “Tra Sapere e Sapori” che vuole
diffondere nelle scuole la conoscenza
della giusta nutrizione. Un volume che
mira alla sensibilizzazione dei più giovani su argomenti così importanti e su
cui non sempre si pone l’interesse che
meritano. Un testo con la sua valenza
sociale ed educativa, ideato per essere
uno strumento didattico di lavoro e di
apprendimento. La casa editrice Apl,
Associazione di Promozione del Litorale, ha da sempre incentrato il suo
impegno sulla conoscenza, sull’informazione e sulla ricerca. E’ per questo
che l’Apl edizioni si avvale di collaboratori di indiscussa professionalità e
esperti nei vari settori. La dottoressa
Silvia Grassi, autrice del testo, oltre a
essere socia fondatrice dell’associazione, è docente e giornalista e ha già
curato diverse pubblicazioni scientifiche.
L’approfondimento è inteso
come crescita e formazione delle co-

scienze e delle menti che così saranno preparate su quei temi di oggi che
sono anche le grandi sfide del domani.
A partire da quelle lanciate dall’edizione 2015 dell’Expò di Milano: “Nutrire
il Pianeta, energie per la Vita”. Questo
libro si pone come occasione per riflettere e confrontarsi sui diversi tentativi
di trovare soluzioni alle contraddizioni del nostro mondo: se da una parte
c’è ancora chi soffre la fame (circa 870
milioni di persone denutrite), dall’altra
c’è chi muore per disturbi legati a un’alimentazione scorretta e al troppo cibo
(circa 2,8 milioni di decessi per malattie dovute a obesità o sovrappeso). Per
questo abbiamo deciso di dedicare una
sezione finale al binomio salute-cibo
per cui è fondamentale rivolgersi ai
più giovani: dai bambini delle elementari agli adolescenti delle scuole medie
e superiori. La valenza educativa e didattica della pubblicazione è avvalorata dalle recenti indicazioni ministeriali, a cui le scuole dovranno attenersi.

Il benessere
dei giovani
allievi deve
essere una
priorità da
raggiungere
att ravers o
scelte consapevoli,
stili di vita
sostenibili
e
un’educazione al
mangiare
sano. Con
il volume “Tra Sapere e Sapori” ci
prefiggiamo di fornire uno strumento
didattico avvalorato dalle recenti indicazioni ministeriali in relazione all’offerta formativa delle scuole. Su queste
tematiche continueremo ad essere in
prima linea: insieme agli insegnati,
agli educatori e al fianco delle scuole.
Caterina Dini

NOVITA’ EDITORIALE
-Adottato dalle scuole alberghiere e istituti professionali del Lazio
-Con la presentazione istituzionale del Ministro della Salute
-Un vademecum per l’educazione alla sana nutrizione e per prevenire le malattie
dovute ai disordini alimentari.
-Chiunque fosse interessato, può contattare la redazione al numero 06.56.52.465

CHECK-UP GRATUITO
DELLA VETTURA
CONVENZIONI CON LE
MAGGIORI SOCIETÀ DI LEASING

REVISIONE VEICOLI MOTORIZZAZIONE
CIVILE PER CONTO TERZI

VM Pneumatici snc - Via Costanzo Casana 231/233 - Ostia Lido - tel 0664670236
info@vmpneumatici.com - www.vmpneumatici.com VM Pneumatici
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Studiare e approfondire per
E’

questo il messaggio che l’Istituto Giovanni Paolo II vuole
trasmettere agli studenti, alle loro
famiglie e, perché no, anche a coloro
che non conoscono la storica scuola
di Ostia. Oggi i ragazzi devono essere formati sempre meglio e in tempi
più precoci rispetto al passato, visti
i ritmi e le richieste per entrare nel
mondo del lavoro sempre più tecnologico, globalizzato e competitivo.
Quest’anno, infatti, saranno avviati,
entro l’autunno e per tutto l’anno scolastico, molti corsi extracurriculari
che avranno il compito di fornire un
bagaglio culturale ancora più ricco
non solo agli studenti che quest’anno
affronteranno la maturità per poi cominciare un nuovo capitolo della loro
vita nel mondo del lavoro o dell’università, ma anche agli studenti più
giovani che vorranno cominciare ad
approfondire le materie che ritengono più idonee per il loro percorso
formativo.
L’istituto ha proposto un’ampia
offerta formativa grazie ad un
numero davvero cospicuo di progetti alcuni dei quali pensati addirittura per gli alunni della
Scuola Primaria. Grande
attenzione è stata
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posta sull’approfondimento delle lingue straniere, che oggi rappresentano
una voce fondamentale per qualsiasi
curriculum nel mondo del lavoro,
con ben cinque corsi tra cui: Inglese,
Francese, Tedesco, Spagnolo e Cinese; i corsisti avranno la possibilità di
ottenere una certificazione riconosciuta in tutto il mondo e rilasciata
da enti internazionali che si appoggiano ai vari Ministeri dell’Istruzione
stranieri.
Ma il mondo del lavoro è anche informatizzato, e sono molte le possibilità di lavoro se si hanno determinate
competenze tecniche. E’ per questo
che saranno avviati dei corsi riguardanti l’uso di software appositi per
il settore grafico e
gestionale che potranno rivelarsi
utili per gli studenti più grandi, che avranno
la possibilità di
preparare al meglio e in modo
più accattivante
l’esame
di
maturità

ad esempio, ma anche per i più giovani, poiché avranno a che fare con
degli applicativi che potrebbero indirizzarli verso un percorso formativo/professionale ben preciso.
Infine, l’Istituto Giovanni Paolo II
ha riservato grande spazio anche a
corsi che riguardano percorsi artistici o pseudo tali, atti a stimolare l’indole creativa insita in tutti i giovani.
Come, per esempio, il corso di fotografia, che sarà tenuto da un fotografo professionista, e che permetterà,
anche a coloro che in principio non
avranno alcuna conoscenza tecnica,
a possedere gli strumenti necessari
per fare fotografia con il giusto approccio. Il corso sarà composto da
lezioni teoriche e pratiche durante le
quali gli allievi, oltre a cimentarsi in
diverse specializzazioni fotografiche
saranno
indirizzati
all’uso di software per il ritocco
digitale.
La scuola
ospita l’indirizzo Coreutico, sin
da quando
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formarsi...
fu concepito dal MIUR, e grazie alle
sue strutture ospiterà corsi di Danza
per bambini e ragazzi per istruirli sul
mondo della danza, per far scoprire
loro un arte che fa della preparazione fisica e mentale i punti focali, in
modo da dare una forma mentis allo
studente che potrà essere più consapevole e capire magari, insieme alla
famiglia, cosa scegliere per la carriera
scolastica una volta arrivato alla scelta dell’indirizzo di Scuola Secondaria
di II Grado.
Senza contare i corsi di pittura, e strumenti musicali per gli studenti più
piccoli e il laboratorio teatrale
che vanno a completare una rosa di possibilità che l’Istituto
Giovanni Paolo II
ha voluto fermamente costituire
e offrire ai propri studenti per
puntare a livelli
di eccellenza
sempre maggiori.
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Leonardo

Sacerdote e

A

bbiamo potuto recentemente conoscere e apprezzare la
pittura di Leonardo Bartolomucci, sacerdote e artista romano, alla
quinta edizione di “Dragona Expo
Arte”, la manifestazione artistica in
plein aire organizzata dallo stesso,
ormai da alcuni anni, in occasione
della festa patronale della parrocchia a lui affidata come parroco di
Santa Maria Regina dei Martiri in
Via Ostiense, ogni seconda settimana di Settembre. Non a caso, è
stato proprio il legame con la Via
Ostiense a suscitare e interessare l’ultima fase creativa del nostro
autore, che elabora, ormai da un
paio di anni, un genere originale
di figurativo, con aspetti tendenti
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all’astratto, dedicato proprio ai monumenti e alle vedute del territorio
del Litorale Romano, soprattutto
del Borgo di Ostia Antica e di Ostia
Lido, ma non solo.
Tema conduttore dell’opera di Leonardo Bartolomucci, infatti, è la
“torre”, da sempre simbolo archetipo di superbia, di orgoglio e di
potenza, in tutti i suoi significati
anche reconditi. Torri di guardia,
bastioni e castelli, torri medievali, o
moderni grattacieli, sono però rappresentati in opere ricche di giochi
di luce e generose di colore, perché
vogliono esprimere senza sermoni
la fede e la speranza dell’artista nel
Signore risorto. “Torri di ieri e tor-

ri di oggi” potrebbe, dunque, benissimo costituire il titolo di questa
serie di opere, presentate a partire
dalla mostra dell’Associazione lidense Spazi all’Arte sul riciclo alla
Biblioteca Elsa Morante di Ostia
(5-12 aprile 2014), per approdare poi a manifestazioni a carattere
nazionale ed internazionale quali:
“RomArt 2015, Biennale Internazionale di Arte e Cultura” alla Nuova Fiera di Roma (15-18 maggio
2015) e, ancora, la 7a e 8a Collettiva di “Arte a Palazzo Fantuzzi” di
Bologna per la prestigiosa Galleria
Farini Concept (4-25 luglio e 12-27
settembre 2015).
Le opere che abbiamo scelto per la
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Bartolomucci
artista lidense
presente pubblicazione costituiscono un piccolo assaggio di questo
percorso sulla Via Ostiense pieno
di freschezza e dal grande impatto
visivo, che pensiamo possa suscitare la vostra curiosità e sensibilità.
Così è accaduto per due cari amici,
che colpiti da questi emozionanti
lavori hanno dedicato al loro autore le poesie che qui vi abbiamo
proposto.

di Nello di Coste
foto di Roberto Berrettini

Hanno parlato di lui:
Andrew John Alfonso BULFONE; Salvatore DELLI PAOLI; Marco DI MARCO; Gianni
GODI; Anna IOZZINO; Marco
MASTRILLI; Gianni SEPE;

Canale 10; La Gazzetta del Litorale; www.litoralenews.com;
www.okkioaicittadini.it; www.
ostiatv.it;
Catalogo RomArt 2015; Catalogo 7a e 8a Collettiva di “Arte a
Palazzo Fantuzzi” di Bologna;

Leonardo Bartolomucci
Via Carlo Casini, 282 - 00126 Roma (Dragona)
www.facebook.com/leonardo.bartolomucci.arte
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Taffani, una famiglia
con l’amore per Ostia

A

ncora oggi, l’impresa fondata da Gianni Taffani continua a scrivere
una pagina straordinaria per la nostra città.
di Carlo Esse

La storia della famiglia Taffani corre
parallela ad un’altra storia quella di
Ostia. Giovanni Taffani, per tutti Gianni, ha 77 anni e gli occhi appassionati
di chi parlando della propria città ancora se ne innamora. Ostia deve molto
a questa famiglia, fin dai tempi della
bonifica. Era il 1884 quando il papà
Aldo venne da Ravenna sul litorale romano. Lui, motorista di idrovolanti che
decollavano dall’Idroscalo, e la moglie
Carolina per il loro figlio poco dedito
agli studi non ammettevano il non far
niente e così Gianni, a soli dieci anni,
inizia a lavorare dopo la scuola. Nel
1948, la prima officina. Erano gli anni
della ripresa economica dell’intero Paese e Gianni si dedica alle riparazioni
delle moto e all’affitto di vespe e lambrette, diventate all’epoca il simbolo di
un’Italia che si vuole lasciare alle spalle
la crisi e la depressione occupazionale. Le cose vanno bene e tre anni più
tardi, nel 1951, con il trasferimento
in via Pietro Rosa apre a Ostia il primo negozio di ricambi auto. Topolino,
1100, 1400, la seicento. Anche l’economia locale si rimette in moto grazie ai
Taffani. “Ero capace – ci svela Gianni
– di lavorare anche 18 ore al giorno per
il solo piacere di farlo. I clienti erano
sempre più numerosi e arrivavano anche da Acilia e da Fiumicino”. C’era bisogno di più spazio così arrivano i 150
metri quadrati di viale del Lido, dove
l’officina diventa concessionaria Fiat.
Commessi, mezzi specializzati, furgoni
per il trasporto merci. Un’azienda che
cresce e che ha tutte le caratteristiche
per affermarsi leader nel settore. Un
bacino di utenza che da Roma si sposta a Rieti, passando per Torvaianica
e Viterbo con oltre cento tra officine e
carrozzerie che hanno scelto il marchio
e l’affidabilità Taffani. “Che bei tempi –
continua Gianni Taffani- la ditta era
cresciuta con 19, tra amministrativi e
dipendenti. Così nel 1968 ci trasferim-
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mo in via delle Gondole. Fu un’apoteosi.
Qui conobbi Gianni e Umberto Agnelli,
solidificando quelli che erano i miei rapporti commerciali”. Alle soddisfazioni
professionali, poi, si affiancano quelle
della vita privata. Il matrimonio con
Daniela e la costruzione di una bella
famiglia: Andrea, Paolo e Francesco
saranno il risultato di tanto amore. Dal
1984, l’azienda Taffani si è spostata in
via delle Azzorre. 450 metri quadrati di
struttura, anche se i sintomi della crisi
iniziano a farsi sentire. Le idee nuove e
la mentalità vincente dei Andrea, Paolo e Francesco continuano ancora oggi
a portare avanti l’azienda e a superare
i momenti di difficoltà. Gianni lascia
alla futura generazione l’impresa, anche se ogni tanto un salto in negozio
lo fa, anche solo per annusare quegli
odori che ormai sono parte della sua
vita. “E’ giusto che i giovani si costruiscano il proprio futuro e abbiamo il loro
spazio. Volontà, spirito di abnegazione e
la capacità di adeguarsi ai cambiamenti
delle regole di mercato sono le caratteristiche di una forma vincente. Il destino
ha fatto tutto il resto. Io da marito, da
padre e da imprenditore non posso che
ritenermi un uomo fortunato”.

OTTOBRE 2015

A TAVOLA CON LA STORIA...

I

OSTIA ANTICA
Piazza Umberto I, 8 Tel. 06.5650021
www.ristorantemonumento.it info@ristorantemonumento.it

l piacere della buona tavola
in un’atmosfera unica dove
si respira il passo della storia. È nel rinascimentale borgo
di Ostia Antica, ai piedi del Castello di Giulio II, che nasce il
ristorante Monumento.
Dal 1884, secoli di tradizione
culinaria dove alcune ricette
sono rimaste inalterate nel
tempo. Alle ricette originali, si
affiancano le proposte innova-

tive dello chef Claudio rendono i piatti del Monumento unici
ed esclusivi.
Non pensereste mai di trascorrere un pranzo o una cena con
Federico Fellini, Richard Burton, Alberto Sordi e Vittorio
Gassmann.
Chi lo avrebbe mai detto, direste voi, e invece qui è possibile.
Sono proprio questi colossi del cinema internazionale ad
aver scelto, in passato, questo caratteristico ristorante di
Ostia Antica, dove il tempo sembra non averlo toccato.
Tutto è come una volta. A partire dai famosissimi “cappelletti” fatti a mano, adorati da Fellini e assaggiati recentemente anche da Gigi Proietti, che durante le riprese di un
film ha approfittato di una pausa dal set per gustarseli.

Impedibili, le serate romagnole che segnano il legame con
questa terra, bonificata dai braccianti provenienti da Ravenna, e con le famose piadine preparate dallo chef.
Aneddoti che possono essere raccontati dal personale di sala
che, da sempre, tutto vede e tutto sente. Di qui sono passati
star hollywoodiane, protagonisti del jet-set e leader politici.
Da Gorbaciov al Dalai Lama, passando per Jaqueline Kennedy, il grande Totò, Walter Chiari, Anna Magnani e Marcello Mastroianni.
Se volete sapere qualche curiosità sulle loro preferenze a tavola e non solo, questo è il posto giusto. Sulle pareti si possono vedere alcuni di questi ritratti di vita vissuta: il mezzo
sigaro di Pietro Germi, la motocicletta di Claudio Villa, uno schizzo
del pittore Renato Guttuso lasciato
sul tovagliolo. Non tutti sanno che
nella veranda del Monumento si
sono seduti pure l’ex presidente
americano Richard Nixon e quello
francese Francois Mitterand.
Veniva a mangiare anche Benito
Mussolini, prima di correre dalla
sua amante in campagna.
Qui hanno brindato persino gli
astronauti della stazione orbitale Mir, per festeggiare la storica impresa.
Il tuffo nella storia, tra il castello e le antiche mura, è ancora
più piacevole quando è accompagnato da semplici ma ottime
ricette in grado di soddisfare i palati anche quelli sofisticati.
Serate a tema e prezzi accessibili rendono questo ristorante
ancora più interessante.
La gentilezza dell’intero staff, guidato dal maitre Andrea, è il
suggello ad una serata perfetta. Giampiero Gualandri sta
portando avanti tutto questo, con una responsabilità maggiore perché il Monumento non può essere considerato solo
un ristorante... ma un tuffo nella Storia.

