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Fame inSOSTENIBILE 
La chiamano sempre in causa. 
D’altronde è il motore propulsore della vita. Trascina quando è di Potere. 
Ti rende fragile quando è d’Affetto. Rende corruttibili quando è di Denaro. 
Lascia sempre affamati quando è di Giustizia. Ti fa correre rischi quando è di Forti 
Emozioni. Ti fa trasgredire quand’è di Sesso. La fame, di qualunque forma sia, è 
sempre un eccesso. L’eccesso di una mancanza però. E qual’è la mancanza di questo 
secolo che accende tutta questa fame? Nella maggior parte dei casi non è il cibo, 
ovviamente parlando di noi privilegiati del mondo.  Ma quello dei bisogni e delle 
frustrazioni creati da un sistema di valori sviluppato ad hoc per essere leva d’ac-
quisto e di comportamenti condizionati e standardizzati. 
Oddio, forse questo suona come una critica al marke-
ting. Critica davvero inappropriata visto che arriva 
proprio da un’operaia del sistema. La chiamerei più 
semplicemente una considerazione creata da questi 
buffi  giochi di parole, doppi sensi insinuati da sistemi 
mentali, creati da tendenze sociali, opps... creati ancora 
da quelli come me. In questa insostenibile condizione 
di perenne fame e insoddisfazione, non vi sembra di 
essere arrivati a un punto in cui il cane si morde la 
coda? Ironia della sorte o manna dal cielo, siamo 
abbastanza maturi per coglierne il frutto della 
consapevolezza. Ricalibriamo i valori, ridistribuiamo 
i pani, saziamo tutti. In modo sostenibile per noi, “gli 
altri” e l’ambiente.

Evento del Sud 
Cannoli & Friends. La dolce Sicilia fa cultura. 

Evento del Sud 
Sapori & Saperi. Quando il buon sapore viene dall’antico sapere. 

Blog. Il salto dalla rete 
Gaia Altieri Rotondi. Il successo reale di un personaggio 
in cerca di casa editrice  tra le pagine della sua vita e gli 

Backstage. Il dietro le quinte della città che funziona
Il club delle mamme. L’unione fa la forza.

Cittadini del mondo
A Piscaria di Catania di Antonio Pennisi.

Libero Arbitrio
Norma Fiore. Poesia d’adolescente.
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Manda un segnale positivo
se vuoi captare un cambiamento.
A tutte le menti creative
            che usano la coscienza.

A tutti gl'incoscienti
             che hanno voglia di sfidare se stessi.

Agli aspiranti pubblicitari.

UN CONCORSO CHE PREMIA LA BUONA 
COMUNICAZIONE E, SOPRATTUTTO, 
LA COMUNICAZIONE BUONA.

Metti le tue idee in vetrina comunicando la cosa giusta.
Partecipa a Competition Coscienze Creative scegliendo 
e sviluppando in modo innovativo uno dei sei temi tra:
sesso sicuro, abuso di alcool, disturbi alimentari, uso 
di droga, guida sicura, violenza.

Tra tutte le campagne pervenute, ne saranno selezionate 
3 per tema che verranno inserite all’interno del magazine. 
Le altre entreranno a far parte della gallery del concorso 
all’interno del sito. Tutte rigorosamente firmate dall’autore. 

Per info coscienzecreative@sobjective.it - Per scaricare i brief del concorso clicca Competition Coscienze Creative - www.sobjective.it  



CANNOLI & FRIENDS. 
La dolce Sicilia fa cultura.

Evento del Sud 16/19- Aprile 2009

Cannoli & Friends presentato alla BIT del turismo 2009

Si dice Sicilia e si pensa subito... beh... subito dopo... al 
cannolo! Il particolare, buffo e goloso dolce che, insieme 
alla cassata rappresenta l’oasi del piacere per tutti i turisti in 
cerca di quei particolari curiosi e gustosi, tipici della nostra 
terra. Che sia alla ricotta con canditi o scaglie di cioccolato, 
oppure nella versione più moderna al cacao, il tanto ambito 
dolce dalla cialda croccante è conosciuto in tutta Italia e nel 
mondo da dove, con un pizzico di malinconia, tutti i siciliani 
“abroad” ne ricordano l’inconfondibile sapore che nessuno 
dei suoi “falsi” può evocare. Sì, perché il cannolo, non è 
solo dato dall’abile assemblaggio dei suoi elementi, ma è 
caratterizzato dalla qualità, dalla freschezza degli ingredienti 
attentamente selezionati come la ricotta di pecora che va 
consumata entro pochi giorni e il marsala.

SICILIANO “CA SCOCCIA”
Maliarde anche le sue origini avvolte nella leggenda che fan-
no risalire la sua nascita alla fi ne della dominazione araba in 
Sicilia. Secoli di storia che partono da “Kalt El Nissa” cioè 
“Castello delle donne” l’attuale Caltanissetta un tempo sede 
di numerosi harem. Qui la storia si divide: qualcuno crede 
che le favorite dell’emiro si dilettassero a preparare dolci 
e durante un esperimento culinario saltò fuori il cannolo. 
Qualcun’altro, invece, dice che fu opera di alcune monache 
che per Carnevale crearono questo dolce dalla crema morbi-
da e l’involucro “a scorcia”.  
Beh, volendo trovare un compromesso, si potrebbe dire che 
alcune donne sfuggite agli harem si convertirono al Cristia-
nesimo ed entrarono in convento dove avrebbero riprodotto 
quella particolare e allegra ricetta dei cannoli.

SICILIANO DOC
Sarà per le sue affascinanti origini, per la sua tradizione 
secolare, per il gusto originale e genuino, che 30 comuni del 
Pit 19 dell’Alto Belice corleonese, 12 comuni del Pit 8 della 
Valle del Torto e dei Feudi e l’Università degli Studi di Mes-
sina si sono riuniti in un consorzio per ottenere il marchio 
DOC. Dopo un’analisi severa defi nita da alti parametri di 
qualità di tutta la fi liera produttiva fi no al prodotto fi nito in 
pasticceria il cannolo siciliano si è conquistato questo titolo, 
un riconoscimento importante che conferma la sua genuina, 
tradizionale e originale bontà.

Il cannolo così oggi, tra mito, leggenda e certifi cazione di 
qualità, si è conquistato uno spazio tutto suo nell’iconografi a 
e nella storia dell’alimentazione diventando, con “Cannoli & 
Friends”, il protagonista assoluto di un momento di promo-
zione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico di Pia-
na degli Albanesi e di un evento ricco di incontri, workshop, 
convegni, dibattiti a carattere culturale ed enogastronomico 
nazionale e internazionale.  



Evento del Sud 16/19- Aprile 2009
CANNOLI & FRIENDS. 
La dolce Sicilia fa cultura.

Perno della manifestazione è la gara gastronomica che vedrà 
rinomati pasticcieri di fama internazionale esibirsi nella prepara-
zione di un dolce che caratterizza e simboleggia la loro Patria nel 
mondo.  L’autorevole giuria - presieduta dal giornalista e condut-
tore di mela Verde e Attenti al Lupo su Rete4 Edoardo Raspelli e 
composta da giornalisti enogastronomici ed esperti del settore di 
livello nazionale - si troverà a dover degustare il meglio dei dolci 
nazionali e internazionali come la famosa Sacher Torte austriaca, 
la Crema catalana spagnola, la Saint Honorè francese, lo Strudel 
tirolese, il Babà campano e, dulcis in fundo per l’appunto, il tipico 
cannolo da 25 cm. dei pasticcieri di Piana degli Albanesi. 

TASTING POINT & LABORATORI 
GASTRONOMICI.
Preparare. Degustare. Accompagnare.
Durante l’evento sarà possibile partecipare gratuitamente a diver-
tenti e interessanti workshop dove imparare le tecniche di prepa-
razione dei dolci secolari internazionali in gara e le specifi cità dei 
prodotti.
Ma, per il piacere dei più golosi, non fi nisce qui. Infatti, nei tasting 
point - ovvero punti di degustazione - per l’intera durata della 
manifestazione sarà possibile degustare il meglio della pasticceria 
internazionale abbinata ai migliori e rinomati vini di Sicilia.

Expo Village. Un dolce viaggio per il 
mondo.
Per chi ha voglia di calarsi nell’atmosfera internazionale dei Paesi 
in gara o di conoscere i prodotti tipici delle aziende partecipanti, 
potrà fare una deliziosa passeggiata lungo il corso principale di 
Piana degli Albanesi che si trasformerà in un villaggio espositivo 
di enti pubblici, aziende sponsor e delegazioni uffi ciali dei paesi 
ospiti della manifestazione. 

Arbereshe & Friends, Arbereshe & 
Kids. Cannolo docet.
Il Cannolo Siciliano diventa anche il mezzo unico per fare incon-
trare e conoscere culture diverse e, soprattutto, quelle delle mino-
ranze linguistiche come l’Arbereshe di cui è possibile ammirare 
una mostra fotografi ca che ne rappresenta le multiformi tradizioni 
gastronomiche, 
religiose, musicali e folkloristiche. 
Inoltre, durante Arbereshe and Friends verrà assegnato 
il premio internazionale di poesia in lingua italiana e 
albanese, curato dal Professore Salvatore Carta, scrittore, art di-
rector del circolo culturale “L’Espressione” 
e responsabile delle attività culturali del circolo 
“Giacomo Giardina” di Bagheria.
Anche per i più piccoli sarà possibile avventurarsi alla scoperta di 
questa multisfaccettata realtà locale attraverso divertenti e giocosi 
percorsi ludico-culturali.

CANNOLI & FRIENDS AWARD

Sasà Salvaggio, presentatore della 
serata di Sabato 18 Aprile



Sport cup & Live show. 
Per divertirsi con gusto.
Il Cannoli & Friends ha riservato per i suoi ospiti 
un variegato programma di concerti dal vivo di 
gruppi musicali di livello internazionale ed emer-
genti completamente gratuiti al pubblico.
Per gli sportivi che vorranno assaporare i dolci e 
mantenersi in forma, sarà sempre attivo un centro 
sportivo polifunzionale nel suggestivo scenario 
del lago di Piana degli Albanesi dove sarà possibi-
le assistere a un torneo regionale di canoa. 

Gaetano Caramanno, Sindaco di Piana degli Albanesi: 

Il settore dell’agroalimentare siciliano va soste-

nuto soprattutto in questo periodo di crisi perché 

è anticiclico, soffre meno degli altri e potrebbe 

assorbire risorse umane rimaste senza lavoro, 

tamponando quindi l’impatto economico e sociale 

di questa forte crisi.

Marco 29 anni, siciliano: mi fa piacere che anche 

la Sicilia si stia svegliando, prendendo dal proprio 

bagaglio di antiche e preziose tradizioni la forza 

e il potenziale per farsi conoscere nel mondo e 

mettere in moto un meccanismo produttivo e lavo-

rativo. Una manifestazione del genere, non è solo 

esposizione e divertimento, è anche e soprattutto 

crescita economica e culturale. 

Evento del Sud 16/19- Aprile 2009
CANNOLI & FRIENDS. 
La dolce Sicilia fa cultura.

Provateci anche voi... 
la classica ricetta del Cannolo 
Siciliano 

RICETTA PER 10 CANNOLI
Ingredienti cialde
150 gr. di farina, 
30 gr. di zucchero, 
1 cucchiaino di cacao amaro in polvere, 
20 gr. di burro; 
Marsala, 
sale, 
albume sbattuto, 
un po’ d’olio.
Ingredienti crema di ricotta: 
300 gr. di ricotta fresca di pecora, 
130 gr. di zucchero, 
una bustina di vanillina, 
scaglie di cioccolato fondente.
Per la guarnitura: ciliegine candite, zucchero a velo.

Preparazione
Porre su una superfi cie piana ed asciutta la farina, unire il burro, 
un cucchiaio di Marsala, un pizzico di sale, un po’ di albume 
sbattuto, cacao, zucchero, un cucchiaino d’olio. Realizzare un 
impasto consistente e porre in frigo per un’ora, avvolto in un pan-
no. Nel frattempo passare a setaccio la ricotta unita allo zucchero, 
alla vanillina e alle scaglie di cioccolato fondente. Accendere il 
forno alla temperatura di 220°. Ricavare dalla pasta delle cialde 
una sfoglia e formare dischi da 10 cm. circa.
Ungere d’olio gli stampi e su di essi avvolgere i dischetti, sigil-
lando il punto d’incontro delle due estremità con albume d’uovo. 
Infornare e attendere la loro completa doratura. Dopo averli fatti 
raffreddare, sfi lare i cilindri e riempirli con il ripieno. Guarnire a 
seconda dei gusti, con le ciliegine candite, porli su un piatto da 
portata e spolverare con lo zucchero a velo.
La farcitura dei cannoli può variare rispetto ai gusti personali. 
Si può usare, per esempio, la cannella al posto della vanillina o i 
canditi al posto delle scaglie di cioccolato.

16.19 Aprile 2009
Cannoli & Friends. 

Festival di dolci e culture 
Piana degli Albanesi, Sicilia  

www.cannoliandfriends.it 

//.//di vista



Gridala

la tua rabbia non soffocarla con il cibo.

I disturbi alimentari sono spesso sintomo di un 
malessere personale. Perdere il controllo del 
cibo non ti appaga, ma ti carica di tutto il
peso dei tuoi problemi. Prendi il controllo. 
Apri la bocca per parlarne con 
chi può aiutarti.

Carmen Fiore



 Se avete voglia di passare una giornata all’insegna del gusto e del-
le tradizioni culinarie campane, non potete perdere la II edizione 
di “Sapori & Saperi”. Un percorso nel gusto e nell’arte della cucina 
campana che l’anno scorso si é distinto con i suoi 40.000 visitatori 
per essere l’unico punto di riferimento del settore per il Meridio-
ne. Eccellenza agroalimentare che si snoda in una kermesse dei 
migliori prodotti enogastronomici locali, all’interno del suggestivo 
scenario della cittadina di Pompei. Dal 24 al 27 Aprile, la moderna 
e attrezzata area espositiva del Santuario della Vergine del Rosario 
diventerà non solo meta di tutti i turisti cultori del gusto, ma anche 
un effi cace strumento di marketing territoriale, punto d’incontro 
tra affermate aziende locali, rappresentanti della piccola e media 
distribuzione, operatori ai vari livelli della fi liera agroalimentare. 
Ma i protagonisti assoluti della manifestazione saranno le speciali-
tà campane, prodotti di altissima e certifi cata qualità  che continua-
no a confermare la visione universale della Campania come “Culla 
della Dieta Mediterranea”. Mozzarella di bufala, Soppressata del 
Vallo di Diano, Olio extravergine d’oliva Cilento, Pasta di Gragna-
no e, dulcis in fundo per i più golosi l’antico cioccolato artigianale 
e il miele vergine integrale rapiranno con i loro profumi tipica-
mente caratteristici e naturali i visitatori che si appresteranno a 
intraprendere questo particolare viaggio nel gusto e nella cultura 
culinaria tradizionale. 

 
 

Sapori & Saperi, fi era ideata e promossa dall’Associazione Pompei 
Now con il supporto tecnico della ditta di allestimenti Di Paolo 
S.R.L., non è solo una kermesse enogastronomica, ma è un itine-
rario conoscitivo dei prodotti e delle ricette originali raccolte fra 
testimonianze popolari e testi antichi con l’aggiunta di curiose 
e interessanti informazioni sulla qualità nutrizionale e dietetica. 
Inoltre, in un’ottica di fi era moderna, punterà su momenti di appro-
fondimento culturale coinvolgendo istituzioni, scuole, università e 
centri di ricerca.

 

Chi entrerà in Sapori & Saperi, si potrà completamente calare nella 
suggestiva atmosfera di un viaggio nell’antica tradizione campana 
dove, tra una degustazione e un bicchiere di vino, sarà possibile 
assistere all’esibizione di famosi gruppi folkloristici, ai caratteri-
stici racconti dei cantastorie, ai romantici sonetti dei poeti, il tutto 
ammirando gli splendidi vestiti d’epoca indossati dai fi guranti che 
si mischieranno tra la gente all’insegna del buon gusto dettato da 
un  grande evento di promozione culturale e tradizionale in una 
città ponte tra la provincia napoletana e quella salernitana, crocevia 
di popoli e culture che ne fanno una città simbolo del “Made in 
Italy” nel mondo. 

www.pompeinow.it

Evento del sud



NNon è il consiglio di un 

amico né l’ordine di un 

genitore. Fa’ la cosa giu-

sta! è l’unica grande fi era in Italia 

che raccoglie più di 500 aziende 

“espositrici” di progetti, idee, solu-

zioni per uno stile di vita sostenibi-

le e un approccio al consumo e alla 

produzione critici. È realizzata dal 

giornale di strada e casa editrice 

Terre di Mezzo, da anni impegna-

to nella divulgazione dell’altra eco-

nomia, quella dettata dalla scelta 

consapevole e responsabile di un 

prodotto sano, veramente utile, eco-

nomico e rispettoso dell’ambiente. 

Una manifestazione interessante, 

originale, culturale e divertente che 

negli anni ha visto aumentare l’at-

tenzione dei media, delle istituzioni 

e del pubblico. Infatti, è cresciuto sia 

il numero delle realtà che intrapren-

dono un percorso di sostenibilità 

ambientale e sociale, che quello dei 

consumatori che chiedono e scelgo-

no prodotti e servizi di qualità e ric-

chi di valori. I nuovi visitatori della 

fi era sono giovani curiosi, adulti in 

cerca di un’alternativa alle proprie 

spese, studenti, famiglie con bam-

bini, cultori del mangiare biologico, 

turisti anticonformisti e osservatori 

dell’altra moda. 

CONSUMARE MEGLIO. 
     CONSUMARE MENO. 
Questo il messaggio della VI edizione di Fa’ la 

cosa giusta! Coscienti che l’attuale crisi econo-

mica ha imposto dei sostanziali cambiamenti 

nelle modalità produttive e di consumo sia a li-

vello globale, aziendale, politico che quotidiano, 

l’unica soluzione per consumare meno è quella 

di consumare meglio e cioè di sostituire prodot-

ti e servizi attualmente utilizzati con quelli del-

l’economia sostenibile. Qualche esempio? Più 

oggetti di qualità e meno usa e getta, più gusto 

e meno cibo in scatola, aria più pulita e meno 

chilometri in auto, più vacanze e meno low cost 

mordi e fuggi.

PARTENZA DAL BUON 
     ESEMPIO
Come potrebbe una fi era che divulga valori e at-

teggiamenti sostenibili non metterli in atto per 

prima? E, infatti, di Fa’ la cosa giusta! 

non si è buttato via niente! Dall’allestimento rea-

lizzato con materiali riciclabili o riutilizzabili ai 

rifi uti smaltiti grazie alla raccolta differenziata 

promossa attraverso le “Isole del Riciclo”. Tra 

gli altri servizi anche Bio-ristori con i prodot-

ti dell’Agricoltura Biologica e dei presidi Slow 

Food e la Cicloffi cina per imparare ad aggiu-

stare la propria bici sul posto. Inoltre, la mani-

festazione ha deciso di essere la prima in Italia 

dotata di un bilancio sociale, strumento essen-

ziale per massimizzare la trasparenza dell’orga-

nizzazione ed evidenziarne i risultati in termini 

economici, d’impatto sociale e ambientale.

www.falacosagiusta.org

FÀ 
LA COSA 
GIUSTA! 



PENSO. SCELGO. AGISCO. 
TRE IMPERATIVI PER 14 AREE 
TEMATICHE
I tre dogmi consequenziali di una vita consape-

vole, libera di scegliere i servizi dell’economia 

solidale e di fare la propria spesa quotidiana re-

sponsabilmente. Da questi presupposti si sono 

diramate le tre sezioni di Fa’ la cosa giusta! con 

le 14 categorie aziendali: Pace e Partecipazione, 

Finanza etica, Formazione e Comunicazione 

per la Sostenibilità, Turismo solidale, Viaggiare 

leggeri, Software Libero e Information Techno-

logy Etica, Cooperazione sociale, Commercio 

equo e solidale, Mangia come parli, Editoria e 

produzione culturale, Monelli Ribelli, Eco-pro-

dotti, Critical Fashion e, novità 2009, Economia 

carceraria che ha ospitato cooperative sociali e 

consorzi che operano nei vari settori degli Isti-

tuti di pena.

SEZIONE SPECIALE LA CASA 
CHE RISPARMIA. QUANDO L’ABITARE 
DIVENTA SOSTENIBILE.
Basta sfogliare gli annunci immobiliari per ren-

dersi conto che, nonostante i ribassi della crisi, 

i prezzi delle abitazioni sono davvero esorbi-

tanti. A Fa la cosa giusta! così, è stata dedicata 

un’intera sezione speciale per proporre nuove 

soluzioni del costruire, arredare e abitare casa, 

economiche per tempo, risorse naturali e soldi. 

Divisa in 4 aree - Arredamento sostenibile, Bio 

edilizia, Soluzioni e idee per il consumo consa-

pevole di energia ed Esperienze di condivisio-

ne e gestione di soluzioni abitative -  ha offerto 

l’opportunità di riformulare la propria idea di 

abitazione fi no a passare dall’idea di co-housing 

all’housing sociale.

FÀ 
LA COSA 
GIUSTA! 



Rifiutati

di controllare la tua fame d'affetto con il digiuno.

 I disturbi alimentari sono spesso sintomo 
di un malessere personale. Controllare il 
cibo non ti alleggerisce dai problemi ma 
li rende più pesanti d'affrontare. Prendi 
veramente il controllo. 
Chiudi la bocca per ascoltare 
chi può aiutarti. 

Carmen Fiore



www.falacosagiusta.org

FÀ 
LA COSA 
GIUSTA! 

FA LA CASA GIUSTA! LA MOSTRA 
ITINERANTE PER LA FISSA 
DIMORA.
Ideata da BestUp bello, equo e sostenibile, il 

circuito per la promozione dell’abitare sosteni-

bile, è stata dedicata al tema del risparmio. Ri-

sparmiAMO il suo titolo, per indicare che non 

si parla solo di soldi ma di una pratica collegata 

alla cura di sé, del prossimo e della natura e per 

evidenziare lo stretto legame tra sostenibilità e 

innovazione, da un lato, benessere e giustizia, 

dall’altro. La mostra, articolata in un percor-

so di 6 ambienti dedicati alla declinazione del 

tema “Risparmio perché...”  - riduco la bolletta, 

elimino gli sprechi, condivido, difendo la natu-

ra e il lavoro, autoproduco, m’informo per sce-

gliere - esponeva realtà abitative realizzate in 

base a specifi che caratteristiche di sostenibilità 

e responsabilità come il basso impatto ambien-

tale, il risparmio energetico e l’eco-effi cienza, 

fi liere corte, accessibilità, valorizzazione del 

genius loci e dei saperi artigianali, ecc. In più, 

ogni oggetto raccontava le caratteristiche che lo 

rendevano “giusto” attraverso l’etichetta “Sono 

qui perché”. Il visitatore così, poteva creare un 

proprio catalogo “personalizzato” strappando 

da ciascuna sezione espositiva i promemoria 

della storia delle eccellenze esposte.

CRITICAL FASHION. QUANDO L’ESTE-
TICA SPOSA L’ETICA
Ideata in collaborazione con Isola della Moda 

– laboratorio nato a Milano per riunire diverse 

produzioni indipendenti, legate dal concetto di 

auto-produzione e riciclo/riuso - questa sezio-

ne è nata dalla consapevolezza che anche nel-

la moda si può produrre e consumare in modo 

responsabile. La novità 2009 era il Selfmade 

Fashion: un atelier in piazza dove la   moda è sta-

ta presentata “dal basso”, attraverso lo sguardo 

delle realtà più innovative del settore, di giovani 

stilisti e designer emergenti. I visitatori sono sta-

ti coinvolti in piccoli laboratori e completamen-

te conquistati dai progetti di moda autoprodotta 

più interessanti della scena nazionale: prototipi, 

abiti d’alta moda, creazioni colorate con tinture 

naturali, accessori costruiti con materiali di ri-

ciclo, capi realizzati con tessuti ricavati da fi lati 

organici, charity brands.

PROGRAMMA CULTURALE 
A PIÙ VOLTI.
Impossibile provare a elencare il fi tto program-

ma culturale della manifestazione. L’unica cosa 

che mi ha piacevolmente colpito è stata la sua 

diversità: dai seminari e le tavole rotonde te-

nuti da illustri professori ed esponenti politici 

ai concerti di musica rom, dagli spettacoli dei 

comici di zelig al problema del carcere e del la-

voro discusso dal garante dei detenuti. Il tutto 

contenuto in 4 grandi fi loni tematici dedicati a 

grandi e piccini: Parla come mangi; SOS crisi 

globale, Economia, risorse, lavoro; Dire, fare,... 

abitare. una fi nestra sulla città che cambia; 

Mondo terre. 

Un’idea intelligente per trasmettere a tutti i va-

lori di Fa’ la cosa giusta! rispettando i codici 

linguistici e i gusti personali di ognuno.



Personali. Liberi. Variegati. 
I blog rappresentano la

libertà massima d'espressione. 
E quando sono forti,   sfondano 

la barriera della rete ed entrano 
nella realtà

Finora abbiamo parlato di persone che 
scrivendo nei blog sono riusciti a farsi 
spazio nella vita reale. Ma cosa dire 
quando un personaggio di pura finzione 
sceglie un social network per prendere 
vita e confondere la nostra realtà con la sua? 
Parlo della protagonista di un libro troppo 
impaziente per attendere che sia pubblicato, 
che decide di vivere davvero ponendoci di 
fronte a una sola grande realtà: ciò che 
sembra reale a volte e più reale di ciò 
che lo è veramente.

Ed è ancora Facebook a dare origine al primo 
originale fenomeno mediatico dell'anno 2009. 
È Gaia Altieri Rotondi, una giovane trentenne 
della Milano bene che lavora come correttrice 
di bozze in una grande casa editrice e sogna, 
come tutte le trentenni, di sposarsi ed essere 
veramente felice. Fino a qui nulla di strano se 
non fosse che Gaia in realtà non esiste ma è 
l'impaziente protagonista del libro Altre Cento Me, 
che non volendo più aspettare che qualche 
casa editrice scelga il manoscritto, ne salta 
fuori ed entra nella nostra realtà attraverso 
Facebook. Una storia dai tratti pirandelliani 

se non fosse che stavolta succede davvero e 
Gaia conquista centinaia di utenti con la sua 
personalità esuberante e stuzzicanti 
anticipazioni di quel romanzo fashion 
esistenziale che la rappresenta.

Finzione 
con numeri 
reali da 
capogiro

Avvincente. Divertente. Contemporanea e a 

Il successo reale 
di un personaggio 

in cerca di casa editrice
tra le pagine della sua vita e 

gli AMICI DI FACEBOOK.

tratti inverosimile nel suo essere reale, la storia 
di Gaia prima ancora di essere edita ha 
coinvolto ed entusiasmato il vasto pubblico di 
Facebook con foto, aneddoti estratti dal 
romanzo e un angolo "del consiglio letterario". 
Questo ha confuso e divertito i lettori - quasi 
2.000 contatti in meno di 2 settimane tra 
giornalisti, personaggi dello spettacolo e 
persone comuni - dividendoli tra chi credeva 
che Gaia Altieri Rotondi fosse una ragazza in 
carne ed ossa e chi invece sosteneva fosse 
il personaggio di un manoscritto ancora 
impilato tra gli scaffali delle case editrici. 
E in effetti la "realtà" se ormai di questa si può 
parlare è proprio quest'ultima. Incredibile 
crederlo se non fosse stata proprio lei stessa 
a dichiaralo nel network attraverso la voce 
della sua inventrice, la giovane scrittrice 
ùesordiente Stefania Nascimbeni, che
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Gaia.
Un salto
fuori dal 
ruolo.

 

ha deciso di provare questa strategia 
per far conoscere il suo personaggio 
e conquistare il favore del pubblico e 
l'attenzione delle case editrici. I risultati 
sono stati incredibilmente soddisfacenti. 
Il network continua tuttora a crescere del 
25% ogni settimana ed è una grande 
percentuale se si pensa che non ci sono 
case editrici o promotori alle spalle, ma 
solo la cabarbia e la professionalità 
dell'autrice che si è fatta largo nel web 
attraverso il suo blog, portando le storie 
di Gaia Altieri Rotondi al primo posto nei 
maggiori motori di ricerca. 

Essere già protagonista di giornali come 
Il Giorno e Gente, nonché ospite di 
Pomeriggio 5. Gaia, infatti, rappresenta un 
po' le trentenni italiane di oggi e alla faccia 
delle solite americanate, per la prima volta 
parla di luoghi italiani, di locali alla moda 
in cui quasi tutte le milanesi sono state 
almeno una volta o ne hanno sentito parlare. 

Che Gaia sia più vera di tante altre persone 
non c'è dubbio. Questo concetto oltre ai 
risvolti facebookiani è soprattutto il filo 
conduttore di Altre Cento Me - il titolo del 
libro ops, pardon, manoscritto - perché la 
protagonista, dalla vita fastidiosamente 
perfetta, non riesce a capire cosa la turbi 
mentre inizia a odiare quel ruolo di ragazza 
modello che le si è cucito addosso come i suoi 
begli abiti firmati, il suo matrimonio da favola 
e il suo appellativo di "confettino" a lavoro. 
Ruolo che le è stato affibbiato da genitori, 
amici, capo e fidanzato mettendola 
continuamente sotto pressione e, soprattutto, 
impedendole di essere se stessa e di capire 
cosa desidera veramente dalla vita. 
Sarà attraverso gli  incontri con una stramba 
psicologa, la Dottoressa Calvi, che Gaia dopo 
un'inspiegabile sfiga che le impedisce di 
sposarsi, inizierà un percorso che la condurrà 
a vivere esperienze che non avrebbe mai 
pensato di fare ma che la porteranno a 
scoprire il vero amore e la vera se stessa. 

//   // di vista.

Verità?
Un punto
di vista
oggettivo
della 
realtà.

Ma cosa c'è di oggettivo nella soggettività di una 
persona che non è reale? Per spiegarmi meglio: 
cos'ha coinvolto e ha fatto identificare i potenziali 
lettori con Gaia? I sentimenti e le emozioni che 
l'accomunano alla maggior parte delle trentenni. Il 
senso d'insoddisfazione nel rapporto con gli altri 
- specialmente con gli uomini - e con se stessa. 
E poi i ruoli, quelli che la società, la famiglia e noi 
stessi ci teniamo stretti per anni e che ci fanno 
essere spesso ciò che è giusto che siamo e non 
quello che vogliamo essere. E cosa succede 
quando questa discrepanza diventa insostenibile? 
Una risposta la potrete trovare nelle Altre cento 
me che ci sono in ognuna di voi.

Gaia su FacebooK:

www.stefanianascimbeni.blogspot.com
per contattare l’autrice:
nascimbenipress@mail.com
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Gaia su
Facebook.
Una strategia
in pieno
stile

Un copywriting affettivo e professionale sulla 
strategia pirandelliana messa in atto sul social 
network ci lega all'avvincente romanzo Altre Cento 
Me che, in perfetta linea con la mission di Sobjective, 
sceglie di far vedere alla protagonista la realtà da 
diversi punti di vista facendola diventare ogni volta 
una Gaia diversa. Sì, perché ovviamente di strategia 
di comunicazione si parla e questo non possiamo 
negarlo, anzi come artefici ne siamo orgogliosi. 
Facebook, gli adesivi, le petizioni affiancati dall'ufficio 
stampa della scrittrice e anche questo articolo - lo 
ammetto - altro non sono che  un modo innovativo, 
divertente e intelligente per attirare l'attenzione di 
futuri potenziali lettori e, soprattutto, delle super 
affollate case editrici. E se qualcuna di queste sta 
per caso leggendo l'articolo, la rimando al simpatico 
incipit del romanzo pubblicato su Facebook su 
richiesta di molti "amici" che volevano sapere dove 
poter acquistare il libro.

E invece è ancora un manoscritto - ci ricorda Stefania - 
Ma un manoscritto dotato già di un grande potenziale 
d'acquisto - la interrompo io - di un buon feedback in 
area test di gradevolezza del personaggio e una strategia 
di comunicazione già avviata e di successo che farà le 
scarpe anzi, le pantofole ai suoi concorrenti. E se oramai 
tutto è regolato dalle leggi del marketing - concludo - allora 
devo dire che Altre Cento Me non è più solo un libro ma 
un mix di elementi che lo rendono un buon prodotto ben 
confezionato - a cui rifarei solo la copertina abbozzata 
su power point :-)

Il prim
o personaggio

di un manoscritto

conosciuto ancora prim
a

della pubblicazione

2.000 contatti 

a caccia del “lib
ro”

25% di “amici” in
 più

ogni se
ttim

ana

Così, invitando tutti a visitare la pagina di 
Gaia Altieri Rotondi su Facebook diventando 
suoi amici, ad attaccare l'esclusivo adesivo 
I love Gaia ben in evidenza e ad aspettare 
presto un'anteprima esclusiva del libro, vi 
lascio con un ultimo dubbio che questa storia  
in questo completo ribaltamento della realtà 
mi ha suscitato...

... che non sia Stefania, invece, una delle altre cento Gaia?

Fiore Carmen

Quasi tutti i fatti e le persone 
di questa storia sono realmente 
esistiti, tranne me, medesima. 
Che sono il frutto ben riuscito di 
uno spirito affine, per certi versi 
uguale, che mi ha creata,
facebookizzata e resa quel che sono. 
In una parola, UN PERSONAGGIO IN 
CERCA DI EDITORE: vivo, frizzante, 
maliardico e forte nella sua 
caratterizzazione.Poliedrico e 
caleidoscopico, infatti ci sono tante 
*Gaia* quante le persone vogliono che 
io sia. Ma alla fine, IO chi sono? 
Lo scoprirete solo alla fine del 
romanzo, quando mi ritroverete 
così come mi avevate lasciata nel 
primo capitolo, a piangere seduta 
sull'asse del water con una bianca 
pallina di carta igienica smocciolata 
fra le mani.

“

“
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Il Club delle Mamme
                        L’unione fa la forza. 

Chiacchiere 
e COCCOLE 

Specialisti 
legali, 

psicologi

 
Yoga, 

pilates, 
jazzercise, 

Massaggio
infantile

Attività fi sica 
pre e post 

parto,

Merendo
RELAX

signifi ca rimodulare l’intera vita in base ai bisogni e ai 

piaceri di un’altra persona e, di conseguenza, modifi care 

i propri stili di vita, la propria percezione di sé e dell’esi-

stenza. È per questo motivo che, avere uno spazio in 

cui poter condividere la propria esperienza con altre 

mamme, portare i bimbi dopo la scuola a socializzare e 

a partecipare ad attività divertenti ed educative e, non 

ultimo dettaglio trascurabile, prendersi del tempo per ri-

lassarsi in un ambiente confortevole e prendersi cura di 

sé è un privilegio che ogni donna dovrebbe poter avere.

Ecco perché è nato questo club esclusivo, un’asso-

ciazione senza fi ni di lucro, che oltre ad offrire una 

gentile accoglienza e un’atmosfera rilassata e serena, 

dà la possibilità di usufruire di servizi come corsi di 

massaggio infantile, attività fi sica pre e post parto, 

yoga, pilates, jazzercise, incontri con specialisti le-

gali, psicologi, tutti o quasi appuntamenti dedicati alle 

mamme con i loro bimbi. Tra gli appuntamenti spicca 

l’originale MerendoRELAX per i bambini dagli 0 ai 36 

Scoviamo la parte della città che 
funziona e vi mostriamo chi sono gli                     

artefi ci. Lanciamo un appello.                 
Stanchi di sentire che in Italia tutto per 
tutti vada male, sicuri che in ogni città ci 
sia qualcuno, un’associazione, un comune, 
un’azienda privata di cui andare fi eri e 
che per la sua iniziativa merita la nostra 
attenzione, aspettiamo segnalazioni per 
andare a fondo e mostrare come si può far 
funzionare l’Italia.
Cosa succederebbe se tutte le mamme si unissero per 

darsi man forte e creare un piccolo microcosmo a im-

magine e somiglianza di sé e dei propri fi gli? Possiamo 

scoprirlo a Milano dove tre giovani mamme, Eleonora, 

Camilla e Annalisa, hanno deciso di realizzare uno spa-

zio dedicato a quel momento delicato di trasformazione 

da donna a mamma che, come Eleonora spiega, può 

anche essere percepito come un momento di solitudine 

e smarrimento. 

Infatti - dice - diventare mamma non vuol dire solo 

mettere al mondo un fi glio da accudire, per una donna 



Il Club delle Mamme
                        L’unione fa la forza. 

per avere sconti direttamente dai produttori rendendo 

più economico l’acquisto di articoli di puericultura eco-

sostenibili come le salviettine 100% bio, gli alimenti da 

agricoltura biologica e i pannolini lavabili.

Proprio su quest’ultimi - ci rivela Eleonora - c’è un pro-

getto in corso che vorrebbero presentare al Comune di 

Milano. Infatti i pannolini lavabili non solo permettono 

un grande risparmio economico ma contribuiscono alla 

tutela dell’ambiente al contrario di quelli usa e getta che 

non sono biodegradabili e sono realizzati con materiali 

fortemente inquinanti.

Attivissime ed entusiaste queste mamme giovanissime 

che abbiamo ritrovato anche all’interno dello spazio 

Monelli Ribelli della Fiera Fa’ La Cosa Giusta e che 

con coraggio e grinta hanno fatto sentire la propria 

voce, concedendo a se stesse e a tutte le “colleghe”, 

il diritto - purtroppo ancora un lusso - di essere Mamme 

e Donne consapevoli e serene.

Mamme di Milano, non siete più sole quindi, 

da oggi nel cuore della città, c’è un Club esclusivo 

pronto ad aiutarvi.

mesi e i fratelli maggiori accompagnati rigorosamente da un 

adulto. Mentre i bimbi fanno merenda con prodotti biologici 

e vengono coinvolti da un’animatrice in attività strutturate 

sempre diverse e divertenti, le mamme potranno concedersi 

CHIACCHIERE E COCCOLE con infusi, buone letture, 

trattamenti shiatsu e d’estetica, massaggi.

Un progetto veramente intelligente che, fi nalmente, offre 

l’opportunità alle donne di poter svolgere quelle stesse atti-

vità che facevano prima in compagnia dei propri fi gli senza 

per questo sentirsi inadeguate o un elemento disturbante 

fuori dal coro della frenetica città dai mille servizi... per 

adulti senza bambini.

Un progetto completo realizzato anche grazie alle compe-

tenze delle singole socie fondatrici - Eleonora è laureata 

in Relazioni Pubbliche, Camilla è la  psicologa del gruppo 

esperta in genitorialità che tra le tante cose tiene gli incontri 

“Serenamente mamma e papà” al Club, e Annalisa, Natu-

ropata Olistica e irrefrenabile istruttrice di attività fi siche 

che si è messa a studiare per aiutare le donne a ritrovare 

uno stato di Benessere psicofi sico durante il periodo della 

gestazione e dei primi mesi di vita del bambino. Così grazie 

all’incontro casuale di queste tre esperienze di vita comuni, 

è stato possibile creare un connubio perfetto tra relazioni 

interpersonali, benessere psicologico e fi sico.

Ma le attività del Club delle Mamme non fi niscono qui.  

Infatti - spiega Eleonora - fi losofi a del Club è quella di 

aiutare le mamme a vivere serenamente e in modo sostenibile 

la propria maternità. Tra i servizi del Club, per esempio, c’è 

il Centro di Scambio che aiuta le mamme a liberare box, 

cantine, armadi da tutti quegli oggetti utilizzati solitamente 

per brevi periodi e che poi riempiono casa in attesa di altri 

fi gli. Così, il club si pone come intermediario tra chi mette 

a disposizione questi oggetti e chi vorrebbe averli in prestito. 

Inoltre, quando si diventa mamma - continua Eleonora 

- sono tante le domande che ci si pone come per esempio 

quelle sul futuro dei propri fi gli. Noi crediamo che questo 

sia fortemente legato anche a una cultura del rispetto 

dell’ambiente e delle sue risorse. Ecco perché abbiamo  

costituito il BABY G.A.S., un Gruppo di Acquisto Solidale per 

i più piccini che permette di unire gli ordini di più mamme 

Se vuoi segnalarci un’iniziativa che 
secondo te merita di essere conosciuta, 
scrivici a backstage@sobjective.it

 
Vivere con serenitá, 

la fantastica 
esperienza 

della materintá.

Club de           lle Mamme 
Via M                    elzi D’Eril, 26 

Milano 
Tel. +39 393 1294993

info@ilclubdellemamme.it
www.ilclubdellemamme.it



           Quali sono
         gli argomenti
         su cui uomini
       e donne
      non si troveranno
     mai d’accordo?
    Dove i punti di vista sono
   semplicemente diversi?
  E soprattutto,
  perché?

Caro lettore,

- leggeresti nella classica rubrica -

Io, però, non mi sento di usare un'effusione affettiva

adesso che, siamo realisti, io non sono cara a voi

e voi non lo siete a me. Almeno in questo momento.

Sarà perché sono una donna, ma “preferisco conoscervi

meglio prima”.

E poi vorrei evitare che i lettori uomini scappino

di fronte a parole sdolcinate mentre, le donne,

al posto di essere felici di aver trovato un'amica,

sfoderino la loro gelosia odiandomi.
E così perderei anche loro.
E sì. Perché mentre gli uomini quando sono gelosi se

la prendono con la partner affermando che lei faccia

il lavoro più antico del mondo, le donne se la prendono

con l'altra dicendo che è quest'ultima a farlo.

Insomma, qualunque sia il caso, sembra che ci sia sempre

una meretrice di troppo.

E così, poveri uomini è tutta colpa delle donne e

povere donne ferite, è colpa delle donne cattive!

Riflessione: sarà colpa di una società inconsciamente

maschilista, ma a me pare che tra i due sessi ci sia nel bene

o nel male un punto d'incontro. Parliamone. Anzi, parlatene.

Il primo argomento è il sesso.
Uomini e donne, descrivetemi il vostro modo di vivere

e di pensare al sesso e vedremo cosa ne viene fuori

confrontandoli. Sinceri però!

Chissà che non si scopra che…

scrivi a wo-man:
wo-man@sobjective.it
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Reportage 

di viaggio. 

Cittadini 

del mondo.

      Catania.
                 

www.sicilireporter.com 
www.lupinanto.com

A Piscaria di Catania
A cura di Antonio Pennisi

“La Pescheria è l’antico mercato del pesce della città 
di Catania ed è inserito nel percorso turistico per il  

contenuto di folklore che si respira passando fra i banchi 
dei pescivendoli. Solo provando questa esperienza ci si 
può rendere conto di quanto pittoresco possa essere que-
sto mercato che può trovare confronto solo nel gemello 
mercato de La Vucciria di Palermo. I banchi si trovano 
sotto il tunnel delle mura di Carlo V, in Piazza Alonzo di 
Benedetto ed in Piazza Pardo. Il mercato è sempre affollato 
ed il vocio dei venditori crea un sottofondo da suk arabo.                     
(questo pezzo è tratto da Wikipedia)

Ogni volta che vado a Catania per far foto, passo fra 
la gente ed il folklore della Pescheria. Suoni, colori, 
rumori e odori accompagnano la mia vista.
L’atmosfera che si respira è sempre la stessa da anni, 
il tempo sembra fermarsi in questo posto.

Gli ingressi principali sono tre: da dietro la fontana dell’Amenano, 
da sotto il tunnel  del palazzo di Carlo V e dal mercato della frutta 
posto alla destra. Entrando dalla fontana dell’Amenano, si ha una 
visuale sopraelevata, si riesce a vedere la confusa vendita del 
pesce in ogni dettaglio. Gente che paga, che domanda, che 
sceglie, gira in cerca dell’offerta migliore.

Entrando da sotto il tun-
nel del palazzo di Carlo V 
invece ci si immerge nel 
folklore vivo. Meraviglioso 
farsi largo fra la gente che 
compra e quella che vende. 
Osservandola con atten-
zione si ha la sensazione di 
vedere una Catania rimasta 
ferma nel tempo.

Entrando dalla parte del mercato della 
frutta e della carne, scendendo alcuni 
gradini, si ha una prospettiva nettamen-
te diversa, la fontana dell’Amenano 
questa volta non è alle spalle ma 
difronte a noi.

Oltre ad essere un posto che 
raccoglie i dettagli di una comu-
nità, la pescheria rimane un punto 
di passaggio per turisti e curiosi, 
quindi, se passate da Catania vi 
consiglio di fare una sosta alla 
“Piscaria” per ammirare il fol-
cklore tramandato da generazione 
in generazione.

Mandateci i vostri reportage fotografi ci inediti e particolari sulla Sicilia 
a: cittadinidelmondo@sobjective.it



Carta bianca al lettore

Hai carta bianca. Fai ciò che vuoi. Tocca a te. Disegna, Fotografa, Scrivi, Inventa e mandaci tutto.

liberoarbitrio@sobjective.it 

Quando tu comune mortale, in un giorno mai troppo lontano, riuscirai a vedere 
attraverso il buio una luce bianca confortante, non aver paura, non scappare, vuol 

dire “soltanto” che hai trovato te stesso nell’immenso vuoto di un falso essere.

L’addio, l’amarezza
Il dolce passare di uno sguardo

Il tardo pensare nel mentre di un veloce disfarsi.
I perché, i percome

Si fanno sparire nel medesimo secondo del pensiero
E così lo si conduce nel sua Atroce Destino.

Conquisto il mondo in terra reale
Conquisto lo spazio in franchi d’argento,

il cuore s’ illumina in sfera d’orata
che crolla col sangue immerso nel vuoto.

Con grande angoscia predigo il futuro.

Con grande prestigio dirigo l’aurora.

Il fulcro terrestre,
la zona astrale ,

il tardo passaggio tra il bene e il male
la potenza tagliente di un falso parlare.

Tradire - uccidere - testare. 

L’apatia è uno stop alla vita, 
un momentaneo riposo,

una semplice pausa, un <<dopo alla vita>>
è come se aspetti un qualcosa che ti sbloccherà,

che ti ridarà la voglia di vivere,
ma intanto la tua Anima si addormenta 

in un doloroso sonno, che però non placa la tua Ira. 

però senti che c’è e che ti accompagna passo per passo 
in quello che per ora chiami... 

... inutile ed insensata vita.

Poesie 
d’adolescente.
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