
Chic, socievoli e tecnologiche
Parte la sfida delle «geek girl»
Una tendenza sbocciata a
Londra. Il luogo dell’incontro
nella Capitale è ancora
riservato: sarà svelato sul sito
www.girlgeekdinnersitalia.com

La casa motociclista Aprilia, per la prima volta nella
storia, porta il suo patrimonio di passione, tecnologia
e design fuori dalla cerchia dei soli appassionati
motociclisti e si apre a tutti. Per tutta la giornata di
oggi, piazza del Popolo sarà il luogo nel quale far
festa in moto. Con l’organizzazione di Tiziana Rocca,
a partire dalle 15.30 e fino alle 20.30 l’animazione
live e la musica di alcuni tra i più famosi conduttori di

RDS infiammeranno Piazza del Popolo mentre, per
tutto il pubblico, sarà a disposizione la gamma delle
ultime novità Aprilia per i test-drive lungo le vie del
centro. Ad affiancare Aprilia in questa giornata di
festa non sarà solo Rds, infatti l'iniziativa è legata
anche ad uno scopo benefico in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana, che presenterà il nuovo grande
progetto «Prontofarmaco».

Addio internet cafè: dopo il rito della
chat, meglio se al gusto di arabica, lo
slow food conquista il mondo dell’hi-te-
ch. Ed ecco che il popolo del web 2.0 fini-
sce per ritrovarsi a tavola. Merito di un
team tutto al femminile, il 26 settembre
sbarca a Roma la prima «girl geek din-
ner» (la location, ancora top-secret, sarà
svelata in extremis sul sito www.girl-
geekdinnersitalia.com). Dopo Milano,
che all’ultimo evento ha raccolto 250 pre-
senze, la Capitale si prepara a una cena
degna del successo meneghino. Un cen-
tinaio, per ora, le adesioni previste.

Ma chi sono? Di etimo incerto,
«geek» potrebbe derivare dall’inglese
«gecko»: il rettile mimetico, che vive in
simbiosi con gli oggetti proprio come le
ladies della Rete. Lanciato a Londra nel
2005, a importare in Italia il simposio è
stata Amanda Lorenzani. Bionda, occhi

azzurri e physique du rôle, è l’opposto
dello stereotipo «ciccia e brufoli». In-
somma, niente a che vedere con le
«nerd», chiuse a riccio nell’universo pa-
rallelo dei byte. «La differenza (tra
"geek" e "nerd" ndr) - spiega Amanda - è
che noi siamo chic e socievoli. Con la tec-
nologia non ci isoliamo, ma cerchiamo
di migliorare le relazioni». A sentir lei,
pare funzioni: 31 anni e una carriera bril-
lante nelle comunicazioni, è quel che si
dice una donna in carriera. Con tanto di
coniuge palestrato - «fa il personal trai-
ner» in barba ai cliché. Frequentando le
convention di settore, ha notato la scar-
sa presenza femminile e ha pensato che
era ora di uscire allo scoperto: «Siamo
tante, ma poco visibili. La cena può esse-
re un modo per incontrarsi e scambiarsi
informazioni, in un clima informale».

Dal social network all’aperitivo rinfor-
zato, tutte le occasioni sono buone per
«fare sistema». «La "geek girl" - aggiun-
ge Linda Serra, 33 anni, project manager
- è sempre connessa e usa la rete per
semplificarsi la vita, come pagare le bol-
lette o fare la spesa». E i flirt, online an-
che quelli? «Può capitare, ma è passato

il boom del "tacchinaggio" su internet,
ormai lo fanno solo i ragazzini». L'unica
ricetta, per trovare l’anima gemella, è
puntare sulle affinità: «Per comunicare -
dice Chiara Di Loreto, account director
in un’agenzia di marketing - il partner
deve avere un minimo di conoscenza in-
formatica».

Niente di più naturale per una genera-
zione, la sua, «cresciuta negli anni '80 e
abituata a un certo linguaggio». Il vero
gap è con i figli: «Il più grande, di tre an-
ni, guarda già i suoi cartoni preferiti su
Youtube». Da non sottovalutare, il fasci-
no del troglodita, che ignora l’uso del cel-
lulare e il flusso compulsivo delle email.
«A trovarne, di tipi così! Ormai si conta-
no sulla punta delle dita», sospira Linda,
wi-fi dipendente, che nella sua vita gradi-
rebbe, forse, un pizzico di naïveté. Sul la-
voro, la competizione maschile - «Ci ve-
dono come new entry», ammette Veru-
ska Anconitano, che a 29 anni guida una
società di editoria e comunicazione - si
batte anche con un invito a cena. Dome-
nica prossima, il 26, gli uomini saranno
ammessi solo se ospiti di una donna.

Maria Egizia Fiaschetti

Sedici tappe per ripercorrere oggi il viaggio di
S. Francesco, e quello dei pellegrini del suo tem-
po, verso Roma: fra borghi medievali, antiche
chiese e la straordinaria bellezza della campagna
umbra e laziale. E’ stata inaugurata ieri ad Assisi
«La Via di Roma - La Via Francigena di San Fran-
cesco» che collegherà la cittadina umbra alla Ca-
pitale.

Dell’antico percorso che dal Medioevo portava
a Roma i pellegrini dal Nord Europa è stato quin-
di completato il tratto sud: 127 chilometri che da
Perugia attraversano i territori di Assisi, Foligno,
Spoleto e la Valnerina Ternana, per ricongiunger-
si con il tratto recuperato da Regione Lazio, Pro-
vincia e Comune di Roma, e Provincia e Apt di
Rieti. Ieri ad inaugurarlo c’era anche padre Cesa-
re Atuire, ad dell’Opera romana pellegrinaggi:
«Questo non è un cammino come gli altri, qui si
va verso il cuore dell’esperienza cristiana. Nei
momenti più difficili della storia, nei momenti
di smarrimento, la strada verso Roma, verso la
sede di Pietro, è da sempre la strada che porta a
Colui che conforta». Il percorso nasce all’interno
del più ampio progetto «I Cammini d’Europa:
Via Francigena e Cammino di Santiago», in cui le
radici del vecchio Continente si ritrovano legate
ai grandi pellegrinaggi iniziati nel secondo mil-
lennio verso i luoghi sacri della fede cattolica. E
oggi sono un modo per riscoprire la propria spiri-
tualità, ma anche un modo di viaggiare, magari a
piedi o in bici, più lento e rilassante.

Ester Palma

Ottavo appuntamento dell’anno con «Incontri
con Alberi Straordinari», le passeggiate alla
scoperta degli alberi del Verde Storico di Roma
condotte da Antimo Palumbo. Protagonista di
oggi il Parco del Colle Oppio.

Via Nicola Salvi angolo via Labicana, alle
10.30. Infoline: 339.7625085.

Si svolgerà da domani al 26 settembre a Vi-
terbo, presso la Residenza Domus La Quer-
cia, il corso di formazione su «Analisi e solu-
zione dei conflitti ambientali in materia di
gestione del ciclo dei rifiuti e degli impianti
per la produzione di energia: aspetti tecnici,
normativi, sociali e sanitari» organizzato dal-
la Fondazione Willy Brandt in collaborazione
con l’Università degli Studi della Tuscia e Fe-
derambiente. Cinque giornate di studio riser-
vate ai dirigenti degli Enti locali del Lazio re-
sponsabili delle politiche del territorio e ai
manager delle aziende per la costruzione di
impianti energetici e infrastrutture, che sa-
ranno impiegati nella gestione dei conflitti

generati da emergenze am-
bientali o dalla costruzione
di grandi opere. Come ha di-
chiarato il Prof. Riccardo Va-
lentini dell’Università della
Tuscia, ». Secondo Ercole
Incalza, presidente della
Fondazione Willy Brandt ».
Venerdì 26 settembre, ulti-
mo giorno del corso, alle
ore 15 è prevista una cerimo-
nia di saluto ai partecipanti
con gli interventi di S. E. il
Vescovo di Viterbo Mons.
Lorenzo Chiarinelli, del Sin-
daco Giulio Marini, del Pre-
fetto Dr. Alessandro Giac-
chetti, del Presidente della
Provincia Alessandro Maz-
zoli e del Rettore dell'Uni-
versità degli Studi della Tu-

scia Prof. Marco Mancini. Al termine della ce-
rimonia si terrà la Tavola Rotonda «Il gover-
no del territorio e i conflitti ambientali: il
ruolo della scienza e delle istituzioni» mode-
rata dal direttore di Panorama Maurizio Bel-
pietro, a cui parteciperanno, tra gli altri: Pie-
ro Marrazzo, Presidente della Regione, l’ono-
revole Roberto Tortoli, il senatore Guido Pos-
sa, l’assessore regionale Mario Di Carlo, il
dottor Corrado Clini, Direttore Generale Mi-
nistero dell'Ambiente.

Residenza Domus La Quercia, Viale Fiume
112, Viterbo. Dal domani al 26 settembre

Una giornata da centauri con Aprilia:
moto in prova per le strade del centro storico

Alberi straordinari
al parco Colle Oppio

La letteratura ebraica

AMBIENTE

Costume Dopo il successo di Milano, domenica prossima meeting a RomaAfrica

Turismo & fede

Fino a venerdì 24 il Festival della
Letteratura Ebraica (Casa
dell'Architettura, piazza Manfredo
Fanti 47). Alle 11 «Viaggio dentro
al Talmud», incontro con Adin
Steinsaltz, introduce Riccardo Di

Segni. Alle 19 «Leggere la Bibbia
oggi: l'attualità dei personaggi e la
forza della parola». Intervengono
Haim Baharier, Stefano Levi Della
Torre, Yarona Pinhas. Coordina
Benedetto Carucci Viterbi.

Il Festival

PIAZZA DEL POPOLO

ABBIAMO
SCELTO

Formazione

Un incontro sul
tema «Dalle donne
il futuro dell'Africa»
si svolge oggi alle
16.30 alla Città
dell’Altraeconomia.
Si tratta di una
giornata di studi
dedicata al ruolo
economico sociale,
sanitario delle
donne, ancora
prigioniere di
antichi pregiduizi e
costrizioni che
faticao a
scomparire, pur nel
percorso di crescita
e di sviluppo
dell’Africa.
Città
dell'Altraeconomia,
largo Dino Frisullo,
alle 16.30.
Infoline:
06.57300419.

Passa da Assisi
la via Francigena

Conflitti ambientali,
ecco come evitarli

Apertura pranzo 12.00-14.30
Apertura cena 19.30-22.30

Tutti i giorni 

Si accettano Carte di Credito
Aria condizionata

Via Lombardia, 49 [angolo via di Porta Pinciana] - Tel. +39 06 478022975

Ristorante Le 49

Coupon valido per uno sconto del 10% per un minimo di 2 persone

Un’«osteria contemporanea» che attraverso la «cucina progressiva»

unisce aromi e profumi dell’antica, sapiente tradizione italiana ad

armonie gastronomiche innovative.

Piccola Pubblicità
Punti raccolta inserzioni

SPORTELLI
AGENZIE

Via Mecenate, 91 - 20138 Milano

BARI - Via P. Villari 50
Tel. 080 5760111 - Fax 080 5760126
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14.30-18

BOLOGNA - Via S. Donato 85
Tel. 051 4201711 - Fax 051 4201028
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18

COMO - Piazza del Popolo 5
Tel. 031 243464 - Fax 031 303326
Dal lunedi al venerdi 8.30-12.30 / 14.30-18.30

FIRENZE - Viale Matteotti 60
Tel. 055 552341 - Fax 055 55234234
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-17.30

MILANO - Via Solferino 22
Tel. 02 6282 7555 / 7422 - Fax 02 6552436
Dal lunedi al venerdi 9.15-17.45

NAPOLI - Vico San Nicola alla dogana 9
Tel. 081 4977711 - Fax 081 4977712
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14.45-17.30

OSIMO (AN) - Via Grandi 10
Tel. 071 7276077 - Fax 071 7276084
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18

PALERMO - Via G. Sciuti 164
Tel. 091 306756 - Fax 091 342763
Dal lunedi al venerdi 9-13,30 / 15-18

PADOVA - Via Francesco 
Rismondo 2e int. 8
Tel. 049 6996311 - Fax 049 7811380
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18

PARMA - Strada della Repubblica 45
Tel. 0521 285102 - Fax 0521 289810
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14.30-18

TORINO - Corso Duca d’Aosta 1
Tel. 011 502116 - Fax 011 503609
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18

UDINE - Via G. Leopardi 25
Tel. 0432 501300 - Fax 0432 501410
Dal lunedi al venerdi 
8.30-12.30 / 14.30-18.30

VERONA - Via Carlo Cattaneo, 26
Tel. 045 8011449 - Fax 045 8010375
Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18
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