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EDITORIALE

Diamo il benvenuto a un nuovo anno con una
rinnovata speranza di serenità per ognuno di noi.
Dodici mesi da vivere a pieno, cercando di mantenere (come sempre!) i nuovi buoni
propositi, e da riempire con tanti momenti felici da passare in compagnia delle persone
a cui vogliamo bene. Anche nel 2022 saremo al vostro fianco con “Sorrisi Magazine”, per
regalarvi un po’ di spensieratezza, darvi idee originali per trascorrere al meglio il tempo libero e lasciarvi anche qualche interessante spunto di riflessione. Troverete, mese
dopo mese, tante ricette per stuzzicare la vostra fantasia in cucina, approfondimenti
sulle primizie della natura, ma anche consigli di benessere. Continueremo, poi, il nostro
viaggio virtuoso nel mondo della sostenibilità e, da quest’anno, affronteremo svariate
tematiche relative al web, diventato ormai una presenza immancabile nella quotidianità di ognuno di noi. Parleremo, allora, di app, novità dai social network e curiosità provenienti dalla rete per restare sempre aggiornati su ciò che ci circonda. Sarà un nuovo
anno ricco di contenuti, per continuare a offrirvi il meglio e ringraziarvi della fiducia che
ci dimostrate ogni giorno. A voi, affezionati clienti, un caro augurio di felicità da noi di
“Sisa. I supermercati italiani”.
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Cheesecake cioccopere

STEP BY STEP

2

3

INGREDIENTI: 2 pere sode di circa 200 g l'una, 4 cucchiai di zucchero Sisa, 1 limone, 1 baccello di vaniglia, 1/2 bicchiere di vino
bianco Sisa, 250 g di wafer, 125 g di burro Sisa, 125 g di mascarpone Sisa, 125 ml di panna fresca, 375 g di cioccolato fondente
90% cacao Gusto&Passione

PREPARAZIONE:

 Frulla al mixer il burro fuso con i wafer. Distribuisci il composto negli stampini individuali, premendo con le mani, per farlo
aderire al fondo dei recipienti. Mettili in freezer per una decina di minuti per farli indurire. Dividi ciascuna pera in 4 spicchi, sbucciali ed elimina le parti di torsolo, poi tagliali a cubetti e irrorali subito con succo di limone.
 Versa il vino in una padella con il baccello di vaniglia inciso nel senso della lunghezza, lo zucchero e il succo di limone usato
per irrorare le pere. Porta a bollore, fai leggermente imbiondire ma non caramellare e aggiungi le pere. Cuoci per pochi minuti a
fuoco vivo e sgocciolale.
 Sciogli a bagnomaria il cioccolato tagliuzzato con la panna; amalgama il mascarpone, montando con la frusta, poi le pere
sgocciolate; suddividi il composto negli stampini e rimetti in freezer finché il cioccolato sarà solido. Sforma i dolcetti e servili, a
piacere, con un filo dello sciroppo di cottura delle pere.
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MENÙ DI STAGIONE

Spaghetti

al pesto
di cavolo rosso

©Stile Italia Edizioni

L’inverno è ricco di primizie, pronte a riempire di gusto e genuinità
anche queste giornate di gennaio. Mettiamoci ai fornelli,
allora, per portare in tavola nuovi piatti dal sapore veramente unico.
Buon appetito!

45'

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 280 g di spaghetti di Gragnano Igp Gusto&Passione, 200 g di cavolo cappuccio rosso, 2 fettine di pane integrale,
1 limone, 1/2 spicchio di aglio, 6 filetti di acciughe sott’olio o di alici del Mar del Cantabrico Gusto&Passione, mandorle a lamelle tostate q.b., 1 rametto di rosmarino, sale Sisa q.b., pepe Sisa q.b.
PREPARAZIONE:
 Prepara il pesto. Taglia a striscioline il cavolo cappuccio, lavalo, asciugalo con la centrifuga e mettilo nel frullatore con il succo
del limone, 60 ml di acqua, l'aglio spellato, sale e pepe. Frulla fino a ottenere una salsa liscia e omogenea.
 Sbriciola le fette di pane e falle tostare nella padella senza aggiungere condimenti con qualche ciuffetto di rosmarino e le
acciughe (o le alici) ben sgocciolate. Lascia sul fuoco finché le acciughe saranno stemperate e il pane dorato.
 Intanto tuffa gli spaghetti in abbondante acqua bollente salata, scolali al dente e trasferiscili nella padella con il pane all’acciuga. Aggiungi il pesto, mescola bene, spegni e servi. Se ti piace, completa con mandorle a lamelle tostate.
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IN

Focaccine con pere al miele

25’

6

AG
E

ND
A
DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 300 g di pasta da pane, miele millefiori Sisa q.b., 100 g di mascarpone Sisa, 1/2 limone,
1/2 cucchiaio di zucchero Sisa, 1 bicchierino di grappa di pere Williams, 30 gherigli di noci bio sgusciate VerdeMio

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Lavate le pere, eliminate i torsoli e tagliatele a fettine sottili; cospargetele con il succo di limone, lo zucchero e la grappa.                   
 Dividete la pasta in 6 parti e stendetela a uno spessore di circa 1 cm. Trasferitela sulla placca foderata con carta da forno
bagnata e strizzata, spalmatevi il mascarpone e ricoprite con le fettine di pera e le noci spezzettate grossolanamente.
 Mettete in forno già caldo a 230° per circa 20 minuti. Sformate le focaccine e irroratele con il miele.

Provate tutta la bontà delle Noci Sgusciate Biologiche VerdeMio,
ideali per iniziare la giornata con la giusta energia o per fare uno
spuntino che vi dia la carica. Le trovate nei nostri supermercati, nella
pratica confezione da 40 g.
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MENÙ DI STAGIONE
25'

4

alla granella
Pompelmi meringati
di pistacchio

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 5 pompelmi rosa, 2 albumi di uova Sisa, 10 g di burro Sisa, 60 g di zucchero a velo Sisa, 2 cucchiai di marmellata di ribes, 20 g di pistacchi al naturale

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Pelate al vivo 3 pompelmi, prelevatene gli spicchi e tagliateli a metà. Lavate i pompelmi rimasti, tagliateli a metà, svuotateli della polpa e spremetela, schiacciandola in un colino con il dorso di un cucchiaio oppure nello schiacciapatate, per raccoglierne
il succo. Mescolate quest'ultimo con la marmellata di ribes in modo da ottenere una salsa omogenea.
 Saltate in padella gli spicchi pelati al vivo con il burro per circa un minuto, unite la marmellata diluita, proseguite la cottura
ancora per un minuto e riempite i mezzi pompelmi preparati. Montate a neve gli albumi con lo zucchero a velo fino a ottenere
una meringa lucida e soda.
 Coprite i pompelmi con la meringa, cospargeteli con i pistacchi tritati grossolanamente, passateli in forno caldo a 220° per
2-3 minuti, fino a che la superficie risulta dorata e servite subito.
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PRODOTTI DEL MESE

Cereali Prima Colazione VERDEMIO Biologico
La prima colazione è un pasto fondamentale, in quanto fornisce al nostro organismo il
giusto apporto energetico per iniziare bene la giornata: dolce o salata, cappuccino o caffè,
tè o latte… Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti!
I Fiocchi di Avena VerdeMio Biologico, prodotti da Agricoltura Biologica, sono l’ideale per iniziare
al meglio la giornata. L’avena, infatti, è ricca di proteine che danno la giusta carica al nostro organismo,
oltre a garantire un ottimo apporto nutrizionale. Ideali da gustare in accompagnamento a latte o
yogurt o per creare un delizioso porridge arricchito con frutta secca, frutta fresca di stagione, cioccolato o miele.
Il Riso Soffiato VerdeMio Biologico, prodotto da Agricoltura Biologica, è l’ideale per la colazione di tutta la famiglia. Particolarmente apprezzato dai più piccoli,
è ottimo da gustare al mattino, in quanto leggero e facilmente digeribile, oltre ad
avere un bassissimo apporto di grassi e zuccheri. Può essere utilizzato anche in
modo originale per la preparazione di torte e deliziosi dolcetti al cioccolato.
Il Farro Soffiato al Miele VerdeMio Biologico, prodotto da Agricoltura Biologica,
è una vera carica di energia al mattino! Cereali croccanti arricchiti da delizioso
miele, adatti alla colazione di grandi e piccini, da gustare con latte, yogurt o bevande vegetali. Ottimo anche per la preparazione di gustose barrette, arricchite
con cioccolato o frutta secca, e di torte o biscotti.

Bevande Vegetali VERDEMIO Biologico
Se siete alla ricerca della bevanda vegetale perfetta per i vostri frullati, da abbinare ai vostri cereali preferiti
o anche solo come drink rinfrescante, non potete che scegliere le Bevande VerdeMio Biologico!
La Bevanda di Avena VerdeMio Biologico, realizzata con avena da Agricoltura
Biologica, è ideale da gustare in ogni momento della giornata, grazie al suo gusto
delicato. È fonte di fibre vegetali e non contiene zuccheri aggiunti. È adatta anche per
la preparazione di creme, budini e dessert.
La Bevanda di Soia VerdeMio Biologico, realizzata con soia da Agricoltura Biologica, è un’ottima fonte di calcio e proteine, ideale per fare il pieno di energia in ogni
momento della giornata. Può essere consumata calda o fredda, al naturale o arricchita con caffè o cacao.
La Bevanda di Riso VerdeMio Biologico, realizzata con riso da Agricoltura Biologica,
è il drink ideale per godersi una pausa rilassante. Una bevanda dal gusto delicato e
leggermente dolce, senza zuccheri aggiunti e fonte di calcio: una valida alternativa al
latte vaccino.
La Bevanda di Farro VerdeMio Biologico, realizzata con farro 100% Italiano da
Agricoltura Biologica, è priva di zuccheri aggiunti, e il suo sapore, particolarmente
dolce, la rende adatta al consumo di tutta la famiglia.
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IO NON SPRECO

©Stile Italia Edizioni

Avete in frigo un po’ di mozzarella e volete consumarla con un pizzico di fantasia?
Ecco due ricette gustose e davvero semplici da realizzare, che vi conquisteranno
al primo assaggio.

Patate

al cartoccio
con prosciutto cotto

60’

INGREDIENTI: 4 patate, mozzarella di bufala campana Gusto&Passione q.b., prosciutto cotto a fette Sisa q.b.
PREPARAZIONE:
 Cuocete al cartoccio 4 patate per circa 50’ con il forno a 180° C, mettendo ognuna in un foglio di carta di alluminio,
e praticate su ciascuna 3 tagli, lasciando intatta la base.
 Infilate, poi, in ciascuna fessura una fettina di mozzarella e una di prosciutto cotto.
 Mettete le patate sulla placca e ripassatele in forno per 3-4 minuti, finché il formaggio si sarà sciolto.

8

4

DIFFICOLTÀ

Parmigiana di melanzane

60’

1

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 1 melanzana piccola, 6 cucchiai di passata di pomodoro bio VerdeMio, 80 g di mozzarella senza lattosio
Equilibrio&Piacere, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva Sisa, sale Sisa q.b.

©Stile Italia Edizioni
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PREPARAZIONE:
 Tagliate la melanzana a fette e cospargetele di sale.
 Lasciatele riposare per mezz'ora, poi strizzatele bene e friggetele.
 Alternate in una pirofila melanzane, salsa di pomodoro e fettine di mozzarella e infornate a 180°, fino a quando la superficie
sarà dorata.

Volete restare leggeri senza rinunciare al gusto? La Mozzarella Senza Lattosio
Equilibrio&Piacere è quello che fa per voi. Realizzata con latte 100% italiano,
è perfetta per arricchire i vostri piatti freddi o per farcire gustosi piatti caldi con
un ripieno filante.
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RICETTA SPRINT

Mezze maniche

con capperi
e pomodorini

15’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 350 g di mezze maniche di Gragnano Igp Gusto&Passione, 1 rametto di rosmarino, 1 cucchiaio di capperi di
Patelleria Igp al sale marino Gusto&Passione, olio extravergine di oliva Sisa q.b., 3 spicchi d'aglio, 1 peperoncino
piccante, 5 pomodori secchi in olio di oliva Gusto&Passione, 20 g di pinoli Sisa, sale Sisa q.b.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Sbuccia l'aglio. Lava i capperi sotto l'acqua corrente e sgocciolali per bene. Stacca gli aghi dal rametto di rosmarino e
tritali. Sgocciola i pomodori dall'olio di conservazione e tagliali a striscioline.        
 Lessa la pasta in abbondante acqua bollente salata.         
 Fai soffriggere in una padella antiaderente con 4 cucchiai d'olio gli spicchi d'aglio. Quando sono dorati, eliminali e
unisci il peperoncino sminuzzato e i capperi ben scolati.
 Scola la pasta al dente e rovesciala nella padella con il sugo. Insaporisci con il rosmarino, i pomodori secchi e i pinoli.
Mescola finché la pasta è ben condita, togli dal fuoco e servi.
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Per portare in tavola un primo piatto da veri chef, provate le Mezze Maniche
Pasta di Gragnano Igp Gusto&Passione trafilata al bronzo. Sempre al dente
e perfette per trattenere sughi e condimenti, renderanno speciali ogni vostra
ricetta.

VINI & BEVANDE

Syrah DOC Gusto&Passione
Selezione Slow Food Italia
Uno dei fiori all’occhiello
della produzione vinicola siciliana,
il Syrah è un vino di colore rosso rubino
e dal profumo intenso e fruttato.

P

rosegue il nostro viaggio nel meraviglioso territorio
della DOC Erice, alla scoperta delle eccellenze
vitivinicole siciliane, per parlarvi del Syrah DOC
Gusto&Passione Selezione Slow Food Italia, prodotto nelle
tenute viticole della casa vinicola Fazio.

UN PO’ DI STORIA
Intorno alle origini di questo vino aleggia ancora un’aria di
mistero: secondo alcuni, infatti, la sua storia proviene dalla
città di Shiraz, nell’antica Persia, secondo altri invece i romani
lo hanno esportato dall’Egitto fino a Siracusa. Ciò che è certo
è la sua coltivazione in Francia durante il Medioevo, dal quale
poi ha viaggiato verso l’Australia nel corso del 1800,
diventando il vitigno rosso più importante del territorio. Oggi,
il Syrah è coltivato in diverse parti del mondo: in Italia
principalmente nella regione siciliana, grazie alle condizioni
climatiche ideali per la sua maturazione, ma non mancano
importanti coltivazioni in Toscana.

INTENSO E FRUTTATO
Questo vino è famoso per il suo colore rosso molto scuro con
riflessi porpora e, con l’invecchiamento, presenta sfumature
tendenti al granato. Il suo profumo è intenso, caratterizzato
da sentori di pepe nero e note fruttate che richiamano il
ribes, il lampone e la ciliegia se coltivato in un clima fresco,
mentre spiccano soprattutto le more, i mirtilli e le prugne
nei vini prodotti in zone più calde. Il sapore è pieno e vellutato,
piuttosto denso e persistente, con una media tannicità.

I MIGLIORI ABBINAMENTI
Il Syrah, grazie alle sue note speziate, è perfetto da abbinare
a piatti a base di carne rossa (meglio se cotta alla brace o
stufata), nonché all’agnello e alla selvaggina. Ottimo, inoltre,
un calice di questo vino corposo per accompagnare salumi
particolarmente saporiti - come il capocollo e la coppa - e
formaggi stagionati, come il pecorino.
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ITALIA IN TAVOLA

Risotto alla trevisana

35’

4

DIFFICOLTÀ

(Veneto)

INGREDIENTI: 320 g di riso Carnaroli Sisa, 2 cespi di radicchio di Treviso, 60 g di burro Sisa, 50 g di pancetta dolce a cubetti
Sisa, 1 piccola cipolla, 1 l di brodo vegetale, 1 bicchiere piccolo di vino bianco Sisa, 6 cucchiai di Grana Padano grattugiato
Sisa, olio extravergine di oliva Sisa q.b., sale Sisa q.b., pepe Sisa q.b.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Lavate e asciugate i cespi di radicchio e ripulite la radichetta mantenendo solo la parte più tenera; tagliateli fino a circa metà a
sottile julienne, poi riducete a fettine il resto dei cespi, compresa la radichetta, nel senso della lunghezza.
 Affettate sottile la cipolla, mettetela in una casseruola con metà del burro e fatela soffriggere finché sarà trasparente. Unite le
fettine di radicchio e fatele insaporire a fuoco vivo, poi aggiungete qualche cucchiaio di brodo bollente per ammorbidirle.
 Aggiungete alla base di radicchio e cipolla il riso e fatelo tostare per qualche minuto, mescolando delicatamente con un cucchiaio
di legno e facendo attenzione che non attacchi sul fondo; bagnate con il vino, alzate la fiamma e lasciatelo evaporare.
 Versate sul riso un mestolo di brodo bollente, mescolate e lasciatelo assorbire; continuate a cuocere unendo, man mano che si
assorbe, altro brodo; mescolate sempre delicatamente per non sfaldare i chicchi. Calcolate un tempo di cottura dai 16 ai 18 minuti.
 Mentre il risotto e fate soffriggere la pancetta a dadini in una padella con 2 cucchiai di olio; unite la julienne di radicchio e fatela
rosolare per qualche minuto, mescolando, finché si sarà ammorbidita; alla fine regolate di sale e pepate.
 A fine cottura del risotto regolate di sale e incorporate il rimanente burro a dadini e 2 cucchiai di grana; suddividetelo nei piatti e
distribuitevi sopra il radicchio saltato in padella. Servite subito accompagnando con il rimanente grana grattugiato.
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Sfincione alla siciliana (Sicilia)

125’

6

DIFFICOLTÀ

©Stile Italia Edizioni

INGREDIENTI:
500 g di farina di grano tenero tipo 00 Sisa, 25 g di lievito di
birra, 1 cucchiaino di zucchero Sisa, 500 g di cipolle bianche,
400 g di polpa di pomodori maturi e sodi, 30 g di mollica di pane,
80 g di caciocavallo a fette sottili, 10 filetti di acciuga sott'olio,
olio extravergine di oliva Sisa q.b., origano Sisa q.b., sale
Sisa q.b., pepe Sisa q.b.
PREPARAZIONE:
 Mettete la farina sulla spianatoia, con, al centro, poco sale, lo
zucchero e il lievito diluito in 2 dl di acqua tiepida, lavorate fino
a ottenere una pasta elastica. Fate una palla, ungetela di olio,
incidetela a croce e lasciate lievitare un'ora in una terrina coperta da un telo. Lavorate la pasta, incorporandovi poco per volta 1,5
dl di olio, rimettetela nella terrina, copritela e lasciatela lievitare
per un'ora.
 Affettate le cipolle e fatele appassire per 30 minuti con 3 dl
di acqua; alla fine unite la polpa di pomodoro; salate e pepate.
 Lavorate la pasta e stendetela in una teglia rotonda di 28 cm
di diametro, unta di olio, a 1 cm di spessore. Inserite le acciughe
a pezzi nella pasta, coprite con la salsa, poco origano e olio. Infornate a 180° per 30 minuti. Coprite con il formaggio, la mollica
rosolata in 2 cucchiai di olio e cuocete a 220° ancora per 10
minuti.

Maritozzi
romani (Lazio)

90’

6

DIFFICOLTÀ
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INGREDIENTI:
250 g di farina di grano tenero tipo 00 Sisa + quella per l'uvetta e
la spianatoia, 250 g di farina Manitoba Sisa, 250 ml di panna fresca, 75
g di zucchero Sisa, 1 cucchiaio di zucchero a velo Sisa, 75 g di burro
Sisa, 25 g di lievito fresco di birra, 50 g di uva sultanina Sisa, 1
uovo Sisa, 1 arancia, 200 ml di latte parzialmente scremato Sisa,
sale Sisa q.b.
PREPARAZIONE:
 Sciogli il lievito e 50 g di zucchero in 100 ml di latte tiepido. Impasta
la farina setacciata con l'uovo, il lievito, il latte rimasto, il burro morbido,
la scorza d'arancia grattugiata, l'uvetta ammorbidita in acqua calda, sgocciolata, strizzata e infarinata e un pizzico di sale. Lavora l'impasto fino a
ottenere un composto omogeneo. Se dovesse risultare troppo morbido,
mentre impasti spolverizza la spianatoia con un po' di farina. Coprilo e
fallo lievitare in luogo tiepido per 3 ore.
 Lavora ancora l'impasto e dividilo in 12 palline, dando loro una forma
ovale, con le 2 estremità leggermente a punta. Trasferiscile, ben distanziate tra loro, su una placca foderata con carta da forno bagnata e strizzata e falle lievitare in un luogo tiepido, finché raddoppieranno di volume
(2 ore circa). Trasferisci i maritozzi nel forno già caldo e cuocili a 180° per
circa 25 minuti controllando che non diventino troppo dorati. Intanto
sciogli lo zucchero rimasto in 2-3 cucchiai di acqua bollente.
 A cottura ultimata spegni il forno, sforna i maritozzi e spennellali con
lo sciroppo di zucchero preparato e falli asciugare nel forno spento. Nel
frattempo, monta con la frusta la panna ben fredda con lo zucchero a
velo setacciato. Trasferisci i maritozzi su un piano di lavoro e incidili, nel
senso della lunghezza, con la punta di un coltello affilato, ma senza aprirli del tutto. Farcisci i maritozzi con la panna montata preparata utilizzando
una tasca da pasticciere con bocchetta a stella e servili subito.
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LEGGERE & SFIZIOSE

Arance e ribes al miele

25’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 6 arance, 2 cestini di ribes, 2 cucchiai di miele di acacia Sisa
PREPARAZIONE:
 Pelate 4 arance, eliminando la pellicina, e prelevate gli spicchi tra una membrana e l'altra con l'aiuto di un coltellino; sgranate il ribes.
 Riducete la buccia di mezza arancia a striscioline sottilissime, facendo attenzione a eliminare la parte bianca.
 Versate il miele in un pentolino e unite le scorzette; scaldate per mezzo minuto, portando quasi a ebollizione, aggiungete il
succo delle arance rimaste e mescolate.
 Distribuite ribes e spicchi d'arancia in 4 coppe, irrorate con lo sciroppo. Decorate con le scorzette, lasciate raffreddare e servite.
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Lasciatevi avvolgere dalla dolcezza del Miele di Acacia Sisa:
una vera e propria esplosione
di bontà, che potete aggiungere, ad esempio, alle vostre
bevande calde e ai vostri dolci
o spalmare su fragranti fette
biscottate, per una colazione
ricca di gusto ed energia.

Baccalà nel nido
ai semi di sesamo

80’

6

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 700 g di baccalà ammollato, 1 costola di sedano, semi di sesamo q.b., 1 cipolla, prezzemolo q.b., 100 g di Grana Padano grattugiato
Sisa, olio extravergine di oliva Sisa q.b., sale Sisa q.b., pepe Sisa q.b.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Lessate il baccalà per 45 minuti in acqua salata aromatizzata con il sedano
e la cipolla; scolatelo e spellatelo.
 Distribuite il grana su una placca coperta con carta da forno, formando un
disco di circa 28 cm; infornate a 180° per 5-6 minuti, finché il formaggio inizierà a prendere colore.
 Sfornate il foglio e rovesciatelo su una larga ciotola capovolta: fatevi aderire
il disco di formaggio in modo da formare un cestino e staccate la carta.
 Sminuzzate il baccalà e mettetelo in una casseruola su fuoco basso; lavorando energicamente con un cucchiaio di legno, incorporate 1 dl e mezzo circa
di olio a filo, fino a ottenere un composto cremoso.
 Trasferitelo nel cestino di grana a grosse cucchiaiate e cospargetelo con
prezzemolo tritato e semi di sesamo tostati.
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CUCINA VEG

Farfalle

con burro
all’erba cipollina
25’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 350 g di farfalle, 100 g di burro Sisa, 1 mazzetto di erba cipollina, 2 cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato Sisa,
sale Sisa q.b., pepe Sisa q.b.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Lasciate ammorbidire 80 g di burro a temperatura ambiente; tagliatelo a pezzetti, mettetelo in una ciotola e lavoratelo con un cucchiaio di legno fino a ottenere una crema; aggiungete 2 cucchiai di erba cipollina tagliata fine con le forbici e amalgamate il tutto.
 Mettete il composto su un foglio di carta da forno bagnata e strizzata e arrotolate il tutto in modo da dare al burro la forma di un
salamino; stringete bene le estremità della carta e tenete in frigorifero per almeno 2 ore.
 Lessate le farfalle e scolatele al dente; mettete nella pentola il rimanente burro a pezzetti, versatevi ancora le farfalle, conditele con
il formaggio, pepate e mescolate bene. Tagliate il salamino di burro a fettine. Suddividete la pasta in 4 terrine individuali calde e distribuitevi sopra le fettine di burro.
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Vellutata di carote
e cipolle arrostite

65’

6

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 700 g di carote, 3 cipolle medie, 50 g di lenticchie rosse, 1 spicchio d'aglio, 2 foglie di alloro, 1 l e 1/2 di brodo
vegetale, 1 cucchiaino di paprika dolce Sisa, olio extravergine di oliva toscano Igp Gusto&Passione q.b., pepe Sisa q.b.,
sale Sisa q.b.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Raschiate le carote e tagliatele in quarti per il lungo. Sbucciate le cipolle, dividetele a spicchi e unitele alle carote in una
ciotola. Condite con sale, pepe e un filo d'olio, mescolate con le mani, trasferite su una placca rivestita di carta da forno e cuocete per 20 minuti a 200°.
 Portate a bollore il brodo vegetale con l'aglio, l'alloro e le lenticchie rosse. Unite le verdure cotte al forno (tranne alcune per
la decorazione, da tenere in caldo nel forno spento).
 Cuocete per 20 minuti a pentola semi coperta. Eliminate l'alloro e frullate la preparazione.
 Profumate con la paprika dolce, il pepe e un giro di olio crudo. Dividete nelle scodelle, guarnite con le verdure tenute da
parte, una macinata di pepe e servite con il pane appena sfornato.
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Topinambur,
il tubero dalle
Stefania Colasuono

mille proprietà

Ancora poco utilizzato in cucina, il topinambur
è un alleato prezioso per il nostro benessere.
Scopriamo, allora, tutte le sue numerose proprietà.

18

SUPERFOOD

C

onosciuto anche come rapa tedesca o carciofo
di Gerusalemme, il topinambur è un tubero
che può essere consumato sia crudo che cotto:
è, infatti, piuttosto versatile in cucina, dove viene
utilizzato per preparare numerose ricette, rese speciali dal suo sapore dolciastro.
PREZIOSO PER IL NOSTRO BENESSERE
Il topinambur è considerato un vero e proprio alleato
per il nostro benessere, grazie ai molteplici nutrienti
di cui è ricco. Ha un’interessante quantità, ad esempio,
di fibre che contribuiscono ad aumentare il senso di
sazietà e favoriscono il transito intestinale. Può, inoltre, ridurre il colesterolo attraverso “il lavoro” svolto
dall’inulina. Presenti anche diversi sali minerali, come
potassio, magnesio, fosforo, ferro e zinco, nonché le
vitamine A, C ed E che aiutano a contrastare i radicali liberi e a rafforzare il sistema immunitario.
PER CONSUMARLO AL MEGLIO
Ma come si utilizza questo tubero in cucina? Innanzitutto, bisogna pulirlo correttamente, avendo un po’ di
pazienza per le irregolarità che presenta sulla super-

ficie e che rendono difficoltose le operazioni. È necessario spazzolarlo sotto l’acqua, eliminando le parti
della buccia più dure, mentre quelle più sottili possono essere lasciate e mangiate a crudo senza problemi
(se si preferisce sbucciarlo totalmente, invece, è meglio farlo con un pelapatate). Una volta pulito, si consiglia di immergerlo in una ciotola con acqua e limone per evitare che annerisca.
TANTI MODI PER GUSTARLO
Se si preferisce mangiarlo crudo, il topinambur dev’essere tagliato a fettine sottili e poi condito con un po’ di
olio extravergine e una spruzzata di limone. Può anche
essere grattugiato e aggiunto a un’insalata per renderla ancora più saporita. Chi vuole cuocerlo, invece, può
metterlo in forno oppure optare per la cottura a vapore, bollirlo o - perché no? - friggerlo. Se siete alla ricerca di qualche idea da portare in tavola, potete utilizzare il topinambur, ad esempio, come contorno (abbinandolo, magari, ai carciofi o alle patate) ma anche in
zuppe e vellutate. È ottimo, poi, per preparare risotti
dal gusto delicato, croccanti chips e da aggiungere
all’impasto delle polpette: provare per credere!
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SUPERFOOD

IN

55’

4
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DA

EN
AG

DIFFICOLTÀ

Fusilli lunghi con la
crema di topinambur
INGREDIENTI:
320 g di fusilli bio VerdeMio, 60 g di burro Sisa, 400 g di topinambur, 3 dl di brodo vegetale, 1 scalogno, 100 g di mortadella a
fette Sisa, 40 g di nocciole pelate bio VerdeMio, 1/2 dl di panna
fresca, 1 foglia di alloro, timo q.b., pepe Sisa q.b., sale Sisa q.b.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Sbucciate i topinambur, tagliateli a tocchetti e fateli leggermente rosolare in un tegame con 40 g di burro, lo scalogno
sbucciato e affettato, la foglia di alloro e 1 rametto di timo;
salate, pepate, bagnate con il brodo, coprite con un coperchio
e continuate la cottura a fuoco basso per circa 20-25 minuti.
 Eliminate l'alloro e il timo e passate al mixer con la panna;
tagliate la mortadella a listarelle e tritate grossolanamente le
nocciole. Fate cuocere la pasta in abbondante acqua bollente
salata. Intanto, fate rosolare le nocciole in un tegame con il
burro rimasto e qualche fogliolina di timo, unitevi 1 pizzico di
sale e spegnete il fuoco.
 Scolate la pasta e versatela nel tegame con la crema di
topinambur, unite la mortadella a listerelle, padellate per un
istante, spolverizzate con le nocciole e servite.

La Mortadella a fette Sisa è ideale per
preparare sfiziosi aperitivi o antipasti ma
anche per portare in tavola taglieri con
i salumi della tradizione, farcire gustosi
panini o arricchire il condimento di pizze
e calzoni. La trovate nel banco frigo dei
nostri punti vendita, nella pratica confezione salva freschezza da 100 g.
©Stile Italia Edizioni

Insalata con arance
e topinambur
25’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 2 arance, 250 g di topinambur, 1 cavolo rosso,
1 limone, 80 g di gherigli di noci sgusciate bio VerdeMio, olio
extravergine di oliva Sisa q.b., sale Sisa q.b., pepe Sisa q.b.
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PREPARAZIONE:
 Spremete un’arancia e il limone. Pulite un cavolo rosso e
affettatelo finemente. Disponetelo in una ciotola, irroratelo
con il succo di arancia e limone, mescolate e lasciate marinare per 5 minuti.
 Intanto, pelate 250 g di topinambur, lavateli e asciugateli.
Affettateli molto sottilmente con l'aiuto di una mandolina,
aggiungeteli al cavolo rosso, mescolate di nuovo e lasciate
riposare altri 5 minuti.
 Nel frattempo tritate grossolanamente 80 g di gherigli di
noce e uniteli all'insalata.
 Pelate al vivo un'arancia, separate gli spicchi, privateli
delle pellicine e distribuiteli nell'insalatiera. Condite il tutto
con un filo di olio extravergine d'oliva, sale e una macinata di
pepe.

Pizza bianca

SALATO, CHE PASSIONE

75’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 500 g di farina di grano tenero tipo 00 Sisa, 2,5 dl di acqua, 25 g di lievito di birra, 10 g di zucchero
Sisa, 10 g di sale Sisa, olio extravergine di oliva Sisa q.b., 200 g di mozzarella di bufala campana Dop
Gusto&Passione, 200 g di gorgonzola dolce Dop Gusto&Passione, 4 cipolle

©Stile
Italia
Edizioni
©Stile
Italia
Edizioni

PREPARAZIONE:
 Fate un impasto con farina, acqua, lievito di birra, zucchero e sale.
 Fate lievitare per 2 ore e stendetelo su 2 teglie unte d'olio di 24 cm di diametro.
 Farcite con mozzarella, gorgonzola a dadini e le cipolle a fettine stufate con olio per 10 minuti.
 Infornate a 230° per 20 minuti.
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L’ANGOLO PÂTISSERIE

Un carico di
dolci per la

Befana!
L’Epifania si sa, tutte le feste porta
via… E, allora, perché non
concludere in dolcezza queste
festività? Biscotti e cioccolatini per
riempire le calze, ma anche torte,
pasticcini e dolci speciali da gustare a tavola tutti insieme: le idee per
festeggiare al meglio la Befana sono
proprio tante!
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4

DIFFICOLTÀ

©Stile Italia Edizioni

35’

I cammelli dei Re Magi
INGREDIENTI: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare,
1 uovo Sisa, 2 cucchiai di zucchero a velo Sisa,
250 ml di panna fresca, 1 stecca di vaniglia

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Preriscaldate il forno a 180°. Srotolate la sfoglia e ricavate 4 cammelli aiutandovi con un cartoncino sagomato e un coltellino affilato, spennellateli con l'uovo sbattuto, metteteli in una teglia coperta di carta da forno e
cuoceteli per 12 minuti.
 Intanto, preparate la farcia. In un’ampia ciotola fredda
versate la panna, unite lo zucchero a velo setacciato con
il colino a maglie fini e i semi di una bacca di vaniglia.
Montate ben ferma la panna e inseritela delicatamente in
una tasca da pasticciere con il beccuccio a stella.
 Quando i cammelli saranno cotti e appena dorati, sfornateli e lasciateli nella teglia finché saranno raffreddati
completamente. Poi staccateli dalla carta da forno.
 Tagliate i cammelli a metà sul lato lungo con un coltellino seghettato a lama sottile, facendo molta attenzione a non romperli. Distribuite la panna montata sulla
base, appoggiate delicatamente la parte superiore e serviteli subito.

Il cappello
della Befana

50’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI:
4 coni gelato, 200 g di cioccolato fondente 90% cacao
Gusto&Passione, codette di cioccolato q.b., colorante alimentare q.b., 100 g di marzapane, 4 dischi di pan di spagna, 200 ml di panna da montare, 2 cucchiai di zucchero
a velo Sisa
PREPARAZIONE:
 Spezzettate il cioccolato fondente e fatelo sciogliere a bagnomaria, mescolando.
 Disponete 4 dischi di pan di Spagna pronto di 10 cm
di diametro e 1 cm di spessore e 4 coni da gelato vuoti capovolti su un foglio di carta forno; spennellateli con
il cioccolato fuso, ricoprendoli in modo uniforme (tenete da parte poco cioccolato). Cospargete dischi e coni
con codette e confettini colorati.
 Montate 200 ml di panna con 2 cucchiai di zucchero a velo e riempite i coni all'interno. Spennellate con
il cioccolato tenuto da parte il bordo dei coni e capovolgeteli al centro dei dischi, tenendoli fermi per un
istante.
 Spolverizzate la spianatoia con zucchero a velo e
lavorate 100 g di marzapane con le mani, per ammorbidirlo.
 Dividete il marzapane in 2 pezzi, uno più grande
dell'altro, unite a ciascuno qualche goccia di colorante
alimentare (tinte diverse). Stendeteli e ricavate dal più
grande 4 nastri e dall'altro 4 fibbie (a forma di cornice).
Passate i nastri all'interno delle "fibbie" e applicateli
alla base dei coni.
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PICCOLI CHEF
40’

4

DIFFICOLTÀ

Bocconcini alla banana e cioccolato
INGREDIENTI: 3 banane, 80 g di zucchero Sisa, 80 g di burro Sisa, 2 uova Sisa, 1 bustina di lievito per dolci
Sisa, gocce di cioccolato fondente Sisa q.b., 150 g di farina integrale

PREPARAZIONE:
 In una ciotola, lavorate lo zucchero con il burro morbido con un cucchiaio di legno. Schiacciate le banane con una
forchetta e incorporatele al composto insieme alle uova.
 Incorporate la farina, setacciata insieme al lievito, e per ultime le gocce di cioccolato, amalgamando bene tutti gli
ingredienti.
 Rivestite una placca di carta da forno e versatevi il composto a cucchiaiate, stendendole leggermente in dischetti di
circa 4 cm, ben distanziati tra loro. Infornate a 180° per circa 20 minuti, finché i dolcetti sono dorati.

©Stile Italia Edizioni

Le Gocce di Cioccolato
Fondente Sisa vi aspettano
nei nostri supermercati per
decorare e rendere ancora più
golosi i vostri dolci, con un
tocco di fantasia.
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NEWS DAL WEB

Navighiamo sul web
in totale sicurezza
Restare sempre connessi, navigando sui siti, utilizzando
app di messaggistica o trascorrendo il tempo sui social,
è diventata ormai una routine: ma cosa dobbiamo fare
per addentrarci nel mondo online in sicurezza,
nonostante l’insidia sia dietro l’angolo?

D

iciamo la verità: pensare a un mondo senza internet,
connessione, applicazioni né social network ci sembra,
ormai, praticamente impossibile. Questo perché, forse senza
neanche rendercene conto, passiamo la maggior parte del tempo in
rete per svolgere le attività più disparate. A cosa dobbiamo stare
attenti, però, per navigare in modo del tutto sicuro e non incappare
in situazioni spiacevoli?

BROWSER AGGIORNATO
Tra le prime accortezze da avere rientra sicuramente la necessità di
controllare che il browser che si utilizza per accedere a internet dal
proprio dispositivo sia costantemente aggiornato. È molto importante
per mantenerne l’efficienza, ma anche perché è più facile che eventuali
frodi o violazioni di sicurezza passino attraverso versioni ormai obsolete.

MAI SENZA ANTIVIRUS
Indispensabile per la sicurezza è, poi, l’antivirus che non dovrebbe
mai mancare tra i programmi installati sul computer o sullo smartphone,
perché in grado di rilevare eventuali minacce e proteggerci. Attenti
anche all’indirizzo web a cui ci si collega, verificando la presenza del
cosiddetto protocollo HTTPS all’inizio dell’URL: se non è presente la S
finale, infatti, vuol dire che la connessione non è sicura né criptata.

COME SCEGLIERE UNA PASSWORD
Lo sappiamo: scegliere una password può essere piuttosto fastidioso,
soprattutto perché bisogna inventarsene una ogni volta che ci si
registra a un sito. La tentazione, allora, è quella di usare sempre la
stessa oppure optare per una password molto semplice (e facilmente
intuibile). Preferirne una più complessa, però, aumenta il livello di
sicurezza e ci consente di navigare e fare operazioni online in
tranquillità. Esistono alcune regole per generare una password sicura:
innanzitutto, la lunghezza (solitamente almeno 8 caratteri), poi
l’alternanza di lettere (maiuscole e minuscole), numeri e simboli.
Evitando, inoltre, parole di senso compiuto, date importanti e sequenze
di numeri, diminuiscono le possibilità di essere intercettati.

ATTENTI AL PHISHING
Un’ultima raccomandazione riguarda il cosiddetto phishing (dall’inglese
“fishing”, pescare). Si tratta di un tipo di truffa, attraverso cui un
malintenzionato cerca di convincere la vittima a fornire informazioni
personali, codici, dati finanziari e password solitamente fingendosi
un ente istituzionale, la banca o il provider di posta. La prima regola
per non cascarci è di ricordarsi che nessuno di questi chiede via mail
di inserire le proprie credenziali, tantomeno invia messaggi invitando
a cliccare su un link!
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Cosmetici naturali
fai da te: tutto
il “buono” della bellezza
Stefania Lorusso

I prodotti cosmetici sono i principali alleati
di bellezza per tutte le donne. Sapevate che
è possibile realizzarli anche in casa, con
ingredienti naturali, per rispettare al meglio
la pelle e l’ambiente?
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PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ

P

rendersi cura del proprio corpo è un vero e proprio atto d’amore verso se stessi e lo è ancora di più se si sceglie di utilizzare
prodotti di origine naturale, che rispettino la pelle e siano anche amici dell’ambiente. Realizzarli da soli, tra l’altro, è piuttosto
semplice: ecco, allora, qualche idea per cosmetici fai da te 100% naturali.

A TUTTA FRESCHEZZA
Prima regola: assicurarsi che gli ingredienti vegetali da utilizzare siano freschi e di stagione, così da poterne sfruttare al massimo i
preziosi elementi contenuti (come vitamine e sali minerali). È bene ricordarsi, inoltre, che trattandosi di cosmetici naturali - quindi
privi di conservanti - devono essere tenuti in frigorifero, all’interno di contenitori ben chiusi, e consumati solitamente nel giro di un
paio di settimane.

PER OGNI ESIGENZA
Si possono realizzare prodotti per tutti i gusti e per tutte le esigenze: da quelli idratanti a quelli purificanti, da quelli nutritivi a quelli
protettivi, solo per citarne alcuni. Di base, queste preparazioni hanno gli stessi ingredienti, come olii (di mandorle, jojoba, argan e
cocco, ad esempio), burri (di cacao e karité, per lo più), ma anche l’argilla verde (per le maschere di viso e corpo), la cera d’api (per
creme e balsami per le labbra) e la glicerina vegetale.

SEGRETI DI BELLEZZA
Una volta trovate le sostanze necessarie e preparato tutto l’occorrente, tra cui ciotole, spatole e cucchiai nonché bilance, pentole e
termometri, si può iniziare a creare. Cosa? Le possibilità sono davvero tante, tra creme per il corpo, maschere purificanti e impacchi
anticellulite, senza dimenticare gli scrub, i detergenti e i prodotti per la cura dei capelli. Tante preparazioni con un’importante caratteristica in comune: l’assenza di profumi, conservanti, coloranti e altre sostanze chimiche che poco piacciono alla pelle e al pianeta.
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60

Lo yoga spiegato ai

BAMBINI
Forse non tutti sanno che
lo yoga è perfetto anche
per i più piccoli, perché
li aiuta a crescere dal
punto di vista fisico e
mentale in un ambiente
divertente e rilassante.
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SALUTE & BENESSERE

C

hi ha detto che solo gli adulti possono dedicarsi allo
yoga, godendo di tutti i suoi benefici sul corpo e sulla
mente? Questa pratica, infatti, è ideale anche per i bambini, aiutandoli a entrare in connessione con se stessi e con gli
altri.
IN COSA CONSISTE?
Ovviamente, quello dedicato ai più piccoli è diverso rispetto allo
yoga tradizionale e non si basa soltanto sulla realizzazione delle
cosiddette asana. Dev’essere soprattutto un’occasione di divertimento e di gioco, svolto in uno spazio accogliente, con l’ascolto
di musica rilassante, momenti di danza ma anche di disegno,
canto e piccoli spettacoli teatrali.
IMPARARE DIVERTENDOSI
Nel corso della lezione, i bambini imparano in questa atmosfera
ludica anche alcune posizioni tipiche dello yoga, attraverso movimenti lenti e guidati. La spiegazione delle asana, infatti, avviene sempre in maniera giocosa e, al termine, è previsto un momento dedicato al rilassamento. Anche i piccoli possono cimentarsi nella meditazione che, nel loro caso, è breve e serve a rigenerarli sia fisicamente che mentalmente.
TANTI BENEFICI
Ma quali sono gli effetti benefici di questa pratica? Per quanto
riguarda il corpo, aumenta la flessibilità, la forza e l’elasticità
nonché l’equilibrio e la coordinazione. Sviluppa, poi, la capacità
di concentrazione ed espressione delle proprie emozioni, aiuta a
ridurre lo stress e favorisce la socializzazione.

29

Chi ha paura del

trasportino ?
Federica Bartoli
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PET IN FAMIGLIA

Capita spesso che il nostro gatto fatichi ad
accettare di stare nel trasportino durante uno
spostamento in auto. Si tratta di un vero e proprio
disagio, che possiamo cercare di risolvere in vari
modi. Vediamo come.

N

on sempre Micio guarda di buon’occhio il trasportino, indispensabile quando dobbiamo affrontare con lui uno spostamento in
automobile. Per aiutarlo a superare questo disagio possiamo
adottare alcuni piccoli accorgimenti, così da consentirgli di associare a questa “casetta mobile” un’emozione positiva.
IL TRASPORTINO MIGLIORE
Innanzitutto, è necessario scegliere il trasportino migliore per il nostro amico peloso. Tra i numerosi modelli disponibili, gli esperti consigliano di
orientarsi verso quelli in plastica, facilmente lavabili e suddivisi in due
parti - base e coperchio - per poter estrarre il gatto con agilità. Altrettanto
importanti, poi, le dimensioni: lo spazio dev’essere sufficientemente grande per permettergli di stare comodamente accucciato al suo interno.
A PICCOLI PASSI
Come per ogni cosa, anche in questo caso bisogna far entrare in confidenza
Micio con questo oggetto per lui così strano: coinvolgiamolo, allora, nella
sua scoperta lasciandogli la possibilità di entrare quando vuole per esplorarlo. Prima degli spostamenti, poi, sarebbe meglio spruzzare dei feromoni
di tranquillità, così da farlo sentire ancora più a suo agio, e sistemare sul
fondo un tappetino assorbente (da cambiare ogni volta). Soprattutto nei
primi viaggi si può collocare il trasportino sul sedile del passeggero, così che
il piccolo felino possa guardarci ed essere rassicurato dalla nostra presenza.
NON PREOCCUPIAMOCI
Fondamentale per la sua serenità è anche l’atteggiamento di noi proprietari: il gatto percepisce la nostra ansia dal tono di voce alterato, i movimenti veloci, il respiro e il battito accelerati, provando la stessa preoccupazione.
È importante, quindi, restare tranquilli e mostrarci perfettamente a nostro
agio, facendogli capire che non c’è niente di cui avere paura.
QUESTIONE DI PAZIENZA
Una volta partiti, poi, è bene guidare con calma e prudenza, evitando frenate e accelerazioni improvvise. Almeno durante il primo anno di vita di
Micio, infine, si consiglia di fare un giro in automobile - anche breve - tutte
le settimane, così da farlo abituare il prima possibile.
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TEMPO LIBERO

Consigli da non lasciarsi sfuggire!
Libri

Attenti all’intrusa!

Ron-Un Amico Fuori Programma
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Distribuzione: Walt Disney Company

È passato un anno e mezzo da quando
i genitori di Effie hanno divorziato e lei,
che credeva fossero una coppia felice,
ancora non si capacita che sia potuto
succedere. Da allora ha progressivamente preso le distanze da suo padre
che sta con una donna molto più giovane di lui, Krista, postando foto imbarazzanti su Instagram. Quando
poi Effie scopre che i due hanno venduto la vecchia e stravagante
casa di famiglia dove lei è cresciuta e, come se non bastasse,
hanno organizzato un party esclusivo per l’occasione, è davvero
furiosa. Sua sorella e suo fratello accettano l’invito, ma lei non intende andarci finché non le viene in mente che, nascoste sopra un
camino, ci sono ancora le sue preziose bambole russe: Effie deve
assolutamente trovare il modo di recuperarle senza farsi vedere
durante la festa. Le matrioske sono introvabili e, mentre le cerca
affannosamente nascondendosi in posti improbabili, si ritrova a tu
per tu con Joe, l’ex fidanzato di cui è ancora innamorata, e ascolta
suo malgrado conversazioni private scoprendo verità sconcertanti
sulla sua famiglia. Nel corso del weekend più rocambolesco della
sua vita, Effie inizia a vedere le cose sotto una nuova luce e capisce che deve fare i conti con il suo passato.

Gaming

Ron-Un Amico Fuori Programma è ambientato in un mondo in cui
i robot camminano e parlano, diventando una buona compagnia
per i bambini. La tendenza fra i ragazzi è avere un B*bot, una
sorta di migliore amico robotico decisamente fuori dagli schemi.
Quando Barney, un ragazzo di undici anni, riceve in regalo dal
padre il suo B*bot, è elettrizzato, ma il suo entusiasmo si spegne
nel momento in cui accende il dispositivo; scopre, infatti, che il suo
robot Ron non funziona come dovrebbe. Il dispositivo dovrebbe
camminare, parlare e connettersi sui social, simulando un "migliore amico" per il giovane dal carattere un po' solitario, ma i
malfunzionamenti di Ron inizialmente sembrano scoraggiarlo e
metterlo in imbarazzo. Questo nuovo amico "fuori programma",
però, permetterà a Barney di scoprire la vera amicizia in tutte le
sue meravigliose sfaccettature.

Musica

Jurassic World Evolution 2

Disumano

Console: PS4, PS5

Cantante: Fedez
Distribuzione: Sony Music Italia

Jurassic World Evolution 2 è il seguito dell'apprezzato Jurassic
World Evolution, uscito e molto apprezzato nel 2018. In questo
sequel, ti aspettano entusiasmanti funzionalità inedite, quattro
avvincenti modalità di gioco e
una collezione ampliata di dinosauri impressionanti. Immergiti in una storia avvincente e
originale, ambientata dopo i
catastrofici eventi di “Jurassic
World: il regno distrutto”. Affianca gli indimenticabili personaggi dei film, come il Dott.
Ian Malcolm e Claire Dearing, e
guida gli sforzi comuni per controllare, proteggere e contenere i dinosauri che seminano il
panico negli Stati Uniti.
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Film e serie tv

Il nuovo album del rapper
è composto da 20 tracce,
tra cui spiccano anche le hit
“Chiamami per nome” - portata a Sanremo con Francesca Michielin - e “Mille”, il
successo estivo con Achille
Lauro e Orietta Berti. Un disco in cui Fedez racconta la
propria vita, senza risparmiare attacchi diretti a personaggi politici, associazioni e istituzioni nonché a “colleghi”
della musica, come Damiano dei Maneskin e J-Ax. La track-list
alterna brani più spensierati da ballare a pezzi più intimi e personali, su uno sfondo musicale elettro-pop che accoglie anche
parti rappate, alle quali l’artista ci ha abituato negli anni.

