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Ovunque
Alcune impre-
se di Garreau:
con mille rose

rosse (qui
a fianco);

sulla carrozza
di Cenerento-
la (a destra);
con un aereo

acrobatico
(in basso)

L
anovitàper il SanValenti-
no 2013 è la domanda di
matrimonio nello spazio.
Lui si chiama Sebastian e
lei Vanessa. Domani, una

foto della coppia, la fatidica propo-
sta («Vanessa, mi vuoi sposare?») e
una telecamera saranno fissati a un
pallone sonda che, in due o tre ore,
salirà in cielo di circa 30 chilometri
prima di disintegrarsi. Poi dal pallo-
ne scoppiato scenderà in paracadu-
te la camera con la
registrazione della
proposta di matri-
monio nel blu dipinto
di blu, con la terra
laggiù. Vanessa di-
venterà la prima
donna a essere stata
chiesta in sposa nello
spazio e Sebastian
un uomo più povero
di 4.990 euro.
Il genio che ha

escogitato tutto que-
sto si chiama Nicolas
Garreaue lasuaagen-
zia ApoteoSurprise.
Garreau, 34 anni, è un
ingegnere aeronauti-
co. «Ma fin da piccolo 
- racconta - sono stato
un gran romantico, il
genere di adolescente
che infila rose rosse
nell’armadietto delle
compagne di classe.
Credo che siano stati
decisivi i quattro anni
passati in Italia. Mio
padre lavorava per la
Fiat a Bassano del
Grappa e tutti i week-end andavo a
Venezia. Quegli innamorati in gondo-
la che tubavano sotto il Ponte dei So-
spirimi sono rimasti dentro».
Così è nata l’agenzia che propone

«scenari», messe in scena per viva-
cizzare proposte di matrimonio al-
trimenti desolatamente banali. Del
resto, l’80% delle donne si dicono
deluse da quella che hanno ricevuto
(e figuriamoci dal successivo matri-
monio) e il 20, ma su questa statisti-
ca non giureremmo, ha inghiottito
l’anello immerso nella tradizionale
coppa di champagne, iniziando
quindi una vita a due con una lavan-
da gastrica. Con gli scenari di mon-
sieur Garreau si rischia, al massi-
mo, di cariarsi i denti. In ogni caso
sono sconsigliati ai diabetici, data la
dolcezza quasi insostenibile del loro

sentimentalismo. «Un po’ melensi?
Alcuni sì - replica lui -. Ma ne propon-
go trenta diversi, quindi ce n’è per
tutti i gusti». E per tutte le tasche.
C’è, gettonatissi-

mo, il giro nella li-
mousine (490 euro)
che si ferma davan-
ti alla Torre Eiffel
mentre appare sul
maxischermo della
maxiauto il vostro
messaggiod’amore.
Il volo inmongolfie-
ra (990 euro) con
l’attore che legge il
poema di vostra
scelta alla donna sempre di vostra scel-
ta. L’avventura per le strade di Mont-
martre (1.290) con la zingarella che con-
segna una misteriosa chiave che aprirà

un misterioso scrigno con dentro la di-
chiarazione.LacarrozzadiCenerentola
(1.990) che si materializza in place Ven-
dômeper una gita romantica, con tanto
di scarpinadi cioccolato.
E poi: la cena al castello (3.990 euro)

con i fuochi d’artificio. Il messaggio
d’amore sulle ali dell’aereo (3.990). La
cena sullo yacht sulla Senna con mille
roserossechepiovonodalPontdesArts
(5.490). Il finto agguato dei briganti
(9.990), scelto una volta da un Capo di
Stato extraeuropeo che però ci si pre-
sentò, oltre che con la fidanzata, anche
con quattro gorilla armati fino ai denti.
E infineci sono,per 15.900euro,gli aerei
di unapattuglia acrobatica chedisegna-
no in cielo un cuorementre cenate.
C’è, insomma, l’imbarazzo della scel-

ta e magari anche un po’ d’imbarazzo
toutcourtmentresulmaxischermodel-
lo Stade deFrance privatizzato per l’oc-

casione (6.990 euro)
appare la vostra di-
chiarazione. Però
funziona. Garreau
annuncia di aver fat-
to sposare, dal 2006,
più di mille coppie,
anche se ammette
che la crisi si sente.
Funziona il parados-
so di Parigi, la città
più romantica popo-
lata dagli abitanti

più cinici. «Ma per chi non ci vive resta
lacapitaledell’amore»,giuraGarreau.E
alloramettetevi al dito quella benedetta
catena a formadi anello.

ALBERTOMATTIOLI

CORRISPONDENTE DA PARIGI

Nicolas, l’uomoche inventa
propostedimatrimonio

In carrozza, sulle ali di un aereo, scritte nel cielo, inmongolfiera
e domani nello spazio: a Parigi è nata l’agenzia delle dichiarazioni

In limousinecosta490euro
nel castelloquasi 4.000euro

settemilaeuroallo stadio

Dice lui: «Hovissuto in Italia
l’idea l’hoavutaaVenezia
sotto ilPontedeiSospiri»

LE TARIFFE

GRAN ROMANTICO

OGGETTI

E IDEE

PER LEI

E PER LUI

Alpolso
Per lui: i nuovi modelli della col-
lezione Timex Expedition WS4 in
due versioni mimetiche, verde
militare e bianco/grigio.
Per lei: «A la folie», lo Swatch cre-
ato per San Valentino, con una
finestra a forma di cuore il cintu-
rino che profuma di vaniglia.
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Lascienzadei sentimenti/1

Icuoridegli innamorati
battonoall’unisono

I
cuori di due innamorati battono al-
l’unisono, letteralmente. A dimo-
strare la veridicità di quella che ve-

niva considerata soltanto una romanti-
ca metafora è stato uno studio dell’Uni-
versità della California, coordinato dal-
lo psicologo Emilio Ferrer, noto per i
suoi numerosi studi sull’amore. Dai ri-
sultati, diffusi dall’American Psycholo-
gical Association, è emerso che i cuori
degli innamorati tendono a sincroniz-
zarsi, cioè a battere insieme con la stes-
sa frequenza.
Non solo. Sembra che gli innamorati

tendano ad «armonizzare» anche la re-
spirazione. Per dimostrarlo Ferrer e i
collaboratori hanno monitorato i battiti
cardiaci e la respirazione di 32 diverse
coppie eterosessuali, lasciate in una
stanza silenziosa, in un’atmosfera rilas-
sante. La regola era di non parlarsi o toc-
carsi. In questo modo, i ricercatori sono
riusciti a osservare e registrare una spe-
ciale sintonia: i cuori degli amanti hanno
iniziato a battere sincronicamente.
Non solo. Gli innamorati inspiravano

ed espiravano negli stessi intervalli di
tempo. «Abbiamo visto un sacco di ri-
cerche che hanno dimostrato che una
persona può sperimentare in un rap-

porto quello che il partner vive emoti-
vamente, ma questo studio dimostra
che i due possono anche condividere le
esperienze a livello fisiologico».
A controprova di questa romantica

sincronia, Ferrer ha ripetuto lo stesso
esperimento su individui non legati da
una relazione di coppia. Ebbene, tra i
due sconosciuti non è stata registrata
nessuna sintonia, né cardiaca e né re-
spiratoria. A contribuire maggiormente
al «feeling» fisico che si crea in una cop-
pia sarebbero soprattutto le donne.
«Abbiamo trovato - riferisce Jonathan
Helm, psicologo e coautore dello studio -
che le donne tendono a regolarsi in rela-
zione al partner, probabilmente perchè
hanno maggiori capacità empatiche».

VALENTINAARCOVIO

ROMA

Università
In California

hanno chiuso
32 coppie in

una stanza
silenziosa: i

cuori hanno
iniziato a

battere allo
stesso ritmo

Lascienzadei sentimenti/2

Ildestinodegli innamorati
èscrittodentroalcervello

I
l destino di due innamorati è
«scritto» nel cervello. Bastereb-
be, infatti, dare un’occhiatina in

alcune aree cerebrali per sapere in
anticipo se un amore durerà per
sempre o quasi. 
Un gruppo di ricercatori della

Brown University hanno notato del-
le differenze significative nell’atti-
vazione cerebrale dei soggetti impe-
gnati in sodalizi più solidi. Per arri-
vare a queste conclusioni gli scien-
ziati hanno sottoposto dodici perso-
ne, metà delle quali sono rimasti in-
sieme al partner alla fine dell’espe-
rimento (tre anni), a risonanza ma-
gnetica del cervello mentre veniva
mostrata loro una foto del partner e
veniva loro chiesto di pensare alla
persona amata. 
Ebbene, le persone chemostravano

una maggiore attività nell’area cauda-
ta, che reagisce di solito alla bellezza
visuale, ma meno nella corteccia me-
diale orbitofrontale, legata invece alle
critiche e ai giudizi, le relazioni tende-
vano a essere ancora in piedi a 40mesi
dall’esperimento.
Sorprendentemente, ma non trop-

po, sottolineano i ricercatori, le aree
del piacere erano meno «illuminate»
nelle coppie solide, un fenomeno lega-
to alla sazietà e alla soddisfazione.

«Tutte le persone coinvolte nello stu-
dio provavano un amoremolto intenso
per il partner, e questo si vedeva nelle
risonanze - spiega Arthur Aron, uno
degli autori, in un articolo pubblicato
dal “DailyMail” - ma c’è qualche sotti-
le indicatore chemostra quanto fosse-
ro in realtà stabili questi sentimenti.
Solo se l’amore si combina con una vi-
sione positiva del partner e con un’at-
titudine a moderare i conflitti il rap-
porto sembra essere realmente pro-
duttivo».
Secondo i ricercatori la scoperta

potrebbe avere un risvolto «prati-
co»: potrebbe per esempio aiutare
le coppie in crisi a capire meglio le
origini dei loro conflitti. [V. ARC.]

Illuminati
Le persone
con un rap-

porto duratu-
re illuminano
zone diverse
del cervello,

dicono
alla Brown
University

Sulcorpo
Per lui: «Hedera» dell’Erbolario,
la linea dedicata alla pianta sim-
bolo dell’unione duratura e del-
la fedeltà.
Per lei: «Accordo viola», la nuova
linea che affida a un colore, un
fiore e un profumo il messaggio
di bellezza e benessere.

Incuffia
Per lei: iPod Touch rosa. Non solo
per la musica: le app disponibili
sullo Store Apple sono 800 mila.
Ha la fotocamera e un laccetto
(rosa) per portarlo al polso.
Per lui: Pro-Ject Debut Carbon,
giradischi economico ma di otti-
ma qualità, in diversi colori.

Atavola
Le coppie italiane dicono basta a
ostriche e champagne e scelgono
piatti tradizionali: è il risultato del
sondaggio condotto dal Polli
Cooking Lab su 110 chef. Tra gli
ingredienti, vincono carciofi
(64%), fragole (61%), pesce
(58%), verza (56%).
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www.citizen.it

98 €

INESAURIBILE
2 minuti di luce = 24 ore di energia

Cattura la luce e la trasforma in carica inesauribile:
con 2 minuti di luce genera 24 ore di energia.
È una tecnologia esclusiva di Citizen.


