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la Repubblica

19 Giugno 2021

Stelle (azzurre) e strisce (sexy)
di Valeria Palermi e Carlotta :2.laguanini

Care lettrici e cari lettori,
buon weekend! Con il nuovo numero di D in edicola, che è
un tuffo avanti: verso l'estate e d mare, la libertà di incontrarsi
(all'aperto!) e verso i Giochi Olimpici che infuocheranno
Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto. Pronti a fare il tifo per i "nostri"?

COVERSTORY Tokyo garer
Noi si. Per questo abbiamo volto dedicare la storia di copertina a
Simona Quadarella, stella del nuoto italiano ed europeo che
su D è ancora più incantevole (fotografata da Max Cardelli,
styling, di Rachele Bagnato, fashion director di D). La ºtenne
romana  ha raccontato ad Alessandra Retico come si sta

rando ella grande  prova, come ha superato le altre in
passato e come proverà che vincere, a Tokyo, per lei sarà
possibile.
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Siinana ~~~~~~~~~~~~Foto di Max Cardelti per D.

COVERSTORY Tokyo ó mer
In queste Olimpiadi abbiamo già una mini-vittoria: tra i

335 azzurri qualificati, 167 sono uomini e 168 donne
(maggioranza non schiacciante? Be', non volevamo umiliarvi).
Deborah Arneri ne presenta alcune tra le azzurre da tenere
d'occhio, in gara nelle discipline new entry come skateboard e
arrampicata. Marta, Larissa, Paola, Laura... scopritele sul
in agaz ine.
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Laura Reyora. Fate di <<4auruio Camayrta.

REPORTAGE I V YV
Le mille luci rosse di New York si riaccendono. Insieme ai
sensi (e i party e i club e. in generale, il business della movida
hot. La città. insomma, ha voglia di ricominciare a non dormire.
Per fare altro. Una New York erotica, dove l'aumento della libido
è un effetto collaterale per chi, dopo disgrazie pandemiche. cerca
una gratificazione fisica inversamente proporzionale alle
negatività vissute. I newyorchesi forse l'hanno trovata meglio di
altri: locali, feste segrete, club vietati ai minori... spazi per
il sesso libero (il dress code prevede anche vaccino e mascherina)
descritti suD da --tiinalombardi conte toto di mark 
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GNAM! Planet Food
Sul magazine questa settimana c'è anche lo speciale D
Food: suggerimenti di vita e gite golose, luoghi dove le vigne
producono vini "rock", produttori attenti al gusto per la qualità e
alla sostenibilità e su come diventare educatori del cibo per i
propri figli, fin da piccoli - leggete La questione alimentare
di Luca Iaccarino. Che è anche l'autore del terzo articolo-
reportage sui mercati del cibo italiani. Dopo Milano e Bologna. è
la volta di Torino: su D leggete La Madama è gourmet:
cronaca dai banchi di un monumento cittadino alla gastronomia.
il Mercato di Piazza Madama Cristina. Dove fare la spesa è
un'esperienza. E un ecosistema che sopravvive al tempo.

Föto d. Brsn Finketallery Stock.
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SOCIAL CLUB Momenti belli

Mappe sexy di C!.
A proposito dell'eros di New York: "mappato" da Massima
Basite, che su D ha individuato ì luoghi migliori della Grande
Mela (all'aperto, ma comunque discreti) per fare sesso. Li volete
anche in versione digitale e pret à porter sullo smartphone? La
mappa la trovate qui. Per chi è alla fase dei preliminari, c'è il
bon ton dei baci intorno al mondo. Per non compiere passi
falsi. dal Polo Nord in giù.

~ Oerploc=c.

D MENTORING Progetti in grande
Per i 25 anni di D lo scorso 15 maggio avevamo lanciato
un'iniziative rivolta alle under 3o: c'è ancora tempo per mandare
le candidature per partecipare a D ,tleitty p Progetti  per
il Fallir Un progetto speciale che esce dalla carta ed entra nel
futuro: 5 masterclass (settori: Moda. Spettacolo, Educazione
economico-finanziaria, Leadership politica. Sostenibilità) tenute
da 3o super-professioniste. a 125 giovani daremo l'opportunità
di andare a "lezione di carriera" da mentori come Maria Grazia
Chiuri e Paola Zukar, Anna Fasano e Irene Tinagli,
Eleonora Andreatta e Donatella Bianchi...

sai e  per p rtetipare. (O mandate una email
all'indirizzo Dnenttoringi(republ: ;i.: ).
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PERSONE L'intervista

Il Weekeiicl D... Susanna
Carltuss4 x di Laura Piccinini
Come e dove comincia il sabato mattina? “Un caffè, fatto
velocemente con le capsule (niente feticismo della moka, così
come non c'è nulla di male a dirsi Head of Gender and
international Policies della CGIL. siamo internazionali, o no?
ndr) e tendenzialmente sbagliando dal punto di vista nutrizionale
non mangio altro. Se sono a casa e non in trasferta lavorativa a
Roma. vado al Mercato della Terra di Milano. presidio Slowfood.
alla Fabbrica del Vapore. anche se non abito in zona ci vado in
tram da porta Venezia. è divertente. ci sono banchi e produttori
interessanti, tipo quello delle carote colorate che però ha sofferto
tantissimo con la ristorazione chiusa che non gliele chiedeva più.
Scopriamo e sperimentiamo spezie come il sommacco che è un
ingrediente della cucina mediorientale, molto aggrumata si
ottiene da un alberello, l'avevo avvistata sbirciando le ricette
di Voram Ottoleghi sul Guardian (Camusso parla al plurale non
perché è una sindacalista nata e pensa in termini collettivi. ndr).
Incrocio mia sorella maggiore, mia figlia Alice che come tante
giovani interrotte dalla pandemia è rientrata dai concorsi dopo
gli studi all'estero. si socializzano le conoscenze perché cos'altro è
il cibo se non questo. Alno fare la spesa perché mi piace cucinare.
preferibilmente per gli altri. In questo periodo la tappa si
conclude andando a casa per proteggere il cibo dalle
temperature
Entertainment culturale? Uno sport, hobby? <=Il
riempitempo preferito è la lettura che si suddivide tra quella
paraprofessionale. i saggi i libri dei politici ricerche sociali varie.
Prima dell'ultimo lockdown alla Feltrinelli della stazione di Roma
ho comprato il saggio di Shoshana ZuboffIl capitalismo della
sorveglianza (Luiss liniversity Press), che non mi ha
entusiasmato ma ho trovato affascinante, è stata una lettura
ponderosa ma utile sul cosa fai o ti fanno quando usi le
tecnologie o stai dentro a un computer come tutti in questo
ultimo anno, per una come me che sta sui social ma abbastanza
passivamente. Sul mio tavolo c'è anche anche il saggio di
Alessandra Pescarolo II lavoro delle donne nell'Italia
contemporanea (Viella). Leggo libri di colleghi come L'albero
vivo spacca la roccia - una storia breve. di Ambrogio Brenna. o
Appunti di famiglia, su un ramo della mia famiglia materna di
origini triestine. di un nipote di Slataper. Mi piacciono i gialli
anche se nell'ultimo di Carofiglio il suo primo personaggio
femminile non mi è sembrato ben costruito rispetto al suo
magistrato che era straordinario, ho avuto la sensazione di una
forzatura. Per prepararmi a un svebinar il 29 giugno sto leggendo
Cosa abbiamo nella testa dí Boncinelli e Calvaruso (il
Saggiatore). Per i libri quasi solo cartaceo, devo sottolineare.
metterci i foglietti dentro. In tv guardo i talk politici come
sottofondo mentre faccio altro.
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Cartabianca. Dimartedì, Piazzapulita, Otto e mezzo, o In
mezz'ora di Lucia Annunziata. Quanto allo sport, io nuoto.
preferibilmente al mare. da milanese anomala che ricorda il
primo bagnetto in Sicilia da piccola. la Liguria certo, ma pure
l'amore per la barca fra Toscana. Sardegna e Corsica».
Edicola virtuale o reale, altre fonti? Ecco. per
l'informazione avendo l'accesso alla rassegna stampa per la Cgil
leggo onlíne che é un po' più fastidioso ma è diventata
un'abitudine. Il Guardian. il Nyt, il Financial Times, Economist.
Seguo qualche account su Instagram. @Assistitaly di Luisa
Rizzitelli dell'Associazione Nazionale atlete, in questo momento
nel pieno della campagna per avere un figlio senza vedersi
chiudere l'accordo con il club. Seguo @ladvnomics,
@Michimurgia. Mariana Mazzucato, economista che ho studiato
su @MazzucatoM, poi Chiara Saraceno. Twitter si sa è una
catena. Ma Internazionale lo prendo cartaceo. insieme a La
cucina italiana e al fumetto Julia di cui non perdo un numero da
quando è uscito, la criminologa della squadra di Bonelli».
Comfort food, da colazione a cena? «Caffè a parte, mi piace
sperimentare ristoranti giapponesi ma prevalentemente da
persona sempre in viaggio Milano Roma mi piace pranzare a
casa. E cucinare, io, i risotti delle mie origini lombarde visto che
ïl risotto a Roma è un'eresia. ultimamente ne ho scoperto uno
meraviglioso al limone e liquirizia Marelli della celebre
produzione italiana. L'aperitivo lo prendo al Nottingham vicino
casa, sperimento, o vado dritta sul Negroni».
Geolocalizzazione, il posto dove andare, potendo?
Lontano il mare. vicino i parchi, anche se nella parte più bella

dei giardini di porta Venezia non ti fanno entrare se non hai
bambini, nipoti o figli e dovrei farmeli prestare. Se resto in città
conto di riprender con il cinema, per ora sono molto contenta di
essere andata tornata al Piccolo Teatro Studio Melato a vedere il
monologo sulla prima squadra di calcio femminile durante la
prima guerra mondiale Ladies Football Club. Voglio andare a
Palazzo Reale alla mostra Le signore dell'arte. Faccio qualche
nuovo giochino online, Merge Dragons. Ma quando si potrà
viaggiare davvero, tra qualche mese suppongo, vorrei andare in
un posto che non conosco. Il Cile. per esempio, sono stata a
Santiago una volta per lavoro perché abbiamo ottime relazioni
con il sindacato, ma vorrei conoscerlo meglio. Per ora anche solo
a pochi km da casa mi pare già dí viaggiare in un altro mondo».

*celebre sindacalista, nata a Milano e come recita il suo account Twitter ultima
di quattro sorelle, una figlia e una lunga miliran7a nella Cgil dove dopo essere
stata a lungo segretario generale e ora Head of Gender and Internationa
Policies. Responsabile delle Politiche europee internazionali e delle politiche
di genere, E tra gli ospiti al prossimo E'.._ insieme allo scrittore
Javier Cercas, al filosofo Gilles Lipovetsk-v, agli economisti Carlo Cottarelli e
Innocenzo Cipolletta e molti altri. II 4 luglio dialogherà con la sociologa
economica Ivana Pais sul tema Ii lavoro di domani.
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Susanna Camusso. Foto Agenzia Fotogramma.

MUSICA! Dieci (circa) pezzi facili

Play it D di Marco Feccltio
Acqua-fan. L'elemento naturale e liquido di Simona Quadarella,
campionessa di nuoto in copertina, sommato alle 48 ore circa che
ci separano dall'inizio dell'estate e dal countdown verso il mare ci
ispirano. Così la playlist della settimana é "acquatica", "liquida''.
"imniersiva" nelle  canzoni. di questi artisti ispirate

-. Con cui eí si può dissetare, nuotare, divertirsi.. ma
anche andare a picco... Ma poi si torna in superficie.

IT-BOOK L'anticipazione

Che razza di 11101100! di_- ImcliaZordun
Segreti. bugie e celebrità - sì, ci piace quel film seminale. per
raccontare gli itinerari complessi a cui ci espongono la vera
amicizia, l'amore - che ciascuno interpreta a modo suo - e gli
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inconvenienti relativi, Nel nuovo romanzo di Cynthia D'Aprix
Sweeney. In bella compagnia (Frassinelli) ci sono due
coppie. Flora e Julian. Margot e David. amici da anni. Lavorano
nel teatro e nel cinema, a parte Leon. che fa il medico, si
conoscono da decenni e si frequentano abitualmente, soprattutto
da quando i primi due hanno lasciato NY per trasferirsi a Los
Angeles. Hanno avuto destini differenti, Margot é diventata ricca
e famosa, Flora e Julian si sono barcamenati ma a LA hanno
trovato un lavoro negli Studios ben remunerato e condividono
l'affetto della figlia Rubi- con gli amici, che non hanno figli. Un
punto d'arrivo da festeggiare. Ma è durante i preparativi del party
che Flora ritrova, ín una busta. la fede d'oro che il marito diceva
di aver perduto. Perché l'ha nascosta? Perché le ha mentito? Qui
si apre una successione di rivelazioni e confronti non solo tra lei e
Julian ma anche tra i rispettivi amici.
D'Aprix Sweeney. da subito in classifica con il suo romanzo
d'esordio. Il nido, ritorna a catturare primi posti e lettori con
quest'ultimo. Ovviamente é stato opzionato per il cinema. Come
tutti, oramai. Figuriamoci questo, che ne parla. Ma lo scandaglio
di sentimenti ed emozioni è notevole, nulla viene taciuto - non
esiste silenzio in questi romanzi americani - e alla fuse scopriamo
che sono gli altri a farci da specchio. Avere il coraggio di affidarci
a questi. per conoscerci, può portarci ad accettare la nostra
mediocrità, rendendoci migliori. nello sforzo di superarla.
Qui, l'incipit per voi. 
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Non sei ancora abbonato?
Approfitta della nuova offerta

Abbonati ora! Risparmi 40€ e accedi a tutti i
contenuti del sito a soli 59.99€ per un anno.
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