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Incontro in pineta per l'ultima fatica letteraria

o
e,

UN CAFFÈ della Versiliana all'insegna del sociale e della cultura
domani, oggi dalle 18.30 nella pineta di D'Annunzio ( ingresso
libero info 0584265757) per un doppio incontro. Il primo sulle
nuove frontiere della prevenzione e della cura del cancro con
Melania Rizzoli. Poi un appuntamento molto atteso con lo
scrittore, giallista bestseller Marco Malvaldi, che racconta il
fascino della matematica presentando l'ultimo libro, «Le due
teste del tiranno. Metodi matematici per la libenà».

Il dente rotto va conservato
in un ambiente liquido
SONO UNA mamma

sicuramente apprensi?fa, e tulle
le ·volle che intruvedo un
rischio, poi puntualmente
capita qualcosa che non 'l'a.
Finita la scuola, mi.o figlio
passa intere giornale
a giocare a calcio con J!li amici.
/,'altro giorno ha pnJso una
pallonata in bocca e gli si è
scheggiato un dente. Ma per
paura che I.o amtend1,..•,s1� me
l'ha dello due giorni dopo.
Ormai è fatta, ma come ci si
deve comportare qzta11do
succedono epi.w,di di questo
tipo?
Marcella
TRA I RISCHI esli'vi per i denti
effeuivamente ci sono anche gli
incidenti legati alle atli'vità
fi�iche all'aria aperta più
frequenti� sia per i grandi che
per i bambini. Nel caso in cui
un dente si rompa o si scheggi
è importante conseruarlo subilo
in una bustina con un po'
di sali-va o con del latte.
L'elemento di:ve 1-imanere
in un ambiente liquido i11 grado
di conservare integralmente
i principi dentali che
permeueranno di ap,-ire i tuboli

presenti sull.o smalto, necessario
nel processo di autoriparazione.
Subito dopo bisogna recarsi da
un dentista che penserà a fissare
il pezzettino in modo che si
1-ipari. Se im•ece u11 dente, per
un ·violento colpo, esce dalla sua
sede ·va pulito e poi rimesso con
decisione, premendolo per due
minuti, in modo che i tessuti I.o
riaccol{!ano. Anche in questo
caso, però, lnsogna recarsi al più
presto da w1 denli,sla.
SE INVECE a rompersi o a
staccarsi è un dente da hllte 11011
si deve fare nulla, né consemare
l'<.."Ventuale pezzettino né
reinserire il dente perché, in
questo caso, si potrebbero creare
danni al dente permanente in
formazione. L'importante pero'
è agire con tempestù.•ità e nel
suo caso, cara Marcella, far
capire al figlio che se si
intervume subito i probi.emi si
sono possono sicuramente
11:�ofoere. Questo è un consiglio
che 'vale allafine per tutti:
una soluzione si trova sempre,
basta che si interce11ga
nell'immediatezza.
* Direttore del Dipartimento
di Odonlostomatol.ogia del
Policlini.co Gemelli di Roma
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TORNA Le:
con l'elezio
a cui farà se
Naaman. L
il Marnami:
protagonist
info contati
393223932i

'Love Life Peace
Gualazzi, il conct
La musica è poes
FIRENZE
RAPHAEL Gualazzi è il secondo ospite del Musart Festi
una settimana di musica, visite a luoghi d'arte e mostre, i
piazza Santissima Annunziata, nel cuore di Firenze. Dur:
live Gualazzi, che ha pensato e arrangiato tutte le musich
dello spettacolo, è accompagnato da una eccezionale han
musicisti polistrumentisti, con una sezione fiati compost
tromba, sax e trombone ed una sezione ritmica con chita1
contrabbasso, batteria, e lo stesso Raphael al pianoforte.
Giovanni Ballerini
<<SONO felice di potermi esibire in
un contesto prestigioso, come que
sta bellissima piazza fiorentina. Ci
sarà da divertirsi i musicisti che mi
accompagnano fanno parte della
band da diverso tempo. E, per l'oc
casione avrò al mio fianco anche
uno special guest: una sorpresa per
un pubblico speciale , come quello
fiorentino». E' sicuramente uno
dei protagonisti più attesi del Mu
sart Festival Raphael Gualazzi, che
stasera alle 21 con il suo «Love Life
Peace Toun> che fa tappa sul gran
de palco in piazza SS. Annunziata
(biglietti da 25 a 40 euro).
Filo conduttore dello show è il di
vertissement musicale, tema che le
ga tutti i brani dell'ultimo album
«Love Life Peace» e i precedenti di
schi dell'estroso cantautore- piani
sta nati a Urbino nel 1981.
«Ho curato personalmente tutti gli
arrangiamenti, per dare il meglio
del nuovo e del vecchio repertorio
- spiega Gualazzi -. Ma ci sarà spa
zio anche per qualche omaggio - ri
visitazione del repertorio afro ame
ricano, più o meno recente e più o
meno famoso, come «Let bim live»
del trombettista inglese Nat Gonel-

la e altri che verranno s
le dinamiche, dalla m�
mento».
Lei si diverte semp
suo nare?

«E' un grande amore. l
pianista e solo a 20 ann
a scrivere canzoni e caJ
quello sono autodidatt:
mai andato a scuola di,
Eppure i .suoi bra!1i
di energia e sentim
«Cerco di fare bene il e
soprattutto mi piace la
interazioni, in tutte le p
lodie e arrangiamenti
Tutte le potenzialità che
ba si schiudono durant
diventa un occasione pe
sare ed esprimermi al 11
Le sue canzoni tah
brano film di note••

«Mi piace anche realizz:
sonore. Nel 2014 bo ci.:
di un bel film di Pupi
ragazzo d'oro». In gener
tarsiare la musica con le
e dentro le mie can;,,0ni
che omaggi ai cartoni :
film. Soprattutto quelli
che ha rappresentato
per una società che non è
ra intaccata dalla global

