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Tatuaggi: la tendenza è
il bianco 
Chi pensa di farsi un tatuaggio
spesso ha paura di potersi stan-
care facilmente del disegno colo-
rato che ha inciso sulla sua pelle.
La nuova tendenza è l’inchiostro
bianco, una sorta di tatuaggio
vedo non vedo che ha il vantaggio
di essere poco appariscente.
Questa nuova tipologia di tattoo è
nota anche con il nome di White
Ink Tattoo e affonda le sue radici
negli Stati Uniti. I disegni realizzati
con inchiostro bianco sono molto
più discreti, sobri ed eleganti ri-
spetto a un tatuaggio classico. In
più, i disegni che si prestano a
questo particolare inchiostro sono
delicati e molto femminili, perfetti
per chi non vuole osare. Il bello di
avere un tatuaggio bianco è il
senso di intimità che trasmette. Il
segno poco evidente e appena
accennato sulla pelle rimane quasi
invisibile agli occhi, ad eccezione
di quelli più attenti. Il problema è
che spesso il White Ink Tattoo può

sembrare davvero una brutta cica-
trice, soprattutto se il soggetto ri-
tratto è di grandi dimensioni. In
più, il bianco tende ad ingiallire e
ad assorbire la china blu utilizzata
dal tatuatore per realizzare la sa-
goma da seguire.

Polpette che bontà! 
Piacciono a tutti, grandi e piccini,
sono le polpette. Pratiche e versa-
tili: polpette di carne, di pesce, di
verdure, insomma fritte o al forno,
abbiamo davvero l’imbarazzo
della scelta. Per gli amanti della
linea queste polpettine di quinoa
bianca saranno irrinunciabili. Ser-
viranno 200 gr di cavolfiore, 200
gr di quinoa, del radicchio chiog-
gia, 40 gr di parmigiano e 2 uova.
Cuocere il cavolfiore al vapore per
10 minuti, unire poi il radicchio a
striscioline e, una volta cotto,
schiacciare il tutto con la for-
chetta. Cuocere la quinoa per 20
minuti, infine unitela con il compo-
sto di verdura aggiungendo il par-
migiano e le uova. Formare le
polpettine e infornare a 180° per

20 minuti. Per coloro che amano i
gusti decisi consigliamo le pol-
pette di ricotta. Amalgamate 150
gr di ricotta, 1 spicchio d'aglio tri-
tato con basilico, 50 gr di pan-
grattato, 50 gr di grana padano
grattugiato, 1 uovo, sale e pepe e
fate tante polpette. Cuocete a
forno a 180° per 25 minuti. Infine,
un classico della cucina italiana, le
polpette di carne. Amalgamate
400 gr di polpa macinata di vitello,
100 gr di salsiccia spellata e sgra-
nata, 100 gr di mortadella tritata,
40 g di pan carré (ammorbidito
nel latte, sgocciolato, strizzato e
sbriciolato), 1 uovo, 1 spicchio
d'aglio tritato con 1 ciuffo di prez-
zemolo, 30 gr di parmigiano reg-
giano grattugiato, sale, pepe e
noce moscata e friggetele.

La biblioteca di ghiaccio 
Una biblioteca è molto di più
della semplice somma dei libri
che contiene. Una biblioteca è
innanzitutto un luogo di condivi-
sione, di riflessione e di sogni.
Ed è così, dai sogni e dai desi-
deri della gente che a Baiksalsk,
in Russia, è nata la prima biblio-
teca ghiacciata. Nella magica
cornice del lago Bajkal, conside-
rato una delle sette meraviglie
della Russia, è possibile visitare
la prima biblioteca di ghiaccio.

L’edificio è stato costruito come
un labirinto. Sono 420 i libri con-
tenuti nella biblioteca di ghiaccio
e sono mille le frasi scolpite
nelle pareti che la formano,
ognuna delle quali riporta i titoli
dei vari volumi con i nomi degli
autori. Questa speciale biblio-
teca dalle forme sinuose è pur-
troppo solo simbolica perché
non contiene ovviamente dei
veri volumi, ma solo la loro rap-
presentazione.

Le biblioteche 
diventano hotel 
Il paradiso, per tutti gli amanti
della lettura, non è altro che una
biblioteca. Perché quindi non
approfittare proprio di una va-
canza per godersi un angolo di
paradiso senza rinunciare alla
passione per la lettura? Sono
tanti gli alberghi che offrono ai
propri clienti le più svariate espe-
rienze letterarie come reading in
notturna, presentazioni con gli
autori fino addirittura a dormire
fra gli scaffali. Uno degli hotel più
gettonati si trova a New York e
possiede seimila volumi sparsi
per le sue innumerevoli sale.  Nel
centro di Tokyo ha aperto il

primo hotel per viaggiatori-ap-
passionati di libri. Grande ap-
pena 150 metri quadri, con
trenta posti letto, in questo
strano hotel non ci sono stanze
ma un labirinto di scaffali pieni
zeppi di libri. I letti sono ricavati
direttamente nelle librerie, co-
modi giacigli studiati come nic-
chie in cui stendersi per leggere
tutta la notte. In Galles, nel vil-
laggio di Hawarden, è possibile
affittare una delle ventisei stanze
un tempo riservate agli studiosi e
dormire in compagnia di una col-
lezione di ben 250mila libri, tra
prime edizioni e copie rare.
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