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Bocelli canta con l'lndependence Orchestra 
«Orvieto4Ever» con cento elementi in scena 

APPUNTAMENTO a Orvieto celebra la Festa dell'Indipendenza 
americana con l'evento «Orvieto4Even> alla sua quarta edizione: 
di scena Andrea Bocelli che si esibirà in piazza Duomo con i 
cento elementi della «lndependence Orchestra» dal maestro 
Carlo Bernini. E' un un concerto attesissimo e accompagnato da 
colossali misure di sicurezza, che verrà aperto da Sergio 
Sylvestre. Organizza 'Dream Loud' di New York col patrocinio 
dell'Ambasciata Americana di Roma. 

Ecco gli alimenti che 
non favoriscono la carie 

E' vero che durante il 
periodo estivo, c'è un 
maggior rischio di 
intenzioni orali? Qualche 
consiglio utile quando 
siamo in vacanza? 

Eleonora F. 

IL RIPOSO estivo è 
sicuramente benefico per 
l'intero organismo e penneue 
di rica,icare le batterie. Ma è 
anche un momento in cui le 
infezio11i orali, a causa del 
caldo, possono aumentare. 
E 'abbandonare' le buone 
abitudini di igiene arai.e, come 
succede jì-equentemente, non 
aiuta. A peggiorare il quadro 
lrnche il ma{ffeior consumo di 
bibite zuccherate e gelati, spessa 
fuori dai pasti e lontani dallo 
spazzolino. E questo significa 
anche più rischio di carie. 

LE BEVANDE acide, inoltre, 
possono facihtare episodi di 
una poco piacevole sensibilità 
d,mtale. Può essere utile usare 
u:n den tifiicio ri{!enerati·vo dei 
criçtaUi dello smalto ma è 
Jòndamentale non dimenticare, 
altre allo spazzolino, il Jìlo 
imerdentale. Mentre chi porta 
protesi o apparecchi ortodontici 

non deve dimenticare di 
mettere in ·valigia gli strumenti 
necessa,i per l'igiene. Ila 
aggiunto poi che quando 
lavarsi i denti è dijjìcile, nelle 
giornate all'aria aperta, I.e 
scelte a ttwola possono fare la 
differenza. 

I CIBI, injàtti, passano essere 
cariogeni (dolci, alimenti 
acidi), antica,iageni, che 
fcn,oriscono 1,aue,i buoni' in 
grado di contrastare 
l 'insargenza delta carie
(formaggi, stagùmat1Jrulla
secca) oppu.re carioslatici,
m'Vero neutri, come carne,
U<rùa, verdure. Quando 11011 si
può usare lo spazzolino è
meglio scegliere alimenti che
non fcrvmiscano la ca,·ie.
In ogni casa anche
semplicemente sciacquare la
bocca con acqua dopo aver
man{!1:ato è un gesta utiw, così
come terminare il pasto con
una mcl.a. o meglio ancora con
un finocchio, alimenti che
aiutano a pulire i denti.
Pranzare con una buona
insalata, anche con l'uovo
sodo, è per esempio un 'ottima
scelta.

• direttore del Dipartimento
di odontostomatologia 

del Policlinico Gemelli di Roma 
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'Le mie debolen 
diventano canzor 

Paola Turci, la gri: 
SAN MINIATO 

Grinta, talento e determinazione sono gli elementi del 
successo di Paola Turci. La cantautrice romana è tornata : 
grande pubblico con il brano "Fatti bella per te" presentati 
Sanremo, dopo ben 16 anni di assenza dal palco dell'Aristc 
come concorrente. A marzo è uscito l'album "Il secondo 
cuore", simbolo di una rinascita artistica e personale. Adei 
in tour e stasera si esibirà in Piazza Duomo a San Miniato 
il Francigena MelodyRoad. 

IL MOMENTO di grande entusia
smo e produzione artistica che sta 
vivendo Paola Turci si percepisce 
già al telefono, mentre ci risponde 
a qualche domanda su se stessa, 
sul nuovo disco e sul tour "Il se
condo cuore" che la vedrà salire 
sui palchi di tutta Italia. 

Paola, come è stato tomare 
,al tuo pubblico? 

«E stato bellissimo. Il mio pubbli
co c'è sempre stato, ma vedere dal 
palco tanta gente cantare le canzo
ni del passato e gli ultimi brani è 
bellissimo. Per me è stata la prova 
di quello che ho fatto, insomma 
dal Festival di Sanremo in poi è 
andato tutto molto velocemente e 
non .mi sono neanche resa conto 
di quello che mi stava accadendo. 
E poi la cosa che più mi emoziona 
ogni volta è sentire il calore del 
pubblico, che sia in teatro o che 
sia all'aperto. Si provano delle 
emozioni bellissime, di entusia
smo, di libertà». 

Ha raccontato la sua insicu
rezza e quanto sia difficile ac
cettarsi: come si concilia que
sto aspetto del carattere con 
un lavoro esposto al pubblico 
come il suo? 

«Quando faccio music 
una dimensione altra, 
esiste nessuna insicure: 
gilità. Le debolezze in, 
non esistono, ma nella e 
tà invece ci sono. Quai 
musica sono per l'apJ 
mio secondo cuore». 

E come si riesce a vin 
me ha superato le in 
nate dopo l'incident 

«Pensavo di averle vintt 
e invece poi ho capito di 
vo ancora la capacità d 
quello che era accadut 
non mi sono accorta di 1 
vata al punto in cui dovi 
tamente fare qualcosa, a 
scritte nel libro "Mi ami 
so"». 

Il libro è servito? 
«Il confessarlo scrivenc 
stato un passo in avani 
Poi il libro è stato mess 
in teatro. E questo è st 
gno, un sogno che ave, 
setto prima dell'incide 
ho colto quando mi si è 1 
ta l'occasione. Adesso i: 
anni ho una nuova viti 
messa a fuoco». 


