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Meglio il palmo del palmare. Lo dice il medico
di Benny Casadei Lucchi

Ilvolumedellevocidietrolaportaera
leggermente aumentato. Segno che
leduepersonestavanopersalutarsi. Il paziente uscì dopo che il
prologodivocis’ammutolì.Salutònoialtriinsalad’attesaesene
andò. Il luminare pronunciò il mio
cognome ed entrai. Il luminare, perché
quando si sborsano centinaia di euro per
una visita medica è meglio illudersi di farlo
perunluminareenonunsemplicespecialista, ecco, il luminare mi chiese del proble-

ma.«Mifamale labasedel polso...»risposi,
«all’attaccaturadellamano,doveinizial’articolazione del pollice».
Mieropreparato.Sapevoche daliapoco
avrebbe implacabilmente smontato hobby, sport, passatempi del mio vivere vintage e alla natura. Avrebbe detto che no, non
era più il caso di curare le aiuole del giardinostrappandoamanolefottutissimeerbacce che tutte le volte rovinano l’effetto cromatico. Avrebbe detto che no, la dovevo
smettere di andare a zonzo in moto come

fossiunventennetonicoeallenato«perché
lei non sa quante vibrazioni arrivano alla
suamano,nonsacheognivoltacheprende
non solo una buca, ma anche un semplice
tombino leggermente in rilievo, sono micro traumi che si trasmettano a polso e dita...».Ero persino preparato a sentirmi dire
che«carosignore,lasmettadischioccarele
dita come un adolescente» e a ribattere infantilmente lamentoso «però mi piace e lo
facciosoloavolteperchéloschioccodinoccheèlasigarettachenonfumo».Eroaddirit-
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SPAZIO AL TEMPO

Meno peso e più salute:
ecco i segreti della Tisanoreica

di Giampiero Negretti

Ecco gli orologi per lui, per lei
e per chi ama il made in Germany
UN CLASSICO RIVISITATO
Tra i modelli eleganti, tra i più
longeviefamosic'èsicuramente il Reverso della Jaeger-LeCoultre che ora è disponibile
anche in una versione con una
piccolacomplicazione:ilcalendariocompleto.L'orologioindica il giorno, il mese e le fasi lunari. In acciaio o in oro rosa, il
modellohalatradizionalecassa(48,5per29,5mm)cheruota
su se stessa,così damettere al
riparoilquadrante.Conilcinturinoin pelle, le due versioni costano 9.500 e 16.900 euro.

FESTA DELLA MAMMA
Per la ricorrenza la Tissot propone il T-Wave Round, un modellofemminileprogettatocon
l’ideadifarneundonodipregio
dalprezzoabbordabile.Dallalinea morbida e sinuosa, l'orologio ha un quadrante in madreperla, estremamente pulito e
protetto da un vetro antigraffio,sulqualerisaltanoiquattro
indicielelancette,sempreinacciaioestilizzatiaformadipetalo di fiore. Ha movimento al
quarzo e resiste all'acqua fino
a30metri,ilT-Wavehacassain
acciaiolucidoedècorredatoda
uncinturinoinpelleconchiusura a farfalla: 230 euro.

EDIZIONE LIMITATA
Disponibile in due misure di
cassa, di 45 e 48 mm di diametro, il Ceo Pilot della nuova collezione Swiss Made della Tw
Steel. La cassa è realizzata in
acciaio poi sottoposto a trattamento di placcatura in oro rosa, mentre sul quadrante, con
il fondo di colore blu e lavorazione a raggi di sole, spiccano
grandi numeri arabi bianchi.
Dotatodivetrozaffiroedimovimentosvizzeroalquarzo,l'orologioèrealizzatoinedizionelimitata di 500 esemplari per
ognuna delle due misure e viene proposto, rispettivamente,
a 399 e a 429 euro.

LA GRANDE OROLOGERIA TEDESCA
È ora disponibile anche in italiano e in inglese il libro «A. Lange &
Söhne- Prestigiosi segnatempodella Sassonia» scritto daReinhard
Meis. Frutto di 8 anni di lavoro e presentato in tedesco nel 2011, il libro si compone di due volumi (per un totale di 916 pagine con 2.700
immagini) e illustra la storia di questa manifattura fondata a metà
del 1800, cresciuta fino a diventare una grande realtà nel settore,
espropriataquandolaGermaniaeradivisaerinatapochianniaddietro collocandosi nuovamente a livelli di eccellenza assoluta. L'editore è Callwey di Monaco di Baviera e il prezzo è di 298 euro.

tura pronto, e vista la recente passione sarebbe statoil dolore più grande, ero pronto
all’imposizionedelvetoassolutoalgolfperché«unoswingches’inceppasull’erbaèdevastante per l’articolazione». Invece...
Invece il luminare si comportò da luminare. Rimase in silenzio controllandomi
pollice e mano e polso, poi domandò sicuro:«Leiusailpalmaretouchscreendapoco
vero?». Da un mese, prima volta della vita,
mai fatto prima, giurin giuretta. Lui alzò e
abbassòilmentocomeadirelosapevoeaggiunsesolo:«Colpadelmovimentodelpollicesuldisplayperfarscorrerelepaginesullo schermo... Accade a molti. Provi a vivere
in modo meno tecnologico...». Io?

SALUTE Rossella Canevari, organizzatrice dell’evento, con Lorenzo Cogo

«Non sono aDieta, sono inTisanoreica» è il nuovo libro di
Guanluca Mech in cui - oltre
alla Dieta Tisanoreica - vengono spiegati in maniera
semplice e divulgativa i principi dell'alimentazione fondamentali per una vita sana;
l'esperienzadellaDietaTisanoreicaedellaDecottopiacomevieprimarieversoildimagrimento,lasaluteelabellezza,eglistudipiùavanzatinel
campodellageneticaapplicataall'alimentazione(nutrigenomica).Un’opera omnia che racchiude lafilosofia di fondo dell'imprenditore/divulgatore vicentino:rendere comprensibili i meccanismi del dimagrimento a chi sceglie di
prendersi cura di sé, in modo da poter diventare il primo
patnerconsapevole,delmedicocheloseguirànelladieta.

A TAVOLA Da oggi al 20 maggio al Museo della Scienza di Milano

Quando lo sport ispira lo chef
i ravioli diventano anti-doping
In mostra i lavori di cuochi e artisti dedicati alle Olimpiadi. Nel menu
anche un piatto con tartufo e aminoacidi che aiuta a resistere alla fatica
LA RICETTA

Il primo
che aumenta
le difese
IngredientiCipolla,piselliepatate per il consommé; sale e aceto
allamenta;amminoacidi:glicina,
alanina, taurina, creatina e glutammina; bicarbonato per permettere la reazione di Maillard;
estratti di funghi: shitake, maitake, reishi, champignon del sol,
cordyceps, hericium erinaceus;
alginato; acqua e calcio; tartufo
nero a scaglie.
Per il consommé Frullare la pureadipiselli,cipollaepatate,mettere nell'abbattitore di temperaturaelasciarscongelareinmodo
da ottenere una chiarificazione,
aggiungeresaleeacetoallamenta.
Preparazione Caramellizzare
gli aminoacidi, metterli in un padellino e aggiungere bicarbonato,quindiiconcentratinaturalidi
funghicheproteggonoilsistema
immunitario.Ultimafaseèlasferificazionedelcompostoalquale
verràaggiuntol’alginato.Congelareinstampicreandodellesfere
che verranno cotte nel consommè di piselli.

Lo sportèun’arte.Maloèanche
il cibo, specie se stellato. Se il primo
verrà celebrato alle Olimpiadi, l’alimentazioneèpietraangolaredelnostrovivere:haachefareconlasalute
econlapovertàdiunafettadelPianeta, per questo sarà al centro di Expo
2015.
Daquil’ideadipresentarealpubblico la mostra «Sport your food»,
per esaltare da un lato le eccellenze
enogastronomicheedall’altrorifletteresulvaloreculturaledelciboedello sport. Cosa vedremoda oggi al 20
maggioalmuseodellaScienzadiMilano?Ilavoridicinquecoppieformate da chef e artisti: i primi presenterannounaricetta,i secondiun’operad’artesuun unicotema.
CosìlochefMassimoBotturadell’osteriaFrancescanadiModenaeil
fotografo e scultore newyorchese
GreggLeFevrepresentanoillorosaltocon l’asta.La chef puglieseCristina Bowerman e il pittore siciliano
Fulvio Di Piazza interpretanoil lanciodeldisco.IlgiovaneLorenzoCogoeilfotografoSilvioGiordanosicimentano nei 110 metri a ostacoli. Il
portoghese Nuno Mendes e la fotografa Gayle Chong Kwan puntano
sulnuotosincronizzato.Infine,HooniKimeilpittoregiapponeseShigeru Oyatani si confrontanocon il tiro
conl’arco.Intutto10opere,5videoe
5 lavori, introdotti dagli ologrammi
deiprotagonistiche,agrandezzanaturale,dialoganofraarte,piattiprelibati e sport. Lorenzo Cogo presenta
il «raviolo dell’atleta» ovvero, come

spiegaluistesso,unaricettadenuncia: «Per contrastareil ricorso al dopinghocreatounpiattochedalpuntodivistanutrizionalehatuttoilnecessarioperaffrontareunacompetizione». Ecco allora un raviolo liquido di funghi e aminoacidi, servito
contartufoneroascaglieeconsommèdipiselliepatate.«Gliaminoacidi,glicina,alanina,taurina,cratinae
glutamminasonocaramellizzati-illustraCogo-Iprimiduefungonoda
sostegno e da stimolo anabolico, la
taurina aumenta il testosterone e la
resistenzaallafatica.Lacreatinaservea trasportareenergia».
Lamostra,aingressogratuito,nasce da un’idea della scrittrice e sceneggiatriceRossellaCanevariincollaborazioneconilgiornalistagastronomicoPaoloMarchi.Erientranelleiniziativedell’InternationalMigration Art Festival (Imafestival),giuntoquest’annoallasecondaedizione
ecreatoanch’essodaRossellaCane-

RAVIOLO Firmato Lorenzo Cogo

vari. «L’intento è quello di promuovere l’arte e i giovani talenti - spiega
Canevari - Per questo abbiamo indetto un concorso sul tema “cibo e
migrazione”,gratuitoeapertoadartistinonconosciutineiquattrocampi:cinema,letteratura,musicaearti
visive. Al museo della Scienza presentiamoilavoridi40finalisti,quelli
deiprimiquattrovincitoriedeiquattropremispeciali».Gliartistipremiatiavrannolapossibilitàdidimostrareilpropriotalentoalpubblicointernazionale,seguendoImafestivalnelletappaamericanaelondinese.Ivincitoridellacategoria«filmeletteratura» voleranno a New York per gli
eventi di metà giugno mentre i due
vincitoridellecategorie«musicaearti visive» accompagneranno ImafestivalaLondraafineluglio.Leimmagini dei giovani fotografi verranno
messe in risalto nel corner allestito
dallo sponsor Ferrarelle mentre i
premi speciali sono stati assegnati
dallosponsorGranapadano.Lamostra«Sportyourfood»viaggeràconi
talentidelfestival,saràaNewYorkin
giugno e a Londra dal 26 luglio al 2
agostoinconcomitanzaconleOlimpiadi.
Oggialle17,almuseodellaScienza(ingressodaviaOlona6)ilpubblicopotràassisteregratuitamentealla
chiusuradelconcorsoeallapremiazionedei finalisti. Nonmancherannounadegustazionediprodottienogastronomici e uno spettacolo di
danza.
RSpe

