
Il sogno coraggioso
del “La La Land” italiano

Un giovane regista sconosciuto
gira “The Land of Dreams”

e sfida i musical di Hollywood

Una storia
in pellicola
Il saggio 
di monsignor 
Viganò 
esperto 
di cinema 

«La ricerca che monsignor Dario Edoardo Viganò ha 
fatto negli archivi vaticani mette in luce il rapporto dei 
Papi, da Pio XII e ai successivi, con tutti i nuovi mezzi di 
comunicazione e soprattutto con il cinema. Emerge dal 
libro questa capacità profetica di rendersi conto che si 
trattava di un mezzo che poteva offrire grandi 
possibilità e grandi opportunità». Così il segretario di 
Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha presentato 
il saggio Il cinema dei Papi. Documenti inediti dalla 
Filmoteca vaticana (Marietti 2019) scritto da monsignor 
Viganò, vice cancelliere della Pontificia accademia delle 
Scienze e della Pontifica Accademia delle Scienze 
sociali e grande esperto di cinema. Avviata nel 1953 con 
pellicole provenienti dall’appartamento di Pio XII e 
istituita nel 1959 da Giovanni XXIII, grande 
comunicatore che usa la tv e entra nelle case degli 
italiani, in sessant’anni la Filmoteca è diventato un 
archivio prezioso. Dal 16 sei frammenti del web doc Il 
cinema dei Papi. La Filmoteca Vaticana, ispirato al libro, 
saranno disponibili su vaticannews.va, il portale 
informativo della Santa Sede. 
— s. fum.

Il libro
I segreti della Filmoteca vaticana
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di Antonio Dipollina

Alda Merini tra i Navigli, il manico-
mio e la follia, Luciano Bianciardi 
tra Grosseto e il bar Giamaica di 
Milano in un turbinio alcolico e di 
scrittura. Alla base c’era qualcosa 
difficile da sintetizzare e che Pao-
lo Di Paolo prova a rendere così: 
«L’ispirazione è qualcosa di stra-
no, definirla è quasi impossibile, 
arriva  come  un  lampo,  un’idea  
che cresce fino a diventare un’os-
sessione e poi diventa qualcos’al-
tro:  un’opera.  Ma per  arrivare  a  
qualcosa di compiuto occorre una 
lunga traversata, fatta di incertez-
ze, paure, tormenti e soprattutto 
di un mistero che è difficile spiega-
re. Potremmo chiamarlo fuoco sa-
cro». Fuoco Sacro — Il talento e la vi-
ta è il titolo di una serata speciale 

in onda su laF sabato prossimo: 
con Alda Merini nel decennale del-
la morte, con Bianciardi e la sua Vi-
ta agra a formare un asse tormen-
tato come pochi nella cultura ita-
liana del Novecento. Altri due epi-
sodi, con Cesare Pavese e Elsa Mo-
rante, andranno in onda più avan-
ti ma per questa partenza Di Paolo 
con il  regista  e  autore  Samuele  
Rossi ha scelto una sequenza nel-
la quale il tormento di cui sopra, 
con rari sprazzi di estasi, ha segna-
to  davvero  l’esistenza  di  autori  
che non hanno molti raffronti pos-
sibili nella nostra storia recente. E 
con i due — Merini e Bianciardi — 
c’è  solo  l’imbarazzo  nel  pescare  
da un tratto di vita o un altro, dai 
successi e dalle depressioni in un 
rimbalzo continuo tra vita e lette-
ratura. Con la poetessa, nel suo vo-
ler ritornare nel manicomio-gab-

bia protettiva come massimo mo-
mento di contraddizione ma ad al-
tissima valenza letteraria.  O con 
Bianciardi, nella foga autodistrut-
tiva di vita, sentimenti, salute da 
violare mentre intanto, approda-
to nella ipercinetica Milano anni 
60, vagheggiava di fermare quella 
follia di grattacieli e consumi, con 
ogni mezzo a ogni costo — in que-
sto, rimarca Di Paolo, anticipando 
tutto il 68 o quasi.

Per laF, tv della casa editrice Fel-
trinelli, è un altro passo nella ricer-
ca della sempre difficile commi-
stione tra tv, discorso sui libri, di-
scorso sugli autori. La scelta qui è 
quella di far impersonare i prota-
gonisti da attori: Alda Merini è Fe-
derica Fracassi, Bianciardi è Paolo 
Sassanelli. Elsa Morante sarà im-
personata da Sonia Bergamasco e 
Cesare Pavese da Pietro De Silva.

dalla nostra inviata Arianna Finos

sofia — La macchina da presa sca-
valca  la  locomotiva  all’ingresso  
del Choo Choo Train, sfarzoso loca-
le anni Venti traboccante di musi-
ca alcol e risate, plana sul palco su 
cui Stefano Fresi suona il piano e 
canta jazz con un band in gilet e pa-
glietta, ballerini e camerieri acro-
bati si scatenano trascinando cen-
tinaia di avventori in pista, tutti in-
tonano  il  refrain  The  Land  of  
Dreams. Il peso di un sogno enor-
me — realizzare un musical da 6 mi-
lioni e mezzo di euro e un cast in-
ternazionale — poggia sulle spalle 
di uno sconosciuto trentenne moli-
sano che ora è  qui,  in  mezzo al  
caos creativo, con la faccia da stagi-
sta e le idee chiare: «Sono un ma-
niaco dell’organizzazione e dello 
storyboard» — sorride Nicola Abba-
tangelo — ci sono registi più giova-
ni di me». Damien Chazelle, per di-
re, La La Land l’ha girato a ventisei 
anni. 

Del musical italiano si ricordano 
i musicarelli, le reinvenzioni di Ro-
berta Torre come Tano da morire, i 
Manetti di Ammore e malavita. Ma 
il progetto di Abbatangelo sfida i 
kolossal hollywoodiani sul loro ter-
reno: The Land of Dreams è girato e 
cantato in inglese con un cast mi-
sto: Caterina Shulha è la lavapiatti 
italoamericana che sogna di diven-
tare cantante, Stefano Fresi il pro-
prietario  del  Choo  Choo  Train,  
Edoardo Pesce il macellaio con am-
bizioni politiche che ha messo gli 
occhi  sulla  lavapiatti  e  canta  in  
broccolino Do you understand. Fug-
gendo da lui la ragazza s’imbatte 
in un ex soldato, l’inglese George 
Blagden  (Les  Miserables,  Vikings)  
che vive chiuso in casa con il fratel-
lo cieco (Kevin Guthrie). A credere 
nella  scommessa è  il  produttore  
Marco Belardi di Lotus (con Rai Ci-
nema): «Sono rimasto folgorato da 
Beauty, un corto musical girato da 
Abbatangelo, ne ho intuito il talen-

to». La musica è firmata da Fabri-
zio Mancinelli (ha diretto l’orche-
stra del film premio Oscar  Green 
Book), coreografie dell’inglese Oke 
Wambu. La terra dei sogni è la Bul-
garia, si gira negli storici Nu Boya-
na Studios di Sofia, ex fucina di pel-
licole del regime comunista, oggi 
una Manhattan in  affitto  a  costi  
competitivi. «Ma le sapienze sono 

italiane, dalle scene di Antonello 
Rubino ai costumi di Roberto Con-
forti», andato a caccia di pezzi au-
tentici degli anni Venti: gli abiti di 
cento comparse aggiunte alla sce-
na del Choo Choo Train sono arri-
vate in camion dall’Italia. 

Abbatangelo si considera figlio 
d’arte. «Sono cresciuto nell’agen-
zia di spettacolo dei miei genitori 
a Termoli, tra eventi teatrali e spet-
tacoli di strada. Studiavo farmacia 
a Chieti ma organizzavo show. Un 
giorno ho visto il backstage di un 
film, mi si è aperto un mondo: ho 
fatto uno stage di cinema a Firen-
ze, ho aperto una piccola società e 
prodotto il corto Beauty, 27 minuti 
di musical da meno di 300 mila eu-
ro: canzoni in presa diretta,  l’or-
chestra registrata dopo.  Quel so-
gno pericoloso, tra colore e bianco 
e nero, ha vinto molti premi». A dif-
ferenza dei kolossal hollywoodia-
ni «The Land of Dreams non è strut-
turato come un musical — conti-
nua il regista — racconta un sogno 
che trasmette emozioni grazie alle 
canzoni. Non è uno show con i co-
riandoli  che escono dai  tombini.  
La scommessa è passare in modo 
naturale dai dialoghi al canto». Il 
protagonista Blagden ha la capaci-
tà di far visualizzare alle persone i 
loro sogni più grandi, portandoce-
le  dentro.  Significa  attraversare  
molti mondi, stili musicali ed effet-
ti speciali. «Ma ci sono sempre set 
reali,  abbiamo  girato  una  scena  
con i protagonisti seduti sulla fiac-
cola della Statua della Libertà rico-
struita». I riferimenti cinematogra-
fici?  «Harry  Potter,  i  musical  di  
Fred Astaire, il Baz Luhrmann di 
Moulin Rouge, Fellini, la lirica. E il 
circo: cosa c’è di più inebriante del 
wow del pubblico? Per me il cine-
ma è ricostruire un grande show 
teatrale, per poi rovesciarlo con la 
macchina da presa». 

  

Spettacoli
Su LaF “Fuoco sacro” con Paolo Di Paolo

Da Merini a Pavese
la tv racconta

i tormenti
diventati poesia
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di Roberto Nepoti

Il commento

Ma nei nostri film
funziona poco

l’effetto juke-box

Attori canterini

Sul sito Halloween, brividi sullo schermo
Tanti i film in sala nei giorni della zucca. Dal cartoon La 
famiglia Addams a Doctor Sleep al doc su Lucio Fulci, 
maestro italiano del terrore. Su Repubblica.it la guida 
ai titoli “di paura” per grandi e piccini. 

T rentenne con la passione 
del musical all’antica, 

Nicola Abbatangelo ha vinto 
l’anno scorso il premio per il 
miglior cortometraggio ad 
“Alice nelle città” con “Beauty”. 
Ora ci riprova molto più in 
grande: un lungometraggio 
girato in inglese, che echeggia 
fin dal titolo “ La La Land”, il 
musical che ha fruttato al suo 
quasi coetaneo Damien 
Chazelle ben sei Oscar. Anche 
“The Land of Dreams” è una 
storia d’amore tra due anime in 
cerca di successo. Tela di fondo, 
la New York all’indomani della 
Grande Guerra, tra sogni, 
speranze e musica. C’è da 
augurare buona fortuna 
all’ambizioso regista e al suo 
inaspettato film. Però qualche 
perplessità è legittima. Sembra 
che esista un’incompatibilità 
atavica tra le parole “musical” 
e “cinema italiano”. Non ci 
riferiamo ai famosi musicarelli, 
che erano un’altra cosa: 
canovacci imbastiti su una 
canzone in voga, con Morandi, 
Caselli o Little Tony che, a un 
punto prestabilito, intonavano 
il successo della hit-parade. 
Magari risolvendo un amoretto 
in stallo o intenerendo il cuore 
della Efrikian di turno. Il fatto è 
che il pubblico italiano non 
tollerava quello che trovava 
naturale in un musical 
anglosassone: che Elvis Presley, 
ad esempio, di punto in bianco 
si mettesse a cantare e ballare 
nel bel mezzo dell’azione. Dai 
nostri divi, invece, si 
pretendeva sempre un minimo 
di verosimiglianza. Che 
interpretassero cantanti di 
mestiere, magari, e si esibissero 
in pubblico. Il musical, da noi, è 
sempre stato un genere 
teatrale, da Garinei e 
Giovannini, amato dal pubblico 
dei teatri ma snobbato da 
quello del cinema. Basti 
pensare a un musical 
nazional-popolare di pochi 
mesi fa: “Un’avventura” con 
Laura Chiatti e Michele 
Riondino: love story tutta 
costruita sulle canzoni di 
Mogol-Battisti. Presentato 
come un esperimento originale 
e coraggioso, non superò il 
mezzo milione di euro.

LUCIA IUORIO

Il post su Instagram
Jova incerottato

Qualche livido, due cerotti e 
un sorriso. Con un post su 
Instagram Lorenzo Jovanotti 
ha mostrato ai follower i 
danni di una caduta, un taglio 
vicino a un occhio ma per 
fortuna senza conseguenze 
gravi. “Buongiorno! Mi ero 
dimenticato per un attimo 
che sulla terra esiste la forza 
di gravità - scrive nel post 
l’artista - e lei me lo ha 
ricordato (non è niente, roba 
di sport, oggi tolgo i punti) 
#sivoooola”. Tanti i 
commenti, come quello di 
Linus, “benvenuto nel club 
fratello” o quello del comico 
Giovanni Vernia: “Lo sport fa 
male, l’ho sempre 
sostenuto”. 

kLa foto postata da Lorenzo

j Le storie
Alda Merini e, 
sotto, un ritratto 
di Elsa Morante

kAmmore e malavita
Nel 2017 la pluripremiata 
commedia dei Manetti Bros.

kUn’avventura
Di quest’anno il film di Marco 
Danieli con i brani di Battisti

i In scena
Stefano Fresi 
(al centro) 
nel locale Choo 
Choo Train 
ricostruito 
sul set di The 
Land of Dreams

j Il ciak
Il regista Nicola 
Abbatangelo
30 anni, in 
questi giorni 
sul set del 
musical kolossal 
The Land 
of Dreams

La storia dei successi 
e delle depressioni 

in un rimbalzo
tra vita e letteratura
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«La ricerca che monsignor Dario Edoardo Viganò ha 
fatto negli archivi vaticani mette in luce il rapporto dei 
Papi, da Pio XII e ai successivi, con tutti i nuovi mezzi di 
comunicazione e soprattutto con il cinema. Emerge dal 
libro questa capacità profetica di rendersi conto che si 
trattava di un mezzo che poteva offrire grandi 
possibilità e grandi opportunità». Così il segretario di 
Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha presentato 
il saggio Il cinema dei Papi. Documenti inediti dalla 
Filmoteca vaticana (Marietti 2019) scritto da monsignor 
Viganò, vice cancelliere della Pontificia accademia delle 
Scienze e della Pontifica Accademia delle Scienze 
sociali e grande esperto di cinema. Avviata nel 1953 con 
pellicole provenienti dall’appartamento di Pio XII e 
istituita nel 1959 da Giovanni XXIII, grande 
comunicatore che usa la tv e entra nelle case degli 
italiani, in sessant’anni la Filmoteca è diventato un 
archivio prezioso. Dal 16 sei frammenti del web doc Il 
cinema dei Papi. La Filmoteca Vaticana, ispirato al libro, 
saranno disponibili su vaticannews.va, il portale 
informativo della Santa Sede. 
— s. fum.

Il libro
I segreti della Filmoteca vaticana
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di Antonio Dipollina

Alda Merini tra i Navigli, il manico-
mio e la follia, Luciano Bianciardi 
tra Grosseto e il bar Giamaica di 
Milano in un turbinio alcolico e di 
scrittura. Alla base c’era qualcosa 
difficile da sintetizzare e che Pao-
lo Di Paolo prova a rendere così: 
«L’ispirazione è qualcosa di stra-
no, definirla è quasi impossibile, 
arriva  come  un  lampo,  un’idea  
che cresce fino a diventare un’os-
sessione e poi diventa qualcos’al-
tro:  un’opera.  Ma per  arrivare  a  
qualcosa di compiuto occorre una 
lunga traversata, fatta di incertez-
ze, paure, tormenti e soprattutto 
di un mistero che è difficile spiega-
re. Potremmo chiamarlo fuoco sa-
cro». Fuoco Sacro — Il talento e la vi-
ta è il titolo di una serata speciale 

in onda su laF sabato prossimo: 
con Alda Merini nel decennale del-
la morte, con Bianciardi e la sua Vi-
ta agra a formare un asse tormen-
tato come pochi nella cultura ita-
liana del Novecento. Altri due epi-
sodi, con Cesare Pavese e Elsa Mo-
rante, andranno in onda più avan-
ti ma per questa partenza Di Paolo 
con il  regista  e  autore  Samuele  
Rossi ha scelto una sequenza nel-
la quale il tormento di cui sopra, 
con rari sprazzi di estasi, ha segna-
to  davvero  l’esistenza  di  autori  
che non hanno molti raffronti pos-
sibili nella nostra storia recente. E 
con i due — Merini e Bianciardi — 
c’è  solo  l’imbarazzo  nel  pescare  
da un tratto di vita o un altro, dai 
successi e dalle depressioni in un 
rimbalzo continuo tra vita e lette-
ratura. Con la poetessa, nel suo vo-
ler ritornare nel manicomio-gab-

bia protettiva come massimo mo-
mento di contraddizione ma ad al-
tissima valenza letteraria.  O con 
Bianciardi, nella foga autodistrut-
tiva di vita, sentimenti, salute da 
violare mentre intanto, approda-
to nella ipercinetica Milano anni 
60, vagheggiava di fermare quella 
follia di grattacieli e consumi, con 
ogni mezzo a ogni costo — in que-
sto, rimarca Di Paolo, anticipando 
tutto il 68 o quasi.

Per laF, tv della casa editrice Fel-
trinelli, è un altro passo nella ricer-
ca della sempre difficile commi-
stione tra tv, discorso sui libri, di-
scorso sugli autori. La scelta qui è 
quella di far impersonare i prota-
gonisti da attori: Alda Merini è Fe-
derica Fracassi, Bianciardi è Paolo 
Sassanelli. Elsa Morante sarà im-
personata da Sonia Bergamasco e 
Cesare Pavese da Pietro De Silva.

dalla nostra inviata Arianna Finos

sofia — La macchina da presa sca-
valca  la  locomotiva  all’ingresso  
del Choo Choo Train, sfarzoso loca-
le anni Venti traboccante di musi-
ca alcol e risate, plana sul palco su 
cui Stefano Fresi suona il piano e 
canta jazz con un band in gilet e pa-
glietta, ballerini e camerieri acro-
bati si scatenano trascinando cen-
tinaia di avventori in pista, tutti in-
tonano  il  refrain  The  Land  of  
Dreams. Il peso di un sogno enor-
me — realizzare un musical da 6 mi-
lioni e mezzo di euro e un cast in-
ternazionale — poggia sulle spalle 
di uno sconosciuto trentenne moli-
sano che ora è  qui,  in  mezzo al  
caos creativo, con la faccia da stagi-
sta e le idee chiare: «Sono un ma-
niaco dell’organizzazione e dello 
storyboard» — sorride Nicola Abba-
tangelo — ci sono registi più giova-
ni di me». Damien Chazelle, per di-
re, La La Land l’ha girato a ventisei 
anni. 

Del musical italiano si ricordano 
i musicarelli, le reinvenzioni di Ro-
berta Torre come Tano da morire, i 
Manetti di Ammore e malavita. Ma 
il progetto di Abbatangelo sfida i 
kolossal hollywoodiani sul loro ter-
reno: The Land of Dreams è girato e 
cantato in inglese con un cast mi-
sto: Caterina Shulha è la lavapiatti 
italoamericana che sogna di diven-
tare cantante, Stefano Fresi il pro-
prietario  del  Choo  Choo  Train,  
Edoardo Pesce il macellaio con am-
bizioni politiche che ha messo gli 
occhi  sulla  lavapiatti  e  canta  in  
broccolino Do you understand. Fug-
gendo da lui la ragazza s’imbatte 
in un ex soldato, l’inglese George 
Blagden  (Les  Miserables,  Vikings)  
che vive chiuso in casa con il fratel-
lo cieco (Kevin Guthrie). A credere 
nella  scommessa è  il  produttore  
Marco Belardi di Lotus (con Rai Ci-
nema): «Sono rimasto folgorato da 
Beauty, un corto musical girato da 
Abbatangelo, ne ho intuito il talen-

to». La musica è firmata da Fabri-
zio Mancinelli (ha diretto l’orche-
stra del film premio Oscar  Green 
Book), coreografie dell’inglese Oke 
Wambu. La terra dei sogni è la Bul-
garia, si gira negli storici Nu Boya-
na Studios di Sofia, ex fucina di pel-
licole del regime comunista, oggi 
una Manhattan in  affitto  a  costi  
competitivi. «Ma le sapienze sono 

italiane, dalle scene di Antonello 
Rubino ai costumi di Roberto Con-
forti», andato a caccia di pezzi au-
tentici degli anni Venti: gli abiti di 
cento comparse aggiunte alla sce-
na del Choo Choo Train sono arri-
vate in camion dall’Italia. 

Abbatangelo si considera figlio 
d’arte. «Sono cresciuto nell’agen-
zia di spettacolo dei miei genitori 
a Termoli, tra eventi teatrali e spet-
tacoli di strada. Studiavo farmacia 
a Chieti ma organizzavo show. Un 
giorno ho visto il backstage di un 
film, mi si è aperto un mondo: ho 
fatto uno stage di cinema a Firen-
ze, ho aperto una piccola società e 
prodotto il corto Beauty, 27 minuti 
di musical da meno di 300 mila eu-
ro: canzoni in presa diretta,  l’or-
chestra registrata dopo.  Quel so-
gno pericoloso, tra colore e bianco 
e nero, ha vinto molti premi». A dif-
ferenza dei kolossal hollywoodia-
ni «The Land of Dreams non è strut-
turato come un musical — conti-
nua il regista — racconta un sogno 
che trasmette emozioni grazie alle 
canzoni. Non è uno show con i co-
riandoli  che escono dai  tombini.  
La scommessa è passare in modo 
naturale dai dialoghi al canto». Il 
protagonista Blagden ha la capaci-
tà di far visualizzare alle persone i 
loro sogni più grandi, portandoce-
le  dentro.  Significa  attraversare  
molti mondi, stili musicali ed effet-
ti speciali. «Ma ci sono sempre set 
reali,  abbiamo  girato  una  scena  
con i protagonisti seduti sulla fiac-
cola della Statua della Libertà rico-
struita». I riferimenti cinematogra-
fici?  «Harry  Potter,  i  musical  di  
Fred Astaire, il Baz Luhrmann di 
Moulin Rouge, Fellini, la lirica. E il 
circo: cosa c’è di più inebriante del 
wow del pubblico? Per me il cine-
ma è ricostruire un grande show 
teatrale, per poi rovesciarlo con la 
macchina da presa». 
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di Roberto Nepoti

Il commento

Ma nei nostri film
funziona poco

l’effetto juke-box

Attori canterini

Sul sito Halloween, brividi sullo schermo
Tanti i film in sala nei giorni della zucca. Dal cartoon La 
famiglia Addams a Doctor Sleep al doc su Lucio Fulci, 
maestro italiano del terrore. Su Repubblica.it la guida 
ai titoli “di paura” per grandi e piccini. 

T rentenne con la passione 
del musical all’antica, 

Nicola Abbatangelo ha vinto 
l’anno scorso il premio per il 
miglior cortometraggio ad 
“Alice nelle città” con “Beauty”. 
Ora ci riprova molto più in 
grande: un lungometraggio 
girato in inglese, che echeggia 
fin dal titolo “ La La Land”, il 
musical che ha fruttato al suo 
quasi coetaneo Damien 
Chazelle ben sei Oscar. Anche 
“The Land of Dreams” è una 
storia d’amore tra due anime in 
cerca di successo. Tela di fondo, 
la New York all’indomani della 
Grande Guerra, tra sogni, 
speranze e musica. C’è da 
augurare buona fortuna 
all’ambizioso regista e al suo 
inaspettato film. Però qualche 
perplessità è legittima. Sembra 
che esista un’incompatibilità 
atavica tra le parole “musical” 
e “cinema italiano”. Non ci 
riferiamo ai famosi musicarelli, 
che erano un’altra cosa: 
canovacci imbastiti su una 
canzone in voga, con Morandi, 
Caselli o Little Tony che, a un 
punto prestabilito, intonavano 
il successo della hit-parade. 
Magari risolvendo un amoretto 
in stallo o intenerendo il cuore 
della Efrikian di turno. Il fatto è 
che il pubblico italiano non 
tollerava quello che trovava 
naturale in un musical 
anglosassone: che Elvis Presley, 
ad esempio, di punto in bianco 
si mettesse a cantare e ballare 
nel bel mezzo dell’azione. Dai 
nostri divi, invece, si 
pretendeva sempre un minimo 
di verosimiglianza. Che 
interpretassero cantanti di 
mestiere, magari, e si esibissero 
in pubblico. Il musical, da noi, è 
sempre stato un genere 
teatrale, da Garinei e 
Giovannini, amato dal pubblico 
dei teatri ma snobbato da 
quello del cinema. Basti 
pensare a un musical 
nazional-popolare di pochi 
mesi fa: “Un’avventura” con 
Laura Chiatti e Michele 
Riondino: love story tutta 
costruita sulle canzoni di 
Mogol-Battisti. Presentato 
come un esperimento originale 
e coraggioso, non superò il 
mezzo milione di euro.

LUCIA IUORIO

Il post su Instagram
Jova incerottato

Qualche livido, due cerotti e 
un sorriso. Con un post su 
Instagram Lorenzo Jovanotti 
ha mostrato ai follower i 
danni di una caduta, un taglio 
vicino a un occhio ma per 
fortuna senza conseguenze 
gravi. “Buongiorno! Mi ero 
dimenticato per un attimo 
che sulla terra esiste la forza 
di gravità - scrive nel post 
l’artista - e lei me lo ha 
ricordato (non è niente, roba 
di sport, oggi tolgo i punti) 
#sivoooola”. Tanti i 
commenti, come quello di 
Linus, “benvenuto nel club 
fratello” o quello del comico 
Giovanni Vernia: “Lo sport fa 
male, l’ho sempre 
sostenuto”. 

kLa foto postata da Lorenzo

j Le storie
Alda Merini e, 
sotto, un ritratto 
di Elsa Morante

kAmmore e malavita
Nel 2017 la pluripremiata 
commedia dei Manetti Bros.

kUn’avventura
Di quest’anno il film di Marco 
Danieli con i brani di Battisti

i In scena
Stefano Fresi 
(al centro) 
nel locale Choo 
Choo Train 
ricostruito 
sul set di The 
Land of Dreams

j Il ciak
Il regista Nicola 
Abbatangelo
30 anni, in 
questi giorni 
sul set del 
musical kolossal 
The Land 
of Dreams

La storia dei successi 
e delle depressioni 

in un rimbalzo
tra vita e letteratura

Risultati testati 
scientificamente
Lo studio effettuato 
dagli esperti di der-
matologia su donne 
dai 35 ai 65 anni ha te-
stato l’effetto degli spe-
ciali peptidi di collagene 
di Signasol*. Il risultato 
dopo solo 8 settimane: 
il contenuto di collagene 
nella pelle è salito anche 
del 65 %. La pelle dei 
soggetti sottoposti al test 
è diventata sensibilmen-
te più tesa ed elastica. 
Le rughe sono diminuite 

*Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • Integratore alimentare. Gli integratori non 
vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. 

È il sogno di ogni donna: 
una pelle soda e bella, 
senza rughe né cellulite. 
Rinforza la fiducia in sé 
stesse, ci si sente belle e 
attraenti. Una bevanda al 
collagene unica, dispo-
nibile in farmacia, forni-
sce collagene alla pelle 
dall’interno.

Con l’avanzare dell’età la 
pelle perde di tono natu-
ralmente. La produzione di 
collagene diminuisce e l’e-
lasticità svanisce. La con-
seguenza? Rughe sul 
viso e sul décolleté 
oppure cellulite 
su cosce e glu-
tei. Le creme 
al collagene 
aiutano poco 
o niente. Il 
motivo è che 
le loro mole-
cole di col-
lagene sono 
troppo grandi 
per penetrare 
dall’esterno 
nella pelle. Le molecole di 
collagene della bevanda 
Signasol sono invece scis-

se in maniera tale da es-
sere assimilate dall’organi-
smo – ossia dall’interno. 

La peculiarità 
di Signasol
Signasol contiene 
speciali molecole di 
collagene in grado 
di ringiovanire la pel-
le dall’interno. Inoltre 
questo beauty drink 
disponibile in farmacia 
fornisce vitamine e sali 
minerali importanti che 
contribuiscono ad una 

trama cutanea bella e 
luminosa. Affinché 

i preziosi ele-
menti venga-
no assimilati 
dall’organismo 
Signasol con-
tiene anche il 
biocatalizza-
tore naturale 

BioPerine®. 
Il risultato è 
visibile: le 
 riserve di col-
lagene ven-

gono riempite e la pelle si 
elasticizza, diventando più 
liscia e più soda.

Collagene da bere 
invece che in crema

Il segreto per 
una pelle soda

Esclusivamente in farmacia: 

PARAF 973866357

www.signasol.it

Per una pelle 

visibilmente 

più bella

S IGNASOL
®

BEAUTY 

DRINK CON 

PEPTIDI DI 

 COLLAGENE

Riattiva il tuo 

intestino!

Il nostro intestino è una 

vera meraviglia: giorno 

dopo giorno scompone i 

diversi cibi e li trasforma 

in nutrienti utili al nostro 

organismo. Eppure, 

sono milioni gli italia-

ni che soff rono di una 

digestione lenta o sti-

tichezza. C’è un nuovo 

prodotto disponibile in 

farmacia, il quale attiva 

l’intestino, favorisce la 

digestione e riduce così 

l’eff etto pancia gonfi a 

(Kijimea Regularis). 

Kijimea Regularis con-

tiene fi bre di origine 

vegetale che si attivano 

nell’intestino e fanno di-

stendere delicatamente 

i muscoli intestinali. La 

digestione si riattiva, la 

stitichezza e i gas inte-

stinali si riducono. L’as-

sunzione anche giorna-

liera di Kijimea Regularis 

è molto semplice. 

Secondo la necessità, 

sciogliere da due a tre 

volte al giorno un cuc-

chiaio dosatore raso di 

granulato in un bicchiere 

d’acqua e bere.

È un dispositivo medico CE 0481. Leggere atten-
tamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso. 
Autorizzazione ministeriale del 17/12/2018

Per tutti i 

farmacisti: 

Kijimea 
Regularis
(PARAF 975791981)

NOVITÀ

Il tuo nuovo rituale 
mattutino: Signasol, 

collagene da bere per 
una pelle soda

fino al 50 %. Persino gli 
inestetismi della cellulite 
sono diminuiti. Una buona 
notizia per tutte le donne: 
Signasol e i suoi speciali 
peptidi di collagene sono 
disponibili in farmacia 
come cura da quattro set-
timane in 28 pratici flacon-
cini pronti da bere.

ð Riduzione delle rughe 
fi no al 50 %

ð Aumento di collagene nella 
pelle fi no al 65 %

ð Diminuzione degli 
cellulite

Risultati degli studi* 
stupefacenti dopo 
solo 8 settimane
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