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Amedeo Belotti 

C O S A   M E T T O   I N   T A V O L A  ? 
   Ricette e segreti di cucina con Chef Carlo Villani 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

FUNGHI 
 

I funghi sono alimenti poco calorici, ricchi di 
minerali come fosforo e potassio. Utili per il sistema 
immunitario, sono utilizzati anche per il sistema 
cardiovascolare. Sono un’ottima fonte di minerali, in 
particolare fosforo, potassio, selenio e magnesio. 
I funghi contengono, inoltre, lisina e triptofano, 
vitamine del gruppo B e alcune sostanze 
antiossidanti. Grazie alle loro caratteristiche aiutano 
il sistema cardiovascolare a mantenersi in forma. 
Da secoli, poi, i funghi sono considerati un 
toccasana per il sistema immunitario e vengono 
spesso consigliati nell’alimentazione durante il 
cambio di stagione tra estate e autunno, per aiutare 
l’organismo a difendersi meglio. 
Tra l’altro, quello è il periodo migliore per 
consumarli freschi 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Pulite i funghi. Metteteli a testa in giù e 
togliete la parte terrosa. Tagliate la testa 
e rastrellate la parte esterna ed interna con 
un coltello affilato. Affettateli per il lato 
orizzontale con l'aiuto di un coltello dalla 
lama affilata. Fate appassire l'aglio con 
l'olio in un tegame. Adagiate i funghi nella 
padella dopo averli ripuliti con un panno 
inumidito. Intanto cuocete l'acqua della 
pasta ed aggiustate di sale. Mettetene un 
pizzico anche sul condimento e aggiungete 
il prezzemolo fresco che avrete lavato in 
acqua corrente. 
A questo punto mettete a cuocere una 
matassa di tagliatelle alla volta e tirate su 
per controllare lo stato di cottura. Quando 
saranno cotte aggiungete un mestolo 
capiente di acqua di cottura e versatele nel 
condimento. Fate mantecare e aggiustate 
con l'olio extravergine d'oliva e una 
manciata di pepe nero. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Aceto: una delle soluzioni più naturali ed efficaci per eliminare la colla dai tessuti, soprattutto se incrostata, è 

quella di inumidirla con l’aceto bianco e lasciare agire per un po’. Quando si sarà ammorbidita, elimina i 

residui con una spazzola oppure grattando delicatamente con un coltello da burro.  

Alcool e Sapone di Marsiglia: prepara un composto unendo del sapone di Marsiglia a un cucchiaino di alcool 

e passalo sulla macchia da trattare. Questo metodo si rivela particolarmente efficace sulle macchie di colla 

vinilica. 

Quando si tratta di eliminare le macchie di colla dai tessuti bisogna fare attenzione ad alcuni errori e cattive 

pratiche molto comuni. La prima tra tutte è quella di precipitarsi a lavare subito il capo, senza trattarlo 

preventivamente con uno dei metodi che ti ho illustrato sopra. 

…  colla sui vestiti 
 

TAGLIATELLE AI FUNGHI PORCINI 
 

Ingredienti:  

 

-funghi porcini 800 g  

-tagliatelle 230 g 

-olio extravergine di oliva 30 ml  

-aglio 4 spicchi  

-prezzemolo 1 mazzetto  

-sale marino 1 presa  

-pepe nero 1 grattugiata 

 
 

 

 

 

https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/nutrizione/funghi-proprieta-rimineralizzanti.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/selenio-alimenti.html
https://www.cookist.it/tagliatelle-ai-funghi-porcini/
https://www.cookist.it/tagliatelle-ai-funghi-porcini/
https://www.cookist.it/tagliatelle-ai-funghi-porcini/
https://www.cookist.it/tagliatelle-ai-funghi-porcini/
https://casa.dimmicosacerchi.it/5-metodi-pulire-casa-velocemente.html
https://casa.dimmicosacerchi.it/sapone-di-marsiglia.html


 
 

 

 

 

 

 

    

 

     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M: Oggi a farci compagnia un Cantautore, 
musicista tra i più amati in Italia. Vi dico solo tre 
titoli dei suoi numerosi successi: “Vorrei 
incontrarti tra cent'anni”, “Una città per cantare”, 
“Piazza Grande”… e scommetto che avete 
capito immediatamente di chi si tratta... 
Benvenuto sulla radio della Franciacorta a Ron! 
 

R: Grazie! Ciao a tutti!  
 

M: Abbiamo citato tra le tue canzoni Ron, 
“Piazza Grande” che è un pezzo che tutti 
abbiamo nel cuore e nella mente. Tutti 
conosciamo questa fantastica canzone che hai 
scritto con l'indimenticabile Lucio Dalla....com'è 
nata questa opera d'arte? 
 

R: Ma guarda devo dirti la verità, che è nata 
veramente per caso; ero su una nave con Lucio 
Dalla insieme ai musicisti e stavamo andando 
in Sicilia per fare dei concerti e così ho preso la 
chitarra in mano mentre loro si erano 
addormentati e...  mi sono uscite le prime note 
di una musica. Non avevo mai scritto canzoni e 
neanche musiche per cui ho messo insieme 
delle note e degli accordi... 
 
  

 
 
 

delle note e accordi. Lucio si è svegliato e mi dice 
“insomma ...cos'è questa cosa? è tua?”  e io ”sì 
l'ho fatta adesso”  poi mi dice “Bella caspita! ma 
prova a metterci anche “da da da,da da da...”  
insomma mi ha indicato delle note e io le ho 
messe insieme alle mie e da lì è  venuta fuori la 
musica di Piazza Grande! ma veramente in 20 
minuti! e questa cosa è stata magica anche 
perché eravamo sul mare... avevo 18 anni... 
insomma era una cosa che mi è rimasta dentro 
nel cuore. 
 
M: E questa musica è riuscita ad esprimere 
proprio la magia veramente, perché quando la 
ascoltiamo riflette proprio questa situazione che 
ci hai appena raccontato. Sei autore anche di 
altre canzoni di Lucio Dalla tra le quali un'altra 
famosissima che è “Attenti al lupo” che 
inizialmente però aveva un altro nome giusto? 
 
R: “La Casetta” si chiamava... Questo perché io 
ero molto molto legato alla mia nonna che ora 
non c'è. La mia nonna paterna e quando ero a 
casa andavo 

 

 
 

 

casa andavo a trovarla al pomeriggio perché per 
me era una fonte meravigliosa di energia e 
soprattutto una persona che ascoltava quello che 
dicevi. Era curiosa di sapere di te e non parlava 
molto mentre tu gli spiegavi, però capivi che quella 
donna ti stava ascoltando e con amore. E’ 
successo che tornando da casa sua un giorno, 
verso casa mia ho notato una finestrella in alto 
della mia casa più piccola delle altre. Non ci avevo 
mai fatto caso molto insomma e sono tornato a 
casa, mi sono messo al pianoforte e mi è venuta in 
mente mia nonna. Mi è venuta in mente questa 
casetta di mia nonna ed è uscita “Attenti al lupo” 
una cosa veramente magica della quale devo tutto 
a mia nonna. 
 

M: Bellissimo veramente ascoltare questi racconti 
di come nascono veramente queste canzoni che 
sono rimaste nella storia e chiunque veramente le 
conosce... 
 

L’INTERVISTA PROSEGUE SUL PROSSIMO 

NUMERO DI GIORVISTA! 

 

  

 

 



            

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

MONDO…CANE  

 

Baci e abbracci 
 

 

Nel nostro repertorio comunicativo abbiamo l'abitudine di utilizzare il 

contatto fisico, il bacio sulla guancia e/o l'abbraccio, come gesti di affetto. 

In buona fede pensiamo che anche il nostro cane possa riconoscere queste 

effusioni come segni del nostro amore nei suoi confronti. Eppure i numeri 

sugli incidenti domestici dicono il contrario: la cronaca riporta spesso di 

persone, soprattutto bambini, che vengono morse sul viso per avere baciato 

o abbracciato il proprio cane. Il gesto di abbracciare può essere vissuta 

come una minaccia alla propria libertà di movimento e il bacio come un 

invasione del proprio spazio intimo. Va detto che il cane prima di mordere 

avrà sicuramente fornito miriadi di segnali per comunicare il proprio 

disagio, segnali che non sono stati letti o sono stati male interpretati oppure 

si reitera il comportamento per divertimento, per farsi un video da 

pubblicare sui social. La maggior parte delle morsicature originano da 

un'errata interpretazione o da messaggi inascoltati da parte di noi umani nei 

confronti del cane. 

 
Cinzia Lancellotti 

Educatrice cinofila 

Naturopata per gli animali 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Inviaci la foto e informazioni del tuo “amico peloso” 
(nome, razza, dove vive…) le pubblicheremo sulla 
prossima uscita disponibile! Contattaci! 

 

Invia una e-mail  a: info@radiomontorfano.it   
oggetto: Amici Animali 

 

   CHE RAZZA DI CANE! 

Anglo francais de petite venerie 
 

 
    

 

 

  
Carattere: La razza è stata selezionata principalmente per la caccia in muta ed ha grandissime doti 

olfattive. Il cane rientra, caratterialmente, nei comportamenti tipici dei Segugi. 
La grande resistenza che caratterizza la razza, rende questo cane adatto a essere impiegato nel lavoro 
anche per molte ore e senza sosta, pure mantenendo un’andatura veloce. Per le sue grandi doti di energia 
e combattività è usato per la caccia al cinghiale. E’ un cane molto energico e di grande carattere. Non 
manca mai di dimostrare il grande affetto che prova per il proprio padrone, verso il quale si dimostra 
costantemente fedele e leale. 

Curiosità: Le origini dell'Anglo-Francais de Petite Vénerie sono da ricercare in vari incroci effettuati tra 

diverse razze. Tra gli antenati di questo cane possono essere enumerati il Petit Blu de Gascogne, il Petit 
Gascon Saintongeois, l’Harrier ed il Beagle. Da questi accoppiamenti ebbero origine dei cani che i francesi 
divisero in tre razze ben distinte, delle quali una di taglia piccola e due di taglia media. I francesi, che sono 
notoriamente molto nazionalisti, amano sostenere che le razze utilizzate per i primi incroci fossero di 
sangue interamente francese con apporti solo successivi di sangue inglese per ottenere dei miglioramenti 
nelle prestazioni. La realtà, al contrario, è che la razza ha avuto origine da incroci fra esemplari di sangue 
inglese ed esemplari di sangue francese. La razza è al giorno d’oggi ancora molto diffusa n Francia, dove 
viene impiegata in muta per la caccia alla volpe. L'Anglo-Francaise de Petite Vénerie è allevato, in Italia, 
principalmente nella zona della Maremma toscana, ed è qui adoperato in muta soprattutto per la caccia al 
cinghiale. 

 
 

 

 

 

Ciao, mi chiamo Tory e abito a Capriolo 
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Le farfalle cannibali 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
La rivista Ecology, che racconta il caso di alcune specie di Danainae che vivono in 

Indonesia e i cui maschi sono stati visti grattare la pelle dei loro stessi bruchi per 

nutrirsi dei succhi che ne fuoriescono - e tutto questo solo per fare colpo sulle 

femmine. In inglese le farfalle di questa sottofamiglia sono chiamate "milkweed", in 

riferimento alle piante erbacee del genere Asclepias - anch'esse chiamate milkweed, 
cioè "erba del latte", un nome che deriva dalla sostanza liquida e biancastra che 

emettono quando vengono spezzate. È un composto ricco di alcaloidi, tossici per gli 

esseri umani, che le farfalle assorbono senza problemi e utilizzano come base per la 

produzione di ulteriori sostanze. 

Queste a loro volta servono come protezione dai predatori, ma anche per 
sintetizzare feromoni che servono per "sedurre" le femmine. Solitamente, quindi, le 

Danainae grattano le piante di erba del latte e suggono la sostanza che ne fuoriesce.  

Secondo gli autori dello studio, che hanno osservato almeno sette specie diverse di 

Danainae mettere in atto questo comportamento, quello che succede è che i maschi 

sono attirati dall'aroma dell'erba del latte, e quando arrivano in loco trovano che le 
piante sono già state in parte mangiate dai bruchi - i quali sono a quel punto ripieni 

della stessa sostanza di cui i maschi sono in cerca.  
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CHE RAZZA DI...GATTO! 
 
                                               

 
 
 
 
 
L'Ocicat è un gatto «costruito» e la selezione per fissare il look selvaggio del suo 
mantello ha richiesto moltissimi anni di lavoro e l'apporto genetico di tre razze (nel suo 
pedigree ci sono solo gatti domestici). 
Il pelo dev'essere sufficientemente lungo per mostrare il ticking, che dev'essere presente 
su ogni singolo pelo, ad eccezione della punta della coda, di un unico colore. 
Nelle aree in cui queste bande si sovrappongono, si vengono a formare degli spot, in 
netto contrasto con il fondo; sui fianchi sono piuttosto grandi e vengono definiti a 
«impronta di pollice». 
Sono presenti sulle spalle, sull'addome e proseguono il più possibile sulle zampe; la 
coda, invece, presenta degli anelli, ma tra una tigratura e l'altra ci sono dei piccoli spot. 
Sulle zampe e sulla gola si trovano delle tigrature incomplete. 
Sulla fronte, la tipica M dei gatti tabby forma un complesso disegno che si estende su 
tutto il cranio e si interrompe al livello del collo, formando piccoli spot. 
I colori finora riconosciuti sono dodici: brown, chocolate, cannella, blu, lilac, fawn e tutte 
queste varietà con il silver (black silver, chocolate silver, cannella silver, blu silver, lilac 
silver e fawn silver). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCICAT 
 

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecy.3532


    

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

 

Numeri utili 
 

 
Marco Rainieri srl:  
Costruzioni, ristrutturazioni 
Tel. 3357799517 - Rovato 
 

Brugnatelli Simone:  
Fabbro 
Tel. 3466962691 - Rovato 
 

Novali Elettroimpianti:  
Elettricista 
Tel. 3482920547 - Capriolo 
 

Festa Empire: 
Riparazione pc  
Tel. 3201637994 Palazzolo/Rovato 
 

 

L’arcobaleno fiorito:  
Giardiniere  
Tel. 3335323708 – Corte Franca 
 

La Dolce Vita:  
Erboristeria 
Tel. 3493722782 - Rovato 
 

Oro01:  
Riparazione gioielli/orologi 
Tel. 3357529149 - Rovato 

          Auto d’Epoca in Franciacorta 
Successo per il 16° raduno baciato dal sole 

 
136 gli equipaggi che hanno fatto richiesta d’iscrizione all’edizione 2021 di “Auto d’Epoca in Franciacorta” il raduno per 
auto storiche più longevo del territorio franciacortino. Quest’anno la manifestazione è stata onorata dal riconoscimento 
della Commissione Europea, del Ministero della Cultura, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dal 
Consorzio Franciacorta, dai Comuni della Franciacorta oltre che da altre importanti istituzioni.  
82 gli equipaggi che hanno passato il vaglio della Commissione interna e che hanno sfilato tra i vigneti della 
Franciacorta e i panorami del Lago d’Iseo cimentandosi anche in prove Chrono. Ospiti della cantina PietraLuce di 
Cazzago san Martino hanno degustato tutto il sapore del territorio franciacortino. Tra i partecipanti anche Jay Visconti 
Manager della Walt Disney Italia alla guida della sua Porsche d’epoca.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
   Alcuni momenti del raduno: partenza da Villa Mazzotti, degustazione alla Cantina Pietra Luce di Pietro Savoldi e passeggiata sul lago d’Iseo 
 
 

La prova Chrono è stata vinta da Bocchi Giovanni, il premio auto più anziana è stato ritirato da Maurizio Quaranta sulla 
Torpedo del 1926, auto rappresentativa la Citroen Avant di Carlino Buizza. 
“Un raduno molto sentito che segna il ritorno alla normalità, che ha sintetizzato la voglia di ripartire, di fare e di 
scoprire” ha dichiarato il patron Ivan Archetti “grande entusiasmo anche per i membri degli equipaggi che hanno 
partecipato e hanno sfilato con automobili d’alto livello” 
Come sempre il raduno ha scopo benefico, il ricavato sarà donato alle Suore Adoratrici di Rivolta d’Adda per le loro 
missioni.  “Grazie agli sponsor, alla Polizia Stradale, alla motostaffetta, alla CRI e a tutti gli enti che sostengono questa 
inziativa”. 

 

 

 

 

 

TROVI TUTE LE 

FOTO 

 

 

Dal sito ufficiale 
autodepocainfranciacorta.it 

 

Seguici anche da FB e IG 
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AUTO In USCITA  
NOVEMBRE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIANO SALOTTI 
 Via Europa, 14 

Monticelli Brusati (Bs)  

 

 

VASTO ASSORTIMENTO 

MATERASSI E LETTI IMBOTTITI! 
 

TAPPEZZERIA 

LAVORAZIONI ARTIGIANALI SU 

MISURA 

DIVANI, POLTRONE ANCHE 

RELAX, 

SEDIE E LETTI IMBOTTITI, 

RIFACIMENTO E RICOPERTURE,  

TENDAGGI SU MISURA 

TENDE DA SOLE,  

VENEZIANE  
 

PREVENTIVI GRATUITI 
 

 

 

 

Tel. 333.7561108 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

STL 
TRASPORTI E LOGISTICA 

 
Corriere Lombardia 24h 

Corriere Italia 48 h 

Con ogni tipo di mezzo 
 

Sede operativa: 

Brescia, via Abbiati 30 

 

3406545224 
stl_srl@yahoo.it 
 

 

BMW SERIE 2: La nuova Serie 2 mantiene la trazione 
posteriore (o integrale) ed è basata sulla stessa meccanica 
della Serie 3. Lunga 454 cm, è 11 cm in più del vecchio 
modello. I motori sono i noti 4 cilindri (2.0 turbo da 184 CV per 
la 220i e 2.0 diesel mild hybrid da 190 CV per la 220d) e 6 
cilindri (3.0 turbo da 374 CV) nel 2022 la M2. 

BMW SERIE 4 GRAN COUPE’: Il pianale, motori, meccanica e 
abitacolo sono quelli della Serie 3 ma “vestiti” con una 
carrozzeria più filante ispirata alle coupé. I motori sono i noti 4 
cilindri 2.0 da 184 CV o 245 CV e 6 cilindri 3.0 da 374 CV a 
benzina o il diesel 4 cilindri 2.0 da 190 CV, tutti con automatico 
a otto marce. Disponibile anche la i4 con motore elettrico. 

CITROEN C5: cambia radicalmente rispetto al passato poiché 
non sarà più proposta nella doppia versione berlina e wagon, 
bensì con l’unica carrozzeria a cinque porte con assetto rialzato, 
in perfetto stile crossover. I  motori sono gli stessi della Peugeot 
508: benzina, diesel e dall’ibrida con batteria ricaricabile 
dall’esterno. 

BMW iX: La Suv elettrica di casa bmw, è costruita sulla base 
di un inedito pianale in alluminio e dotata di una carrozzeria 
realizzata con plastiche rinforzate con carbonio. Mossa da due 
motori elettrici, uno per asse delle ruote, ha una potenza 

complessiva di oltre 500 CV, che garantiscono uno a 0-100 in 
meno di 5 secondi. La batteria assicura un’autonomia di 600 
km. Prezzi da 84mila a 106mila euro. 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

GiorVista 
 

Giovani 

 

FESTIVAL 

MENTE-

LOCALE 2021 
 

Sono aperte le iscrizioni al 

“Concorso Mente Locale – 

Visioni sul territorio 2021”, il 

Festival finanziato 

dalla Regione Emilia 

Romagna per promuovere il 

racconto del territorio, che 

include due sezioni dedicate 

al concorso per documentari, 

e una sezione dedicata al 

contest fotografico “Grand 

Tour Emil Banca – Il cuore 

nel territorio 2021”. 
 

I concorsi creativi sono 

rivolti agli appassionati di 

documentari e di fotografia, 

italiani o stranieri, senza 

limiti di età. E sono 

previsti premi fino a 2.000 

euro. 

È possibile iscriversi fino 

al 19 Settembre 2021 per le 

sezioni relative ai 

documentari e fino al 31 

Ottobre 2021 per il contest 

fotografico. Sono previsti 

diversi premi e menzioni 

speciali per le 3 sezioni a cui 

si ispira il concorso Mente 

Locale: 

 Premio 2.000 Euro Mente 

Locale 2021 – Visione 

globale al miglior 

documentario del 

concorso; 

 Premio di 1.000 Euro 

Mente Locale 2021 – 

Concorso italiano al 

miglior documentario 

prodotto in Italia; 

 Premio di 500 Euro 

Consorzio del Formaggio 

Parmigiano 

Reggiano all’opera che 

meglio rispecchi i valori 

del Consorzio; 

 Premio del valore di 

2.000 Euro Sayonara 

Film al miglior 

cortometraggio 

 

Per info:  emilbancatour.it/ 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 

Adiconsum fa ottenere un risarcimento di 

30.000 euro 

 

È successo ad una signora veronese, 

assistita dalla nostra sede di Verona. La 

signora aveva subito una forte perdita con 

il Fondo Morgan Stanley AlphaPlus. Ecco 

cosa è successo. 

 

 

 

 
 
La signora aveva acquistato delle quote del Fondo 
per un controvalore di 150mila euro. Il titolo subiva 
forti perdite causandole un danno di 30.000 euro. La 
consumatrice presentava un reclamo nel novembre 
del 2019, rilevando che l’investimento non era 
coerente con il suo profilo di investimento, ma la 
banca rispondeva negando qualsiasi responsabilità. 

A questo punto, la consumatrice, assistita da 

Adiconsum Verona, si rivolge all’Arbitro 

Bancario Finanziario che accoglie il ricorso e 

condanna la banca a corrispondere alla ricorrente 

la somma complessiva di 30.000 euro. 

 

 

 

IMPORTANTE: Se anche tu sei stato 

vittima dell’acquisto di un prodotto 

finanziario non confacente al tuo profilo e 

hai subito delle perdite, rivolgiti alle sedi 

territoriali Adiconsum per recuperare quanto 

perso. 

 



    

Sul tappeto rosso di Venezia ha attirato l’attenzione di tutti, 

surclassando ventenni e trentenni. Si tratta di Jennifer Lynn 

Lopez. Classe 1969, sfoggia egregiamente i suoi 52 anni.  

Cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, produttrice, 

discografica e produttrice cinematografica statunitense. Di origini 

portoricane, è una tra le maggiori esponenti del pop latino 

commerciale, la più ricca tra i latino 

americani nell'ambiente hollywoodiano secondo Forbes, e la più 

influente attrice ispanica d'America. 

Jennifer Lopez è una delle attrici più pagate a Hollywood e 

l'attrice latina più pagata nella storia di Hollywood, anche se non 

ha mai fatto parte di un film che abbia incassato più di 100 

milioni di dollari negli Stati Uniti. Jennifer è apparsa 

nel Guinness dei primati del 2007 come attrice più energica. Era 

nella lista top ten delle paghe di attrici di The Hollywood 

Reporter nel 2002, 2003 e 2004. Ha ricevuto 15 milioni di dollari 

per il suo ruolo in Quel mostro di suocera. Il film Un amore a 5 

stelle ha raggiunto i 94 011 225 dollari, mentre Shall We Dance?, 

raggiunse 112 238 000 dollari al botteghino internazionale, per 

gli ascolti 57 890 460 dollari e un totale 170 128 460 dollari in 

tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella sua carriera ha venduto più di 80milioni di copie, con un 

patrimonio stimato di oltre 400milioni di dollari. 

                LIBRO MASTER 
 
 

 
 
In un'epoca in cui la ricchezza, l'affermazione sociale e la conquista della 
celebrità sembrano diventate il nostro principale scopo di vita, è capitato a tutti 
di porsi alcune domande. Qual è il segreto del successo? E davvero solo 
questione di talento individuale e di tenacia nel perseguire gli obiettivi, oppure 
entrano in gioco altri, imprevedibili fattori? E che cosa differenzia realmente la 
personalità di colui che eccelle da quella della maggioranza dei suoi simili? La 
risposta di Malcolm Gladwell fa vacillare una delle convinzioni più radicate nella 
società contemporanea, cioè il mito del self made man, dell'uomo che sa 
imporsi unicamente grazie alle proprie virtù e alle proprie forze. E vi riesce 
osservando con attenzione particolare i "fuoriclasse", le persone giunte all'apice 
del successo, dai campioni dello sport ai geni della scienza, dai virtuosi della 
musica agli uomini d'affari multimilionari; analizzando le loro doti individuali e i 
momenti decisivi delle loro straordinarie carriere, ma anche e soprattutto i 
dettagli in apparenza insignificanti delle loro biografie, come le origini etniche, la 
composizione della famiglia, l'anno e persino il mese di nascita. I risultati sono 
sconcertanti: il talento e la determinazione, per quanto indispensabili, non 
assicurano il successo, ma devono essere accompagnati da altri elementi e 
circostanze, spesso bizzarri e quasi sempre sottovalutati. 
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Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 
uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 

nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 
la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 

Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 
Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 

Cavalli, Ice-Iceberg. 
La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 

ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 
che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 
 

  
 

I programmi di affiliazione 

 
Il Programma di Affiliazione è un servizio che può essere offerto da un portale o da un 

eCommerce.  

Attraverso una semplice iscrizione – generalmente gratuita – si viene accettati dal 

programma in questione e si ha la possibilità di vendere i prodotti del portale o 

dell’eCommerce, guadagnando una commissione su ogni prodotto venduto. 

Amazon è di sicuro il Programma di Affiliazione più famoso. Utile per blog, video 

recensioni e per un tipo di promozione basato sulla SEO.  

I potenziali guadagni che offre non sono altissimi, ma rimangono su cifre medio-basse. 

Ci aggiriamo intorno a una percentuale massima del 10%. 

C’è sicuramente da dire che l’espansione di Amazon vi apre un mercato veramente 

enorme. 

Builderall è una piattaforma che consente di avere un set completo di strumenti per il 

marketing e per lavorare online, una funzione che sicuramente negli ultimi due anni è 

diventata fondamentale col grosso bum della rete. Sul primo acquisto è previsto 

il 100% di commissioni e il 30% a ogni rinnovo. 

Anche AliExpress è nuovo, il marketplace di cinesate più famoso al mondo. I guadagni 

che si possono ricavare sono medio-bassi, ma le percentuali offerte sono 

sicuramente più alte di quelle di Amazon. 
 

Maurizio Festa  

www.festamaurizio.it 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

temperature per "fondere" il sensore con il 
materiale su cui viene applicato; in questo caso 
proprio la nostra pelle.  
I sensori dovevano passare attraverso un 
processo di sinterizzazione: le nanoparticelle 
d'argento del sensore venivano unite tra loro 
a una temperatura di circa 300 °C, troppo alta 
per poter effettuare il processo sulla pelle. 
«Per superare questa limitazione», spiega 
Huanyu Cheng, capo dello studio, «abbiamo 
provato a inserire uno strato ausiliario ». Con 
lo strato aggiuntivo, le nanoparticelle 
d'argento sinterizzavano a una temperatura di 
100 °C: inferiore a quella iniziale, ma ancora 
insufficiente per evitare di bruciare la pelle. I 
ricercatori hanno quindi cambiato la formula 

 

IN ARRIVO I TATUAGGI HI-TEC 
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così il sensore può essere stampato a 
temperatura ambiente direttamente sulla 
pelle, utilizzando solo un phon ad aria fredda 
per asciugare l'acqua utilizzata come solvente 
nell'inchiostro. Questi sensori aiuterebbero 
non solo a monitorare la propria temperatura 
corporea, l'ossigenazione sanguigna e la 
performance cardiaca, ma, se correttamente 
programmati, potrebbero consentire anche di 
rilevare i sintomi della CoViD-19. 

 

 

Un team di ricercatori della Pennsylvania 
State University ha progettato sensori 
indossabili che possono essere applicati 
direttamente sulla pelle. I risultati dello 
studio, pubblicati su ACS Applied Materials 

& Interfaces, descrivono questa tecnologia 

innovativa, che non richiede alte  
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MACABRA SCOPERTA AD ERCOLANO 

GLI ABITANTI “ESPLOSERO” 
 

 

 

L'ondata di morte causata dal Vesuvio nel 79 d. C. non fu per tutti immediata: a 

Ercolano i gas, il vapore e le ceneri roventi emessi dal vulcano arrivarono 12 
ore dopo l'eruzione, quando mutò la direzione dei venti. In quell'arco di tempo 

in molti provarono a mettersi in salvo, ma chi riuscì a non finire arso vivo dal 

materiale che avvolse la città non fece, purtroppo, una fine migliore. Un 

gruppo di archeologi dell'Azienda Universitaria Federico II di Napoli ha studiato 

le ossa ritrovate in una dozzina di edifici sul lungomare che avrebbero dovuto 

costituire un rifugio per circa 300 abitanti di Ercolano, ma che si 

trasformarono nella loro tomba. 
Le analisi di decine di scheletri rinvenuti nell'antico insediamento romano 

rivelano che le temperature estreme dell'eruzione causarono 

una vaporizzazione dei fluidi corporei che fece esplodere il cranio delle vittime 
dall'interno, come una pentola sottoposta a eccessiva pressione. 

«Questi effetti sembrano il risultato combinato dell'esposizione diretta al 

calore, e di un incremento della pressione intracranica esercitata dal vapore 

e indotta dall'ebollizione del cervello. L'esplosione del cranio è una possibile 
conseguenza», scrivono i ricercatori. Un risvolto inquietante di uno degli 

eventi naturali più distruttivi di cui si abbia testimonianza. 
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Una curiosa abitudine vigeva all’età della pietra nella zona della 

Germania. La famiglia patriarcale creava il suo nucleo nel paese di 

appartenenza del padre. In generale quindi l’uomo permaneva sul 

territorio non spostandosi dalla sede della famiglia, mentre erano le 

donne a migrare. Questo accadde per più di 800 anni e furono di 

grande importanza per la trasmissione di conoscenze tra la fine 

dell'Età della pietra e l'inizio dell'Età del bronzo.  

I viaggi delle donne e la successiva integrazione con le famiglie dei 

compagni permisero di acquisire informazioni su utensili, tecniche 

e costumi dei loro paesi di provenienza.  Un altro fatto curioso è 

che la migrazione non avveniva in gruppo, ma singolarmente.  

Nello studio tedesco pubblicato su PNAS, sono stati esaminati i 

resti di 84 individui sepolti tra il 2500 e il 1650 a.C. in diversi 

cimiteri nella valle del Lech. Nella linea ereditaria femminile è 

stata notata una grande diversità genetica, che si sarebbe verificata 

perché, nel corso del tempo, molte donne migrarono dall'esterno 

verso la valle di Lech, dove trovarono marito. Il fatto che le donne 

fossero state sepolte come la popolazione nativa, sta a indicare che 

erano perfettamente integrate. 
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LE MIGRAZIONI FEMMINILI 
PORTATRICI DI  

CONOSCENZA NEL NEOLITICO 

 

NUOVO 

Negozio! 
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