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Grazie ai tanti schermi à porter che 

esistono adesso (smartphone, 

notebook, tablet, minitablet oltre ai 

pc portatili) qualunque posto può 

andare bene per guardare una 

puntata, da un tavolino del bar fino 

alla sdraio sotto l'ombrellone, 

mettendo da parte i "vecchi" libri e 

rotocalchi e unendosi ad amici e 

fidanzati in una visione collettiva. 

Con un unico effetto collaterale: non 

riuscire più a staccare gli occhi dallo 

schermo per l'effetto-curiosità che 

scatta immediatamente al termine di 

ogni episodio. «Molti si preoccupano 

del rischio estraniamento a cui può 

portare il binge watching» commenta 

Scaglioni «ma io credo sia solo una 

forma di panico morale ingiustificato. 

In genere si arriva a schiacciare play 

per 2-3 volte di fila per una durata 

complessiva al massimo di 2 ore e 

mezzo (che a pensarci bene è quella 

di un film lungo, ndr) E’ quando si 

raggiungono le 12-20 ore di visione 

che si parla di patologia». 

IN VACANZA CON addio libri
le serie tv

G
rey's Anatomy? «Vista». Dr. House? 

«Vista». Gomorra? «Vista». E Trono 

di Spade? «No, quella non l'ho vi-

sta. Ma giuro che mi metto in pa-

ri!». Da quando l'offerta di serie te-

levisive è diventata così vasta (solo 

nel 2014 la tv americana ne ha prodotte 328 

nuove), i dialoghi fra amici e colleghi sembrano 

essere tornati al “celo, celo, manca” che si faceva 

da bambini per lo scambio di figurine. Il leit motiv 

è sempre lo stesso: “tu quale hai visto?”, “e dove sei 

arrivato?” in una bramosia quasi maniacale di 

scambiarsi pareri, commenti, nuove dritte su sta-

gioni in corso ed episodi. 

dipendenzanessun rischio

(per ora)

Per chi non ha seguito le serie punta-

ta dopo puntata, settimana dopo 

settimana, c'è un modo per “tornare 

alla pari” che oggi è di grande ten-

denza. Si chiama binge watching, 

termine americano che viene dai 

verbi binge “abbuffare” e watch 

“guardare”, e che consiste in sostan-

za nel recuperare tutti gli episodi di 

tutte le stagioni nei siti di streaming, 

nelle librerie On demand dei canali 

tv o nei siti di download e guardarse-

li uno di seguito all'altro. «La seriali-

tà televisiva ha sempre previsto mo-

dalità di consumo diversificate» 

commenta Massimo Scaglioni, pro-

fessore associato di Storia dei media 

all'Università Cattolica di Milano, 

considerato fra i maggiori esperti di 

serie tv, tanto da aver partecipato 

alla scrittura della recente serie di 

Sky 1992 con Stefano Accorsi. «In re-

altà le puntate  nascono per essere 

viste di settimana in settimana in 

modo da coprire anche 2-3 mesi con 

una sola stagione. Ma con l'uso sem-

pre maggiore dei siti di streaming e 

con la pratica del download si sono 

affiancate modalità di visione diffe-

renti, che portano a "fagocitare" an-

che serie molto lunghe in tempi 

molto ristretti. Se a questo si aggiun-

ge la possibilità di guardarle su pc o 

tablet ecco che il consumo si estende 

anche in luoghi e momenti “intersti-

ziali”, come in treno, in vacanza, in 

autobus, in pausa pranzo, ecc.».

binge watching:
ore e ore di visione
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E à porter
Grazie ai tanti schermi à porter che esistono 

adesso (smartphone, notebook, tablet, minitablet 

oltre ai pc portatili) qualunque posto può andare 

bene per guardare una puntata, da un tavolino del 

bar fino alla sdraio sotto l'ombrellone, mettendo da 

parte i "vecchi" libri e rotocalchi e unendosi ad 

amici e fidanzati in una visione collettiva. Con un 

unico effetto collaterale: non riuscire più a staccare 

gli occhi dallo schermo per l'effetto-curiosità che 

scatta immediatamente al termine di ogni episodio. 

«Molti si preoccupano del rischio estraniamento a 

cui può portare il binge watching» commenta 

Scaglioni «ma io credo sia solo una forma di 

panico morale ingiustificato. In genere si arriva a 

schiacciare play per 2-3 volte di fila per una durata 

complessiva al massimo di 2 ore e mezzo (che a 

pensarci bene è quella di un film lungo, ndr) E’ 

quando si raggiungono le 12-20 ore di visione che 

si parla di patologia». 
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L’
ultima stella nata nel campo della scherma è lei: Rossella. Non arriva da Jesi, come le supercampionesse che l’hanno preceduta (Trillini, Vezzali, Di Francisca) ma da Catania, che sta di-ventando un altro vivaio di schermido-

ri vincenti. Determinata, agile e strategica 
dal 2004 è entrata a far parte del gruppo 
della Nazionale e dopo 10 anni ha conquistato 
l’oro individuale ai Mondiali in Kazan. 
Quest’anno agli Europei di Montreux ha vinto l’ar-
gento e il bronzo a squadre, mentre l’appuntamen-
to più importante è a Mosca dove deve difendere il 
suo titolo mondiale. La gara si svolge proprio men-
tre andiamo in stampa: che dire? In bocca al lupo!

L’INTERVISTA
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 Non solo a Jesi, anche a Catania esiste allora 
un’ottima scuola di scherma? «Certo, a Catania sono sei le palestre di scherma, 
tutte di ottimo livello. Ora si parla solo di me per-
ché ho vinto i mondiali, ma sono molti i ragazzi 
delle scuole catanesi che si stanno affacciando in 
campo nazionale».

 Quando hai scelto questo sport? Che cosa ti 
attraeva di più?«In realtà non ho scelto la scherma, da piccola ho 
iniziato con la ginnastica ritmica e adoro ballare. 
Mio padre però mi ha chiesto di provare, visto che 
già accompagnava a scherma mio fratello mag-
giore. E così ho provato, ma senza convinzione.  La 
stessa cosa mi è toccata con il pianoforte. Però,  
dopo essere entrata in palestra, il silenzio, la disci-
plina, le regole, tutto mi ha conquistato e mi ha 
fatto innamorare di questo sport. In seguito con le 
gare e i risultati mi sono appassionata e ho capito 
di avere anche il carattere giusto».

Suona, canta e balla (la danza del ventre): ma il suo palcoscenico preferito è pieno di spade. Dove trionfa con tenacia, tattica e agilità

SOGNANDO

 Fioretto, sciabola, spada: quali le differenze? 
«Si differenziano in tante cose: la spada è la più facile 
da seguire anche per chi non conosce bene tutte le 
regole della scherma. Il punto è valido colpendo qual-
siasi parte del corpo ma solo di punta. Con il fioretto 
invece si può colpire solo il tronco del busto, davanti e 
dietro, e una piccola parte della maschera, la gorgie-
ra. Sempre e solo di punta. Nella sciabola oltre al 
tronco si possono colpire le braccia e tutta la masche-
ra e si può tirare sia di punta che di taglio».

 Che differenza c’è tra preparare una gara indi-
viduale e una a squadra? «Sono preparazioni diverse, in questo momento mi 
esprimo meglio nelle gare a squadra. Ho un ottimo 
rapporto con le mie compagne, si è creato un feeling 
incredibile tra noi e se mi capita di avere qualche in-
sicurezza le mie compagne mi aiutano, mi rassicura-
no e mi sostengono».

 Essere donna è una chance in più? Le campio-
nesse sono molte, mentre i maschi scarseggiano…
«Mi piace questa domanda, di solito mi chiedono co-
me mai ho scelto la scherma, uno sport maschile... 
Non so dirti da cosa dipenda ma sono molto contenta 
che le maggiori vittorie arrivino dalle donne. Forse i 
maschi sono davvero tanti e c’è molta concorrenza...». Oltre alla passione, quali sono le doti necessa-

rie per intraprendere questa carriera? «Serve un carattere forte, è uno sport in cui non si può 
avere la benché minima indecisione, non c’è il tempo 
di fermarsi e pensare, l’attenzione deve essere al mas-
simo e la soluzione va trovata immediatamente. Para-
gono sempre la scherma a una partita a scacchi: bi-
sogna saper leggere bene l’avversario, le sue mosse, 
studiarlo e imparare a giocare d’anticipo».

Rio
Rossella Fiamingo

 Che cosa hanno in comune la scherma e il pia-
noforte, l’altra tua grande passione?«Ma, per esempio, l’esercizio continuo e costante. Suo-
nare il piano poi mi aiuta a muovere la mano e a 
sbloccarla, perché impugnando la spada la tengo 
sempre chiusa e alla fine rischia di irrigidirsi».

 Tra un allenamento in palestra e i l pianoforte, 
studi da dietista. In futuro quale sarà la tua pro-
fessione?
«Non ho ancora deciso. Lo farò intorno ai 35 anni, 
quando sarò a fine carriera agonistica. Solo allora 
deciderò se insegnare scherma o fare la dietista rima-
nendo nel Corpo Forestale dello Stato».

il palmarès
Argento e Bronzo a squadre agli Europei di Scherma 2015 di Montreux.

Oro individuale e Bronzo a squadre ai Mondiali 2014 di Kazan (Russia). 
Oro ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013.
Oro ai Cam pionati Italiani Assoluti 2013.
Finalista alle Olimpiadi di Londra 2012.
Oro ai Campionati Mondiali Cadette di Acireale 2008.
Oro (2 010) e Bronzo (2009) ai Campionati Europei under 23.
Due Ori individuali e a squadre (2009, 2010) ai Campionati Europei Giovani.

Ama correre, 
soprattutto 

d’estate, sul lungomare 
ascoltando 

musica latinoamericana 
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L’
ultima stella nata nel campo della scherma è lei: Rossella. Non arriva da Jesi, come le supercampionesse che l’hanno preceduta (Trillini, Vezzali, Di Francisca) ma da Catania, che sta di-ventando un altro vivaio di schermido-

ri vincenti. Determinata, agile e strategica 
dal 2004 è entrata a far parte del gruppo 
della Nazionale e dopo 10 anni l’oro individuale ai Mondiali in KazanQuest’anno agli Europei di Montreux ha vinto l’ar-

gento e il bronzo a squadre, mentre l’appuntamen-
to più importante è a Mosca dove deve difendere il 
suo titolo mondiale. La gara si svolge proprio men-
tre andiamo in stampa: che dire? In bocca al lupo!

L’INTERVISTA

Non solo a Jesi, anche a Catania esiste allora 

Non solo a Jesi, anche a Catania esiste allora 
un’ottima scuola di scherma? «Certo, a Catania sono sei le palestre di scherma, 
tutte di ottimo livello. Ora si parla solo di me per-
ché ho vinto i mondiali, ma sono molti i ragazzi 
delle scuole catanesi che si stanno affacciando in 
campo nazionale».

Quando hai scelto questo sport? Che cosa ti 
attraeva di più
«In realtà non ho scelto la scherma, da piccola ho 
iniziato con la ginnastica ritmica e adoro ballare. 
Mio padre però mi ha chiesto di provare, visto che 
già accompagnava a scherma mio fratello mag-
giore. E così ho provato, ma senza convinzione.  La 
stessa cosa mi è toccata con il pianoforte. Però,  

SOGNANDOSOGNANDORioRio
Rossella Fiamingo
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BELLEZZA

Ispirazioni esotiche 

per i nuovi trattamenti 

corpo e capelli al profumo 

di ananas, vaniglia, 

cocco e papaya

I
mmaginatevi una gustosa e rigene-

rante Piña Colada con il suo sapore 

di cocco e ananas. Oppure un ori-

ginale Daiquiri al frutto della pas-

sione e banana. Sono gli stessi 

profumi con cui possiamo viziare 

e coccolare la nostra pelle durante le 

vacanze, anche in città, per evocare 

rilassanti ed esotiche atmosfere tropi-

cali. Largo, dunque, alle creme a base 

di papaya, ai sali da bagno alla vani-

glia e ai detergenti al cocco che rega-

lano scie inebrianti dal potere refresh. 

In più vantano virtù anti-ossidanti e 

tonificanti di notevole efficacia. 
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BOUQUET 
AVVOLGENTI

1 Ligne St. Barth propone un 

vero elisir di energia vegetale 

con olio di avocado: è l’iconico 

Huile d’Avocat ricco di 

vitamine (profumeria, 41 euro). 

2 Levigante ma delicato sulla 

pelle Scrub Salino Papaya 

Lemon di Greenland 

(profumeria, 9,95). 

3 Fa parte della linea Piacere 

Avvolgente al Latte di Cocco e 

Petali di Gelsomino il 

Bagnodoccia Nutriente di 

Dove. Per un momento 

di puro relax (grande 

distribuzione, 2,29 euro).

 4 Per un bagno di piacere, 

lasciati tentare dai Sali da 

Bagno alla Vaniglia 

de I Provenzali a base di sale 

marino, calcio e vitamine 

(grande distribuzione, 

3,49 euro).

5 Dedicato a chi preferisce 

applicare sui capelli una texture 

sensoriale dall'azione 

ristrutturante c’è l’Olio Senza 

Risciacquo di Klorane 

(farmacia, 14,90 euro cad.).

Ivan Pestillo

AZIONI
globali

Avete mai pensato a una 

Virgin Colada detox? Perfetta 

per rigenerarsi dal caldo estivo, 

apporta numerose vitamine e 

sostanze anti-ossidanti. Realizzarla 

è semplice: basta mixare latte 

cocco (60%), succo d’ananas 

bio (40%) e un cucchiaino 

di succo di ciliegia.

RICETTA

RIGENERANTE DETOX

MANGO PER I CAPELLI

Per sfruttare al meglio le virtù del mango, 

viene raccolto prima della maturazione 

quando i principi attivi sono al massimo. 

Estratti con pressione a freddo, vengono 

incorporati nei prodotti per capelli.

AVOCADO SUPER-NUTRIENTE

È uno dei frutti più ricchi di proteine 

e grassi, ma abbonda anche di vitamine, 

zuccheri e sali minerali. Inserita nei 

cosmetici svolge un'azione idratante 

e aiuta a mantenere la tintarella.

TONIFICANTE PAPAYA

La gustosa papaya cresce solo con un 

clima caldo e umido. È ricca di vitamina 

A, C, K, acido folico, magnesio e 

flavonoidi, tutte sostanze anti-ossidanti 

che rallentano l’invecchiamento cellulare. 

Utilizzata in campo cosmetico contrasta 

cellulite e rilassamento cutaneo.

COCCO ANTI-ETÀ

Tipici dei paesi tropicali, i frutti della 

palma di cocco sono usati in vario modo. 

La polpa e il latte apportano numerosi 

benefici al nostro organismo perché ricchi 

di potassio, minerali, vitamine, fibre 

e zuccheri. Ottimi come alleati cosmetici 

antiage grazie alle loro elevate 

concentrazioni di acido ialuronico.

RILASSANTE VANIGLIA

Originaria del Messico, oggi la pianta 

della vaniglia cresce in ogni luogo. 

Ottima a tavola, è usata anche in molti 

cosmetici ad azione relax, come gli oli 

e i sali da bagno. In più, l’olio essenziale 

di vaniglia rallenta l’ossidazione delle 

cellule cutanee, contrasta i radicali liberi 

e vanta proprietà antisettiche. 
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LUI E LEI

Le bamboline tradizionali 

giapponesi Kokeshi sono 

vendute anche in versione 

vibratori di design.

Dalle sfumature di Grey in poi 

i giocattoli per l’eros sono stati 

ufficialmente sdoganati per tutti. 

Ce ne sono tanti, sia per lui che 

per lei, e non sempre “i soliti”

sex toys
C

omplici film, libri e serie tv tutti parlano 

di sex toys facendo i disinvolti, ma quan-

to vengono davvero usati nel rapporto di 

coppia? «Il 70% delle donne si mo-

stra molto informata e ammette la 

possibilità di sperimentarli: un bel 

passo avanti rispetto a qualche anno fa, quando ve-

nivano considerati qualcosa da nascondere nel cas-

setto» commenta divertito lo psichiatra e sessuologo 

Marco Rossi. «Ma se poi si va a vedere l’uso reale nel 

quotidiano della coppia queste percentuali si abbat-

tono drasticamente. Le donne sono a parole molto 

disinibite ed entusiaste ma poi restie a goderne, vuoi 

per un proprio imbarazzo vuoi per l’imbarazzo del 

partner che tende a considerarli più un terzo incomo-

do all’interno del rapporto piuttosto che giocattoli 

GIOCA ANCHE TU!

l’armadio
delle sorprese

gingilli per l’uomo 

Il gioco è bello se… è voluto da entrambi: «Non 

consiglieri mai a una coppia di usare i sex toys se 

non sono entrambi convinti: sarebbe un’inutile 

forzatura» continua Rossi. «Ma se c’è una buona 

intesa e apertura mentale io suggerisco di provarne 

il più possibile. Più si sperimenta più il gioco si fa 

divertente. Come da bambini i più fortunati 

potevano godersi la stanza dei giochi, gli adulti 

oggi possono concedersi l’armadio dei giochi. Io 

consiglio alle donne, anche per abbattere la 

sindrome maschile del “ma come, io non ti basto?” 

di non nascondere nel cassetto il proprio vibratore, 

di non usarlo solo in assenza del partner: più verrà 

esibito in sua presenza e più verrà usato insieme a 

lui, coinvolgendolo e facendogli capire che non è un 

sostituto. Teniamo presente che ormai molti sex toys 

sono diventati oggetti di design, divertenti e 

ingannevoli. Penso al cono vibrante ma anche alla 

paperella di varie fattezze e colori, da lasciare 

tranquillamente in bagno alla vista degli ospiti. Le 

manette sono rivestite di pelliccia e non certo di 

metallo così come frustini fatti di gomma e gatti a 

nove code sono di stoffa con eleganti manici 

colorati. Oggetti divertenti, di cui non ci si 

scandalizza più, specie dopo il successo di libri 

come la trilogia delle sfumature». 

A forma 
di pupazzetti 

o di bracciale: 

i nuovi giochi 

per l’eros sono così 

delicati da poter 

essere esposti 

anche sul 
comodino. Come 

la famosa Ducky 

vibrante oggi anche 

con boa di piume al 

collo, oppure Eve, 

la foglia delicata 

che nasconde 

un vibratore 

o Ramsey rabbit, 

lo stimolatore per 

clitoride in silicone 

a forma di 

coniglietto.

Il mercato si è a lungo concentrato sui giocattoli 

per il piacere della donna e sui trucchi per accentuarlo, 

questo per l’idea che l’orgasmo femminile fosse 

qualcosa di più complesso da ottenere, e che, 

di conseguenza, dovesse essere agevolato in ogni 

modo. «Ma quando la coppia si è aperta al gioco 

ha scoperto che anche lui, dal piacere apparentemente 

più facile e meccanico, può divertirsi con i sex toys. 

Il giocattolo più conosciuto per lui è al momento 

l’anello vibrante che si infila alla base del pene 

allo scopo di trasmettere delle vibrazioni a lei ma che 

in realtà dà uno stimolo molto piacevole anche a lui».

destinati a vivacizzarlo. Questo perché è ancora dif-

fusa l’idea che i sex toys siano solo o prevalentemente 

dildo e vibratori. Si tratta di un pregiudizio duro a 

morire: in realtà l’offerta e la possibilità di gio-

care è sempre più vasta. Si va dalle proposte più 

soft – lubrificanti di vari sapori e profumi, biancheria 

intima trasgressiva – a oggetti di ogni tipo per au-

mentare il piacere di lui o di lei, agli accessori per il 

bondage».

«Di recente c’è sempre maggiore 

attenzione anche per i materiali con 

cui sono costruiti questi giochi erotici 

dal punto di vista della sicurezza ma 

anche da quello dell’ecosostenibilità» 

ricorda Rossi. «Il PVC è spesso sostituito 

da lattice, legno, acciaio, più 

compatibili con l’ambiente. Da tempo 

poi la vaselina, inquinante perché 

ricavata da petrolati e pericolosa 

perché rovina il preservativo, è stata 

sostituita con prodotti lubrificanti 

a base acquosa». 

Francesca Tozzi

per l’uomo 

vibrante oggi anche 

con boa di piume al 

collo, oppure Eve, 

la foglia delicata 

che nasconde 

un vibratore 

o Ramsey rabbit, 

lo stimolatore per 

clitoride in silicone 

a forma di 

coniglietto.

«Di recente c’è sempre maggiore 

attenzione anche per i materiali con 

Tra i sex toys più trendy ci sono quelli 

fatti con materiali preziosi o arricchiti 

da cristalli Swarovski. «Vengono 

sempre più spesso regalati dal partner 

al posto della solita catenina o del 

braccialetto» commenta Rossi. Sempre 

all’ultimo grido, ci sono i vibratori 

dalle forme più disparate: rossetti, 

pupazzi, coniglietti, perfino foglie. 

«Sono piccoli e discreti e in valigia 

occupano pochissimo spazio. Le 

coppie che vanno in vacanza 

dovrebbero assolutamente portarne 

uno con sé» suggerisce il terapeuta.

L’ULTIMO GRIDO
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ma ecologiche
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MODA

Foto Enzo RanieriStyling Pia JohanssonTesti Antonella Bartolini

MULTICOLOR, TECNICI, CON TAGLI STRATEGICI: I PLUS DEI 
COSTUMI DA “ALLENAMENTO” IN PISCINA (E AL MARE)

BEACH &SPORT

IN NEOPRENE IL TOP ARANCIO CON BORDI BLU CHIUSO DALLA ZIP BYBLOS. OCCHIALI DA SOLE CON LENTI A SPECCHIO POLAROID BY SAFILO.
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