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L’intervista a cura di ALDO PADOVANO

Canto in barese da un po’ ma non 
da tantissimo. Ad oggi rimpiango 
di non averlo fatto prima. Ho 
riscoperto la lingua
della mia terra quando ho visto 
in maniera chiara tutta la sua 
poesia. Per questo nell’album ci 
sono 2 brani in barese.

“Je so accussì” è l’ultimo album di Serena 
Brancale, l’esplosiva cantante polistrumentista 
con una straordinaria musicalità soul/jazz. 
Dopo la sua partecipazione al Festival di 
Sanremo del 2015, Serena Brancale ha lavorato 
con i grandi del jazz italiano e mondiale, per poi 
andare in tour con Il Volo, con Mario Biondi, 
collaborazioni con Willie Peyote, Enzo 
Gragnaniello, Stefano di Battista, Fabrizio 
Bosso e partecipazioni televisive con Filippo 
Timi e Raphael Gualazzi. Serena Brancale è 
considerata oggi il fiore all’occhiello della 
musica soul/jazz italiana. 
Oggi è possibile ascoltarla nel suo “Je so 
accussì”, ultimo lavoro discografico uscito il 25 
marzo. Un album tosto, maturo ma soprattutto 
identitario. Un linguaggio musicale unico e 
fortemente personale, ricco di contaminazioni, 
che potrebbe essere sintetizzato dal termine 
“baretano”. Un mix tra il dialetto napoletano e 
barese, terra d’origine di Serena Brancale, che 
si esprime al massimo nel titolo dell’opera 
discografica ma anche al suo interno, con 
almeno 2 pezzi in dialetto barese. Una 
vocazione, quella dialettale, che vuole anche 
rendere omaggio all’artista che più ha 

“

’’

SERENA 
BRANCALE
L’esplosiva cantante 
polistrumentista soul/jazz
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contaminato il mondo musicale di Serena 
Brancale: l’immenso Pino Daniele. Un album 
anticipato dal duetto di “Pessime intenzioni” 
con l’irpino Ghemon.

Come nasce la collaborazione con 
Ghemon?
Ci seguivamo da anni scambiandoci gusti e 
percorsi musicali. Quando ho proposto a 
Ghemon di collaborare su questa canzone, 
dopo averla sentita mi ha detto “Wow!”. 
Nessuno dei due sapeva che entrambi 
fossimo in un periodo di ascolti Anni '70. 
Abbiamo sposato l’idea di omaggiare la 
Motown e ci siamo tuffati in questo mood 
intramontabile, ricco di sonorità vintage.

“Je so accussì” è un album che ha quelle 
sonorità?
L’album non ha solo un genere, ne ha tanti al 
suo interno. È ricco di contaminazioni, di 
sonorità nuove, mature. Mi piace pensare 
che è un album senza etichette. Un ibrido.

Come il jazz?
Si ma non si può definire un album 
solamente jazz o semplicemente pop. Il jazz 
è tutto e niente, ha continue evoluzioni e 
contaminazioni. Quest’album è una via di 
mezzo tra diverse contaminazioni e sonorità 
che mi hanno particolarmente colpito in 
questo periodo.

Questa via di mezzo in cui ti trovi è il pop?
“Je so accussì” è un album pop ma non solo. 
Tantissimi artisti ritenuti semplicemente pop 
provengono da una cultura jazz o soul, 
anche alcuni cantanti usciti dai reality. 
L’importante è che canti te stesso e in questo 
album lo faccio.

Una via di mezzo, quindi, come il 
baretano?
Esattamente, come una lingua a metà tra 
Bari, la mia terra, e Napoli, la città che con il 
dialetto cantato da Pino Daniele mi ha 
sempre affascinato e colpito.
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ph. Giuseppe Carrella

Da quanto tempo canti in barese?
Canto in barese da un po’ ma non da 
tantissimo. Ad oggi rimpiango di non averlo 
fatto prima. Ho riscoperto la lingua della mia 
terra quando ho visto in maniera chiara tutta la 
sua poesia. Per questo nell’album ci sono 2 
brani in barese.

È stata tosta emergere con il dialetto?
Ci devi arrivare piano, un passo alla volta. Per 
me è più semplice cantare nel mio dialetto.

Per questo definisci “Je so accussì” un 
album maturo?
Si, assolutamente. In questo album esprimo, 
anche con il dialetto, il mio concetto di identità.
C’è anche un omaggio però.
Un omaggio a Pino Daniele, si, l’artista che più 
ha condizionato il mio amore per la musica.
Già a inizio anno aveva omaggiato Pino Daniele 
con una versione di “Je so' pazzo” assieme a 
Richard Bona. Perchè? Pino ha sdoganato a 
livello internazionale il dialetto napoletano con 
sonorità jazz, soul, blues e pop. Pino Daniele mi 
ha sempre ispirato tantissimo.

Adesso manca solo il tour. Pronta?
Siamo pronti a girare tutta Italia questa estate e 
a portare il mio baretano in tutte le date che 
comunicheremo da qui a breve. 

Un album che in 
alcuni brani parla 

<<baretano>>.
Un incrocio tra il 

dialetto barese e il 
napoletano con 

omaggio a 
Pino Daniele.

“
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Basterà l’ironia per colmare il 

devastante gender gap del nostro 

Paese? No, di certo. Ma Mariachiara 

Cicaloni e Valeria De Angelis, 

Eterobasiche, da alcuni mesi hanno 

conquistato il web a colpi di battute con 

il fine di abbattere il palese divario tra 

uomo e donna.  Nelle vesti di due 

maschi Etero Basic si divertono a 

prendere in giro un senso maschilista e 

patriarcale ben radicato in Italia. 

A cura di Emiliano Nivelli

ETEROBASICHE

A 5 anni dalla laurea gli uomini 

guadagnano il 20 % più delle donne. In 

Italia le donne Ceo sono solo il 3%, 

mentre in Europa il 7%. Nel 2021 in 

Italia più di 15mila donne hanno 

contattato il numero contro la violenze 

e stalking. Per colmare il gender gap ci 

vorranno 135 anni. Toccare con mano il 

disagio di vivere in un Paese 

tremendamente sessista è all’ordine 

del giorno. 

Due fantastiche influencer romane, 

sponda Lazio, insistono su situazioni e 

dinamiche che “mettono in crisi” il 

genere femminile. A partire dal 

catcalling le Eterobasiche hanno 

stravolto la social community. 84 Mila 

follower su Tik Tok e 124 Mila su 

Instagram, provocano ogni giorno, 

attraverso i loro contenuti, 

approvazione e disapprovazione, ma 

soprattutto un’acerba consapevolezza 

che la nostra non è per nulla una 

nazione libera dai pregiudizi. 

Chi sono le Eterobasiche?

Valeria: 25 anni, sono designer e mi 

occupo di comunicazione visiva. Ho un 

Il punto di vista delle due influencer romane che hanno 
sfidato il gender gap
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magazine che si chiama 

“Generazione” con Mariachiara e 

anche lì mi occupo di comunicazione 

visiva e ovviamente di tutta la parte di 

gestione del giornale. Sono in fase di 

studio di quello che mi succede intorno 

per capire cosa fare del mio futuro.

MariaChiara: 23 anni, laureata in 

Filosofia alla Sapienza, ho vissuto in 

Norvegia per un po’, e ho appena 

concluso un master in produzione 

audiovisiva. E mi piacerebbe 

sperimentare proprio nella parte 

creativa. In realtà è un po’ quello che 

già stiamo facendo con Eterobasiche. 

Mi occupo, inoltre, di editing e scrittura 

creativa.

Quando e perchè nasce il progetto 

Eterobasiche? A mio avviso nasce 

per rispondere ad un disagio, cosa 

ne pensate?

Eterobasiche nasce in modo 

spontaneo senza un progetto. Quello 

che dici è vero. Dal primo video ci 

siamo rese conto che abbiamo colmato 

un vuoto. Diciamo dagli inizi  che 

vogliamo essere come i maschi, 

vivevamo il disagio di non essere come 

loro, di non essere accettate nel 

gruppo dei maschi. Siamo viste come 

creature estranee che fanno cose da 

maschi. Abbiamo la necessità di dire al 

mondo intero che possiamo essere 

come loro. 

Abbiamo creato questo progetto, e ci 

siamo dette finalmente abbiamo creato 

qualcosa che ha suscitato negli altri la 

voglia di ascoltarci.

È secondo voi l’ironia l’ arma 

migliore per mandare il vostro 

messaggio nel modo giusto? Cosa 

pensate dell’ironia nei vostri video?

Non c’è una risposta giusta. Tante volte 

ci rendiamo conto che l’ironia non è 

colta, ma è colta la battuta del 

maschio. 

Farà bene quello che stiamo facendo? 

Molti percepiscono che siamo a difesa 

del maschio Etero Basic. Sono divertiti 

e colgono questo con ammirazione. 

Come se stessimo portando l’acqua al 

loro mulino. 

La cosa nasce per la necessità di 

divertirsi e non per fare le tipe 

impegnate. Il femminismo crea delle 

bolle, tende a dire delle cose bellissime 

ma sempre nella stessa cerchia. Il 

problema è che a chi deve arrivare il 

messaggio, che poi è chi dovrebbe 

cambiare le cose in merito a problemi 

come lo stupro e il patriarcato, non 

sono le donne ma gli uomini.  Questo è 

il nostro personale modo per potersi 

agganciare rispetto ad un Mondo che è 

stato difficilmente agganciato.

Non è indispettire il modo giusto per 

instaurare un dialogo, non attaccandoli 

direttamente forse arriviamo meglio a 

loro.

Ci sono tanti tipo di reazione, chi si 

indispettisce, chi è felice non in chiave 

autoironica ma nel senso di essere 

rappresentato. Partiamo dal 

presupposto di non voler indispettire 

per forza, o quantomeno direttamente. 

Lo imitiamo e basta. 

L’arma è l’ironia.
Non è indispettire il 

modo giusto per 
instaurare un 

dialogo, 
non attaccandoli 

direttamente forse 
arriviamo meglio a 

loro. 

“

Qual è lo stereotipo del mondo 

maschile che vi ha fatto più 

incazzare? Raccontateci dei casi 

specifici

Il non essere prese sul serio tanto 

quanto gli uomini. Questo ci fa irritare 

particolarmente. 

Quando diciamo cose da uomo, ad 

esempio. 

MARIACHIARA: Una volta dissi ai 

miei amici con quante persone ero 

andata a letto, credevano stessi 

gonfiando i numeri, perchè a loro 

avviso volevo essere semplicemente 

una di loro. Anche se diciamo mi piace 

il calcio, per i ragazzi lo facciamo 

perché rosichiamo di non essere come 

loro.

VALERIA: Dissi ad un mio amico che 
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volevo andare a Sanremo in auto. Mi 

prese in giro sul tempo che ci avrei 

impiegato in auto, come se io non 

potessi correre in auto. Loro credono 

che le donne non possono spingere il 

piede sull’ acceleratore. Se io faccio 

una cosa, per loro, la faccio sempre 

come la farebbe una femmina, nel 

senso proprio dispregiativo del 

termine.

Come mai, a vostro avviso, il nostro 

Paese fa fatica ad accogliere 

proposte di legge come il Ddl Zan e 

perchè è affetto da sessuofobia?

Un Etero Basic ti risponderebbe che il 

problema è la Chiesa ma anche per noi 

lo è. 

È un discorso un po’ ampio. l’Italia si 

basa su un sistema patriarcale più 

radicato rispetto ad  altri Paesi. Quindi 

la distruzione di questo sistema fa 

molto paura a chi invece di questo 

sistema si nutre. Di questo modo di 

nutrirsi ci sono pro e contro,  però in 

generale  è un sentirsi minacciati di 

tutta una serie di valori. L’apertura 

dell'argomento sesso minaccia il modo 

patriarcale di vivere il sesso, che si 

erge sul sistema cattolico. Le mosse 

come il Ddl Zan minacciano un po’ 

questo mondo qui. C’è una paura 

profonda di aprire le proprie emozioni

L'insulto più brutto che avete 

ricevuto nei commenti?

Facciamo molto caso ai commenti ma 

non rispondiamo per evitare di aprire 

inutili vasi di Pandora.      

Una volta avevamo fatto un post con i 

commenti più brutti e sessisti. Più si 

sentono minacciati da vicino più i 

commenti sono brutti. 

VALERIA: Uno mi scrisse in privato: 

“che bel progetto ma c’è il tuo fidanzato 

dietro?”.

Un altro amico in comune disse:  “io na 

vita che provo, non c’è niente da fare 

se c’hai la fregna è più facile svoltare"

Su fb in merito ad un’intervista c’erano 

commenti che ci consideravano come 

persone inutili. Facebook da questo 

punto di vista è tremendo.

Frequentiamo l’ambiente della curva e 

siamo rimaste stupite di come da quel 

punto di vista si dimostri un ambiente 

accogliente.Chi si offende, non capisce 

che stiamo facendo. 

Ci hanno detto ancora “preferisco anda 

a omini piuttosto che scoparmele”. Ci 

colpiscono dicendoci che non ci 

scoperebbero.  - Figurati, guarda. A me 

m’andava proprio de scoparte.

VALERIA: Uno che mi voleva 

difendere, una volta disse “ che poi io 

la nera me la scoperei”.

Secondo me la nostra forza è che ci 

siamo messi in una posizione di 

interfacciarci con un mondo molto 

forte. Per fortuna siamo persone molto 

alla mano.

Anna, in provincia di Salerno,  

muore per un colpo di pistola per 

mano dell’ex fidanzato.  A vostro 

parere di chi è la responsabilità 

sociale di questo tipo di azioni?

La colpa più grande è dell’indifferenza. 

Se fai una battuta, come ad esempio 

“ammazza che tette”, chiunque noti 

una battuta indiscreta e non fa e dice  

nulla, rafforza un meccanismo mafioso, 

per cui la donna è vista  come qualcosa 

di cui l’uomo può disporre, di cui la 

donna è vittima. Il linguaggio è 

fondamentale in un contesto sociale, 

se a parole mi sento dire tutto quello 

che mi pare è una cosa molto grave. La 

colpa è anche e soprattutto di chi 

assiste in silenzio.

Cosa sognate possiate diventare?

Abbiamo in mente di fare questa cosa 

finché ci diverte e c’è serenità di farlo. 

Vogliamo diffondere le nostre idee 

anche in altre forme e quindi 

Eterobasiche è in fase di 

progettazione. Da un punto di vista 

marxista speriamo che questo possa 

essere una rivoluzione. Per anni 

abbiamo riso noi alle battute loro e ora 

devono ridere loro alle nostre. Già aver 

detto “non mi puoi imitare solo tu” e già 

per noi aver cambiato le cose.

Noi ad oggi non abbiamo monetizzato 

nulla, anche quando ci invitano agli 

eventi cadiamo dalle nuvole quando ci 

dicono che possiamo chiedere 

qualcosa per uno spettacolo.

Noi stiamo costruendo, se riusciamo a 

fondere lavoro e passione ben venga

Dopo questa intervista dovrò 

continuare a pagare la cena al primo 

appuntamento?

Ah fratè purtroppo la devi pagare, poi 

non te la danno manco.

Infatti guarda a livello femminista non è 

un errore solo di chi paga, ma anche di 

chi ha piacere a farsi pagare, bisogna 

trovare una persona con la quale si va 

d’accordo su questa cosa. A San 

Valentino ci sono stati tanti uomini che 

si so liberati: “me so fatti venì il covid 

per evita sta buffonata”.
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Marzo. Per Battisti era un po’ la 

metafora dell’infanzia. Per Cremonini 

è una promessa. Ma canonicamente 

lo si associa alla donna che viene 

celebrata in particolar modo l’8 del 

mese. Ecco quindi che nelle case di 

manager, operaie e casalinghe 

piovono fiotti di mimose. Ma c’è chi 

quest’anno ha deciso di fare 

qualcosa di diverso: Stella Pecollo, 

attrice e performer internazionale, 

classe ‘85. 

Parliamone! 

 

L’8 Marzo hai pubblicato un video 

sui social per annunciare la tua 

nuova capsule collection. Ma il 

lancio vero è avvenuto il 20 con 

uno show online. In cosa è 

consistito? 

L’evento ha avuto luogo su Zoom. Ci 

sono stati diverse ospiti, come 

Michelle Perera, che è una cantante 

bravissima e ha vinto il premio 

speciale a “All Together now” pochi 

mesi fa. Influencer del mondo body 

positive, inclusive, curvy e plus size: 

Marina Cuollo, Cinzia Tommasi, 

Tiffany Ford, Miria Benotti, Valentina 

A cura di Silvia Ventre

Il modello
STELLA

PECOLLO

Body Positivity



BoOonzo.it10

Volpi, Christine Puglisi, Barbara 

Abbondanza. Il tema della serata era 

la libertà di potersi vestire come una 

desidera. Le cose degne di nota di 

questo evento sono state tre: 

abbiamo mostrato per la prima volta 

tutti i vestiti della collezione indossati 

da me e dalle ospiti in anteprima, c'è 

il sito su cui poterli acquistare e 

abbiamo svelato anche un codice 

sconto riservato solo alle persone 

che hanno partecipato.

 

Nel video vediamo quello che 

potrebbe essere definito 

“Experience di un bucaneve”. 

Ovvero, una persona che come il 

fiore è coperta da strati e strati - 

non di neve - ma di vestiti, e 

attraverso questi si fa strada per 

combattere il freddo degli 

stereotipi e sbocciare. Nel caso 

del tuo personaggio dei colori 

dell’arcobaleno (e della nuova 

linea di abbigliamento). 

Ma qual è stato il tuo primo passo 

effettivo per sconfiggere gli 

stereotipi? 

Quella mossa che ha seguito il 

primo “basta”? 

È difficile identificare un'occasione 

precisa perché è stata più una 

trasformazione, un percorso. Però se 

dovessi indicare dei punti specifici 

che mi hanno fatta sentire diversa, 

sono stati sicuramente: l’aver 

studiato recitazione con Gloria 

Gifford, che per prima mi ha fatto 

scoprire uno sguardo esterno non 

  La gentilezza è un valore 
importantissimo, 

fondamentale. Andrebbe 
insegnato in famiglia e a 

scuola. Va accostato però 
anche ad una caratteristica: 

la sensibilità.

“
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giudicante. Mi ha fatto capire che la 

mia fisicità poteva essere un’arma 

molto potente. Poi ho iniziato a 

lavorare su di me, a formarmi. Un 

altro momento catartico riguarda la 

decisione di frequentare un corso di 

burlesque, proprio perché mi sono 

voluta sfidare in qualcosa che mi 

faceva paura ed è stata una delle 

avventure più belle della mia vita. È 

stato un cammino di scoperta del 

corpo, della femminilità. Mi ha fatto 

capire che non c’è nulla di cui 

vergognarsi, anzi, bisogna essere 

orgogliose di esserci, di essere vive, 

di avere un corpo e di poterlo gestire 

come si vuole. 

 

Mi sono piaciute molto queste 

parole. A proposito del tuo 

percorso e di come ti esprimi, so 

che hai pubblicato un libro: “Io 

sono bella – la leggerezza non è 

questione di peso”. Al suo interno 

troviamo questo piccolo 

vocabolario molto carino sulle 

parole da non dire per evitare di 

ferire chi si ha davanti, a maggior 

ragione se si approccia il tema del 

sovrappeso e dell’obesità. Mi 

chiedo che idea tu abbia della 

gentilezza. 

La gentilezza è un valore 

importantissimo, fondamentale. 

Andrebbe insegnato in famiglia e a 

scuola. Va accostato però anche ad 

una caratteristica: la sensibilità. 

Anche se secondo me tutti gli esseri 

umani sono dotati di sensibilità. 

Devono solo ascoltarla un attimino. 

Perché comunque se si è di base 

gentile con gli altri e si ha un minimo 

di sensibilità, empatia anche, si 

riesce a capire chi si ha davanti. Le 

cose chiaramente funzionerebbero 

meglio. Non ci sarebbero situazioni 

dove una persona viene messa in 

discussione per come è. 

Sarebbe interessante parlare 

anche della tua carriera da attrice. 

Come è nata? 

 In realtà è nata un po’ per caso. Il 

mio sogno è sempre stato quello di 

fare la cantante fin da quando ero 

piccolissima. Ricordo che tartassavo 

i nonni, i miei genitori, tutti quanti! Ero 

sempre lì che cantavo in qualsiasi 

situazione, in qualsiasi luogo. Poi, il 

periodo in cui ho iniziato a studiare 

canto coincide col periodo in cui sono 

iniziate le prime edizioni di “Amici” e 

andava già di moda il musical. 

Sapevo che c’erano anche corsi di 

teatro e di danza e mi sono messa 

alla prova anche su quelle discipline. 

Alla fine me ne sono completamente 

innamorata! Tanto che ad oggi la 

cosa che preferisco fare in assoluto è 

il musical! Mi ha cambiato la vita e 

questo grazie alla mia prima 

insegnante di recitazione, Ilva 

Fontana. Poi c’è questo piccolo 

aneddoto che porto sempre nel cuore 

ed è scritto anche nel libro: mio 

nonno materno, quando era piccolo 

faceva l’attore. La sua famiglia aveva 

una compagnia teatrale. Io penso 

sempre di aver preso magari 

qualcosa da lui, dal suo dna. Poi lui 

da grande ha smesso, preferendo 

fare altre cose. Però continuava 

comunque a mantenere l’hobby. Io 

cerco di andare avanti e di non 

smettere anche perché sento la 

responsabilità di portare avanti 

questo patrimonio genetico. Poi, 

nonostante sia mancato quando ero 

ancora molto piccola e quindi ho dei 

ricordi veramente vaghi, sento che 

c’è qualcosa di lui in me. E questo, 

non so, mi fa sentire la missione 

ancora più importante. Perché a volte 

noi attori ci chiediamo anche se il 

nostro lavoro sia utile. Questa è una 

delle motivazioni che mi spingono ad 

andare avanti anche nei momenti un 

pochino più complicati. Non è 

sempre facile.  

Posso solo immaginare. 

Personalmente credo che il tuo 

mestiere sia in verità molto utile. 

Sia perché è una vera e propria 

sfida intellettuale per chi lo 

pratica, quindi mantiene il cervello 

allenato. Sia per chi è dall’altra 

parte dello schermo a prodotto 

finito: l’intrattenimento nei periodi 

bui è un qualcosa di necessario. È 

stato anche oggetto di alcune mie 

riflessioni post lockdown. Se non 

ci fossero state le serie tv, la 

musica, lo spettacolo... penso 

sarebbe stato ancora più pesante 

da affrontare.  

Su questo sono assolutamente 

d’accordo con te. Secondo me va 

sottolineato in generale proprio 

l’importanza dell’arte e 
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dell’entertainment, specie perché 

vengono snobbati. Sono considerati 

una cosa superflua e invece mi 

auguro che le persone si siano rese 

conto che la musica, l’arte, il teatro, il 

cinema e le serie tv ci hanno anche 

salvato.  

Continuando il discorso sul filo 

della recitazione: attualmente 

possiamo vederti in “L’uomo delle 

stelle”, una sketch comedy di Sky 

in cui interpreti una cantante lirica. 

Ti va di descrivermi com’è stata 

quest’esperienza? 

È stata un’esperienza 

divertentissima perché è stata la 

prima volta che ho recitato in una 

sitcom vera e propria con ritmi e 

battute veloci. È stato molto eccitante 

perché è quello che mi piace di più 

oltre al musical. Vabbè, mi piace 

tutto! (ndr. ride, anzi, ridiamo) Però 

se mi devo vedere in un futuro, mi 

vedo molto di più in questo genere 

che in film drammatici o cose del tipo 

Shakespeare. Per cui è stata anche 

una sfida fare quello a cui aspiro. Poi 

è stato davvero piacevole lavorare 

con il regista, Alessandro Guida. 

Lavora molto bene. Lo stimo, lo 

seguo da un po’. Ci siamo conosciuti 

sul set di “Extravergine” ed è quel 

tipo di regista che ti dà libertà. 

Nel cast troviamo anche diversi 

comici dai volti simpatici come: 

Fabrizio Colica, Francesco 

Arienzo, Angelica Massera. C’è 

stata qualche scena difficile da 

girare perché magari si rideva 

troppo?  

È stato difficilissimo! Intanto ho 

recitato con un attore che già 

conoscevo bene, Giulio Maria Corso 

che ho incontrato sul set di 

“Extravergine”. C’è una scena in cui 

io mi sto strozzando e lui deve agire 

– non voglio spoilerare troppo a chi 

non l’ha visto – e fa una cosa in 

particolare per cui in quel momento è 

stata un'impresa ardua non ridere. E 

poi anche con Matteo Cirillo, un 

attore bravissimo. Con lui ho avuto 

davvero difficoltà a non ridere perché 

fa proprio ridere nel quotidiano.  

Hai già qualche altro progetto in 

cantiere per quanto riguarda 

l’audiovisivo? 

Sì, ho appena girato un thriller diretto 

da Massimo Paolucci che dovrebbe 

uscire in autunno in cui c’è un grande 

attore americano, Tomas Arana. E 

poi proprio ora sto girando anche 

un’altra serie di cui però non posso 

dire assolutamente nulla.  

Terminiamo riassumendo: Attrice 

internazionale, performer, autrice 

di un libro, imprenditrice nel 

mondo fashion, influencer e 

attivista della body positivity. 

Cosa manca al tuo carnet? 

Sono una persona che si lancia, non 

mi pongo limiti. Per cui chi lo sa? In 

passato ho fatto anche radio e 

conduzione. Mi piacerebbe 

riprendere quegli argomenti lì. Mi 

piacerebbe anche fare un 

programma di viaggi, tipo “Turisti per 

caso” che unisce le mie due passioni: 

il viaggio e la conduzione. Ho tanti 

sogni, tanti obiettivi.  



BoOonzo 13

Maria Luisa lo chiamava Michele. 

Quel Regista lì. La cosiddetta 

“incomunicabilità” accompagnava il 

tragitto buono per le interviste.

All’inizio aveva resistito persino al suo 

interesse. Certa di amare il fidanzato 

architetto che doveva sposare. Ecco 

perchè a Michelangelo Antonioni non 

avrebbe “mai perdonato d’averle fatto 

capire questa cosa terribile, che 

l’amore finisce”. 

Oltremodo per lui non finiva. 

Spiegava a Oriana Fallaci sul salotto 

MONICA VITTI

A cura di Francesco Della Calce

La diva della porta accanto
di casa. (1)

Forse, senza il Maestro 

dell’Accademia, Sergio Tofano, 

sarebbe rimasta una Ceciarelli 

qualsiasi. Come si leggeva sulla carta 

d’identità. La stessa di quel viaggio in 

treno senza portafogli dove andava a 

recitare per Joseph Losey, in 

Inghilterra. (2)

Invece con mezzo cognome 

bolognese di mamma e un nome di 

battesimo pescato dentro a un 

romanzo ci consegnò Monica Vitti. (3)

Diva internazionale conosciuta nel 

mondo. “Colonnello” del Cinema 

nazionale. Unica a giocarsela 

davvero con Gassman, Sordi, 

Mastroianni,  Tognazzi e Manfredi.

C’è chi sostiene (a ragione) che 

nonostante la popolarità immensa 

nessuno l’abbia conosciuta sul serio. 

(4)

L’inquietudine quando la tieni dentro 

finisci per restituirla proprio a chi ti 

ama.

“Michelangelo non doveva dirmi 

adesso ti spiego chi è questa, perchè 

per metà ero io”.  L’ha scritto lei. In 

un’altra biografia. (5) Quindi “l’altra 

metà era la donna che interpretava”. 
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Che diventava. (6)

La “Trilogia” di quella cosa cosiddetta 

la consegna subito al mito. “Prima, 

però, c’è stata la vita”. (7)

La Silvio D’Amico. Franca Valeri, 

Natalia Ginzburg, il doppiaggio a 

Fellini e a Pasolini. Cosa vuoi che 

siano i fischi assordanti di Cannes? Li 

assorbe tutti il Premio della Giuria. 

Ora c’è un nuovo modo di raccontare 

l’alienazione della società che 

avanza. Letteralmente.

Senza usufruire delle scappatoie che 

la Commedia all’italiana offre.

Gabriele Ferzetti, Alain Delon, 

Mastroianni, Richard Harris, maschi 

che non la possono capire. Nemmeno 

volendo. Nei loro volti, l’uomo si 

prepara a segnare il passo. Da una 

distanza che non colmerà più.

Salce apre. Brass osa e le fa l’assist 

con “Albertone: “Dime porca che me 

piase de più“.

A intuire una verve che Fausto 

Saraceni, il produttore, ottimizza a 

favore di Monicelli. Gli anni ’60 stanno 

finendo.

“Puttana eri e puttana sei rimasta”. 

Vincenzo Macaluso mostra la corda. 

Dei frustrati che hanno perso. E non 

ci vogliono stare. Assunta Patanè è 

un crack.

Che fa(rà) staffetta con Adelaide 

Ciafrocchi, Raffaella Machiavelli, Ninì 

Tirabusciò, Teresa la ladra e Dea 

Dani.

Si ride. Un pò amaro. Sguaiato mai.

La voce roca, lo sguardo assai 

malinconico. Lo stacco di coscia. 

Sensualità strascicata, esuberante. 

Da vite disperate che può spiegare 

solo Paolo Conte. (8)

La pistola ritorna per Jancsó e la 

delicatezza di Clementi. Mentre 

l’esercizio di stile di Buñuel si infila 

negli episodi buoni giusto per la coda 

dei ’70. A giocare con Dorelli, Proietti, 

Enrico Maria Salerno, Montesano, 

Giannini. Addirittura con Edwige 

Fenech, Christian De Sica e 

Abatantuono.

Lo sfizio enorme di portare il 

romanesco nel Teatro di Eduardo, e 

prendersi l’Orso d’argento a Berlino, 

mentre ti fa la colonna sonora 

Francesco De Gregori, chiudono 

anzitempo una storia pazzesca e 

semplice assieme.

Come quella della Donna Cannone 

innamorata che fugge da un piccolo 

circo. Contro ogni regola. Al principio 

del ‘900. Pare il “Dramma” di Scola. 

Vero nella finzione.

Ridendo per non piangere. Al pari 

dell’assenza che di colpo t’ha 

sottratto alla gente. Manco fossi 

Greta Garbo che non non avresti 

voluto essere.

Chi c’è cresciuto s’è abituato suo 

malgrado. A perdere quel sorriso. 

Incastonato nelle tv per trent’anni. Di 

Qualcuno mi aveva detto 
che, se scappi nella direzione 
giusta, si stancano di 
rincorrerti e sei libero. Ho 
tanto corso che mi è rimasto 
ancora il fiatone.

“
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un campione uscito dalla pista. Le 

rockstar non tornano a fare il bis. Una 

che ti piace maledettamente la devi 

scordare. Perchè l’esistenza non fa 

sconti.

E tu volevi “esistere”. (9)

Allora noi si prende sotto braccio i 

cocci. Consapevoli di fragilità 

raggiunte ce la cantiamo in silenzio.

Sentimenti popolari nati da 

meccaniche divine, a sentire Battiato. 

(10)

Infatti sui muri delle città è spuntato 

“Monica amore nostro”. 

Spontaneamente. Hai presente 

un’eco estiva che arriva dai finestrini 

di un treno di provincia? In bianco e 

nero. Sottovoce, col caldo.

Sembra quasi di sentirla:

“E con le mani amore, per le mani ti 

prenderò,

e senza dire parole nel mio cuore ti 

porterò”. (11)

(1) «L’incomunicabilità? L’alienazione? Macché, se sono triste 

è per la pressione bassa», Corriere della Sera (1963) – Oriana 

Fallaci

(2) “Sette sottane” (Sperling & Kupfer, 1993) – Monica Vitti / “E 

siccome lei” (Feltrinelli, 2020) – Eleonora Marangoni

(3) “Chi è Monica Vitti”, Il Giornale (Febbraio 2022)

(4) “Della Vitti non si sa niente”, Rolling Stones (Novembre 

2021) – Giulia Soncini

(5) “Il letto è una rosa” (Mondadori, 1995) – Monica Vitti 

(6) “E siccome lei” (Feltrinelli, 2020) – Eleonora

(7) “La grande bellezza” (2013) – Paolo Sorrentino

(8) “Un gelato al limon” (1979) – Paolo Conte

(9) “Monica Vitti”, Enciclopedia delle Donne – Delia Demarco

(10) “E ti vengo a cercare” (1988) – Franco Battiato

(11) “La donna cannone” (1983) – Francesco De Gregori

Simona Binni è una delle autrici della casa 

editrice Tunué.

Nata a Roma nell’ottobre del 1975, Simona si 

laurea in Psicologia dello Sviluppo Evolutivo. 

Successivamente si diploma alla Scuola 

Romana del Fumetto.

Nel 2014 inizia la sua collaborazione con la  

Tunué, per la quale pubblica, come autrice e 

disegnatrice per la collana Tipitondi, Amina e il 

vulcano, che le vale il premio come miglior 

esordiente al Romics 2015 e la candidatura 

come Miglior fumetto per ragazzi al premio 

Carlo Boscarato, al Treviso Comic Book 

Festival 2015.

Successivamente,  sempre per Tunué,  

pubblica Dammi la mano.Sempre nel 2016 

esce il suo terzo titolo come autrice completa, 

Silverwood lake , ancora per Tunué, ma 

stavolta nella collana per adulti Prospero’s 

Books e nel 2017 La memoria delle tartarughe 

marine e Stagioni: quattro storie e mezzo per 

Emergency.

A cura di Vito Conti

SIMONA
BINNI

Da fumettista ad editor

BoOonzo 15
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Dal 2019 è il coordinatore artistico 

della collana Ariel Tunué che 

affronta temi legati al femminile e 

alla parità di genere.

Ariel, che prende il suo nome dallo 

spirito shakespeariano dell’aria, 

privo di caratterizzazione sessuale, 

è l’occasione per autrici e autori di 

raccontare con le loro storie temi 

cari alle donne. 

Come spiega la stessa Simona non 

si tratta di una collana femminista un 

mezzo di riflessione aperto e onesto 

sul tema del femminile. 

Come nasce l’esperienza di Ariel?

La collana nasce da un'idea del 

direttore editoriale di Tunué, 

Massimiliano Clemente, che me ne 

ha affidato lo sviluppo. L'intenzione 

era quella di trattare temi cari alle 

donne. Lavorando al progetto ci 

siamo resi conto però che creare un 

filone di genere non sarebbe stato 

utile. Quindi ci siamo orientati su 

uno spazio che desse voce a un 

dialogo tra i generi sul tema del 

femminile. Sfida forse più difficile ma 

certamente innovativa. 

Qual è lo spirito profondo di 

questa esperienza?

Questa collana apre tante domande 

su cosa rappresenta il femminile. E 

la bellezza e la vera restituzione del 

senso profondo di questa ricerca 

arrivano dalle storie che mi vengono 

sottoposte e dal fatto che autrici e 

autori si mettano in gioco 

guardandosi dentro. Ovviamente 

questo coinvolgimento così intenso 

permette di scrutare nuovi orizzonti 

sia per la collana che per me stessa.

Da fumettista ad editor: com’è 

raccontare storie da questi due 

diversi punti di vista?

Ogni fumettista quando racconta 

una storia ha sempre bisogno di un 

occhio esterno che ne segua 

l'evoluzione sotto diversi aspetti, 

poiché quando scriviamo corriamo il 

rischio di innamorarci troppo della 

nostra creatura e renderla poco 

universale. Il lavoro dell'editor 

favorisce una visione più larga che 

consente alla storia di arrivare a un 

pubblico più vasto. Questi principi 

valgono sia per i progetti che seguo 

come editor che per i miei libri. 

Pensavo che fossero due tipi di 

soddisfazione diversa, invece veder 

nascere un lavoro, che sia il mio o di 

altri, è sempre un grande privilegio. 

E anche uno stimolo a continuare la 

ricerca. 

Leggevo del tuo incontro con i 

ragazzi di una scuola media di 

Roma: quanto è importante il 

confronto diretto con i ragazzi e 

come questa generazione vive e 

affronta il rapporto con il 

maschile, il femminile e l’identità 

di genere?

Il confronto con le nuove 

generazioni è sempre bello e 

spiazzante. Ho avuto l'impressione 

che i giovani siano molto più avanti 

rispetto al passato, perché alcuni 

concetti sembrano già far parte del 

loro bagaglio emotivo e culturale. Ad 

ascoltarli c'è da imparare. Mentre vi 

sono generazioni che discutono di 
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determinati concetti, i più giovani 

sono già proiettati sulla loro messa 

in pratica.

Leggevo anche dell’episodio di 

una mamma che ha restituito una 

copia di un libro acquistato per la 

figlia tredicenne, dopo aver 

scoperto che vi si raccontava una 

storia omosessuale: quanto 

lavoro c’è ancora da fare sugli 

adulti?

Bisogna ricordare che noi tutti 

scriviamo storie per tentare di aprire 

quanto più possibile il dialogo e 

dobbiamo continuare a perseguire 

questo scopo. Tenendo comunque 

la porta aperta anche a chi la pensa 

diversamente. Detto questo, il 

lavoro da fare è ancora molto, anche 

su noi stessi e su tutte quelle forme 

di pregiudizio che seppur 

inconsapevolmente spesso ci 

portiamo dentro.

Ci parli dell’ultima uscita per 

Ariel, Vento di libertà?

Vento di libertà è la prima opera 

come autore completo di Lelio 

Bonaccorso. E' una storia 

coraggiosa che parla della 

determinazione di due donne, Dina 

e Clarenza, che combattono per la 

libertà. Ambientata durante i Vespri 

del 1282, racconta il risveglio delle 

coscienze dei siciliani che si 

ribellano agli oppressori. Ho trovato 

particolare e affascinante che il 

concetto di femminile fosse affidato 

dall'autore in primo luogo alla terra. 

Quella Sicilia che generosamente 

ha sempre saputo abbracciare 

popoli e culture. Oggi più che mai. 

Ne La memoria delle tartarughe 

marine racconti una storia di forte 

attualità in cui il tema della 

fratellanza e delle radici si 

mescola a quello della migrazione 

e dell’immigrazione: quanta forza 

comunicativa ha il fumetto, in 

tutte le sue accezioni, nel 

raccontare temi così importanti e 

attuali e qual è il suo impatto sul 

pubblico? 

Il fumetto è un mezzo potentissimo 

perché unisce la forza delle 

immagini a quella delle parole, 

quando questi due elementi sono 

sapientemente calibrati. Inoltre, in 

questi ultimi anni, il fumetto 

finalmente non è più considerato un 

prodotto esclusivamente per 

bambini ma la dignità e la 

complessità delle sue storie lo 

hanno elevato a potente strumento 

narrativo capace di arrivare anche a 

un pubblico più esigente. Infine il 

formato libro oggi chiamato appunto 

Graphic Novel e la sua presenza 

sempre più massiccia in libreria, 

aggiungono bellezza e spessore al 

grande lavoro che da sempre c'è nel 

mondo del fumetto.
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FUCIBO
Una nuova storia tutta italiana che punta ad un futuro ecosostenibile 

Nutristi di insetti in maniera alternativa è possibile. 
Pasta, crackers e chips pronti a sbarcare nel mercato italiano.

A cura di Luca Fresolone

Italia, patria di spaghetti, pizza, 

lasagne e tagliatelle. Patria di 

pastori e agricoltori dalla tradizione 

millenaria. Quella tradizione in cui 

la  cucina con i suoi piatti tipici è ben 

radicata e cosi complicata da 

scalfire. 

Patria di quella dieta mediterranea 

con tanta dose di frutta, verdura e 

pesce  regala, a quanto si dice, 

longevità oltre la media.

Trovandoci qui, la domanda è 

sincera e diretta. Può il popolo 

italiano accettare un nuovo 

concetto di alimentazione? Può la 

nonna di tutti noi concepire di 

preparare la sua pasta fresca in una 

nuova forma? 

Può la grande cucina italiana far 

entrare nelle sue abitudini un 

alimento diffuso già nel mondo ma 

di sicuro non nelle sue corde? 

Stiamo parlando degli INSETTI. 

La maggior parte delle riflessioni 

fatte in materia di "insetti da 

mangiare" parte dal principio che 

tra qualche anno sulla terra saremo 

più di 9 miliardi di persone e  le 

risorse cosi come le conosciamo 

saranno sempre più scarse. 

Dunque l’alternativa possibile con 

tanto di rispetto di valori nutrizionali 

adeguati, è proprio in quegli 

esserini che a tanti stanno simpatici 

ma a molti fanno davvero 

rabbrividire.

Ad oggi secondo la FAO (Food and 

Agriculture Organization of the 

United Nations) già circa 2 miliardi 

di persone fanno uso di insetti per 

fini alimentari con oltre 1900 specie 

commestibili.

Coleotteri, bruchi, api, vespe, 

formiche, cavallette, locuste, grilli, 

cicale, cicalino, cocciniglie, cimici, 

termiti, libellule, mosche sono solo 

alcuni.

Un alimento ad alta efficienza di 

conversione nutrizionale (es. 100 gr 

di temiti africane contengono 610 

calorie e 38 di proteine, 

l’equivalente del consumare pollo o 

altre carni ) ricco di fibre alimentari, 

a basso contenuto di grassi, 

fornisce minerali essenziali come 

potassio, sodio, zinco, fosforo, 

rame, manganese e ferro, hanno un 

notevole apporto vitaminico come 

vitamine A, B2, B3, B5, B6, B7, B9, 

C, D, E e K. 

Inoltre sembra essere considerato 

l’alimento ecosostenibile per 

eccellenza. Basti pensare alla 

bassissima quantità d’acqua 

necessaria ad allevarli od ancora 

agli spazi decisamente più ridotti 

per finire poi ad una bassissima 

emissione di gas serra dall’anidride 

carbonica al metano fino ad arrivare 

al potassio di azoto per non parlare 

dell’ammoniaca presente in letame 

e urine ( per farvi un esempio 

veloce senza tirare numeri e 

percentuali in mezzo, basti pensare 

che attualmente gli allevamenti di 

bovini inquinano più delle auto). 

Quelle “flatulenze” che invece con 

gli insetti si andrebbero ad 

abbattere drasticamente.

La lista dei benefici di allevare e 

consumare insetti è ancora davvero 

lunga, ma già questi bastano e 

avanzano per delle riflessioni in 

merito.
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Ci riforniamo di farine di 

insetti autorizzate dalla 

Commissione Europea.

Al momento utilizziamo il 

Tenebrio Molitor più noto 

come la Camola di farina.

Il processo di lavorazione 

è complesso, ma il 

risultato è eccezionale.

“

Di sicuro queste riflessioni le ha fatte 

FUCIBO, azienda tutta made in italy 

che ha come core business la 

produzione alimenti a base di farina di 

insetti.

Pasta, Crackers e Chips pronti ad 

arrivare nel mercato italiano e a sfidare 

il gusto della tradizione radicata in 

buona parte del bel paese.

Li abbiamo intervistati per capirne 

di più.

“L’idea nasce circa 7 anni fa, quando 

abbiamo avviato il progetto 

Entomofago, il primo magazine 

internazionale specializzato sugli 

insetti commestibili e le altre proteine 

alternative. Il secondo step del nostro 

progetto è stato aprire 21bites, il primo 

marketplace online per prodotti a base 

di insetti made-in-Eu.

Tezo stadio è stata l’apertura della 

società italiana che si occupa di 

produrre alimenti made-in-italy a base 

di insetti commestibili”.

A rispondere alle nostre domande c’è 

Lorenzo Pezzato, uno tra i quattro soci 

e fondatori di Fucibo con sede a 

Vicenza e a Londra.

Un percorso arrivato dopo alcune 

esperienze, ci dice Lorenzo, e 

soprattutto grazie alla curiosità.

“I primi insetti europei che abbiamo 

assaggiato, al netto delle esperienze  

nei mercatini per turisti in Vietnam, 

Cina, etc. sono stati i grilli interi 

speziati. Le prime impressioni sono 

state strane dal punto di vista solo ed 

esclusivamente psicologico. Per 

quanto riguarda il gusto invece siamo 

andati oltre le aspettative. Ti spiego: gli 

insetti essiccati hanno davvero un 

gusto molto tenue che viene 

ulteriormente diluito dagli aromi, perciò 

si avvicinano molto agli snack 

tradizionali. Insomma sono buonissimi”

Se stavate pensando di assaggiare 

fantastici e “scrocchiarelli" spiedini di 

grillo aromatizzato probabilmente è 

arrivato il momento.

Di certo però sulle tavole tutte tricolore 

è difficile abituarsi da subito a metterli 

al fianco di spiedini di salsiccia e 

peperoni.

Dunque come si fa? Ed è qui che 

FUCIBO ha la giusta intuizione.

Utilizzare la farina di insetti per 

produrre pasta, chips e salatini 

decisamente più vicini alle nostre 

abitudini.

“Ci riforniamo di farine di insetti 

autorizzate dalla Commissione 

Europea per trasformarli in prodotti 

finali. Attualmente in Italia non ci sono 

produttori di insetti e farine che siano 

autorizzati. La nostra materia prima 

certificata è acquistata in Francia e 

lavorata in italia.”

Ad oggi in Italia, per essere chiari, 

anche se esistono allevatori di insetti,  

come sottolineato non sono autorizzati 

alla produzione di  “human food”.

Tenebrio Molitor ( Camola della farina)
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Ed allora qual è l’insetto con il quale 

viene fuori la farina?

“Al momento utilizziamo il Tenebrio 

Molitor ( Camola della farina) che per 

diventare prodotto finale segue lo 

stesso processo di trasformazione in 

farina dei cereali ovvero essiccazione 

e successiva macinazione”.

Insomma la Camola della farina. Siate 

sinceri ed ammettetelo. Almeno una 

volta nella vita vi è capitato di trovarle 

nella vostra dispensa a gironzolare.

“Gli insetti hanno bisogno di 

pochissimo spazio e pochissima 

acqua, emettono pochissimi gas serra, 

hanno un ciclo di vita rapido durante il 

quale raggiungono livelli percentuali 

altissimi di proteine sul peso corporeo, 

il loro letame è un ottimo fertilizzante e 

possono essere perfettamente inserti 

nei meccanismi di economica circolare 

per aggiungervi valore”.

Dunque Lorenzo rafforza le premesse 

di cui prima che posizionano in 

maniera prepotente l’insetto come 

l’alimento proteico ecosostenibile per 

eccellenza.

Ma sempre dalle premesse fatte in 

precedenza, sappiamo bene che la 

tradizione italiana è ben radicata sulle 

sue concezioni. Dunque la domanda 

che ci sorge spontanea è capire se il 

mercato Italia è pronto ad accogliere 

nella sua dieta un nuovo alimento a 

base di insetti.

“Certo che si” - afferma Lorenzo - “ Lo 

dicono i sondaggi e lo confermano le 

vendite. Ovvio parliamo ancora di un 

mercato di nicchia e di sicuro una parte 

della popolazione - per vari motivi - non 

li consumerà mai. Il nostro lavoro per 

ora è realizzare prodotti di alta qualità 

destinati alle persone che sono già 

interessate. Il consumo di massa 

arriverà anche grazie al fatto che i 

nostri prodotti presto si troveranno 

anche nei negozi e nei supermercati, e 

non solo online. Naturalmente 

crediamo fortemente che il sigillo 

made-in-italy sarà traino delle nostre 

vendite all’estero".

Pasta, crackers e chips sembrano 

essere i primi prodotti ideali per 

avvicinare anche i più scettici 

all’alimento. 

“Se è vero che la farina di insetti si 

integra agli ingredienti tradizionali 

utilizzati, è anche vero che ha delle 

caratteristiche organolettiche che 

impongono molto studio e molta 

sperimentazione prima di arrivare ad 

una ricetta valida e stabile.”

Il lavoro di sperimentazione di Fucibo 

dura già da qualche anno ma è da 

pochissimi mesi ( anno 2021 ) che 

sono arrivate le prime autorizzazioni a 

commercializzare prodotti di questo 

tipo. Altre ancora ne arriveranno 

presto. 

La strada generale è quindi davvero 

chiara e pronta ad aprire sempre di più 

al consumo dell’alimento insetto.

“Il primo prodotto che stiamo 

commercializzando sul mercato 

italiano da pochissimi giorni sono le 

chips, per poi passare alla pasta e ai 

crackers fino ad arrivare a dei fantastici 
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biscotti che presenteremo presto. 

Abbiamo già lavorato ad altri prodotti 

che lanceremo ma che ora non 

possiamo ancora svelare.”

Non insistiamo nello scoprirlo solo per 

il fatto che siamo pronti ad approcciarci 

all’assaggio e i prodotti già in 

commercio iniziano già a soddisfare la 

nostra curiosità.

La pasta ottenuta con le migliori 

semole e attente lavorazioni, biologica 

e ricca di proteine compete. 

Le chips di mais estruso, cotte in forno 

ed aromatizzate alla pizza e al 

formaggio.

I crackers, deliziosi quadrati di sfoglia 

sottile prodotti con lievito madre e 

farine di grani derivati da antiche 

varietà 100% italiani macinati a pietra.

“Abbiamo già ricevuto l’interesse di 

pizzerie, pasticcerie, panifici, ristoranti, 

etc. Ora che ci sono le autorizzazioni 

europee, non ci vorrà molto perché 

questo ingrediente faccia il suo 

ingresso nella lista di quelli che già 

usiamo quotidianamente, di cento non 

per sostituirli ma per offrire 

un’opportunità in più”.

Ma come convincere i più scettici?

“Con una cosa davvero semplice: 

provateli, assaggiateli. Rimarrete 

piacevolmente sorpresi!”

Vi sarò sincero: a mia curiosità è 

davvero cresciuta. 

Devo assolutamente assaggiarli. 

Mentre voi ci riflettete su un pochino, io 

li ordino. Voglio le mie chips di insetti 

ora!

Una domanda che spesso ci viene fatta è: perché mangiare 

gli insetti? 

Abbiamo cercato di elencare le 5 ragioni principali:

1. Gli insetti commestibili sono gustosi

Ogni tipo di insetto commestibile ha un proprio sapore, una 

sfumatura caratteristica, in alcuni casi molto leggera, in altri 

più presente.

Al naturale molti ne associano il gusto a quello della 

nocciolina tostata, della mandorla, ma ovviamente possono 

essere aromatizzati a piacere.

Il sapore delicato della farina di insetti la rende poi 

particolarmente adatta ad essere inserita in preparazioni 

come pasta, pizza, pane e dolci, diventando una perfetta 

integrazione delle farine tradizionali.

2. Gli insetti commestibili sono nutrienti

Gli insetti contengono tutti gli elementi nutritivi essenziali, 

soprattutto proteine complete, grassi, ferro e zinco.

Le proteine sono uno dei nutrienti la cui richiesta é in 

aumento vertiginoso, e le proteine contenute negli insetti 

sono migliori di quelle contenute nella carne.

3. Gli insetti commestibili sono versatili

Date le loro caratteristiche nutrizionali sono un alimento 

perfetto per integrare la normale dieta quotidiana, nelle 

diete per perdere peso e nell’alimentazione degli sportivi, 

dilettanti o professionisti.

4. Gli insetti commestibili sono sostenibili

Gli insetti sono molto più efficienti degli animali che 

attualmente alleviamo nel processare il cibo che assumono 

per trasformarlo in proteine. Per essere allevati hanno 

bisogno di poco spazio e poca acqua, si riproducono 

velocemente e il loro ciclo vitale comporta l’emissione di 

pochissimi gas serra.

5. Gli insetti commestibili si integrano nell’economia 

circolare

Gli insetti sono facilmente collocabili all’interno di 

un’economia circolare, dove fungono da veri e propri 

trasformatori di scarti alimentari in nuove e preziosissime 

proteine

Perchè mangiare gli 

INSETTI?
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Quando il piacere è universale e l’amore è tecnologico

A cura di Ilaria Cuomo

Ormai si sa: i sex toys non sono più 

oggetti scandalosi, anzi, il mercato ha 

aumentato in modo costante l’offerta di 

prodotti adeguandosi, di fatto, alle 

grandi richieste da parte del pubblico 

che, soprattutto in tempi di lockdown, ha 

portato in Italia un incremento di 

interesse pari al +110%.

Esistono sul mercato giocattoli del 

sesso adatti a qualsiasi tipo di persona, 

in grado di stimolare determinate zone 

erogene - senza dimenticare l’aspetto 

mentale della questione - e di agevolare 

l’esplosione di piacere.

Certi prodotti sono ormai dei veri e 

propri capolavori di design, piccoli 

grandi oggetti artistici, proprio come 

quelli di Twilo, brand di devices 

innovativi creati per unire tecnologia e 

piacere, ideato – progettato e 

commercializzato da Netingerie S.r.l.

Il nuovo marchio, completamente made 

in Italy e ideato dall’imprenditrice 

Andreina Serena Romano, nasce dalla 

convinzione che il piacere sessuale sia 

parte integrante della salute generale e 

del benessere mentale. Lo scopo, 

infatti, è quello di chiudere 

definitivamente il divario del piacere, 

combattendo l’ineguaglianza tra i sessi 

anche fra le lenzuola, dove il sex-tech 

ricopre un ruolo chiave e diviene 

strumento d’ausilio contro la lotta agli 

storici pregiudizi sul sesso. 

È indubbio che la tecnologia ricopra, 

anno dopo anno, un ruolo sempre più 

importante che permette di migliorare e 

personalizzare l’utilizzo del giocattolo 

erotico favorendo il piacere e le 

esigenze di tutte e di tutti. 

Per questo Twilo, pur proponendo 

software e hardware di ultima 

generazione sempre più performanti, si 

focalizza principalmente su coloro che 

saranno i futuri consumatori, ovvero sui 

quei corpi che saranno in grado di 

dialogare con gli strumenti del piacere. 

Ed è proprio qui, che biologia ed 

ingegneria ricoprono un compito 

importante. Entrambe, infatti, sono 

intrinsecamente collegate ai termini di 

curiosità e voglia di sperimentare, 

caratteristiche che accomunano anche il 

mondo del sesso e che hanno 

permesso a Twilo di presentare sex-toys 

sempre più tecnologici e di design, 

sviluppati con forme e caratteristiche in 

grado di attivare nel modo più efficiente 

possibile i centri del piacere e 

soddisfare i bisogni sessuali degli 

uomini ma principalmente delle donne.

Non più falli realistici e vibratori classici, 

quindi, ma oggetti belli anche alla vista 

che presentano forme accattivanti. 

Dispositivi personali discreti che, 

attraverso sensori, circuiti e vibrazioni, 

TWILO
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permettono di vivere un’esperienza 

d’amore, da soli o in compagnia, in 

grado di regalare un’interazione o una 

risposta a chi li usa.

Tra i fiori all’occhiello di Twilo: Amorello, 

linea di preservativi pensati 

principalmente per essere acquistati dal 

gentil sesso e utilizzati dagli uomini; e 

TouchUp, copricapezzolo vibrante, 

ideato e brevettato da Netingerie, 

comodo anche da indossare sotto abiti 

trasparenti, vestiti leggeri e top. 

Come nasce il progetto Twilo?

Qualche anno fa ho iniziato a studiare il 

mercato dei sex toys e ho pensato di 

proporre qualcosa di nuovo e di 

innovativo. Così ho immaginato Twilo, 

un brand giovane ed elegante fatto di 

prodotti discreti ed innovativi. Purtroppo, 

al tema sex toys si pensa sempre a 

prodotti esagerati che servono per 

pratiche chissà quanto complicate. La 

nostra missione, invece, è quella di 

creare giocattoli erotici utilizzabili da tutti 

ogni giorno e senza vergogna. La 

sessualità, d’altronde, fa parte della 

nostra vita ed è una cosa bellissima.

In cosa differiscono i devices twilo 

rispetto ad altri brand?

I nostri prodotti sono dei veri e propri 

gioielli: oggetti di design con forme 

eleganti e dimensioni adeguate. Queste 

caratteristiche danno la possibilità ai  

nostri clienti di poter portare ogni 

oggetto con sé: in borsa, al collo, nelle 

pochette e, perché no, anche nel 

taschino. Inoltre, il nostro reparto ricerca 

e sviluppo lavora costantemente, non 

solo sulla creazione di disegni nuovi e 

innovativi, ma anche nel settore 

tecnologico che permette di unire la 

bellezza all'utilità. I nostri sex toys, 

vantano diverse funzionalità: sono 

waterproof e silenziosi con differenti 

velocità e funzioni; hanno una 

predisposizione di utilizzo tramite 

devices e o in remoto attraverso 

telecomandi intuitivi. Inoltre, sussistono 

funzioni aggiuntive che permettono di 

creare una “community Twilo” per 

generare confronti e incontri personali. 

Insomma, è un progetto ampio e 

visionario capace di offrire il piacere 

nelle vite di tutti.

Twilo ha lanciato anche una 

collezione di gioielli

Esattamente. Abbiamo lanciato la prima 

collezione al mondo di “Jewel Toys”, 

gioielli disegnati per essere veri e propri 

strumenti di piacere. Collane con catene 

intercambiabili e proiettili che vibrano, 

bracciali con charmes vibranti, orecchini 

con palline pendenti e collane per 

smartphone. Tutti i prodotti, ovviamente, 

sono creati con materiali sostenibili, 

esclusivi e tecnologici.

I sex toys sono adatti sia per donne 

che per uomini? 

Assolutamente, sì. I nostri prodotti sono 

perfetti e adatti a tutti e a tutte le 

esigenze. Ad esempio, esistono giochi 

erotici consigliati per chi è ai primi 

approcci così da favorire una migliore 

prima esperienza sulla conoscenza del 

proprio piacere e sulla stimolazione di 

aree erogene ancora sconosciute. 

Cos'è per te il piacere?

Urlare, gioire, sorridere, non aver paura, 

lasciarsi andare. Secondo me, qualsiasi 

reazione del nostro corpo e del nostro 

cervello rappresentano il piacere. 

Troppo spesso, infatti, viene lasciato in 

disparte o nascosto poichè la nostra 

società ci ha insegnato che è qualcosa 

di cui vergognarsi se non addirittura un 

peccato. Basti pensare alle difficoltà che 

ci sono nell'educazione delle tematiche 

sessuali; eppure, chiunque sin da 

piccolo dovrebbe conoscere il proprio 

corpo e i propri organi, sapere cosa 

succede e perché il tutto cambia con il 

passare degli anni. Invece, troppo 

spesso i giovani devono studiare da 

autodidatti attraverso fredde ricerche sui 

computer o, addirittura, chiedendo 

informazioni e consigli agli amici, che 

sicuramente non potranno mai essere 

come gli esperti del settore. Questo 

comporta ignoranza nella prevenzione, 

problemi e disagi. L’obiettivo di Twilo è, 

infatti, anche scardinare il malsano tabù 

sul sesso. È necessario scoprire e 

scoprirsi. Non solo: provare, sospirare, 

credere e sentire. 

I Sex Toys Twilo 
sono adatti a tutti.

Esistono giochi 
erotici consigliati 

per i primi approcci 
cosi da favorire la 

conoscenza del 
proprio piacere

“

Il nuovo brand italiano di 
sex-toys innovativo e di 
design dell’imprenditrice 
Andreina Serena Romano



Una fotografia, un dagherrotipo o 

un calco da cui svanire. Un 

pensiero che si fa grafia e diventa 

il nulla imperdonabile sottraendosi 

alla realtà. Questo era il testo del 

personaggio impalpabile e 

disseminato di Cristina Campo, 

autrice di peccato e raziocinio 

estremo, di fede nella beltà 

irraggiungibile che lascia un 

tracciato di letteratura, ferma dove 

non esiste il tempo. 

«Ora rivoglio bianche tutte le mie 

lettere, inaudito il mio nome»

Non ha scritto quasi niente. Solo, 

soltanto una massa di risposte e 

indirizzi, annotazioni e racconti 

per definire l’indefinibile. La donna 

che amava i più bei volti 

irraggiungibili del mondo, Von 

Hoffmanstahl, Emily Dickinson a 

17 anni e altri sconosciuti, la 

compagna di Elemir Zolla. Voleva 

sparire a partire dal nome, 

Cristina Campo, che teneva 

insieme Gesù e i lager, al posto di 

Vittoria Guerrini, con una vita 

votata al sacrificio e al deserto. I 

suoi libri sono i suoi epistolari, 

indegni di un corpus perché non 

compresi in un oggetto o in un 

discorso, ma composti di 

A cura di 
Alfonso Tramontano Guerritore

LA PAROLA FANTASMA
DI CRISTINA CAMPO

frammenti di parole e desideri a 

grappolo, sparsi per le coste 

inquiete della lettura. È vero, 

leggerla lascia un senso di 

inquieta bellezza. 

«Ma io non ho davvero che la 

poesia come preghiera, ma posso 

offrirla?»

L’alchimia e il mistero si sposano 

ad una concezione concreta della 

vita quotidiana, di amori 

tempestosi, sfrenati e condannati. 

Lei è una donna di casa che 

quando ha tempo scrive, che 

vuole filare la lana o le parole. I 

fatti del mondo le appaiono 

malvagi di un male intollerabile, a 

cui tutto di noi deve opporsi per 

tendere ad un reale altro, 

annidato nell’ombra, con un 

metodo di distacco e indifferenza 

celesti. C’è in questo 

atteggiamento un segreto feroce 

che non si lascia prendere dal 

nulla del mondo. La verità 

definitiva della parola poetica, 

intangibile e religiosa, risplende a 

distanza lasciandosi guardare in 

un territorio di amicizia, dove si 

muove la scrittura simile al tempo 

dell’infanzia, fragile, lontana.

 

«Si dovrebbe tornare alla unità 

d’intenti dell’infanzia, la totalità di 

scopo e di attenzione che rende il 

bambino invincibile signore del 

regno dei cieli»

Lettere, poesie e scritti - Cristina 

Campo (Belinda e il mostro, La 

tigre Assenza, Gli imperdonabili- 

Lettere a Mita- Adelphi) 

Questo scritto e altri si trovano su 

www.squagliasole.it  a cura di 

Alfonso Tramontano Guerritore   
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