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Il Segno di LUCA

LaLunaNuova in Leone ti carica
di energie invitandoti a
consacrarti all’elaborazione di
unnuovo progetto. Legata al
settore dei viaggi, affine al tuo
segno, questa configurazione ti
spronaa conoscere nuove
situazioni e, perché no, nuovi
paesi. Sempre oggi, Giove, il tuo
pianeta, diventa retrogrado e
segna l’inizio di una fase
riflessioneche ti consente di
tornare sulle cose iniziate negli
ultimimesi per perfezionarle.
MANTRADELGIORNO
Leauto-profezie negative
spesso si avverano.
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L’oroscopo all’interno

È una star dei social nel Nord Europa: tutti in fila per una foto
«Lo yacht sul veliero
a tutta velocità,
pareva fuori controllo»
`Argentario, parla (l’unico) testimone:
«Ero sul mio gozzo: non aveva sole in faccia»

NUOVI PROGETTI

PER IL SAGITTARIO

La movida blindata
contro gli eccessi
dell’estate italiana

Andrea Bassi

A
umentida56fino
a 102 euro lordi
mensili per i di-
pendenti comu-

nali e regionali, com-
prese maestre e poli-

zia locale. L’Aran ha
presentato ieri ai sin-
dacatiletabellecongli
aumenti previsti dal
nuovo contratto di la-
voro checopre il trien-
nio2019-2021.

Apag. 15

Mario Ajello

«L’
Italia non diventi
l’anello più debole
del nostro Occiden-
te». Così l’ex presi-

dente della Camera Pierferdi-
nandoCasini a IlMessaggero.

Apag. 5

Il riposo del trichecoIl riposo del tricheco
sulle barche (che affondano)sulle barche (che affondano)

La firma prevista per l’inizio di agosto

ROMA Da Jesolo a Ponza, è
l’estate della movida degli ec-
cessi. Così arrivano iniziative
per rendere meno bollenti le
notti sui lungomare. Pubbli-
che e private. Ecco quali.

Melina a pag. 13

Il nuovo contratto dei comunali:
aumenti fino a 102 euro al mese

L’intervista/2 Gelmini

«Sono in sintonia con Calenda
perché lui parla alle imprese»

Francesco Malfetano

«C
alenda parla alle impre-
se: con lui siamo in sin-
tonia. Draghi meglio di
Meloni». Così la mini-

stra per le Autonomie Maria-
stellaGelminia IlMessaggero.

Apag. 7

Paolo Pombeni

I
l deposito del programma
elettorale è un obbligo pre-
visto dalla legislazione vi-
gente all’atto di deposito

delle liste con le candidature.
Cosa si intenda per program-
ma è però questione più che
vaga.

Ovvio che si tratti degli im-
pegni, spesso poco più che
slogan, che i partiti assumo-
no nella loro ricerca di con-
senso nelle urne. Il sentire dif-
fuso li considera più o meno
come le famose promesse da
marinaio, non solo perché
più volte disattese, ma perché
nella loro vaghezza si posso-
no sempre dichiarare mante-
nute anche quando non è ve-
ro.

C’è però una questione ben
più seria che andrebbe posta
alla base del confronto fra
partiti: il chiarimento di co-
me ciascuno intende davvero
affrontare i nodi strutturali
che hanno pesato e pesano
sullo sviluppo del nostro pae-
se. E’ su una dialettica consa-
pevole a fronte delle soluzio-
ni possibili per questo genere
di problemi che dovrebbe na-
scere quel tanto di legittima-
zione reciproca che consenti-
rà poi un confronto politico
fra governo e parlamento, fra
maggioranza e opposizioni.
Altrimenti sarà il solito teatri-
no delle bandierine in cui si
ammirano più che altro i più
funambolici fra gli sbandiera-
tori.

Proprio la contingenza in
cui ha operato il governo Dra-
ghi ha contribuito fortemen-
te a far emergere nella loro ra-
dicalità tematiche peraltro
note da tempo.

Continuaapag. 24

Riforme strutturali

I programmi
dei partiti
e i contenuti
necessari

L’intervista/1 Casini

«L’Italia non può diventare
anello debole dell’Occidente»

Da Ponza a Jesolo

ROMA Centrodestra, il nome del premier lo indicherà chi prende più voti. Accordo anche sui seggi  Bulleri, Gentili, Magliaro, Pucci e Vanghetti da pag, 2 a pag. 8

Centrodestra, accordo sul voto
`Intesa tra Meloni, Salvini e Berlusconi su seggi e premier: lo sceglie chi avrà più consensi
Tensione nel centrosinistra, Letta media. Grillo e il giallo dell’ultimatum sul secondo mandato

Freya, il tricheco diventato fenomeno social nel Nord Europa Pierantozzi a pag. 14

dallanostra inviata
Valeria Di Corrado

GROSSETO

«L
o yacht non ha rallentato.
Poi la pioggia di schegge».
Schianto all’Argentario,
l’unico testimone raccon-

ta la dinamica dell’impatto: «Non
hanno fatto manovre di emergen-
za. E il pilota del motoscafo non
aveva il sole in faccia». Mossa dei
danesi per non risarcire le vitti-
me: chiedono un esame probato-
rio per ottenere almeno il concor-
sodi colpa per la barcaa vela.

Apag. 12

CATANIA Uccide la madre a col-
tellate: ha appena 15 anni. Vole-
va allontanarlo dal padre dete-
nuto che per lui è un mito.

Lo Verso a pag. 12

Accoltella la madre
Voleva allontanarlo
dal padre criminale

Accuse a un 15enne

Il concerto a Roma
Ritorno alle origini
Blanco illumina
i trentamila
di Capannelle
Marzi a pag 22

Esordio di Dybala
ma giallorossi ko
Perde anche la Lazio
Abbate e Carina nello Sport

Le amichevoliIn edicola e sul web
Tempo di vacanze
Su “MoltoDonna”
cinque idee
nella valigia
Un inserto di 24 pagine
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ISOLEEDONDOLI
ILRELAX

È SOSTENIBILE

DD
ivanetti instileclassico,anche
vintage.Panchinedaldesign
essenziale. Isoleconsacrateal
relax.Seduteadondoloper
farsicullare. Il“salotto”si

spostaall’esterno,nellabellastagionee
conquista,giocandoconpiùformee
suggestioni.Qualichesianospaziegusti, la
parolad’ordineè“relax”.Unopiù,natanel
1978nelcuoredellaTuscia,puntasul
comfort,spaziandotrapiùmodellidi
divaniesedute, incluse“isole”,come
Pevero, inteak, informacircolare.Lelinee
morbideseduconosindalprimosguardo,
invitandoastendersi,abbandonarei
pensierierilassarsi totalmente.Ea
completarescenarioe“ambiente”, la
collezionevantaancheuntavolobassocon
ruote,cheseguele lineedell’isola,
abbracciandola.
Ilsalottoall’apertosipuòdeclinaree

comporreinmoltimodi,secondodiverse
concezionidirelax.Festeggiavent’anni
BeanbagdiFatboy,poufoversizeaforma
dicuscino,che,nelledimensioni“extra”
appunto,èstudiatoperavvolgereilcorpo.
DecisamentediversalavisionediFendi
Casa,nellaserieSaganodiPieroLissoni,
realizzataconrarecannedibambùe
giuntureinmetalloconil logoFendi:un
designraffinatocheparelegarepassatoe
presente,memoriaetrend
contemporanei.L’ispirazionepericuscini
ènaturale. Il rivestimentoèincanapaoin
tessutoconfoglietropicali.Armoniae
sostenibilitàsonoalcentrodella
collezioneSecondLifenell’ambitodi
CircleofHarmonydiNatuzziItalia.La
“secondavita”,siapprezzapienamentenel
pouf“Terra”, fruttodellacollaborazione
conMarcantonio: lineemorbideebretelle
checolleganosedutaeschienaleacreare
unaformacircolarecatturanogliocchi,
l’impattozerosull’ambientesi facuoredi
unarredoconsapevole.Eperportare il
“gioco”ancheintaleambitoRoberti
presentaildivanoadondoloGravity, in
acciaioconcorde.
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TT
avolini,sediee
poltronerealizzatiin
ferrobattuto,a
costruirerigorose
geometrieo

articolatetramedimotivi
naturali.Epianipertavoli
intarsiati, inmosaicooinpietra
lavica,conun’ampiaselezionedi
fantasieemotivi,dallepiù
classichecomposizioniflorealia
immaginidipaesaggio,senza
dimenticaresoggetti“golosi”,
comelapizza.Èinun’antica
lavorazioneilcuoredell’offertae
dellavisionedell’azienda
Ferroni,nataoltresettant’anni
fainAbruzzoeportataavantida
piùgenerazioni,specializzata
nellalavorazioneartisticadi
rame,ottoneeferrobattuto.Il
piacereèproprioquellodi
portareuntoccocreativo-e
senzatempo-neglispaziesterni.
Sonoimaterialiaconquistarelo

sguardoancheneitavolidivarie
altezzeinmetalloverniciato
AldìapropostidaGiorgetti,con
pianoingranigliadipolveredi
marmo.L’ideaèportarepure
all’apertounaproduzione
ricercata,chegiocasumateriali
pregiati,perricrearesuggestioni
dainterno,ma,aldilà
dell’apparenza,concepite
propriopergiardini,terrazzee
balconi.
Esuimaterialipunta

l’attenzioneanchePedrali,con
Caementum,tavolino
monobloccorealizzato,
appunto,incemento,daldesign
semplicee“leggero”,natodalla
collaborazionedelbrandcon
MarcoMerendieDiegoVencato.
Resistenteagliagenti
atmosferici,ilcementoviene
ripensatoaregalarevolumi
inusitatamente“morbidi”
all’occhio.
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preoccupazioni. E da qualche anno, sono
i piùapprezzati della casa.
Sotto il cielo, ogni sognoparepossibile.

E l’immaginazione conquista nuovi volu-
mi. Così, ecco la Luna, da accendere e su
cui sdraiarsi, secondo le proprie fantasie.
E, ancora con Seletti, stavolta con Toilet-
paper Home, le sdraio dall’iconografia al
contempo vintage e surreale. Pop. A ren-
dere glamour la serata è Bottled di Am-
bientec, lampada a bottiglia, senza fili,
che diffonde una luce soffusa. Da portare
con sé anche durante una passeggiata in
giardino, per ideali brindisi all’estate,
all’occasione, alla compagnia.
Linee inusitate animano le aree “salot-

to” a cielo aperto. Slide Design firma Big
Kroko, divanetto lounge a due posti, a for-

ma di coccodrillo, in più colori accesi e in
tre varianti dai toni naturali della terra,
realizzati in bioplastica derivata dalla raf-
finazione della canna da zucchero. Per re-
galare tocchi esotici anche su un balcone
nel centro cittadino. Del medesimo
brand “Queen loves nature”, che per i die-
ci anni della poltrona di ispirazione ba-
rocca “QueenofLove”, ripensa ilmodello
in plastiche riciclate e con colori e sfuma-
ture che richiamano le costellazioni.

REGNOMAGICO

Torna dunque l’invito ad alzare gli occhi
verso l’alto e, magari, a cercare stelle alle
quali affidare i propri desideri. È il bagna-
sciuga a farsi musa per la River Collec-
tion di Tonon. Il design guarda alla sab-
bia scolpita da acqua e vento, e ne fa lo
spunto per sedute in “soft touch plus”, po-
liuretano flessibile morbido con mem-
brana esterna elastica. In questi scenari
da Alice nel Paese delle meraviglie, non
possono mancare le carte da gioco. Di
Artwork Italian Heritage by Kerasan, la
collezione “Segni delle Carte”, composta
da scultorei tavolini o sedute in ceramica
a formadi cuori, quadri, fiori e picche.
Non rimane che trovare il modo di

chiudere la porta di questo regno “magi-
co” alle proprie spalle. Concepito princi-
palmente per ristoranti e bar, si presta
ovunque si vogliano creare spazi “intimi”
e separazioni il divisorio “Sipario” di Nar-
di, con vaso-fioriera, per innalzare pareti
verdi. O chissà, piccole suggestioni labi-
rinticheper lasciare ilmondo “fuori”.
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CC
isonoanchepiccoli lampioni
tipicidellospaziourbano,dalle
formeunpo’retrò,checonla
lorolucecaldarichiamanoalla
memoriapasseggiateserali in

città, traleproposteperilluminaregli
spaziesterni.Ethimo,branddi
Vitorchiano,nelviterbese, firmaPharos,
collezioneispirataai lampioni
ottocenteschi,conparticolareriguardo
perquelliveneziani.Disponibile indue
altezze,assicuraunalucediffusa,
accogliente.Nonmancalaversioneda
parete.Giocaconleformeeconlapraticità
dellatriplicefunzioneTetris–stessobrand
–lampadadaterracheèanchetavoloda
appoggioopouf.Unmodoperarredaregli
ambientiesterni,risparmiandospazioe
portando,alcontempo,unanotagiocosae
sorprendentenell’arredo.Anchel’umbra
Emusidiverteconleforme: ilcactusèla
musadiFicus,baseinacciaioe lamiera,cui
sipossonoaggiungerepiùcomplementi
comefoglieefrutti.Sonoartigianalie
possonoesserepersonalizzatesecondole
richieste lelampadediBiluce,brandnato
nel1968inprovinciadiAncona,cheoffre
purelaprogettazioneilluminotenicaper
ambienti,garantendocosì luci“sumisura”
dicontestoe,soprattutto,desideri.Kikidi
Martinellièunalampadaesternaa
sospensionecompostadapiùpuntiealla
distanzadicentocentimetri l’uno
dall’altro.Perunalucescenografica.
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GEOMETRIE
IN FERROBATTUTO

EMOSAICI

LAMPIONIRETRÒ
LUMINOSE

ANCHELEFOGLIE

SERATE GLAMOUR
CON LAMPADE

SENZA FILI
DA PORTARE CON SÉ

E PARETI VERDI
PER MOLTIPLICARE

GLI AMBIENTI

LUCI

TAVOL IN ISopra,MyMoonLamp
bySeletti, in collaborazione
conMarcantonio.Obiettivo:
far toccare il cielo
conundito a chi lausa
Asinistra, BigKroko, firmato
SlideDesign: divanetto lounge
adueposti, a forma
di coccodrillo

Un tavolo
daesterno
dell’azienda
abruzzeseFerroni,
specializzata
nella lavorazione
artisticadi rame,
ottone
e ferro battuto

DIVANI

ut237
Evidenziato


