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L’opinione di
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Temiamo sempre che il futuro cancelli il passa-

to, e spesso lo fa, in bene o in male. Altre volte 

però, non sappiamo vedere come passato e fu-

turo si fondano, in un presente affascinante. La 

fotograia non ha ucciso l’arte del ritratto, né i 

dischi musica dal vivo e orchestre: al contrario, 

nell’era digitale, tornano i 33 giri del vinile, con 

i grafi e i toni caldi. il cinema non ha ucciso 

il teatro e Netlix rilancia l’arte di fare ilm e 

serie tv. il web ci porta radio e tv ovunque, e 

possiamo leggere su un tablet antichi libri in-

trovabili. ma se temete che i nostri preziosi 

tomi iniscano nella spazzatura -il vicedirettore 

de La Stampa marco Zatterin ha commosso il 

web “salvando” una enciclopedia Treccani get-

tata nel cassonetto a Torino- rassicuratevi: un 

sondaggio Pew research center calcola che, 

anche sotto i 30 anni, il 69% di noi legge vo-

lumi di carta e solo il 34% e-book. Possiamo 

sfogliare e odorare in pace i nostri libri ma, al 

tempo stesso, consultare online ogni istante la 

gloriosa Treccani, grazie all’impegno digitale 

del direttore massimo bray. Vi par poco?

“Un sondaggio ha calcolato che, anche sotto i 30 anni, 
il 69% di noi legge volumi di carta e solo il 34% e-book”

LA CARTA È VIVA
E LOTTA SEMPRE

riotta.it
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Qualche tempo fa, riordinando un armadio per il 

cambio di stagione, mi sono ritrovata fra le mani 

due oggettini che avevo acquistato durante l’e-

state del 2017 per i regali di Natale dello scorso 

anno. Li avevo incartati e nascosti lì, convinta 

che me ne sarei ricordata al momento buono e 

come non è, ovviamente, successo. il giorno pri-

ma di Natale, dopo aver rovistato fra i cassetti 

dove credevo di averli inilati, sono corsa ad ac-

quistare altri due doni che non mi convincevano, 

e ora ecco apparire quello che non era andato 

mai perso. Succede a tutti, ma questo non si-

gniica che sia meno frustrante. in questo no-

stro mondo che accumula come se davvero non 

vi fosse un domani, lo spreco è tale da essere 

diventato non solo un fattore economico rile-

vantissimo, ma anche causa di sensi di colpa e 

disagio psicologico. Per questo, come ha eviden-

ziato una recente ricerca previsionale del colos-

so americano Wgsn, nei prossimi anni andrà af-

fermandosi in modo sempre più netto il consumo 

di scambio. Leasing, prestito, baratto, riacquisto. 

A milano, il vintage è cresciuto del 30 per cen-

to negli ultimi cinque anni; piattaforme online 

di capi “preloved” (già amati, bella espressione) 

come rebelle o PrivateGriffe vanno fortissimo. 

Gli acquisti vengono consegnati incartati con 

garbo, hanno il sapore del tempo. Pensiamoci, 

per questo Natale. io, intanto, recupero con gioia 

i due pacchettini ritrovati.

L’AMORE PER IL VINTAGE

CONTINUA A CRESCERE
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“Quanto è bello essere donna!”. Attraggono lo 

sguardo e l’attenzione di noi uomini. mute nei 

loro pensieri, riescono addirittura a ferirci. cu-

cinavo pensando a come far felice mia moglie. 

Avevano di nuovo sbagliato il suo cognome 

nell’ennesimo articolo su di me. Non credo sia 

così dificile scrivere Wilma Oliverio. Ascoltavo 

una canzone di Alicia Keys “A Woman’s Worth” 

e insieme ai tagliolini, pronti ad incontrare il 

tartufo bianco, saltavano nella mia testa al-

cune domande. che valore diamo alle donne? 

Alle loro idee, pensieri e parole? L’italia è un 

Paese misogino? Quante donne sono dovute 

scappare per far riconoscere il loro valore? 

rita Levi montalcini ha dovuto coltivare le sue 

sperimentazioni in terreni molto più fertili al 

di là dell’oceano. Grazia deledda ha rinchiuso 

i suoi personaggi plastici e profondi in remoti 

paesini della sua isola natale. Alda merini si è 

rinchiusa in un mondo di regole non conven-

zionali per trovare qualcuno capace di ascolta-

re il suo cuore. Una lista ininita di donne che 

hanno fatto la storia di tutti noi, alla quale si 

aggiunge un elenco ancor più grande di donne 

che lottano per creare la loro storia. Nella mia 

vita, la loro forza d’animo mi ha dato un gran-

de sostegno. Senza di loro non avrei probabil-

mente centrato tanti obiettivi, né avrei avuto 

tanta costanza nel superare gli ostacoli della 

vita. Grazie a tutte voi! 

CHI DICE DONNA

DICE SPERANZA
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L’editoriale di

 PAOLO POSTERARO

DIRETTORE DI ITALO - I SENSI DEL VIAGGIO

ed eccoci arrivati a dicembre, a un nuovo Na-
tale e a un nuovo capodanno da passare insie-
me, ovviamente viaggiando su italo. 
È tempo di regali e per aiutare a fare bella i-
gura sotto l’albero anche chi ha poco tempo 
e poche idee, abbiamo deciso di aprire questo 
numero del nostro magazine con una lunga 
cover story, ricca di suggerimenti tutti parti-
colari. ma è tempo pure di cenoni e pranzi di 
famiglia e allora, mi raccomando, non fatevi 
sfuggire il servizio con tanti spunti gustosi e 
facili da preparare!
cosa hanno in comune Salerno e cortina? 
Semplice, sono entrambe imperdibili nei giorni 
più magici dell’anno, tra le “Luci d’artista” che 
attirano al Sud spettatori da tutto il mondo e 
il mix straordinario di panorami mozzaiato, lo-
cali alla moda e sport invernali che rendono le 
dolomiti un luogo incantato e unico al mondo. 
Anche questo mese, poi, avremo il cinema, la 
musica con interviste a emma e Tony esposito, 
i locali, gli hotel, le notizie dal mondo, le ricet-
te, il wellness e ovviamente la moda, con uno 
sguardo particolare a cosa indossare la notte 
di San Silvestro. 
insomma, come sempre buona lettura e buon 
viaggio! ma anche tanti tanti auguri!

UN FINALE DELL’ANNO

TUTTO DA VIVERE
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Design e tendenze, oggetti preziosi, hi-tech,
vintage, prodotti per il beauty o un libro da leggere: 
tante proposte per un regalo di Natale perfetto

A CURA DI MARZIA CICCOLA, FRANCESCA COLELLO, ALESSANDRO FIORENTINI, VALERIA ONETO

Cinquanta idee
sotto l’albero

COVER STORY
REGALI DI NATALE

Floreale

IKEA

Colori intensi, materiali sfarzosi, note 

dorate e tanti fi ori: è la casa delle feste. 

ikea.com

Fatto a mano

RIEDEL

La nuova linea 

di cristalli prodotta 

a mano nella storica 

vetreria di Kufstein. 

Qui la versione rossa 

dedicata al Barolo.

riedel.com

Amarcord

GPO

Il telefono 746, dal design retrò, 

riproduce gli apparecchi simbolo 

della storia inglese, ma con una 

tecnologia super moderna.

gporetro.com

Profumi di Francia

GOUTAL PARIS

Per gli ambienti 

interni, disponibile 

in un formato 

“generoso” da 300 g.

 goutalparis.com
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CASA

Decorazione tavolo a LED

IKEA

Si può collocare Strala ovunque: 

funziona a batterie e non 

necessita di corrente elettrica.

ikea.com

Antico

MOBART BEN

Zona living ristrutturata 

e arredata in legno vecchio.

artben.it

D’atmosfera

ETRO 

Queste Christmas 

Candle hanno una 

fragranza di misto 

bosco e durano più 

di 40 ore.

etro.com

A righe

PAUL SMITH

La palla di natale più fashion è 

in vetro e si veste delle righe 

logo dello stilista inglese.

paulsmith.com

Giochi da grandi

ERMENEGILDO ZEGNA

Fa parte della collezione 

Zegna Toyz il giradischi per 

vinili in Pelle Tessuta.

zegna.it

Antifreddo

PRIMARK

Perfetta per la cioccolata calda 

o per un tè profumato la tazza 

in ceramica a forma di alce.

primark.com

Da gustare

IKEA

Una casetta di biscotti, un prezioso rifugio

durante i freddi pomeriggi invernali.

ikea.com

Di design

BUDRI

Il vaso Algas, dalla forma

 esagonale e realizzato in marmo, 

fi rmato Patricia Urquiola.

budri.com
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ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Xmas Jumper

ALCOTT 

Super divertente il pull 

natalizio girocollo 

con Babbo Natale 

e la mitica renna.

alcott.eu

Da elfo

PRIMARK

Mini-dress 

con cappello 

in pendant. 

Perfetto per 

entrare a pieno 

nello spirito 

delle Feste.

primark.com

Oversize

CANADIAN

Giacca in velluto da 

donna Chevelery 

Velvet, con zip 

laterali e interno 

100% poliestere.

canadianclassics.it

Il più cool

ALBERTA 

FERRETTI 

Una capsule 

collection 

tutta natalizia di 

maglioni con scritta 

celebrativa. 

Da avere.

albertaferretti.com

Stile norvegese

RED

Morbidi 

e caldissimi 

i calzettoni da 

donna con motivo 

nordico e dettagli 

lurex.

red-soxappeal.com
Elements Pack

TIMBERLAND

Fa parte di una collezione dedicata ai 5 elementi 

il classico Yellow Boot in versione Fuoco. 

timberland.it

Futurista

ADD

Perfetto per il clima 

più glaciale di dicembre 

il bomber in piumino 

in Nylon metallic.

adddown.it

Ugly Christmas 

Socks

WOLFORD

Le Rex-mas sono 

le calze perfette per 

chi non si prende 

troppo sul serio.

wolfordshop.it
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BELLEZZA

Crazy Elves

JEAN PAUL 

GAULTIER

Aria di Festa: 

Le Male e Classique 

sfoggiano un nuovo 

look natalizio 

in limited edition.

jeanpaulgaultier.com

Dylan Blue 
pour Homme

VERSACE

La fragranza 

nel formato 100 ml 

e il travel spray 

da 10 ml racchiusi in 

un beauty da viaggio.

versace.com

Andalusian Soul

MERCHANT OF VENICE

Per amanti dell’Alta Profumeria, 

la fragranza fa parte della 

lussuosa Murano Collection.

themerchantofvenice.com 

The Wonder Bells Ballet

VIKTOR&ROLF

Nella boule di Natale la fragranza Flowerbomb 

da 50 ml, il gel doccia e la crema corpo.

viktor-rolf.com

Amo Ferragamo

SALVATORE 

FERRAGAMO

Abito da sera nero 

e oro disegnato 

da Paul Andrew 

per la Holiday 

Limited Edition.

ferragamo.com

Pour Homme

MISSONI

Fragranza fresca e vivace 

per un uomo dall’eleganza 

non convenzionale. 

Con travel spray da 10ml.

missoni.com

Since 1974

ICEBERG

Le Eau de Toilette For Her e For Him 

omaggiano il luxury knitwear, Dna del marchio. 

iceberg.com

Gold Fresh 
Couture

MOSCHINO

Una pochette 

rosso fuoco che 

racchiude gioielli 

dorati: edp 

da 100 ml, shower 

gel e body lotion.

moschino.com
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GIOIELLI E OROLOGI
Seashell

GUCCI

Maxi pendenti 

a conchiglia in 

madreperla e 

cristalli colorati a 

forma di stella.

gucci.com

Al dito

NOVE25

Chevalier traditional 

da uomo in argento 

con pietra nera quadrata, 

lettering e incisioni.

nove25.net

Très Jolie

BROSWAY

Beads e charm per un bracciale 

personalizzabile, sempre diverso.

brosway.com

Puzzle

MATTIOLI

Orecchini pret-à-

porter componibili 

con cui giocare, 

cambiando il colore 

del trapezino e 

dell’oro.

mattioligioielli.it

La novità

SONIA AVANZI GIOIELLI

La nuova collezione “Waves”: 

collier e bracciali prodotti 

artigianalmente e realizzati 

in argento 925 e pietre dure. 

Un mix tra classico 

e contemporaneo con un tocco 

di eleganza.

soniaavanzi.com

Audace e sofi sticato

SWAROVSKI

Le tonalità oro 

e rosa caratterizzano 

l’Era Journey, uno 

dei modelli della 

collezione 2018 

che coniuga al 

meglio innovazione, 

artigianalità 

e modernità.

swarovski.com

Per i viaggiatori

SEIKO

Il nuovo Astron 

X5 è il modello 

solare più piccolo 

e sottile al 

mondo. Ancora 

più raffi nato e 

comodo, l’ideale 

per i giramondo.

seiko.it

Bellezza per poche

ROGER DUBUIS

Scheletrato, 

realizzato in oro 

18K, disponibile 

anche con sfondo 

di madreperla.

L’Excalibur 36 

Shooting Star, 

edizione limitata 

della Casa, è un 

vero e proprio 

omaggio alla 

femminilità. 

rogerdubuis.com

Elegante provocazione

MASERA DESIGN

Forme e colori fuori dal comune fanno di Atto Verticale 

un modello rivoluzionario, ma pur sempre molto elegante.

maseradesign.com
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The small luxury
cookbook volume 3
Small Luxury Hotels 

Un viaggio culinario globale, 

con una collezione di ricette 

selezionate dal brand che conta 

520 hotel in più di 80 paesi.

Independently minded

Cacio&Pepe
Alessandro Borghese

Lo chef racconta, 

attraverso 50 ricette, 

i momenti, felici e tristi, 

vissuti con le cinque  

persone più importanti 

della sua vita.  

Solferino

Una ragazza 
come lei
Marc Levy

Dall’autore francese 

contemporaneo 

più letto al mondo, 

una irresistibile 

commedia romantica.

Rizzoli

La fi nestra 
al sole
R.P. Giannotte

Per il suo romanzo 

d’esordio, la storia 

che vede protagonisti 

l’avvocato Piergiorgio, 

Bianca e Dario. 

Edizioni La Zattera

LIBRI

HI-TECH

Top di gamma

PHILIPS

Nuova gamma 

Oled 903 

nei formati 

da 55 e 65 

pollici. Sistema 

operativo 

Android Tv 

e processore 

quad core.

philips.it

Perfetta sound 

experience

KLIPSCH

HP-3 è la cuffi a della 

serie Heritage, in 

materiali pregiati - 

legno, cuoio, pelle 

e rame - dalle alte 

prestazioni.

klipsch.com

Beastie Boys edition

SONOS

Speaker dell’artista Barry McGee per 

celebrare i Beastie Boys, in edizione limitata.

sonos.com/beastieboys

Musica ovunque

LIBRATONE

Zipp 2, il cilindro 

che garantisce 

fi no a 12 ore 

di riproduzione 

musicale.

libratone.com
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rubrica a cura di Francesca colello, Silvia doria e Alessandro Fiorentini

Dal mondo

Un evento di quelli che si raccontano a gran voce: la sco-
perta di una nuova specie mineralogica realizzata dai ri-
cercatori del Muse di Trento (con Paolo Ferretti e Ivano 
Rocchetti) e dai colleghi dell’Università di Milano (con 
Francesco Demartin e Italo Campostrini), in collabora-
zione con un appassionato cercatore di minerali (Stefa-
no Dallabona, Gruppo Fassa e Fiemme). La fiemmeite, 
minerale organico appartenente al gruppo degli ossalati, 
prende il nome dalla località dove è stata rinvenuta, la Val 
di Fiemme. A rendere ancora più importante la scoperta 
è la rarità con la quale vengono trovati nuovi minerali. Il 
riconoscimento da parte dell’International Mineralogical 
Association aggiunge anche l’unicità mineralogica a quella 
geomorfologica, paleontologica, geologica e paesaggistica 
che hanno reso le Dolomiti Patrimonio mondiale dell’u-
manità. La presenza nel giacimento di San Lugano della 
fiemmeite, caratterizzata da minutissime lamelle azzurre, 
costituisce una singolarità geologica a livello mondiale.

Dai “monti pallidi”
un nuovo minerale

Sulle Dolomiti, ricercatori e appassionati 
hanno scoperto la fiemmeite,
che prende il nome dalla Val di Fiemme
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L’arte non passa mai di moda e oggi  
si misura anche sui social. e allora per 
scegliere quale museo visitare ci si può 
afidare anche a instagram. Per questo 
Holidu, motore di ricerca per le case 
vacanza, ha deciso di stilare la classiica 
dei musei più famosi su instagram.  
La capitale, con quattro musei tra i primi 
dieci, è protagonista assoluta. in vetta  
ci sono i musei Vaticani che, con oltre 274 
mila hashtag, precedono la Galleria degli 
Ufizi di Firenze (266 mila). Per il terzo 
posto si torna a roma con il mAXXi.
www.holidu.it 

aria di festa

dolce&Gabbana e La rinascente
per un Natale in grande stile

È una grandissima novità quella 
proposta da dolce&Gabbana e  
La rinascente per le festività 2018.  
due tra le più grandi eccellenze italiane 
si sono unite per dar vita a un Natale  
in grande stile. Per la prima volta in 153 
anni di storia le vetrine de La rinascente  
di roma, in via del Tritone, e milano sono 
dedicate a un solo brand, quello  

di domenico dolce e Stefano Gabbana.  
ma le sorprese non sono inite. Oltre alle 
vetrine ispirate al teatro dei pupi e un 
mercatino con alcuni dei prodotti tipici 
siciliani, d&G ha creato una collezione 
speciale di abbigliamento e accessori 
dedicata proprio al Natale 2018 
esclusivamente per le sedi di roma  
e milano. www.rinascente.it

app

Lo “shazam”
della natura
Si chiama Seek la nuova app capace,  
al momento, di riconoscere oltre 30mila 
specie vegetali e animali: non a caso 
questa applicazione è stata deinita lo 
“shazam della natura” perché, proprio 
come fa la famosa applicazione con  
i brani musicali, grazie all’intelligenza 
artiiciale permette di conoscere i nomi 
e i dettagli riguardanti fauna e lora. 
Usare Seek è molto semplice: basta 
scattare una foto alla pianta o 
all’animale di cui si desidera sapere il 
nome e in pochi secondi l’app identiica 
le immagini e fornisce all’utente 
informazioni utili reperite su Wikipedia.

arte sOCiaL

i musei più famosi  
su instagram
H

O
L

id
U
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I
l 14 luglio 2018 è entrato uf-
� cialmente in vigore il primo 
decreto del governo Conte, 
meglio conosciuto come “De-

creto Dignità” (D.L. n. 87/2018), il cui 
obiettivo è sostanzialmente quello di 
contrastare il fenomeno 
del precariato (artt. da 
1 a 4), intervenendo in 
maniera massiccia sui 
contratti a tempo de-
terminato. Ad illustrarci 
i punti salienti di tale 
riforma è l’avvocato 
Sergio Cupellini, titola-
re dell’omonimo Studio 
Legale di Roma.

Avvocato Cupellini, quali le princi-

pali novità apportate dal Decreto 

Dignità?

«Il nuovo impianto normativo, all’art. 
19, dispone che la durata del primo 
contratto a tempo determinato non 

può superare i 12 mesi 
laddove non è indicata 
la motivazione per cui è 
stato apposto un termi-
ne (la c.d. causale). Se, 
invece, tale causale è 
inserita nel contratto, la 
durata massima è pari 
a 24 mesi. A tal propo-
sito, Il decreto ammette 
tassativamente due ti-

pologie di causali: esigenze tempora-
nee e oggettive, estranee all’ordinaria 
attività o per sostituire altri lavoratori; 
esigenze relative ad incrementi tem-
poranei, signi� cativi e non program-
mabili dell’attività ordinaria. In caso di 
stipulazione di un contratto superiore 
ai 12 mesi in assenza di una delle 
causali giusti� catrici tassativamente 
previste dal comma 1 dell’art. 19, il 
contratto si trasforma a tempo indeter-
minato dalla data del superamento».

Alla luce di questi dati tecnici, 

quanto è importante rivolgersi ad 

un giuslavorista esperto?

«È molto importante sia in fase gene-
tica, per valutare la sussistenza delle 
condizioni previste dalla legge, sia in 
fase patologica per gestire al meglio 
ogni controversia giudiziaria inerente 
ai rapporti di lavoro».. 

Per maggiori info: 
www.studiolegalecupellini.it 
info@studiolegalecupellini.it

I.P
.

L’avvocato Sergio Cupellini, dell’omonimo Studio Legale 
di Roma, illustra i dettagli introdotti con il Decreto Dignità

CONTRATTI A TEMPO 
DETERMINATO: ECCO
TUTTE LE NOVITÀ

PREMI

Ecco il sommelier più bravo d’Italia
Campano di origini ma fi orentino 

acquisito, Simone Loguercio è il nuovo 

vincitore del concorso “Miglior 

Sommelier d’Italia Premio Trentodoc”. 

Sommelier del ristorante Konnubio a 

Firenze e della Delegazione di Firenze 

dell’Associazione Italiana Sommelier, si è 

conteso la fi nalissima con altre tre 

professionisti toscani: Valentino Tesi, 

secondo posto, Massimo Tortora e 

Simone Vergamini, terzo posto ex aequo. 

Loguercio, già vincitore del premio 

Toscana 2018, da dicembre 2017 affi anca 

il suo lavoro a quello della chef Beatrice 

Sogni nel rinomato locale fi orentino che 

dalla prima colazione al cocktail della 

sera accompagna i suoi visitatori 

in un emozionante viaggio nel gusto.

ISTRUZIONE

Le migliori scuole 
della Penisola

Dal 2014 Euduscopio, il portale della 

Fondazione Agnelli, si occupa di stilare 

una classifi ca con le migliori scuole delle 

più grandi città italiane. L’obiettivo è quello 

di aiutare studenti e famiglie nella scelta 

dell’istituto dopo la terza media. La ricerca 

è stata condotta su oltre un milione 

di diplomati e circa 7.000 scuole. Ne 

è emerso ad esempio che il Torquato 

Tasso è il miglior liceo Classico di Roma, 

mentre a Milano, tra gli Scientifi ci, 

l’Alessandro Volta ha conquistato la vetta. 

euduscopio.it
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N
ell’era del-

la business 

competition, 

la formazione 

professionale dei dipen-

denti assume un ruolo 

di primaria importanza. 

Negli ultimi anni, grazie 

all’avvento del digitale, 

corsi e lezioni on line si 

sono fortemente evoluti: 

l’uso di tecnologie sem-

pre più all’avanguardia ha consentito 

alle aziende di poter amministrare, 

supportare e diffondere la formazione 

e-learning come mai prima d’ora e ai 

lavoratori di poter usufruire di percorsi 

formativi altamente effi-

caci. Tra le società alta-

mente specializzate in 

attività di consulenza e 

formazione e-learning – 

in materia di sicurezza 

sul lavoro, compliance, 

privacy, sicurezza delle 

informazioni e sistemi di 

gestione – spicca la Projit 

di Roma. Nata nel 2002, 

negli ultimi anni questa 

società giovane e dinamica ha afferma-

to la propria leadership nel mercato di 

riferimento, infoltendo notevolmente il 

proprio parco clienti (ad oggi conta ben 

150 mila iscritti in piattaforma). 

Dottor Brizzi, quali sono i vantaggi per 

le aziende che decidono di adottare 

un modello di formazione digitale?

«L’abbattimento delle barriere spazio 

e tempo è sinonimo di  competitività: 

l’abilità di imparare ed aggiornarsi più 

velocemente dei propri competitors è 

senza dubbio un vantaggio non tra-

scurabile. Con la didattica online si 

riescono, inoltre, ad abbattere i costi 

sostenuti per lo spostamento di dipen-

denti ed è possibile gestire in modo 

informatizzato e costantemente ag-

giornato l’attività formativa».

Cosa vi distingue dai competitors?

«La capacità di costruire processi 

multimediali innovativi ed accattivan-

ti, in grado di stimolare e motivare il 

fruitore, consentendogli di accresce-

re le proprie conoscenze con la mas-

sima � essibilità». 

Per maggiori info: 

www.projit.it

I.
P.

Marco Brizzi, direttore generale di Projit, descrive 
i vantaggi derivanti dall’utilizzo di piattaforme digitali

L’IMPORTANZA 

DELLA FORMAZIONE 

E-LEARNING OGGI

NUOVA APERTURA NEGLI STATES

Eataly arriva a Las Vegas

ROOMMATE

L’app perfetta

per i coinquiliniLe migliori eccellenze alimentari italiane 

arrivano a Las Vegas con la nuova 

apertura di Eataly. La famosa catena, 

che conta oltre 35 negozi in tutto il 

mondo, proprio a partire da dicembre 

ha una nuova casa nella città delle luci, 

al Park MGM, il resort più nuovo della 

città. Situato sulla Strip di Las Vegas, 

fungerà da ingresso al resort e delizierà 

i visitatori con i tipici sapori italiani. Il suo 

slogan, “Alti Cibi”, riassume al meglio 

la mission dell’azienda. Pizza, pasta fatta 

a mano, specialità dello street food, 

mozzarella, burrata e tanto altro ancora, 

tutto sotto l’accurata supervisione 

dell’Executive Chef Nicole Brisson. 

«Siamo entusiasti di collaborare con MGM 

Resort International e Sydell Group per 

questa nuova attività, entrambi hanno 

dimostrato la loro attenzione alla qualità, 

cosa che abbiamo valutato prima di tutto 

ad Eataly», ha affermato Nicola Farinetti, 

CEO di Eataly USA. 

www.eataly.com

Condividere un appartamento potrebbe 

essere più facile grazie a RoomMate. 

Nato da un’idea di tre ragazzi - Matteo 

Bucci, Mirko Martignon e Mattia Raffaelli 

–, questa app semplifi ca e gestisce la vita 

tra coinquilini. Come? Organizzando 

le quattro funzioni principali che 

da sempre sono fonte di discussione 

tra chi divide la casa: spese domestiche, 

faccende domestiche, cose da fare 

e bollette. Non manca poi la chat privata 

per le comunicazioni relative alla casa.

www.the-roommate.comP
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PAZIENTI.IT

Il portale di salute che ti fa stare bene! 

“La salute è il bene più prezioso”:  
e allora perché non prendersi sempre 
cura di se stessi? Da oggi, non ci sono 
più scuse per rimandare, ciò che conta  
è il proprio benessere e (perché no?) lo 
si può trovare con un semplice click! 

Dove? Su Pazienti.it, portale italiano  
che si colloca nel panorama della sanità 
digitale, con l’obiettivo di promuovere  
la divulgazione d’informazioni medico-
scientiiche autorevoli e proporre servizi 
innovativi, pensati su misura dei pazienti 

e degli specialisti, come il videoconsulto.
Dal 2010 ad oggi, Pazienti.it ha 
affermato la propria posizione, 
divenendo un importante riferimento 
per la salute digitale del nostro Paese. 
Sul portale gli utenti hanno la possibilità 
di trovare le risposte che cercano, 
leggendo tantissimi approfondimenti, 
tutti autorevoli e sempre aggiornati, 
visitando migliaia di proili medici  
e, soprattutto, scoprendo i videoconsulti 
(e la App dedicata).
È proprio grazie ai videoconsulti, iore 
all’occhiello di Pazienti.it, che 
l’innovazione si mette davvero a servizio 
della salute, rompendo le barriere  
e facilitando il dialogo e l’incontro con 
uno specialista, senza limiti di tempo  
e spazio. Da smartphone, tablet o pc, 
con un click, si può prenotare  
un incontro virtuale con un medico, per 
avere un immediato consiglio autorevole 
e una seconda opinione. 
Perché aspettare? Su www.pazienti.it: 
fatevi vedere da uno bravo!
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Lo Studio Menghetti di Roma è una vera garanzia 
per la richiesta e quantiicazione di un indennizzo

P
rofessionalità 

ed esperienza 

in tema di ri-

sarcimento del 

danno da circolazione 

di veicoli o natanti, que-

sti i tratti distintivi dello 

studio legale Menghetti 

& Partners di Roma. Lo 

Studio, fondato dall’av-

vocato Marco Menghetti, 

opera in tutto il territo-

rio nazionale grazie ad una rete di 

professionisti altamente qualiicati 

(ognuno con speciiche competenze 

nei diversi campi del Diritto Civile, tra 

cui il Diritto delle Assicurazioni, di Fa-

miglia e del Lavoro).

Avv. Menghetti, quali sono i van-

taggi che si hanno rivolgendosi al 

suo Studio?

«Preliminarmente, una consulen-

za legale gratuita con preventivo 

chiaro e trasparente dei costi, che 

nel caso di un sinistro stradale, ad 

esempio, sono sostenuti il più delle 

volte dall’assicurazione. Inoltre, alcu-

ni avvocati dello Studio vantano una 

maturata esperienza sia per la pre-

gressa attività di precontenzioso che 

contenzioso all’interno di note com-

pagnie di assicurazioni. Ogni avvo-

cato frequenta periodicamente corsi 

di aggiornamento professionale nelle 

materie predilette, al ine di poter es-

sere sempre informato su tutte le no-

vità normative».

Che rischi si corrono, invece, nel 

formulare una richiesta danni o 

gestire da soli la liquidazione del 

danno subito?

«Nel redigere personalmente una 

richiesta danni si può commettere 

l’errore di tralasciare un elemento de-

terminante considerandolo superluo, 

oppure utilizzare una lo-

cuzione inappropriata, 

rischiando di compro-

mettere in tutto o in par-

te il proprio risarcimento. 

Ancora, anche compilare 

un modulo CAI (ex CID) 

può rilevarsi insidioso, in-

fatti si può descrivere un 

fatto diverso dalla realtà e 

così pregiudicare i propri 

diritti. Più difficoltoso an-

cora è comprendere tutte le tipologie 

di danno a cui si può aver diritto e la 

giusta misura in cui debbono essere 

risarciti. Pertanto, avvalersi di un pro-

fessionista qualiicato per richiedere 

e quantiicare un danno subito, con-

sente di ridurre tempi e rischi, dando 

certezza di ottenere sempre il giusto 

risarcimento».

Per maggiori info: 

studiolegalemenghettiroma.com 

menghetti.studiolegale@gmail.com

Tel. 06 35401597 - 06 6869709 

Fax 06 3225767

PROFESSIONISTI DEL

RISARCIMENTO DANNO

I.
P. A VENEZIA

Un progetto 

sociale per  

la Giudecca

Prende sempre più quota Fondamenta 

Novissima - ecosestiere 2020-2040, 

l’ambizioso, nonché unico, progetto  

per il centro storico di Venezia  

a essere stato accolto nel Piano degli 

interventi. il suo obiettivo è quello  

di riqualiicare alcune aree in Giudecca, 

oggi purtroppo dismesse o 

sottoutilizzate, creando uno spazio 

urbano all’insegna della qualità della 

vita per chi vi abita. All’interno  

è previsto un sito per la produzione  

di energia da fonti rinnovabili, una 

nuova infrastruttura per la raccolta dei 

riiuti domestici, percorsi accessibili  

e numerosi spazi per la creazione  

di attività comunitarie. Un progetto 

importante al quale è stato dedicato  

lo scorso 30 ottobre un convegno  

dal titolo “Scenari per un nuovo 

modello di città: Fondamenta 

Novissima. ecosestriere alla Giudecca 

2020-2040”, al quale hanno preso 

parte oltre all’Assessore all’Urbanistica 

di Venezia, massimiliano de martin,  

e al Presidente del collegio ingegneri 

Venezia, maurizio Pozzato, anche 

corrado Poli e molti esperti del settore. 
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A TORINO E MILANO

GLO, UNO SGUARDO AL FUTURO
BAT ha scelto le due città per il lancio del dispositivo che scalda il tabacco senza bruciarlo. 

Nei “glo Studio”, tecnologia e design accolgono il visitatore in un viaggio sensoriale

Innovazione, semplicità e un de-
sign tecnologico ed elegante. È 

così che si presentano i “glo Stu-
dio” aperti recentemente in Ita-
lia da British American Tobacco 
(BAT) che ha colto l’occasione per 
presentare il suo nuovo e più inno-
vativo prodotto a tabacco riscalda-
to di ultima generazione, rivolto ai 
fumatori adulti. La prima città a 
incontrare glo è stata Torino (in via 
Carlo Alberto), dove lo scorso apri-
le è stato inaugurato uno spazio di 
oltre 120 mq dedicato alla tecno-
logia e al design. In coincidenza 
dell’apertura del nuovo store, glo 
si è fatto promotore di una Exhibi-
tion temporanea, “Guarda Avanti 
powered by glo”, a Palazzo Saluzzo 
Paesana, durante la quale designer 
e alcuni tra i più grandi artisti con-
temporanei hanno raccontato la 
propria visione smart del domani.
Dopo Torino, da sempre una delle 
città simbolo dell’arte contempo-
ranea, BAT ha scelto Milano per 
aprire il suo secondo Studio e lan-
ciare il piano di espansione che ha 
portato l’innovativo dispositivo in 

tutte le migliori tabaccherie italia-
ne. Nel cuore dei Navigli (in viale 
Gorizia, 34), tecnologia e design 
accompagnano il visitatore in un 
percorso sensoriale immersivo at-
traverso le quattro aree principali 
in cui è suddiviso il “glo Studio”. 
Fiore all’occhiello della struttura, 
altamente tecnologica, “Pepper”, il 
robot dotato di intelligenza artifi -
ciale che dà il benvenuto ai consu-
matori. All’interno è poi possibile 
ricevere informazioni a 360° sul 
dispositivo e sul suo funzionamen-
to, anche grazie all’app realizzata 

appositamente. Anche Milano lo 
scorso ottobre ha celebrato al me-
glio l’arrivo di glo con quattro gior-
ni di eventi presso Palazzo Serbel-
loni, dal titolo “The Smart Circle 
powered by glo”.

glo, sopra, è il prodotto della BAT che scalda 
il tabacco senza bruciarlo. Accanto, l’Exhibition 
tenutasi a Torino dopo l’inaugurazione. Sotto 
le vetrine del primo “glo Studio” a Torino, 
in basso l’interno dello store di Milano.
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LA NOSTRA FAMIGLIA SPECIALE

Angelica e Ornela tra i protagonisti di #presente, la campagna di Fondazione Telethon che 
raccoglie fondi per la ricerca e dà una speranza a chi convive con una malattia genetica rara

Ornela è “rinata” almeno tre volte 
più una, nella sua vita. Quando a 19 

anni ha incontrato Stefano. Quando poi 
a Potenza è nata Chiara, 10 anni, la loro 
prima figlia, e quando è nata Angelica, 
tre anni dopo, e tutto sembrava a posto 
mentre a posto non era. «Piccolina, a soli 
due mesi prende un’infezione, da strep-
tococco. La ricoverano, è in quel mo-
mento che si accorgono di un ritardo. I 
medici le fanno degli esami: “Signora, la 
bambina non fissa, non guarda, non sor-
ride. Deve vederla un neurologo, un neu-
ropsichiatra infantile”. Inizia il nostro 
calvario. Un giorno ci telefonano dopo il 
test genetico: “Sua figlia ha una malattia. 
Una malattia rara”. “Ma si guarisce? Che 
cure ci sono?”. “Meglio parlarne di per-
sona”. Sindrome di Phelan McDermid, 
50 casi diagnosticati in Italia, non l’a-
vrebbe trovata neanche l’amniocentesi 
e me l’avrebbe trasformata presto in una 
bambola di pezza».
Quel giorno Ornela conosce il panico 
di quando qualcosa che avevi solo vi-
sto sui cartelloni per la raccolta fondi 
di Telethon non è più lontano: ti entra 
in salotto, si siede al tuo fianco, e inizia 
a riguardarti. «Adesso che facciamo?», 
si chiedono con Stefano. Decidono così: 
lei avrebbe lasciato il suo lavoro da com-
mercialista, si sarebbe trasferita con 
Chiara e Angelica a Roma, lui avrebbe 
continuato a fare avanti e indietro, l’av-
vocato pendolare che ancora è. «Siamo 
impegnate dal lunedì al sabato nelle te-
rapie, nella logopedia, nella piscina, l’ip-
poterapia».
Il tempo passa, la situazione non è del-
le migliori, ma la vita è più forte, e arri-
va anche Domenico, che oggi ha 4 anni: 
«Un dono di bambino, così attento, pre-
muroso. Dimentico ogni stanchezza, a 
guardarli così uniti. Tutti sappiamo che 

Angelica è qui con un problema». La 
paura? «Che crescendo rimanga sola». 
Il sogno: «Che la ricerca faccia sempre 
più in fretta passi da gigante. Che Ange-
lica possa farsi capire e essere così meno 
assente dal mondo che la circonda. La 
sera, con i miei figli, ci mettiamo intorno 
ad Angelica, che ha un aggeggio davanti, 
il Vocas, e le chiediamo di dirci che cosa 
ha fatto a scuola, e lei allora preme un ta-
sto attraverso cui parte - grazie alla voce 
registrata di un amichetto - il racconto 
della giornata. Con Chiara e Domenico 
si ride, stretti. A me piace, la nostra fa-
miglia speciale».

 CoME AIuTARE 
 lA FonDAZIonE 

Scegli di essere presente  
per tutti i bambini speciali  
che come Angelica 
racconteranno la loro storia 
alla prossima maratona.  
Per i bambini affetti da 
malattie genetiche rare, scegli 
il cuore di cioccolato Telethon 
su www.telethon.it/shop, 
nelle iliali Bnl, in piazza  
il 15, 16 e 22 dicembre. 
Oppure dal 1° al 31 dicembre 
invia un SmS al 45510  
per donare 2 euro, o chiama  
il 45510 per donare 5 o 10 euro.

sostiene Telethon

FFFFF

Scopri le promozioni di Natale e Capodanno su: schlossvelden.falkensteiner.com

I mercatini di Natale più suggestivi d‘Austria in un 

SPA hotel a 5 stelle. Nello Schlosshotel Velden si 

scopre il lato più elegante della Carinzia soggiornando 

in un luogo ricco di storia e tradizione impreziosito da 

camere e suites principesche così come un’eccellente 

cucina gourmet. Lasciatevi coccolare nel centro 

benessere e bellezza di 3.600 m² e fatevi sedurre da 

un’atmosfera d’altri tempi e di design: sulle rive del 

Wörthersee vi aspetta l’esperienza del vero lusso. 
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Torino 
15 dicembre

Supercross

Torna, in Piazza Santa croce, il mercato 

natalizio “Weihnachtsmarkt”, il 

mercato tedesco aperto tutti i giorni 

dalle ore 10 alle ore 22. Gli oltre 50 

stand ospitati nelle caratteristiche 

casette di legno portano così a Firenze 

i profumi e i sapori tipici del Natale, 

con prodotti di artigianato artistico e 

cibi tradizionali provenienti da tutto il 

continente europeo. Un’occasione 

imperdibile per assaggiare le specialità 

gastronomiche, ma anche per 

riscaldarsi con deliziose bevande calde 

e curiosare tra le bancarelle alla ricerca 

di originali idee regalo e addobbi 

natalizi fatti a mano. 

Milano 
Nel 2019

Un anno con il genio di Leonardo

Firenze 
Fino al 20 dicembre 

Il mercato natalizio tedesco

“milano e Leonardo” è il titolo del 

palinsesto di iniziative organizzate in 

onore del grande Leonardo da Vinci a 

500 anni dalla sua morte. centrale sarà 

il rapporto con la città di milano, per 

raccontare di un lungo sodalizio che ha 

reso ancora più fecondo l’estro creativo 

del maestro rinascimentale. il capoluogo 

meneghino si prepara a celebrare 

questa ricorrenza con un cartellone 

lungo nove mesi (da maggio 2019 a 

gennaio 2020) che ha il suo cuore nel 

castello Sforzesco – dove Leonardo 

giunse nel 1482 per mettere le sue 

competenze a servizio del duca 

Ludovico Sforza –, ma non solo. diverse 

istituzioni, enti pubblici e privati, 

associazioni e società diffusi su tutto il 

territorio lombardo saranno infatti 

coinvolte. da non perdere, nell’attesa, la 

ricca serie di appuntamenti di 

preparazione e approfondimento in 

corso da diversi mesi. Fra tutti, 

“Leonardo da Vinci: prime idee per 

l’Ultima cena”, al museo del cenacolo 

Vinciano ino al 13 gennaio 2019: una 

raccolta di disegni eseguiti dal maestro 

in preparazione del suo capolavoro.

Venezia 
29 dicembre-1° gennaio

Musica classica

immancabile l’appuntamento con il 

concerto di capodanno del Teatro La 

Fenice diretto, quest’anno, da Fabio 

Luisi. A dirigere l’Orchestra e il coro de 

La Fenice, il maestro myung-Whun 

chung. Grande attesa, dunque, per un 

evento che da sempre regala grandi 

emozioni agli amanti della musica 

classica e non solo. 

Al Pala Alpitour torna lo show del 

grande Supercross internazionale dove 

si svolgerà il primo evento organizzato 

da SX Pro. Supercross e Freestyle 

motocross saranno le discipline 

principali per un mix di adrenalina ed 

emozioni, uno spettacolo di alto livello 

in grado di stupire le famiglie e 

conquistare i più appassionati.

“bruno munari. i colori della luce”, in 

mostra al Plart, esplora la nozione di 

dipingere con la luce smaterializzando 

l’arte attraverso l’uso di proiezioni, a 

luce issa e a luce polarizzata, 

realizzate dall’autore negli anni ’50 

portando a compimento la ricerca di 

una spazialità oltre la realtà 

bidimensionale dell’opera. 

dopo il sold out all’Arena di Verona, il 

cantautore romano continua a far 

registrare il tutto esaurito anche per le 

date romane al Palazzo dello Sport. così, 

per celebrare i 40 anni di uno dei suoi più 

signiicativi album, “Sotto il segno dei 

pesci”, da marzo sarà nuovamente in tour 

con sette serate, tutte da vivere e scoprire, 

nei più importanti palazzetti italiani. 

Napoli 
30 novembre-20 marzo 2019

Bruno Munari

Roma 
21-22 dicembre

Venditti live
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Dall’antipasto al dolce
UN VIAGGIO NEL GUSTO CON ELEGANZA.

Un Ristorante ra�nato e famigliare, dove vivere un’ esperienza davvero unica.

Andrea Fontana, il nostro Chef

DEROS  Via Giandomenico Romagnosi, 4 MILANO
Tel. +390236517680   email: info@derosmilano.com   www.derosmilano.com
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La vita è il treno, non la stazione ferroviaria.

 ––– PAULO COELHO –––

Viaggiare nei 5 sensi

Vista
Finestra sul mondo

C’è una grande differenza tra vedere e osservare. Sul treno basta un’occhiata al di là 
del fi nestrino per capire che tutto, attorno a noi, cambia. Basta aprire lo sguardo per scoprire 

la diversità: nuovi colori, forme mai viste arricchiscono la percezione della realtà.

Gusto
Il sapore del nuovo

La cultura è da sempre legata al gusto. I sapori di ogni cucina esprimono l’essenza stessa 
di una città o di un popolo. Assaporare il nuovo aiuta a comprenderlo. E ad apprezzarlo. 

Qui il gusto si sfoglia e si ricerca tra i maestri e le tradizioni italiane.

Udito
Il piacere di ascoltare

Rilassatevi sulla vostra poltrona: isolando i sensi riuscirete a godere a pieno 
di ciascuno di essi. Ogni giorno i suoni sono disturbati dai rumori, ma è proprio

nel viaggio che si ha più tempo per ascoltare.

Tatto
Piacere prenatale

Il primo senso che l’essere umano sviluppa, ancor prima di nascere. 
Sono le terminazioni nervose che ci regalano da sempre la prima percezione del mondo. 

E attraverso il contatto l’energia fl uisce.

Olfatto
L’odore del ricordo

La memoria olfattiva imprime nella mente odori che non potranno 
mai essere modifi cati, infl uisce sulle emozioni e sui ricordi, ci lega a persone, oggetti, 

luoghi di cui non si potrà mai perdere traccia.
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In piazza Flavio Gioia 
l’installazione che non 
ti aspetti: un gigantesco Tempio 
di Poseidone fronteggiato dal dio 
del mare suscita la meraviglia 
di salernitani e turisti.

VISTA
SALERNO
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Mille luci 
sulla città

Torna la magia di “Luci d’artista”, che con installazioni 
come opere d’arte illumina il centro storico 

e il lungomare. Evocando la vicina Costiera Amalitana

dI CRISTINA GRINER



VISTA SALERNO
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are e Costiera Amalitana, a Salerno, sono 
sempre protagonisti. Terminato il richia-
mo della stagione balneare, il loro fasci-
no non viene meno, tanto da essere in 
primo piano persino durante le vacanze 
di Natale. “Mare, mito e la divina Costie-
ra” è infatti quest’anno il leitmotiv della 
manifestazione “Luci d’artista”, l’evento 
di maggior richiamo dell’inverno saler-
nitano, che dai primi di novembre ino al 
20 gennaio illumina strade, ville e piazze 
della città. Un’edizione che presenta mol-
te novità rispetto alle precedenti, in cui 
tanti artisti contribuiscono a rendere più 
afascinante il percorso con le loro opere. 
In scena nel centro storico le bellezze del 
mare nostrum, con la Villa Comunale 
trasformata in una sorta di immaginiico 
acquario abitato da pesci e altre creature 
marine che danno vita a una suggestiva 
narrazione legata ai temi della città. Ma 
l’installazione più stupefacente è quella 

in piazza Flavio Gioia, dove un gigante-
sco Tempio di Poseidone fronteggiato dal 
dio del mare sul suo carro lascia letteral-
mente senza iato. E poi c’è corso Vittorio 
Emanuele, lungo il quale un pergolato di 
limoni evoca la vicina costiera amalita-
na, mentre gli archi a forma di cuore, tra 
i più fotografati, impazzano sui social. Sul 
lungomare, dalle scogliere alla spiaggia di 
Santa Teresa, Salerno ha detto deinitiva-
mente addio agli amati pinguini, protago-
nisti delle precedenti edizioni, per acco-
gliere simpatici delini che guizzano tra le 
onde di piazza Cavour. 
Ma non inisce qui. È tempo di Natale e 
mentre una cascata di perle impreziosi-
sce il Sedile del Campo, angeli e presepi 
luminosi circondano l’antica Cattedrale 
di San Matteo, inaugurata nel 1084 e com-
pletamente ricostruita dopo il terremoto 
del 1688. Torna per le feste anche il maxi 
albero in piazza Portanova, con renne, 

M

VISTA SALERNO

VUOI SCOPRIRE  
DI PIÙ SU SALERNO?

   VISITA
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orsetti e slitte che insieme a comete e 
fiocchi di neve accendono l’intera città. 
E torna, immancabile, l’imponente ruota 
panoramica, che con i suoi 60 metri è la 
più grande d’Europa. Il posto giusto per 
incontrare Babbo Natale è il Santa Claus 
Village, al Parco dell’Ir-
no, che accoglie grandi 
e piccini con stand eno-
gastronomici, anima-
zione e anche una pista 
di pattinaggio sul ghiac-
cio, mentre in piazza 
della Concordia, dall’8 
dicembre al 6 gennaio, 
sono allestiti i tradizio-
nali presepi di sabbia.
Per tutto il periodo sono in programma 
concerti, spettacoli ed eventi speciali 
come Lumina Minervae, nell’orto botani-
co dell’antica Scuola Medica Salernitana, 
una passeggiata durante la quale il visi-

tatore si fa accompagnare da proiezioni 
e suoni lungo un percorso dedicato alla 
coltivazione e alla conservazione delle 
erbe medicinali (sul sito del Comune di 
Salerno si può scaricare l’app e acquistare 
la Card Luci d’Artista 2018, che dà dirit-

to a speciali riduzioni e 
servizi per i visitatori).
Cartellone ricco di ap-
puntamenti anche per 
l’ottocentesco Teatro 
Verdi, accanto alla Villa 
Comunale, che oltre ai 
tradizionali concerti di 
Natale e di Capodanno 
mette in scena, dal 28 
al 30 dicembre, l’ope-

ra lirica Rigoletto e, dal 3 al 6 gennaio, 
un grande classico del balletto come Lo 
schiaccianoci.  
Chi apprezza l’architettura contempo-
ranea a Salerno troverà pane per i suoi 

È il mare il grande protagonista 
di questa edizione di “Luci 
d’artista”, con pesci che saltano 
tra le onde, sopra, 
e trasformano la Villa Comunale 
in un grande acquario.

È tempo di Natale: per la gioia 
dei più piccoli, renne, orsetti 
e pinguini insieme a comete 
e iocchi di neve accendono 
tutta la città, a ianco 
e alla pagina accanto.

Durante le feste sono 
in programma concerti, 
spettacoli ed eventi speciali. 
Ricco di appuntamenti anche 
il cartellone dell’ottocentesco 
Teatro Verdi, sotto.

Pesci e altre
creature marine

raccontano
i temi legati
alla città
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denti. Diverse le archistar che nel corso 
degli ultimi anni sono scese in campo per 
riqualificare alcune aree della città e che 
le hanno dato un respiro internazionale: 
da Ricardo Bofill, con il progetto di piazza 
della Libertà, a David Chipperfield, che 
ha disegnato la nuova cittadella giudizia-
ria, da Santiago Calatrava per la Marina 
d’Arechi a Zaha Hadid, ideatrice di un’av-
veniristica stazione marittima sul molo 
Manfredi, tra il porto commerciale e il 
lungomare cittadino. Da qui, raggiunge-
re la Costiera Amalfitana è un attimo. Da 
Vietri sul Mare, famosa per la lavorazione 
delle ceramiche artistiche, con decine di 
botteghe artigiane, la panoramica Stata-
le 163 prosegue fino a Positano lungo un 
litorale che è tra le più belle immagini 
dell’Italia nel mondo, la cui fortuna non 
conosce stagioni. Ma questa è ancora 
un’altra storia.

LUNGOMARE TRIESTE

VIA PAOLO DE GRANITA
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ACQUEDOTTO MEDIEVALE

STAZIONE MARITTIMA

DUOMO

PIAZZA DELLA LIBERTÀ

SPIAGGIA 

DI SANTA TERESA

PIAZZA

SANT’AGOSTINO

PIAZZA SEDILE 

DI PORTANOVA

PIAZZA

FLAVIO GIOIA

PIAZZA 

CONCORDIA

GIARDINO 

DELLA MINERVA

VILLA COMUNALE

ALBERGHI
La Corte Segreta
elegante albergo diffuso 
in pieno centro storico, con mini-
appartamenti accoglienti e curati 
nei dettagli e belle camere doppie 
in due dépendance. 
Vicolo Santa Lucia, 6
Tel. 392 6071700
www.lacortesegreta.it

Petit B&B
Solo due camere (max 5 persone) 
per questo bed&breakfast a pochi 
passi dalla stazione, ricercato nel 
decor e negli arredi. con un living 
a disposizione degli ospiti. 
corso Giuseppe Garibaldi, 16
Tel. 328 3890891
www.petitsalerno.com

RISTORANTI
Osteria Canali
Nel centro storico, un ristorante 
dallo stile rustico che mette 
in tavola i sapori della tradizione. 
dalla parmigiana alla cilentana, 
agli spaghetti alici e friarelli. 
Via dei canali, 34 
Tel. 339 5252672 

Cotto & Crudo
A pochi passi dal lungomare, il 
pescato del giorno con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. il menu 
degustazione abbina i prodotti del 

mare alle verdure del territorio. 
Piazza Flavio Gioia, 8 
Tel. 089 5648167
www.cottoecrudosalerno.com

Spunzillo
buona pizza della tradizione 
partenopea in un locale che porta 
il nome del pomodoro giallo del 
Vesuvio. classica, con le verdure 
o con i crocchè, con il bordo alto e 
sofice e ingredienti di qualità.
Lungomare Trieste, 86 
Tel. 089 232696 
www.ristorantespunzillo.com

NEGOZI
Pantaleone
in una cappella sconsacrata, una 
storica pasticceria fondata nel 1868. 
dalla celebre Scazzetta del Prete alle 
sfogliatelle ricce e frolle, alle scorze 
di agrumi ricoperte di cioccolato.
Via dei mercanti, 75 
Tel. 089.227825
www.dolceriapantaleone.it

13 Salumeria & Cucina
è l’indirizzo giusto per acquistare 
i prodotti del territorio, ma anche 
per uno spuntino a base di pizza 
fritta con baccalà, scarola e olive, 
formaggi, salumi e crudi di pesce.
corso Garibaldi, 214 
Tel. 089 9951350 
www.13salumeria.it

SALERNO - INDIRIZZI UTILI

I COLLEGAMENTI

da dicembre tante novità da italo su Salerno! 
Aumentano da 10 a 13 i servizi giornalieri con 
la città campana sempre meglio collegata 
con Napoli, roma, Firenze, bologna, brescia, 
Verona, rovigo, Trento, bolzano, Ferrara, Padova, 
Venezia, reggio emilia, milano e Torino.
in direzione Nord, 3 novità italo nelle partenze 
da Salerno: nuovo orario di partenza per Torino 
alle 6.31 e arrivo alle 13.28 (nuovi arrivi intermedi 
il mattino a Napoli 7.10, roma 8.30, Firenze 10.17, 
bologna 11.00, reggio emilia 11.22 e milano 12.15). 
Nuovo collegamento per Torino con partenza 
da Salerno alle 15.30 e arrivo alle 22.24. Nuovo 
orario di partenza per milano alle 7.37 e arrivo 
alle 13.15 (nuovi arrivi intermedi il mattino a 
Napoli 8.15, roma 9.35, Firenze 11.17, bologna 12 e 
reggio emilia 12.22).
in direzione Sud, 4 novità italo negli arrivi 
a Salerno: nuovo e primo collegamento con 
partenza da bolzano alle 12.41 e arrivo a Salerno 
alle 20.00 (partenze intermedie da Trento 13.12, 
rovereto 13.27, Verona PN 14.17, bologna 15.10, 
Firenze 15.52, roma 17.35 e Napoli 19.13). Nuovo 
collegamento diretto con partenza da Venezia 
alle 16.00 e arrivo a Salerno alle 22.09 (partenze 
intermedie da Padova 16.28, da Ferrara 16.59, 
bologna 17.30, Firenze 18.13, roma 19.58 e Napoli 
21.25). Nuovo orario di partenza da Torino alle 
16.25 e arrivo a Salerno alle 23.15 (partenze 
intermedie da milano alle 17.35, reggio emilia 
18.26, bologna 18.50, Firenze 19.33, roma 21.15 
e Napoli 22.38). Nuovo e primo collegamento 
diretto con partenza da brescia alle 17.27 e arrivo 
a Salerno alle 23.32 (partenze intermedie da 
Verona 18.17, bologna 19.10, Firenze 19.52, roma 
21.35 e Napoli 22.55). Nelle tratte si viaggia 
anche con i nuovi treni evo.
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Sulla vetta 
del mondo
Meta glamour per eccellenza, la località ampezzana coniuga sport invernali 
e relax. Tra scenograie naturali straordinarie, boutique e locali alla moda

DI CRISTINA GRINER

VISTA CORTINA D’AMPEZZO
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Sotto la neve, le luci 
delle decorazioni natalizie 
e delle vetrine contribuiscono 
a rendere magica l’atmosfera, 
alla pagina accanto.   

Il Cortina Fashion Weekend 
inaugura la stagione invernale 
con una festa che riempie strade 
e piazze del centro, a sinistra.

Con alcune tra le più belle piste 
delle Dolomiti, Cortina, sotto, 
si prepara ad accogliere 
i Mondiali di sci del 2021.

e luci natalizie addobbano la Regina 
delle Dolomiti, ma gli occhi sono tut-
ti puntati sulle piste che ospiteranno 
i Mondiali di sci 2021, aspettando il 
verdetto sulle Olimpiadi invernali del 
2026 che la vedono candidata insieme 
a Milano. Nell’attesa, Cortina mette in 
pista programmi all’altezza della sua 
fama, con un calendario denso di ap-
puntamenti già da questa stagione. Il 
14 e 15 dicembre va in scena la Coppa 
del Mondo di Snowboard, mentre il 19 
e 20 gennaio sarà la volta della discesa 
libera e del Super G di Coppa del Mon-
do di sci alpino femminile. Ai primi di 
febbraio torna la Granfondo Dobbia-

co-Cortina, che unisce atleti professio-
nisti e dilettanti in una competizione 
storica lungo il percorso dell’ex ferro-
via dismessa e dal 22 al 24 l’Audi quat-
tro Ski Cup. Feel like a pro, il circuito di 
gare di sci amatoriali con l’atmosfera di 
Coppa del Mondo che ha come ambas-
sador Kristian Ghedina.
A chi allo sci preferisce le passeggiate 
con le ciaspole, il comprensorio di Tofa-
na-Freccia nel Cielo propone due nuovi 
sentieri panoramici in alta quota. E per 
i più mattinieri, prima colazione con 
vista dell’alba alla Capanna Ra Valles, 
a 2475 metri di quota. Gli amanti della 
notte potranno invece scegliere tra una 

L
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le boutiques più quotate c’è senza dub-
bio Le Noir, che aianca alle proposte 
delle grifes le creazioni di giovani ta-
lenti. Da Igor Ghedina, oltre ai marchi 
di occhiali più prestigiosi, se ne trovano 
di meno noti, prodotti proprio in Cado-
re. Un altro must è La Cooperativa, sei 
piani dove si può trovare di tutto, dagli 
articoli per la casa alla profumeria, da-
gli alimentari all’abbigliamento. 
All’ora dell’aperitivo, per vedere ed es-
sere visti, si ordina un Puccini (cham-

VUOI SCOPRIRE  
DI PIÙ SU CORTINA?

   VISITA

La pista rossa 5 Torri, sopra, 
è tra le più panoramiche 
del comprensorio, con vista 
mozzaiato sulla Tofana di Rozes.

La più romantica delle notti 
è nella Starlight Room del Rifugio 
Col Gallina, a destra. Con pareti 
in vetro, ruota su se stessa 
di 360 gradi per seguire 
il movimento degli astri.

Le regine della velocità
si sideranno a Cortina il 19 e 20 
gennaio nelle gare di Coppa 
del Mondo, pagina accanto.

ciaspolata al chiaro di luna circondati 
dagli spettacolari panorami innevati 
della Tofana di Mezzo e, tutti i giovedì, 
le Astrocene del ristorante Col Druscié, 
dove oltre a gustare le specialità locali 
si può osservare il cielo da molto vicino 
grazie ai potenti telescopi dell’Osserva-
torio Astronomico Helmut Ullrich.
Meta cult per gli amanti degli sport in-
vernali e buen retiro per chi voglia con-
cedersi semplicemente una pausa di 
relax, la cittadina ampezzana è uno dei 
posti più glamour di tutta la penisola, 
frequentata da imprenditori, manager, 
intellettuali e attori. Lo shopping qui è 
tra gli “sport” maggiormente praticati 
e non a caso la stagione invernale inau-
gura proprio con il Cortina Fashion 
Weekend, dal 6 all’8 dicembre. Tra le 
vetrine, il nome più famoso è quello 
di Franz Kraler, che in corso Italia, lo 
“struscio” ampezzano, ha costruito un 
vero e proprio itinerario del lusso con 
tre negozi e un nuovo concept store che 
ospita i migliori brand della moda. Tra 
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pagne e mandarino) al bar del famoso 
Hotel de la Poste, lasciato in buone 
mani dallo storico barman Antonio di 
Franco. Altro classico punto d’incontro 
è il Cafè La Suite, proprio sotto il cam-
panile, sempre afollato dentro e fuori. 
Molto di moda negli ultimi anni anche 
la prosciutteria LP26, dove il crudo è 
declinato in tutti i modi e a tutte le ore.  
Ma il re assoluto delle serate invernali 
resta il Vip Club, di nome e di fatto, con 
il piano bar protagonista del celebre 
ilm Vacanze di Natale.
Non solo sport, moda e movida, a Cor-
tina sono di casa anche importanti gal-
lerie d’arte: da Hausammann, la prima 
ad aver aperto nel 1961, a Contini, con 
artisti dal curriculum internazionale, 
a Farsettiarte, che organizza mostre 
dedicate ai protagonisti del primo No-
vecento italiano. Questo mese riparte 
anche Una Montagna di Libri, rassegna 
di incontri letterari e di attualità con i 
protagonisti della cultura nazionale e 
internazionale.

cortina - indirizzi utili

i collEGaMEnti

italobus collega cortina all’Alta Velocità con 4 
servizi quotidiani. il bus targato italo collega 
la città veneta al network dell’alta velocità 
attraverso la stazione di Venezia mestre.
Per esempio i viaggiatori che vorranno 
raggiungere cortina potranno partire da roma 
Termini alle 11.15 per arrivare a Venezia mestre 
dove troveranno la coincidenza con italobus delle 
15.10 per raggiungere cortina alle 17.45.

albErGhi
Faloria Mountain Spa resort
Per la stagione 2018-2019 riapre 
con una stella in più, un ristorante 
all’interno di un padiglione 
vetrato, lounge bar e camere 
completamente ridisegnate. Piscina 
di 25 metri con vista sul Faloria e 
vitality pool in giardino. 
Località Zuel di Sopra, 46

Tel. 0436 2959

faloriasparesort.com

hotel columbia
A 700 metri dal centro e a pochi 
minuti dalla partenza della funivia 
Tofana, un confortevole 
tre stelle con camere in tipico 
stile ampezzano e una nuovissima 
SPA dotata di sauna, bagno turco, 
idromassaggio e palestra.
Via ronco 

Tel. 0436 3607 

hcolumbia.it

riStoranti 
tivoli
in una bella baita lungo la strada 
per passo Falzarego, la tradizione 
locale sposa l’estro creativo dello 
chef stellato Graziano Prest. Nel 
piatto, materie prime del territorio, 
dai fagioli di Lamon all’agnello 
dell’Alpago, ma anche pesce 
sempre freschissimo.
Località Lacedel, 34

Tel. 0436 866400

ristorantetivolicortina.it

baita Piè tofana 
calda ospitalità e ambiente 
accogliente ai piedi della seggiovia 
che sale in Tofana. da provare 
il lombo e la tartare di cervo, la 
scaloppa di foie gras d’oca con 
ananas e arance caramellate e la 
millefoglie croccante con salmone. 
Località rumerlo 

Tel. 0436 4258

baitapietofana.it

nEGozi
Pasticceria alverà
Oggi completamente rinnovata, dal 
1914 è tappa issa al rientro dalle 
piste. Tra le specialità dolci e salate, 
krapfen, strudel, linzer, sacher e 
le tradizionali pucce, con farina di 
segale e aromatizzate al inocchio. 
P.zza F.lli Ghedina, 14

Tel. 0436 862166

Enoteca cortina
Lo storico locale gestito da rita 
e Gerry Gaspari offre oltre 800 
etichette italiane e una selezione 
dei migliori produttori del mondo. 
da comprare o da gustare in calici 
accompagnati da ottimi stuzzichini.
Via del mercato, 5

Tel. 0436 862040

enotecacortina.com
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VISTA HOTEL

GRAND HOTEL ALASSIO RESORT & SPA – ALASSIO (SV)

TALASSORELAX

L
a struttura è una delle ec-
cellenze italiane che ha 
contribuito alla nascita 

del turismo sulla Riviera Ligure 
e che ha saputo rinnovarsi a di-
spetto dei suoi 120 anni di storia. 
Le 61 camere e suite, spaziose e 
luminose, ofrono viste incante-
voli su mare e collina e, grazie a 
un design contemporaneo, rie-
scono ad adattarsi ai gusti di una 
clientela attuale. Le linee pulite 
e i colori soft lo rendono il rifu-
gio ideale per vacanze da sogno 
e per una meritata pausa per il 
ine settimana. Punta di diaman-
te è il Thalassio Medical SPA con 

piscina interna di acqua di mare 
mineralizzata e puriicata, a 33º 
con idromassaggio, che ofre sia 
al cliente dell’hotel sia per chi 
viene dall’esterno, un percorso 
di Acque Talassoterapiche e una 
vasta proposta di trattamenti e 
cure. La talassoterapia sfrutta 
gli efetti beneici dell’acqua del 
mare, ma anche dell’aria che rin-
nova isicamente e mentalmen-
te, della luce del sole che aiuta 
il corpo a produrre vitamina D e 
inine della sabbia.
Via Gramsci 2, Alassio (SV)

Tel. 328 6414901 - 0182 648778

www.grandhotelalassio.com

Le proprietà beneiche dell’acqua
del mare, dell’aria, della luce e della sabbia 

in un mix rigenerante e curativo

CHALET LEVISSIMA 3000 – BORMIO (SO)

LE CAMP SUITE & SPA – PADOVA

Ad alta quota

Attenzione al dettaglio

Uno chalet esclusivo, pensato per 

vivere un’esperienza unica, totalmente 

immerso nella natura e che si affaccia 

sul Parco Nazionale dello Stelvio, con 

vista sulla vetta della cima Piazzi da 

cui nasce l’acqua minerale Levissima. 

interni avvolti da un “guscio” continuo 

in pietra e vetrate che offrono una vista 

mozzaiato sul paesaggio.

Picco di cima bianca, bormio 3000

www.airbnb.it/rooms/27543672

L’hotel è un punto privilegiato cui 

approdare per partire alla scoperta del 

territorio e delle principali attrazioni 

del Veneto, ma anche oasi di relax 

esclusiva per turisti e viaggiatori 

business che intendono godersi la 

città. Ospitalità attenta e discreta 

in spazi ricercati sia nelle suite che 

nell’area spa, wellness e itness.

Via Anghinoni 10, Padova

Tel. 049 875 6656 

www.lecampsuite.it

a cura di Silvia doria
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SANT’ANGELO RESORT – MATERA

FASCINO ANTICO

COMFORT MODERNO

C
arlo Levi disse: “Chiun-
que vede Matera non può 
non restarne colpito, tan-

to è espressiva e toccante la sua 
dolente bellezza”. Oggi lo è an-
cora di più grazie alla rinnovata 
energia di cui vive in questi anni. 
La Capitale europea della cul-
tura 2019 si appresta a regalare 
ancora emozioni e scegliere la 
struttura adatta potrebbe render 
ancor più lieta la permanenza. 
Questo resort di lusso tra i Sassi 
è di sicuro una scelta ricercata 
e di gusto. Si compone di royal 
apartment, suite, superior suite 
e camere deluxe in un afasci-

nante complesso di ediici sto-
rici: i locali del tribunale della 
Regia Udienza settecentesca, le 
arcaiche case in grotta e la chie-
setta rupestre di Sant’Angelo 
sono stati sapientemente restau-
rati e trasformati in ambienti di 
charme. E anche a tavola il me-
glio della gastronomia del terri-
torio si coniuga con la creatività 
degli chef in un ambiente ricer-
cato come le cavità della roccia 
millenaria o l’incanto della ter-
razza con vista sui Sassi.
Piazza S. Pietro caveoso, matera 

Tel. 0835 314010

www.santangeloresort.it

Un resort 5 stelle lusso per vivere la magia 
primordiale dei Sassi con tutte le comodità 

di una struttura contemporanea ed esclusiva

HOTEL LA VETTA – SAN DOMENICO DI VARZO

Calde atmosfere

Un hotel di charme realizzato in legno 

e pietra dal sapore montano e dalla 

calda atmosfera, sulla strada che va 

verso l’Alpe Veglia, luogo rinomato per 

la bellezza del paesaggio in tutte le 

stagioni. 77 le camere (classic, superior, 

deluxe, junior suite, private spa suite) 

dove concedersi il lusso del silenzio e 

rigenerarsi nella natura. Accessibili anche 

da ospiti esterni, un rafinato ristorante 

con cucina tipica, un lounge bar con 

cigar room e una Spa. A 1.420 metri 

d’altitudine, incastonato nell’estrema 

punta del Piemonte, qui è possibile vivere 

la montagna in tutte le sue sfaccettature, 

con esperienze uniche per tutti i gusti e 

ogni età: dalle ciaspolate in inverno alle 

camminate in luoghi incontaminati in 

estate, senza dimenticare le tante attività 

sportive possibili.

Via Alpe Veglia, San domenico, Varzo (Vb)

Tel. 045 6590107

www.mirahotels.com

La Rotonda, uno dei massimi esempi del barocco veneto, è l’ediicio simbolo. 
Il Teatro Sociale festeggia 200 anni di storia con un cartellone da urlo

I
l Tempio della Beata Vergine del 
Soccorso di Rovigo, detto La 
Rotonda in virtù della sua pian-
ta ottagonale, è il monumento 

artistico più noto della città e uno dei 
suoi elementi identiicativi ed è uno 
dei migliori esempi del barocco vene-
to. Intitolato alla Visitazione di Maria, la 
sua costruzione risale alla ine del XVI 
secolo, quando monsignor Laurenti 
e le autorità locali decisero di erigere 
un ediicio per conservare e onorare 
un’immagine sacra ritenuta miracolo-
sa raffigurante la Madonna con Bam-
bino, che era precedentemente affre-
scata in un piccolo oratorio dei frati 
Minori Conventuali di San Francesco. 
L’incarico progettuale venne affidato 
all’architetto bassanese Francesco 
Zamberlan. Contraddistinto da un im-
pianto centralizzato, secondo la tradi-
zione dei santuari mariani, il tempio 
appare esternamente molto semplice, 
costituito da un corpo ottagonale illu-
minato da tre inestroni per lato, ter-
minante con un cornicione in pietra a 
modiglioni sormontato da una coper-
tura a falde. Nella parte inferiore un 
portico, scandito da colonne di ordine 
tuscanico senza base e unite da ba-
laustra, lo rende una sorta di “museo 
a cielo aperto” per la quantità di ‘me-
morie’ lapidee della città che ospita, tra 
cui lastre tombali, monumenti funerari, 
iscrizioni celebrative e reperti archeo-
logici, nonché una piccola meridiana. 
All’interno, le pareti risultano comple-
tamente ricoperte da una sontuosa e 
spettacolare decorazione che rende 
il tempio una pinacoteca ricchissima 

e di eccezionale valore artistico. L’al-
tare, imponente e sfarzoso e in legno 
dorato, è realizzato nel 1607 dall’inta-
gliatore locale Giovanni Caracchio su 
disegno di Francesco Zamberlan, in-
cornicia l’immagine miracolosa della 
Madonna con Bambino in una gloria 
d’angeli adoranti e musicanti in rilievo 
ligneo. Ai lati sono collocate all’interno 
di nicchie le statue di San Giovanni 
Battista e di San Francesco, mentre 
molte altre sculture lignee si trovano 
nella parte superiore: due angeli ai lati 
dell’attico e alla sommità il Crociisso, 
la Madonna e San Giovanni Evangeli-
sta. È stato installato nel 1767 l’organo, 
uno strumento di dimensioni ridotte 
ma di ottima sonorità che ancor oggi 
viene suonato durante i concerti che si 

tengono nel tempio. L’elegante e mae-
stoso campanile che sorge accanto al 
tempio fu costruito a partire dal 1655 
su progetto di Baldassarre Longhena, 
maggiormente noto per quello della 
Salute a Venezia. I lavori procedettero 
a singhiozzo: la cella campanaria fu 
completata nel 1773, mentre la cupo-
letta nel 1774. La Rotonda è visitabile 
dal martedì alla domenica (al di fuo-
ri degli orari delle Sante Messe) con 
ingresso gratuito. Presso il tempio si 
svolgono regolarmente le sante cele-
brazioni, incontri di preghiera ma an-
che concerti, conferenze e celebrazio-
ni civili vista la sua duplice natura di 
santuario mariano e tempio civico. 
Un altro ediicio simbolo di Rovigo è 
il Teatro Sociale, progettato dall’archi-
tetto rodigino Sante Baseggio, in stile 
neoclassico, che compie 200 anni e 
festeggia la ricorrenza con un cartello-
ne davvero strepitoso tra opera lirica, 
spettacoli di prosa, danza, concer-
ti, musica jazz, teatro per ragazzi ed 
eventi speciali.

Informazioni e prenotazioni La Rotonda: 
tel. 0425 2491 - info@tempiolarotonda.it 

Informazioni teatro: tel. 0425 25614
teatrosociale.botteghino@comune.rovigo.it 

ROVIGO CITTÀ D’ARTE E CULTURA I.
P
.
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HOTEL ACQUADOLCE – PESCHIERA DEL GARDA

RIFLESSIONI SUL LAGO

P
iccolo hotel a gestione 
familiare, un luogo acco-
gliente e perfetto per sen-

tirsi a casa anche quando si è in 
giro per lavoro o per piacere. La 
posizione fronte lago è molto co-
moda per raggiungere facilmente 
a piedi sia la stazione ferroviaria 
(5 minuti), sia il centro dell’in-
cantevole città fortiicata (5 mi-
nuti), oppure visitare i paesini del 
Lago grazie al traghetto. La strut-
tura è strategicamente posiziona-
ta anche per chi intende dedicare 
un ine settimana all’insegna del 
divertimento. Da qui, infatti, è fa-
cile raggiungere l’area dei parchi 
divertimento come Gardaland e 

Movieland. Quanto agli interni, 
le stanze ofrono un arredamento 
personalizzato con grandi poster 
loreali, mobili in legno e parquet, 
e dispongono tutte di balcone, 
in particolare 20 camere han-
no anche un bellissimo afaccio 
sul lago. Completano l’oferta il 
Ristorante Acqua&Sale e anche 
tanti altri servizi, come una pic-
cola palestra, un’area benessere 
con sauna e bagno turco e una pet 
area per chi non riesce a staccarsi 
dagli amici a quattro zampe.
Lungolago Garibaldi, 3 

Peschiera del Garda (Vr) 

Tel. 0456401422 

www.acquadolcehotel.com

MONTI PALACE HOTEL – ROMA

Nel cuore della Capitale

Visitare roma alloggiando in uno 

dei rioni storici della capitale, monti, 

che dà il nome anche alla struttura, 

è una scelta interessante. come lo 

è l’hotel, circondato dai più famosi 

monumenti della città eterna: il 

colosseo, Piazza Venezia, i Fori 

imperiali e altri importanti luoghi 

che la storia ha consegnato alla città. 

Per i più mondani, invece, è l’ideale 

per concedersi passeggiate nelle 

più eleganti vie dello shopping o 

trascorrere una serata immersi nelle 

atmosfere suggestive della zona. il 

monti Palace dispone di 55 camere 

e suite accoglienti, spaziose, curate 

nell’arredamento e nel design, e dotate 

di ogni comfort per garantire un totale 

relax ai propri ospiti. insomma, un 

punto di riferimento per turisti e per 

chi viaggia per motivi di lavoro ma non 

rinuncia a farsi coccolare.

Via cavour 185, roma 

Tel. 06 480231 

www.montipalacehotel.com

in un punto strategico dal quale raggiungere
Verona, ma anche Venezia, per un’esperienza

unica nell’atmosfera del Lago di Garda
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D
aniela Franco e Chiara Car-

ratù, due anime, una sola 

struttura. Mamma e iglia 

che ad un certo punto del-

la propria vita decidono di condividere 

un importante progetto imprenditoriale 

per dar vita ad un pezzo del loro pas-

sato, aprendo un elegantissimo B&B 

nel raffinato e rinomato promontorio di 

Posillipo, uno dei luoghi più suggestivi 

e panoramici di Napoli. La Vista Clara 

è una location di pregio caratterizzata 

dalla conduzione di due donne dai pro-

ili molto diversi, dall’estetica all’essen-

za. Chiara, bionda e magra, cittadina 

del mondo, organizza tour enogastro-

nomici per la città; Daniela, bruna e 

rotondetta, napoletana verace, accom-

pagna gli ospiti allo stadio! Nella loro 

complementarietà riescono ad offrire 

due diverse facce dell’accoglienza na-

poletana. Daniela, vulcanica sin dalla 

colazione, senza troppi formalismi di 

sorta, mette gli ospiti a proprio agio 

con la sua autentica sincerità. In tanti 

ritornano per essere accolti dalla sua 

eruzione di colori nella tranquilla cor-

nice della collina di Posillipo. Chiara 

ha un modo di accogliere decisamen-

te più riservato, anche se è disponibile 

a soddisfare le richieste più disparate. 

Ama Napoli, i suoi colori e le sue innu-

merevoli sfumature, ne conosce ogni 

angolo e ne adora la cucina. A pochi 

passi dal cuore pulsante della città (da 

qui si raggiungono velocemente tutte 

le principali attrazioni turistiche), La Vi-

sta Clara offre un soggiorno indimenti-

cabile, un’occasione unica per vivere 

un’altra Napoli, quella spesso nasco-

sta all’occhio inesperto di un turista…

un’esperienza che lascia il segno per 

sempre!. 

Per maggiori info: 

www.lavistaclara.eu

info@lavistaclara.eu

I.
P.

In posizione strategica, regala soggiorni indimenticabili

LA VISTA CLARA B&B: 

LUSSO E COMFORT 

NEL CUORE DI NAPOLI

HOME CLUB RESIDENCE – COSENZA

Pausa cittadina

La struttura sorge accanto al museo all’Aperto bilotti, 

a pochi metri dal ponte più alto d’europa progettato 

dall’architetto e ingegnere calatrava, a pochi passi dal 

centro storico e da corso mazzini, la principale via dello 

shopping. Gli interni sono stati completamente rinnovati 

in chiave minimal-chic e dotati di ogni comfort.

Viale Giacomo mancini 26/N, cosenza 

Tel. 0984 1782529 

www.homeclubresidence.it

FLYON HOTEL & CONFERENCE CENTER – BOLOGNA

Per lavoro o per piacere

Punto di riferimento per eventi e riunioni aziendali, 

offre proposte ricettive ad hoc e dagli elevati standard 

qualitativi come le 14 sale meeting, che accolgono ino a 

350 persone, personalizzabili in base alle esigenze degli 

ospiti. Alle porte di bologna, e in prossimità dell’aeroporto, 

è un luogo ideale per tranquillità e comfort.

Via dell’Aeroporto, 34/36, bologna

Tel. 051 400056

www.lyonhotel.it
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utto è pronto per l’anteprima naziona-
le di Todi del 2 dicembre che anticipa 
l’arrivo a Napoli (dal 7 dicembre, Teatro 
Palapartenope) di Musicanti, opera te-
atrale che, sulle straordinarie musiche 
dell’immenso patrimonio del “musi-
cante on the road” per eccellenza, l’in-
dimenticabile Pino Daniele, punta a una 
commistione tra musica, teatro, balletto 
contemporaneo. Le sue canzoni hanno 
segnato diverse epoche della storia della 
musica napoletana e italiana, e giusta-
mente arriva Musicanti a celebralo. Un 
“musical oltre il musical” come scritto, 
con un cast di talentuosi artisti accom-
pagnato da una “resident band” d’ecce-
zione, che eseguirà dal vivo le canzoni 
nel rispetto degli arrangiamenti origina-
li, composta da celebri musicisti “amici” 
di Pino, Musicanti è la storia di Antonio 
che ritorna nella Napoli degli anni ’70 
venticinque anni dopo. Pur avendo tra-
scorso lì l’infanzia, detesta la città ma 
ora ha ricevuto un lascito testamentario 
dal padre, uno storico locale del porto, 
oggi in crisi, che si chiama “Ue’ Man”. 
Ce ne parlano il produttore Sergio De 
Angelis e il direttore artistico di Fabio 

Massimo Colasanti (per vent’anni chi-
tarrista di Pino Daniele). «È una vecchia 
idea. Ne parlavo con Pino già nel 1990 
in un discorso di commistione con altri 
linguaggi da esplorare come la danza e 
il teatro». Continua Sergio De Angelis: 
«C’è la voglia di raccontare un periodo 
molto signiicativo per Napoli, il neapo-
litan power degli anni Settanta, che die-
de origine a tanti grandi artisti tra i quali 
Pino è certamente il più rappresentati-
vo». Secondo Fabio Massimo Colasanti 
«tutte le canzoni di Pino sono delle po-
laroid di quel periodo storico. Daniele 
descrive la Napoli che viveva, c’è tutta la 
passione per una città e c’è tutta la sua 
vita. Pino Daniele è dappertutto nello 
spettacolo, una presenza che aleggia an-
che se nessuno mai lo nomina». 
Dopo Todi e Napoli, lo spettacolo arri-
verà, quindi, a Bari (29 e 30 dicembre, 
Teatro Team). Nel 2019 il tour attraver-
serà l’Italia: Assisi (15 e 16 gennaio, Te-
atro Lyrick); Firenze (14 e 15 febbraio, 
Obihall); Torino (23 e 24 febbraio, Tea-
tro Colosseo); Milano (dal 7 al 17 marzo, 
Teatro Arcimboldi) e Roma (dal 7 al 12 
maggio, Teatro Olimpico). Poi all’estero. 

T

Un tributo a uno dei musicisti più importanti della storia della canzone
napoletana e italiana: uno spettacolo che racconta anche una città

di stefano CoCCi

Un musical 
per Pino
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Il cast di Musicanti. 
Dall’alto, in senso orario: 
Enzo Casertano, Leandro 
Amato, Maria Letizia Gorga, 
Ciro Capano, Noemi Smorra, 
Francesco Viglietti, 
Pietro Pignatelli, Simona 
Capozzi e al centro 
Alessandro D’Auria. 

ph. manuela giusto

 LA BAND

è composta da hossam ramzy, 
percussioni; alfredo golino, 
batteria; Fabio massimo 
colasanti, chitarra; elisabetta 
serio, tastiere; roberto 
d’aquino, basso; simone salza, 
sax; Fabrizio de melis, viola. 
in alcune città, alla band, 
si afiancheranno mel collins 
al sax, e Jimmy earl al basso.
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Il ritorno  
di Mary Poppins 
di rob marshall 
in un’era industrialmente 
condizionata da sequel, 
prequel, reboot, remake, 
saghe, universi e galassie 
cinematograiche, e 
qualcosa dimentichiamo, 
non poteva mancare il 
sequel di mary Poppins, 
un classico che ha 
condizionato l’infanzia di 
tutti dal 1964. Talmente 
rilevante, che sul 
burrascoso rapporto tra 
Walt disney e l’autrice dei 
romanzi Pamela Lyndon 
Travers è stato girato un 
ilm, Saving mr. banks. 
con emily blunt nel ruolo 
che fu di Julie Andrews, il 
ritorno di mary Poppins 
è tratto dal sequel della 
Travers, mary Poppins 
ritorna. dal 20 dicembre.

Colette 
di Wash Westmoreland
L’autrice più innovativa 
e spregiudicata della 
belle Époque parigina 
diventa un ilm. Sidonie-
Gabrielle colette diede 
alla luce una serie di 
libri pubblicati con il 
nome del marito, Willy.  
i romanzi diventano ben 
presto un fenomeno 
letterario e la loro 
protagonista – claudine 
– un’icona della cultura 
pop parigina, oltre che 
un simbolo di libertà 
femminile. Pian piano 
colette cresce  
con la sua eroina  
ino a liberarsi del 
marito che ne sfruttava 
il talento. Nel cast  
Keira Knightley.  
il ilm sarà nelle sale  
dal 6 dicembre. 

MACCHINE MORTALI 
di christian rivers

Se Guillermo del Toro 
avesse accettato di gi-

rare Lo Hobbit, Peter Ja-
ckson si sarebbe potuto 
dedicare al progetto della 
trasposizione cinemato-
graica del romanzo fan-
tasy di Philip Reeve, Mac-
chine Mortali. Impegnato 
ancora una volta nella sua 
seconda trilogia nella Ter-
ra di Mezzo, Jackson ha 
aidato la regia al respon-
sabile degli efetti speciali 
di  King Kong, per il quale 
vinse il premio Oscar e i 
prestigiosi BAFA, Chri-
stian Rivers. Jackson ha 

scritto la sceneggiatura 
insieme a Fran Walsh e 
Philippa Boyens con cui 
ha prodotto le trilogie de 
Lo Hobbit e Il Signore 
degli Anelli, oltre a diver-
tirsi con la seconda unità. 
In Macchine Mortali, in 
un futuro post-apocalit-
tico, la razza umana so-
pravvive in gigantesche 
metropoli in movimento 
vagano per la Terra sotto-
mettendo brutalmente le 
più piccole città. In que-
sto mondo i giovani Tom 
ed Hester lottano per un 
futuro migliore. 

SKY amazon prime videonetflix

4 dicembre
Sky atlantic
La storia vera di 
un’evasione che 
diventa una serie tv 
grazie a Ben Stiller. 
Cast d’eccezione: 
Benicio Del Toro, 
Patricia Arquette  
e Paul Dano.

dal 7 
dicembre
Andy Serkis 
reinventa Kipling: 
un bambino diviso 
tra due mondi. Nel 
cast Christian Bale, 
Cate Blanchett 
e Benedict 
Cumberbatch.

dal 14 
dicembre
Leone d’oro a 
Venezia 2018, 
Roma è forse 
l’opera più 
personale di 
Alfonso Cuarón, 
regista premio 
Oscar (Gravity).

5 dicembre
Torna Rachel 
Brosnahan nei 
panni di Midge 
Maisel, la casalinga 
“convertita” a una 
vita da stand-up 
comedian quando 
scopre i tradimenti 
del marito.

eSCape at 
dannemora

moWGli - il fiGlio 
della GiUnGla roma la fantaStiCa 

SiGnora maiSel

a cura di Stefano cocci



Grazie al nuovo accordo con Qantas, i passeggeri possono raggiungere Sydney, 
Melbourne, Brisbane o Perth, via Singapore, senza preoccuparsi dei bagagli

T
uffarsi nel Down Under, 

così come è colloquialmen-

te apostrofata l’Australia, di-

venta ancora più semplice 

grazie al nuovo accordo di code-sha-

ring tra KLM - Linee Aeree Olandesi 

e Qantas, linee aeree australiane. I 

passeggeri KLM possono viaggiare 

da qualsiasi città servita dalla com-

pagnia aerea o dai suoi partner - e 

quindi anche dalle principali città ita-

liane - verso Sydney, Melbourne, Bri-

sbane o Perth, via Singapore senza 

più preoccuparsi dei propri bagagli.

L’Australia è un’importante destina-

zione sia per i viaggiatori corporate 

sia per turismo. Dai 250 chilometri 

della Great Ocean Road nel sud-est 

del Paese, agli oltre 2.300 chilometri 

lungo cui si estende la Great Bareer 

Reef, passando inevitabilmente dal 

“cuore rosso” dell’Ayers Rock, l’Au-

stralia garantisce una moltitudine di 

attrattive diverse per i suoi visitatori. 

Proprio in dicembre comincia l’esta-

te australiana: una stagione da vive-

re lungo le coste, da Bondi Beach a 

Sydney; da Melbourne ai vigneti e ai 

campi da golf; oppure esplorando la 

Tasmania o ancora l’incontaminata 

costa della penisola di Eyre, nel sud 

del paese, per poi toccare con mano 

la storia aborigena, vicino Canberra. 

Ma l’estate è anche la stagione idea-

le per assistere ad eventi sportivi di 

richiamo mondiale, dal cricket al ten-

nis, così come a festival di musica e 

alle celebrazioni per il Capodanno.

Qantas e KLM - Linee Aeree Olande-

si, entrambe compagnie di bandiera 

con circa 100 anni di storia, grazie al 

nuovo accordo, sono in grado di of-

frire alla propria clientela un sempre 

maggior numero di destinazioni da 

raggiungere con semplicità. L’accor-

do offre ai passeggeri una più am-

pia scelta di soluzioni per i viaggi tra 

l’Australia e l’Europa. Ai nostri clienti 

viene offerta un’ulteriore opzione per 

raggiungere Amsterdam tramite l’hub 

di Singapore, con maggiori opportu-

nità di guadagnare Miglia.

Per maggiori info:

Sito: www.klm.it

Facebook: KLM.Italia

Twitter: KLM_ITA

Call center: 02 38594998

I.
P
.

VOLARE IN AUSTRALIA CON KLM
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mma è di “di nuovo qui”. Ed è qui anco-
ra più esplosiva grazie alla Boom Edition 
dell’album pubblicato a inizio anno e che 
le ha regalato tante soddisfazioni. Un 
progetto pubblicato il 16 novembre e di-
sponibile anche in uno speciale formato 
“Magazine”, da Emma scritto e ideato, 
che raccoglie otto racconti senza iltri che 
catturano la vera essenza della cantante 
salentina: «Ho messo tutta me stessa in 
questo progetto». Paure e amore, gioie e 
dolori, così come testimonia la scelta di 
pubblicare anche la foto della cicatrice: 
«Mai fatto prima, ma nel contesto di quel-
lo che ho scritto ci sta, ha un senso. Una 
scelta fatta con il cuore». Perché, come 
scrive Paolo Coelho: “Non mi pento dei 
momenti in cui ho soferto, porto su di me 
le cicatrici come se fossero medaglie”. 

Dopo un anno di successi Emma non 
vuole fermarsi e la versione Boom di 
Essere qui lo testimonia.
«Come ho scritto su una storia di Insta-
gram: “Mi manca l’aria”. È un’emozione 
grandissima, come se avessi pubblicato il 
primo progetto della mia vita. Sono super 
entusiasta e ansiosa. Ho messo tutto in 
questo album, ho fatto tante rinunce, tan-
ti sacriici però sono felicissima del risul-
tato e di come la gente lo sta accogliendo». 

In un mondo sempre più invaso dal-
la tecnologia e dai social, ha deciso di 
rivolgersi al suo pubblico in un modo 
quasi romantico allegando, alla ver-
sione deluxe, un magazine autobio-
grafico. Come nasce questa iniziativa?
«Romantico è la parola più giusta per de-
inire la Boom. Avevo voglia di fare qual-
cosa che rimanesse nel tempo, non come 
un post o una story che svaniscono dopo 
24 ore. Avevo bisogno di mettere nero su 
bianco, su uno spazio dedicato, un pen-
siero allargato, dei concetti analizzati 
ino in fondo e volevo dare ai miei fan 
qualcosa che profuma di verità. Mi piace-
va l’idea di potermi esprimere sotto una 
nuova forma come quella della scrittura 
lunga rispetto a una canzone». 

Nel titolo del secondo capitolo, 
Cos’è (il) successo?, perchè 
quell’ “il” tra parentesi?
«È un gioco di parole. Il 
successo può derivare 
da quello che succe-
de e mi piaceva gio-
care su queste due 
parole così simili, 
ma così diverse. 
Tutto quello che 
è il mio successo 

E

Prima di rivederla sul palco a febbraio, Emma torna più esplosiva che mai 
grazie alla Boom Edition di Essere qui e un magazine autobiograico: 
«Il racconto di me tra pensieri intimi e profondi, le paure e tanto amore»

DI DARIO MORCIANO

UDITO
EMMA

«Il mio viaggio
tra gioie e dolori»
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a gioie e dolori»

Emma, all’anagrafe Emmanuela 
Marrone, è nata a Firenze e ha 

vissuto la prima infanzia a Sesto 
Fiorentino prima di trasferirsi 

ad Aradeo, in provincia di Lecce, 
terra di origine dei genitori.

TONI THORIMBERT
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oggi è dovuto a quello che mi è successo 
in passato, a quello che ho fatto e costru-
ito pian piano, con coraggio, con le mie 
sole forze. Sono soddisfatta di quello 
che è successo e del mio successo». 

Scrive: “Rischio sempre, rischio e 
basta da quando sono nata”. Visti i ri-
sultati, rischiare ha pagato…
«È la mia attitudine da quando sono nata. 
Me lo ha detto anche mia madre. Sono 
sempre stata una bambina molto indi-
pendente, una di quelle che la portavi alla 
scuola materna e invece di strillare, salu-
tava e correva dai suoi amichetti. Sono 
sempre stata una ribelle, consapevole 
delle proprie scelte. E il rischio fa parte 
di queste scelte. L’abitudine mi spaventa, 
mi annoia. Ho bisogno sempre di nuove 
sfide, soprattutto personali, perché mi 
spingono a tirare fuori il meglio di me». 

E rimpianti ne ha?
«Assolutamente no, altrimenti non sa-
rei quella che sono oggi. Non rimpiango 
nessuna scelta anche quelle più dolorose. 
Sono un’impunita come ho scritto nel 
magazine e non mi pento mai di quello 
che faccio perché ogni scelta è fatta con il 
cuore anche quelle più istintive».

Ed è sempre l’istinto che l’ha spinta a 
pubblicare la foto della cicatrice?
«Assolutamente sì. È una scelta che ho 
fatto di getto, non avevo mai pubblicato 
nessuna foto relativa agli interventi. Ma 
nel contesto di quello che ho scritto ci sta 
e adesso ha anche un senso farla vedere».

Presto la vedremo anche sul palco, per 
questa Boom Edition dobbiamo aspet-
tarci un’Emma ancora più esplosiva?
«Direi di sì (ride, ndi). Siamo già al lavoro 
per preparare qualcosa di sorprendente».  

Con il tour precedente ha riscosso 
grandissimo successo anche all’este-
ro. Che esperienze sono state quelle a 
Tokyo e Las Vegas?
«Mi hanno trasmesso tantissime cose. 
Viaggiare, anche solo per lavoro, ti dà la 
possibilità di vedere luoghi, culture e tra-
dizioni diverse, fare nuove avventure, e per 
questo mi porto dentro dei momenti mera-
vigliosi. Il ricordo più grande è però quello 
di aver fatto questi viaggi con mio padre. È 
stato molto divertente averlo al mio fianco 
in queste esperienze davvero incredibili». 

Con la tournée che partirà a febbraio 
ha scelto di debuttare nella sua Puglia 

Emma ha fatto il suo esordio 
nel mondo musicale vincendo 
nel 2003 il talent show Superstar 
Tour insieme a Laura Pisu 
e Colomba Pane. 
Nel 2009 ha partecipato e vinto 
la nona edizione del talent Amici 
di Maria De Filippi. 
Insieme ai Modà, nel 2010,
ha calcato il palco del Festival 
di Sanremo piazzandosi 
al secondo posto con il brano 
Arriverà. All’Ariston ha fatto 
meglio nel 2012 vincendo con 
la canzone Non è l’inferno.

ESSERE QUI TOUR

15 febbraio

BARI, Palalorio 

16 febbraio

REGGIO CALABRIA, 
Palacalaiore

18 febbraio

EBOLI, Palasele

20 febbraio

LIVORNO, Modigliani Forum

22 febbraio 

ANCONA, PalaPrometeo

23 febbraio

BOLOGNA, Unipol Arena

26 febbraio

MILANO, Mediolanum Forum

27 febbraio

BRESCIA, PalaGeorge

1 marzo

ROMA, Palazzo dello Sport

1) SCI 
Sulla nostra Skiarea... con 104 km di piste

2) SCI NORDICO
Ampie distese di pascoli innevati, 
delimitati da maestosi boschi di abeti

3) SLEDDOG
Da vedere, da vivere, da scoprire!

4) RELAX
Il comfort, il benessere...
venite e staccate la spina!

5) CIASPOLE
Un’esperienza indimenticabile 
a contatto con la natura

6) SNOW FAT BIKE
In bici sulla neve!

7) SCI ALPINISMO
Il silenzio e la natura incontaminata

8) IN PASSEGGINO SULLA NEVE
Far vivere la neve anche ai più piccoli

9) TOP FOR FAMILY
Una montagna a misura di bambino

10) ENOGASTRONOMIA
Genuine tentazioni dell'Alpe Cimbra

WWW.ALPECIMBRA.IT

MOTIVI PER 

REGALARTI 

UNA VACANZA 

Scopri tutte le nostre offerte
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e di chiudere a Roma che è diventata 
la sua seconda casa…
«È una bella coincidenza. Credo sia una 
parabola interessante e un momento tut-
to da vivere».

Nel magazine ha scritto: “Voglio can-
tare per la gente, per tanta gente”. 
Sta pensando a qualcosa di grande 
tipo gli stadi?
«Sarà l’esperienza a determinarlo, il la-
voro duro e quello che sarò in grado di 
fare. Ci sono grandissimi artisti che dopo 
40 anni di carriera allo stadio non hanno 
mai suonato senza togliere nulla alla loro 
grandezza artistica. Se sono destinata a 
fare degli stadi sarò sicuramente onorata 
di questa grande opportunità».  

Lei è uno dei tanti talenti – vedi Negra-
maro, Alessandra Amoroso o Boomda-
bash – che una terra come il Salento 
ha lanciato negli ultimi anni. Come 
spiega questo fermento artistico?
«Il Salento è sempre stata una terra ricca 
di talenti. Probabilmente siamo cresciuti 
con la voglia di farci sentire. Spero che dal-
la mia terra vengano fuori più talenti pos-
sibili perché ci sono tanti ragazzi che me-
ritano. Al Sud non ci sono tante strutture 

che ti permettano di fare al meglio questo 
mestiere e quando qualcuno del Salento 
ce la fa è sempre una festa infi nita».

Su Twitter si defi nisce cantante, ca-
salinga e una che insegue i sogni… a 
che punto sono i sogni?
«Penso di averne realizzati già tanti. Sin-
ceramente non avevo così tante aspetta-
tive dalla vita. Sono stata fortunata anche 
se è vero che mi sono fatta il c… (ride, 
ndi), ma spero di avere sempre la forza 
per realizzarne degli altri».  

Se le dico la parola viaggio qual è la 
prima cosa che le viene in mente?
«In questo momento casa mia a Natale. 
Non vedo l’ora di tornare dai miei geni-
tori che mi mancano da morire e che non 
vedo da mesi. L’unico viaggio che ho in 
testa è quello che mi porterà in Salento 
per mangiare “purcidduzzi” e “cartedda-
te” (dolci natalizi tipici del Salento, ndi)».    

Qual è la canzone che fa Natale?
«Ce ne sono tante, ma forse Jingle Bells».  

Cosa vorrebbe trovare come regalo 
sotto l’albero di Natale?
«Salute e serenità per me e la mia famiglia».

Essere qui - Boom Edition 
è il nuovo progetto discografi co 
della cantante salentina 
pubblicato il 16 novembre 
e anticipato dal singolo Mondiale, 
uno dei quattro inediti del disco 
disponibile anche in uno speciale 
formato magazine scritto 
e ideato da Emma e composto 
da otto racconti senza fi ltri, 
immagini live e scatti inediti 
di Toni Thorimbert.

TRE DISCHI CONSIGLIATI 
DA EMMA

1  -   Diari Aperti 
di Elisa

2 –   B side 
di La Municipàl

3 –   Essere qui Boom Edition 
di Emma
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Playlist 
Salmo 

Uno dei progetti più 

attesi dell’anno quello 

del rapper di Olbia, 

un album che vanta 

numerose ed eccellenti 

collaborazioni: da Fabri 

Fibra a Sfera ebbasta, 

coez, Nitro e Nstasia. 

Sony music

Phoenix 
rita Ora 

La diva del pop 

britannico, con all’attivo 

14 milioni di singoli 

venduti, torna con un 

nuovo lavoro anticipato 

dal singolo Your Song 

scritto insieme  

a ed Sheeran.

Atlantic records

Ogni volta 
che è Natale 
raffaella carrà 

Un disco “scintillante“ 

che raccoglie alcune 

delle più belle canzoni 

di Natale riadattate 

secondo lo stile del 

caschetto biondo più 

famoso d’italia.

Sony music

A Legendary 
Christmas 
John Legend 

Primo disco di Natale  

per il cantautore 

che vanta i featuring 

di esperanza Spalding 

e Stevie Wonder che 

suona l’armonica in What 

christmas means to me. 

columbia records

WHAT IS LOVE

Da quando si sono fatti conoscere al mondo con la 
loro hit Rather Be nel 2014, i Clean Bandit han-

no collezionato un successo dopo l’altro raggiungen-
do numeri da capogiro: oltre 40 milioni di singoli, 10 
miliardi di stream e 3,5 miliardi di views su YouTube. 
E la band più elegante della musica elettronica degli 
ultimi decenni torna a far parlare di sè con un nuovo 
album, What Is Love, frutto del lavoro degli ultimi tre 
anni dei Clean Bandit e che contiene tutti i loro suces-
si cantati con artisti di fama internazionale del calibro 
di Anne Marie, Sean Paul, Demi Lovato, Zara Larsson, 
Ellie Goulding. «È stato un onore collaborare con tut-
ti questi fantastici musicisti – ha dichiarato uno dei 
membri della band Grace Chatto –. What Is Love è 
un album che racconta l’amore in tutte le sue forme».    
Warner music

clean bandit

21 3 4 5

cabriolet
Salmo ft. Sfera 

ebbasta
Epic
Sme

Stai zitto
Salmo ft. Fabri Fibra

Epic
Sme

il cielo 
nella Stanza
Salmo ft. nstasia

Epic
Sme

torna a caSa
Måneskin

Rca Records Label
Sme

lUnedì
Salmo
Epic
Sme

classiica 

download 

e streaming

*Aggiornata 

al 15 novembre

toP 
diGital

a cura di dario morciano
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e la Napoli musicale si è aperta al mondo il 
merito è anche suo. Le sue percussioni, le 
sue composizioni, sono un viaggio intor-
no ai suoni di ogni angolo del Pianeta e il 
ritmo di una hit come Kalimba de Luna ne 
è la testimonianza più diretta. Con Tony 
Esposito il suono partenopeo è diventato 
globale. Con artisti del calibro di Tullio 
De Piscopo, James Senese, Joe Amoruso, 
Rino Zurzolo e Fabio Forte ha contribuito, 
tra gli anni ’70 e ’80, alla nascita del Nea-
politan Power, movimento che ha avuto 
nella figura di Pino Daniele la sua massi-
ma espressione. Pino Daniele, un collega e 
un amico prima di tutto, che Tony Esposi-
to non smette mai di ricordare e omaggia-
re nei suoi live: «Abbiamo condiviso una 
fantastica esperienza musicale, intensa. 

È inevitabile ricordarlo sempre nei miei 
concerti con dei brani che reputo più belli 
per me». Un omaggio che non mancherà 
neppure in occasione della tournée de I 
Musicanti, un musical intenso con le can-
zoni più belle di Pino Daniele da vivere nei 
teatri e nelle arene d’Italia nei prossimi 
mesi: «Mi hanno contattato e tra gli altri 
ospiti non è detto che non possa esserci 
anche io. In tutto ciò che onora la memo-
ria del grande Pino Daniele mi sento in 
dovere di continuare a ricordarlo perché è 
stato un grande amico e un grande autore 
soprattutto». Ma la vita artistica di Tony 
Esposito non è ferma al ricordo di Pino: 
«Vengo da un’estate ricca di musica grazie 
a un progetto che mi ha dato molte soddi-
sfazioni con Tam Tam Bass, una sorta di 
viaggio nella musica percussiva di tutto 
il mondo e la musica classica europea in 
particolare. Un lavoro pubblicato da un’e-
tichetta prestigiosa come la Sony Classi-
cal, un vanto per un artista pop come me, 
a cui ho lavorato molti anni e per il quale 
ho coinvolto l’Orchestra di Santa Cecilia 
di Roma. Un disco molto apprezzato dal 
pubblico e per il quale sto organizzando 
una tournée mondiale». E il futuro? Tanta 
musica e non solo: «In primavera dovreb-
be uscire il mio nuovo disco alla maniera 
di Kalimba de Luna e poi continuerò a 
collaborare con Mark Kostabi, un grande 
artista con il quale riesco a coltivare le mie 
due grandi passioni: musica e pittura». 

S

Continua senza sosta il viaggio intorno ai suoni del mondo per Esposito
che non smette di omaggiare il suo amico scomparso e si prepara a una 
inedita fase della sua carriera tra un nuovo disco e il mash-up con la pittura 

di dario morCiano

«La mia musica,
Pino e... l’arte»

Tony Esposito 
è un musicista 

e percussionista 
nato a napoli 

il 16 luglio 1950.
Con il supergruppo 

formato da Pino daniele, 
Tullio de Piscopo, James 

Senese, Joe amoruso, 
rino Zurzolo e Fabio 

Forte ha contribuito alla 
nascita del movimento 

conosciuto come 
neapolitan Power.
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UDITO MOTORI

a cura di Leonardo iannacci

TOYOTA

Il ritorno della Corolla
c’era una volta la Auris e ora c’è la 

corolla. Per la nuova generazione 

della compatta, Toyota rispolvera 

un nome assente in italia da anni 

ma che ha caratterizzato la storia 

dell’auto-best seller in tutto il mondo 

(45 milioni di unità vendute dal suo 

apparire, nel lontano 1966). dopo la 

hatchback, è stata svelata anche la 

Touring Sports. 

disegnata presso il centro stile Toyota 

di Zaventem e costruita in europa 

sulla piattaforma TNGA (acronimo di 

Toyota New Global Architecture), ha 

una plancia dal disegno moderno con 

un grande display centrale e la bella 

leva del cambio cVT. il bagagliaio ha 

una capacità di 598 litri. Sul versante 

motoristico la strategia dual Hybrid 

vede in gamma due unità: 1.8 da 122 

cavalli e il nuovo 2.0 da 180 cavalli.

JAGUAR

Viaggio nel tempo per i 50 anni della XJ
mezzo secolo di XJ. A coventry hanno celebrato i 50 anni 

di carriera dell’ammiraglia con una serie speciale. XJ50 

omaggia otto generazioni (la prima serie è datata 1968) 

e presenta un’anima dinamica. icona da cinque decadi,  

è disponibile sia nella versione a passo corto (si fa per 

dire...) che in quella a passo lungo, stile limousine.  

i motori sono i V6 3 litri benzina da 340 cV e V6 3 litri 

diesel da 300 cv. i colori di carrozzeria sono: Fuji White, 

Loire blue, rosello red e Santorini black.

BMW

È ipertecnologica e dotata di 
un sistema (l’Intelligent 
Personal Assistant) che 

rappresenta un vero e proprio 
co-pilota, pronto a rispondere 
vocalmente alle richieste di chi 
guida e dialogare su tutto quello 
che riguarda i servizi dell’auto. 
La nuova BMW Serie 3, rispet-
to alla generazione precedente, 
è più lunga di 76 mm (4709), più 
larga di 16 mm (1827) e più alta di 
1 (1442). Ha una capacità di cari-
co di 480 litri e si propone con 5 
motorizzazioni stimolanti tra ef-

ficienza e prestazioni, tutte Euro 
6d-TEMP: a benzina 320i quattro 
cilindri da 184 cv, e 330i da 258 cv. 
Sul fronte del Diesel, il listino par-
te dalla 318d, quattro cilindri 2.0 
da 150 cv, per arrivare alla 320d da 
190 disponibile anche in versione 
integrale xDrive. Al top la 330d, 
sei cilindri in linea di 3.0 litri da 
265 cv. Per la 330e, ibrida plug-in 
con 60 km di autonomia in elet-
trico, si dovrà attendere l’estate 
2019, come per la M340i xDrive 
col sei cilindri benzina da 374 cv. 
Nel 2019 è attesa la 3 Touring.

LA NUOVA SERIE 3  

DIALOGA CON CHI GUIDA

bella, aggressiva e tecnologica, la berlina di monaco  
è dotata di un assistente vocale che parla con il pilota

Area Sanremo Tim 2018: 25 vincitori 
pronti per Baglioni e la Commissione RAI

Annunciati i nomi dei 25 vincitori di Area Sanremo TIM 2018, 
il concorso musicale promosso dal Comune di Sanremo e 

dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che 
attraverso un complesso meccanismo di selezione offre a 8 
giovani talenti musicali la concreta possibilità di partecipare 
alla manifestazione Sanremo Giovani e di calcare il mitico 
palco dell’Ariston. Totalmente rinnovato, grazie alla 

direzione artistica di Claudio Baglioni, Sanremo Giovani 
è il contest musicale trasmesso in diretta sulle reti RAI il 21 e 
22 dicembre e offre a 2 giovani emergenti l’occasione di 
concorrere al Festival di Sanremo fra i BIG.

La novità assoluta di questa edizione verte tutta sotto 
l’aspetto comunicativo: la Fondazione Orchestra Sinfonica 
di Sanremo ha voluto imprimere all’edizione 2018 una svolta 
in direzione di innovazione e contemporaneità, affidando 
alla Lexmedia di Roma, agenzia di comunicazione 
leader nel campo istituzionale, l’ideazione del piano di 
comunicazione per Area Sanremo 2018. 

La comunicazione efficace 

ed efficiente di Lexmedia

Un’esperienza totalmente 
nuova per la Lexmedia, una 
sfida professionale che, visti 
gli ottimi risultati ottenuti, si 
può considerare più che 
positiva. «L’input è stato 
estremamente allettante - 
dichiara Roberto D‘Onofrio, 
fondatore e Ceo di Lexmedia - Mi è stato chiesto di ideare e 
gestire una campagna non solo focalizzata all’advertising, 
ma che abbracciasse i nuovi media: il messaggio da 
trasmettere doveva essere legato all’aspetto formativo 
dell’evento, sfruttando i moderni canoni di interazione e 
coinvolgimento per arrivare in maniera diretta al giovane 
pubblico, quello più “difficile” e informato. Non quindi 
fruizione passiva del messaggio ma coinvolgimento, 
identificazione e partecipazione. Una comunicazione 
dinamica, propulsiva fondata sugli aspetti più interattivi dei 
nuovi social advertising. Per Area Sanremo TIM abbiamo 
coniato il claim “non cerchiamo artisti, formiamo grandi 

talenti”. I numeri hanno confermato la concretezza 
delle nostre strategie». Lexmedia si avvale di uno staff 
professionale esperto, ma giovane e dinamico, maturato 
nella comunicazione istituzionale legale e finanziaria e con 
le Pubbliche Amministrazioni, core business dell’azienda, 
concessionaria tra l’altro dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato. Da oggi in poi l’azienda di D’Onofrio ha 
un’altra freccia al proprio arco: la comunicazione nei 
grandi eventi dello spettacolo, con un nuovo linguaggio, 
proprio  dei  Millennials: grazie a Lexmedia partecipare ad 
AREA SANREMO TIM 2018 si è trasformato per i giovani 
concorrenti in una esperienza non soltanto musicale 
ma che li ha 
coinvolti in 
tutte le fasi del 
progetto, che 
da semplice 
c o n t e s t 
musicale si 
è tradotto in 
un’esperienza 
formativa per 
la nuova user 
generation.

Roberto D‘Onofrio, 
fondatore LEXMEDIA

I.P.
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DAL GIAPPONE CON STUPORE

DALLA CLASSICA “6” ALLA NUOVA “3”,   
MAZDA HA L’OCCHIO RIVOLTO AL FUTURO

La gamma del marchio di Hiroshima offre modelli per tutti i gusti (e necessità).
realizzati nel segno del Kodo design e dell’alta tecnologia SkyActiv

A lta tecnologia, auto stili-
sticamente molto grade-
voli, una gamma vasta che 

va dalla spider MX-5  al suv CX-5, 
passando per la nuova Mazda3 e 
per la berlina Mazda6, 
disponibile anche nell’e-
legante versione fami-
liare. Tutto questo ofre 
il pianeta Mazda, la Casa 
giapponese che guarda 
alle esigenze dell’auto-
mobilista di oggi con 
l’occhio sempre rivolto 
al futuro. A una sperimentazio-
ne che fa parte, da sempre, del 
suo Dna. È il caso della tecnologia 
SkyActiv, avviata qualche anno fa 
con successo e che comprende un 
fondamentale know-how in fatto 
di motori, sospensioni, trasmis-
sioni ed eicienza nella guida. 
Mazda6 ne è un esempio concreto e 
già aidabile, molto apprezzato sui 
mercati di tutto il mondo. CX-3 e 
CX-5 rappresentano una doppia ec-
cellenza : il primo è il suv compatto 

mentre il secondo l’alternativa più 
grande, per una famiglia numerosa. 
MX-5, invece, è l’intramontabile e 
spiderina diventata un’auto-cult 
e che ha conquistato, in 30 anni di 

vita, l’immaginazione e il 
senso di libertà di clien-
ti di cinque continenti.  
Tutti modelli realizzati 
nel segno del Kodo De-
sign, imprimitur stilisti-
co caro a Mazda. Ma è 
con la nuova Mazda3, il 

cui vernissage è avvenuto al Salo-
ne di Los Angeles, che il marchio 
di Hiroshima ha aggiunto un altro 
tassello fondamentale nella sua 
ilosoia SkyActiv. Tecnologia che 
rappresenta una nuova frontiera 
per l’auto del futuro. SkyActiv non 
è solo motori, è anche costruzione 
leggera del telaio, sistemi di recu-
pero dell’energia. E il propulsore  
SkyActiv-X ne è l’esempio lampan-
te: ofre più coppia, ino al 20% ex-
tra, e consumi ridotti ino al 30%.  

La spiderina 
mX-5  

è l’auto cult  
del marchio

a cura di Leonardo iannacci

Gli abitacoli  
di Mazda 6  
e dei suv CX-3  
e CX-5 sposano 
l’eleganza 
alle novità 
multimediali.
Il display, ben 
visibile, è posto 
al centro della 
plancia.
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Confessions of a Christmas shopaholiC

If you’re sitting on this Italo train 
daydreaming about your next destination... 
well, stop relaxing! You’d better take the 
chance to think about what you need to buy 
for friends and family! Why? In case you 
had forgotten... it’s Christmas time! And 
just to put you a little bit under pressure: 
if you still haven’t bought anything, you’re 
already too late!! Vi sentite sotto pressione a 

suicienza? Volevamo solo ricordarvi che il Natale si avvicina e che sognare 
a occhi aperti sulla prossima destinazione a cui questo Italo vi sta portando 
va bene, ma meglio approittarne per pensare a quello che dovete comprare 
per amici e familiari!
One thing: beware of going shopping with girls, it’s a life-changing 
experience and I’ll tell you a story that’ll prove me right, mi darà ragione! 
It’s the story of my friend John, who once went with his girlfriend to 
Harrods to buy her Christmas present in advance. “We went to the 
women’s clothes floor: hundreds of square metres of clothing items at 
all prices! And nothing in the sales, of course... My lady had seen a coat in 
an advert: she asked the shop assistant for the price. 500 pounds!? Well, 
probably it deserved them... She tried it on in the changing rooms but I 
thought it was too tight and she was going to change it. To my surprise, 
she asked for a smaller size... Maybe the mirror was faulty, I thought! 
Well, she was satisfied, carrying her shopping bag... So we went to the 
cash desk and I paid for the coat by credit card. When we got home, she 
tried the coat on again and said it didn’t fit her and made her look fat! 
She asked me to return it, to get a refund and to complain to the manager 
about the shop assistant’s cheat! I was really puzzled! She also told me 
to go to the third floor and get her a checkered skirt that she had seen... 
What did I do? Well, the following day I checked the opening hours, I 
took the receipt, I brought the coat back and I got myself a wonderful 
new cashmere jumper, that fitted me perfectly and suited me even 
better. My girlfriend was disappointed but who cares!”. 
Avete capito la storia? Did John do good? E voi, prima di darvi alle spese 
natalizie, sapete trovare nel testo la traduzione delle seguenti parole? 
CASSA – RICEVUTA – CAMERINI – PROVARE – RESTITUIRE - RIMBORSO 
– LAMENTARSI – COMMESSA – BORSA DELLA SPESA – STARE BENE 
ADDOSSO (DI TAGLIA) – STARE BENE ADDOSSO (DI STILE) – A QUADRI 
– ORARI DI APERTURA – CONFUSO – DIFETTOSO – IN SALDO

IMPARA L’INGLESE 

DIVERTENDOTI CON 

migliora il tuo inglese ogni mese Con noi! 

Cash desk – receipt – changing rooms – to try on – to return – refund –  
to complain – shop assistant – shopping bag  - to it – to suit – checkered – opening 
hours – puzzled – faulty – in the sales

www.jpscuola.it
milano – 02 20242154
info.milano@jpscuola.it
via Boscovich 61 (angolo
c.so Buenos aires) – mm1 lima
roma – 06 56568261
info.roma@jpscuola.it
via Cola di rienzo 149 – metro a lepanto

soluzioni:
1) “beware of opening hours if you have to do 
the shopping, i once went without checking and i 
was puzzled to ind the supermarket closed! The 
following day i complained to the manager but 
he didn’t care…”

2) “can i pay by credit card?” “No, sorry, only 
cash”. “Ok, here are 600 pounds”. “And here’s 
your change. if you need to return the product, 
keep the receipt and you’ll get a refund”. “i don’t 
think i’ll need it, i tried it on and it its me, it’s 
the right size!”.  

3) “i paid an arm and a leg for my girlfriend’s 
present” “Well, you spend like water!” “i do, but 
she deserved it!”

soluzioni: 
La d: signiica “essere ovunque, sparpagliato”. 
Le altre: A) Pagare un occhio della testa b) 
Fare shopping per un tempo ininito c) Avere le 
mani bucate

iDiom of the month:  “to paY oVer the oDDs”
it happens when you go shopping and you 
want to get the newest products on the 
market, especially technological items like 
smartphones or similar devices: you pay over 
the odds! Questo idiom signiica spendere 
troppo per qualcosa, andando oltre il suo 
valore... not worth the price! 
Sono tantissimi i modi di dire legati allo 
shopping, probabilmente perché è una  
delle cose che facciamo più spesso! By the way, 
attenzione alla differenza tra to go shopping  
e to do the shopping: il primo è andare per 
negozi stile Pretty Woman, il secondo è fare  
la spesa al supermercato!
here are some idioms about shops and 
shopping, but one has actually nothing  
to do with it! Can you guess which one?
A) To pay an arm and a leg
B) To shop till you drop
C) To spend like water
D) To be all over the shop

Your turn

traduci le seguenti frasi utilizzando 
i vocaboli e i verbi che trovi in questa pagina!
1) “Attenzione agli orari di apertura se devi 
(=have to) fare la spesa, una volta sono 
andato senza (=without) controllare e fui 
sorpreso di trovare il supermercato chiuso! 
il giorno dopo mi sono lamentato con il 
manager ma non gliene fregava nulla..”

2) “Posso pagare con la carta di credito?” 
No, mi spiace, solo contanti”. “Ok, ecco 
600 pounds”. “ed ecco il suo resto. Se ha 
bisogno di restituire il prodotto, tenga la 
ricevuta e avrà un rimborso”. “Non penso di 
averne bisogno, ho provato il maglione e mi 
sta benissimo, è la taglia giusta!” 

3) “Ho speso un occhio della testa per il 
regalo della mia idanzata” “beh, hai le mani 
bucate!” “e’ vero, me se lo meritava!”.

Il 1° STORE di sole nocciole
“Concept Interni” NOCCIOLE PAPA

Musa ispiratrice nelle scelte progettuali che hanno delineato  lo sviluppo del format tipo di „Nocciole 
Papa“ fu la mattina in cui incontrammo la nostra committente presso la loro sede tra le piantagioni 
di Nocciole:
Mentre Pasquale Papa, ci illustrava le sue idee imprenditoriali, camminando tra le luci soffuse della 
vegetazione, nelle distese di nocciole, la nostra attenzione era distratta dal bellissimo paesaggio: 
Il nocciolo è una pianta bellissima: cresce nei boschi a clima mite e spesso forma naturalmente delle 
vere e proprie macchie di boscaglia.
La scena era incantevole: in alto i suoi rami contorti, le ultime foglie sul terreno umido e qualche 
fungo sparso qua e là per il terreno bagnato. I rami del nocciolo  assumono strane forme contorte 
particolarmente ornamentali in assenza di fogliame, cioè nel periodo invernale.
Così mentre Pasquale ci chiedeva un format minimal ed essenziale, “se possibile con tanto bianco per 
far risaltare il prodotto”,  Noi immaginavamo di ricreare il bosco intorno. 
Dal giusto compromesso ecco NASCERE il nostro progetto definitivo: 
Un LOCALE visivamente diviso in 2 PARTI: 
La zona vendita con il legno che sale e si intreccia fino al soffitto, l’ombra scura nel colore di fondo tra 
i rami, la luce soffusa, il verde in lontananza … e quei  pochi vasetti di nocciola esposti come gli ultimi 
frutti sui rami prima della raccolta.
Dall’altra parte, l’accoglienza Clienti: un continuum di resina bianca che scende dalle pareti al 
pavimento e come un onda invade tutto, fino a coprire il banco cassa di forma astratta che come un 
muro separa il bosco retrostante. 
Arch. Salvatore Marigliano
Si ringrazia PERROTTA FOTOGRAFIA, fotografo ufficiale del Brand NOCCIOLE PAPA.

Nocciole Papa - STORE
Via Nazionale delle Puglie 88
80030 San Vitaliano (NA)
Tel. +39 081 1921 3841
www.nocciolepapa.com

Via Veccio, 8
80030  Roccarainola  (Na)

Tel.  +39 081 18878661
Fax +39 08119102523

info@aziendagricolapapa.it
www.aziendagricolapapa.it
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Idee e ricette
 per le feste
Dall’antipasto al dolce, passando per i vini da abbinare, alcuni consigli  
per un pranzo o cena con i fiocchi e per fare un figurone con parenti e amici

GUSTO
MENÙ DI NATALE
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Spumante Brut Classico da uve 
Falanghina, un Mata Villa Matilde 
è perfetto per accompagnarlo.

M
ondate e riducete le 
verdure a striscioline sottili 
aiutandovi con la mandolina. 

Poi, tufatele separatamente in 
acqua bollente salata per un minuto. 
Immergetele quindi in acqua e ghiaccio, 
scolatele, asciugatele, mescolatele e 
lasciate rafreddare in frigo. Pelate i 
pompelmi a vivo e divideteli in spicchi. 
Sciacquate il branzino con acqua fredda 

salata, in modo che la carne 
si rassodi. Poi, tritatelo al 
coltello e condite la tartare 
con erba cipollina, scalogno 
tritato, olio, succo di limone, 
sale e pepe. Lasciate 
marinare per circa 15 

minuti. Unite il pompelmo 
agli spaghetti di 
verdure e conditeli con 
un’emulsione di olio 
e limone. Per servire, 
adagiate gli spaghetti 
di verdure nel piatto 
e, aiutandovi con un 
coppapasta, disponete 
sopra la tartare. 

GLI INGREDIENTI

- branzino 600 g 

- scalogno 1 

- olio extravergine 40 ml 

- carote 2 medie 

- zucchine 2 

- porro 1

- limone 1

- succo di pompelmi rosa 4 

- erba cipollina

- sale e pepe

L’ANTIPASTO

Tartare di branzino su spaghetti 
di verdura e pompelmo rosa
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I
l territorio della provincia di 

Avellino, ricco di zone boschive 

dove la natura regna incontami-

nata, è da secoli particolarmen-

te vocato alla coltura delle castagne, 

frutto prezioso oggi tutelato dal mar-

chio IGP, particolarmente noto per le 

sue caratteristiche nutrizionali ed or-

ganolettiche, e per la sua versatilità 

in cucina. Nel cuore verde di questa 

terra preziosa, precisamente nel co-

mune di Montoro, l’azienda Raffael, 

da oltre 60 anni, fa della produzione 

di prodotti a base di castagne la sua 

principale mission. La famiglia Ingi-

no, che nel lontano 1960 diede vita 

a questa azienda solida e dinamica 

oggi ai vertici del mercato, da ben tre 

generazioni si dedica con passione 

e professionalità alla realizzazione e 

commercializzazione di prelibatezze 

dal gusto inconfondibile e dal design 

raffinato e ricercato, come i Marrons 

Glacès, la crema di marroni, i marroni 

allo sciroppo e al liquore. Dei veri e 

propri scrigni gastronomici scrupo-

losamente realizzati con antiche e 

nobili ricette, gelosamente custodi-

te, e grazie all’ausilio di metodologie 

innovative e tecniche avanzate che 

mantengono inalterati i sapori della 

migliore tradizione artigianale locale. 

«La qualità dei nostri prodotti è ga-

rantita da rigorosi ed efficaci controlli 

in ogni fase della lavorazione, così 

da rispettare in modo ineccepibile gli 

standard di qualità richiesti dalla mo-

derna distribuzione di tutta Europa!», 

asserisce con enfasi il dottor Aniello 

Ingino, oggi al timone di una realtà 

che grazie alla sua professionalità 

ed affidabilità ha ottenuto numerosi 

riconoscimenti anche in ambito inter-

nazionale.

Per maggiori info: 

www.raffael.it 

info@raffael.itI.
P.

Prodotti a base di castagne realizzati con le antiche 
ricette di famiglia tramandate da tre generazioni

RAFFAEL, PIACERE 
E GUSTO SENZA TEMPO

P
er il ripieno dei ravioli, tagliate 
la polpa di zucca a cubetti 
e disponeteli in una teglia 

coperta con carta forno. Infornate 
a 200°C per 25 minuti circa, ino 
a quando risultano morbidi e 
leggermente dorati. Afettate il 
porro e fatelo stufare in padella con 
un ilo d’olio. Trasferite la polpa di 
zucca in una ciotola, unite le uova, 
il Parmigiano Reggiano grattugiato, 
la noce moscata, il porro e il pepe 
bianco. Mescolate con cura per 
amalgamare il tutto. Per la pasta 
disponete la farina a fontana sul 
piano di lavoro e rompete le uova 
nell’incavo al centro. Iniziate ad 
amalgamare gli ingredienti con 
una forchetta e, quando l’impasto 
inizia a formarsi, impastate a mano. 
Formate una palla, avvolgetela nella 
pellicola e lasciate riposare per 30 
minuti. Stendete l’impasto con la 
sfogliatrice, oppure con il mattarello, 

Gli inGredienti

- farina 00 500 g 

- uova 5 intere 

ripieno: 

- zucca 1 kg di polpa

- parmigiano reggiano 200 g 

- uova 2 intere + 1 tuorlo

- porro 1

- olio extravergine di oliva

- noce moscata

- sale e pepe bianco 

Condimento: 

- panna fresca 500 ml

- parmigiano reggiano 300 g

- melograni 2

- sale e pepe bianco 

PriMO PiAttO

Ravioli di zucca 
su crema di Parmigiano
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I.
P.

D
al XVI secolo, quando i primi 

pastiici a conduzione fami-

liare fecero la loro comparsa 

a Gragnano, la tradizione 

della pastiicazione è divenuta simbolo 

del territorio, luogo naturalmente vocato 

per la produzione della pasta di grano 

duro. Questa zona, stretta fra le monta-

gne e il mare, gode infatti di un clima 

mite, equilibrato e leggermente umido 

per tutto l’anno, che favorisce la natura-

le essiccazione della pasta. Per di più, 

dalle sorgenti del Monte Faito sgorga 

un’acqua pura, povera di cloro, che i 

pastiici della città da sempre utilizzano 

per la produzione della pasta e che con-

ferisce al prodotto inale caratteristiche 

uniche ed inconfondibili, tanto da meri-

tarsi nel 2010 il marchio di Indicazione 

Geograica Protetta (IGP). Tra i numero-

si opiici artigianali che hanno reso que-

sta terra famosa in tutto il mondo, spic-

ca il Pastiicio Gentile di proprietà della 

famiglia Zampino. Fondato nel lontano 

1876, questo brand tutto italiano con-

serva ancora oggi, nell’era delle avan-

zate tecnologie, i metodi di produzione 

artigianale, l’attenzione ad ogni singolo 

PASTIFICIO GENTILE:  

MACCHERONI DAL 1876
Un brand tutto italiano che produce la Pasta di Gragnano

Per questo piatto 
sarebbe ideale 
un Vigna Caracci 
Villa Matilde 2015, 
vino fatto con uve 
Falanghina al 100%.

e poi ricavate dalla sfoglia dei dischi 
di circa 5 cm di diametro. Disponete 
un cucchiaino di ripieno nel centro 
di ognuno e poi richiudetelo a metà, 
avendo cura di sigillare bene i bordi. 
Per la salsa portate a bollore la 
panna, togliete dal fuoco e unite il 
Parmigiano Reggiano grattugiato, 
mescolando con una frusta per 

ottenere una crema liscia 
e omogenea. Aggiungete 
il melograno lasciando 
alcuni chicchi per la 
guarnizione. Lessate 
i tortelli di zucca in 
acqua salata per 3-4 

minuti, scolateli, 
conditeli con burro 
fuso e disponeteli 
sulla crema di 
Parmigiano. 
Decorate con 
i chicchi di 
melograno e 
dadini di zucca 
saltati in padella. 

Gli inGredienti

- faraona 6 petti

- pancetta arrotolata 18 fette

- alloro 6 foglie

- brandy 1 bicchierino

- cipolla bianca 1

- bietola 700 g

- melagrana 1

- pinoli 30 g

- olio extravergine di oliva 100 ml

- burro 100 g

- farina

- sale e pepe

secOndO PiAttO

Petto di Faraona  

con bietola brasata
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dettaglio, dalla selezione delle materie 

prime al controllo delle fasi legate alla 

produzione e al packaging.

Alberto Zampino, cosa vi rende così 

speciali?

«Il nostro Pastiicio è un luogo magico, 

dove le tradizioni e i segreti del passato 

prendono forma grazie ad una costan-

te e scrupolosa lavorazione artigianale 

che da ben tre generazioni rende spe-

ciali i nostri prodotti. Il segreto è utiliz-

zare esclusivamente la migliore semola 

proveniente da grano rigorosamente 

italiano, l’acqua limpida delle falde ac-

quifere locali e l’esperienza insostituibile 

di mio padre, il pastaio Natale. Comple-

ta la lavorazione un’essiccazione lenta 

e delicata, secondo il famoso “Metodo 

Cirillo”».

In cosa consiste questo metodo in-

novativo che conferisce alla pasta un 

sapore così speciale?

«Si tratta di un metodo, ideato nel 1919 

da un ingegnere di Torre Annunziata di 

nome Cirillo, che ripropone all’interno 

dei pastiici lo stesso fenomeno dell’es-

siccazione naturale. Questo processo 

innovativo, combinando calorifero e 

ventilatore, ricrea la temperatura ideale 

per una essiccazione che rispetta i tem-

pi dettati dall’artigianalità. Oggi il nostro 

Pastiicio porta avanti con passione e 

dedizione un metodo che ci consente di 

preservare le caratteristiche di sapore, 

colore e ruvidità della Pasta trailata».

Recentemente avete restaurato un 

vecchio Mulino del 1650, oggi cuore 

pulsante dell’azienda. 

«Nel 2016 è stata inaugurata la nuova 

sede, sita nella Valle dei Mulini a Gra-

gnano, un’area ricca di spunti dal pun-

to di vista storico, archeologico e am-

bientale.  Si tratta di un antico mulino, 

completamente ristrutturato, dove oggi i 

clienti possono immergersi nella storia 

della produzione della pasta, acquistare 

prodotti di alta qualità e degustare i piatti 

tipici della tradizione locale».

Per maggiori info: 

www.pastagentile.com

info@pastagentile.com

Per chiudere un menù davvero 
con i iocchi, il panettone 
al limoncello del noto pasticcere 
Sal De Riso, a sinistra.

Sopra: un Falanghina 
Roccamonina Passito, perfetto 
da abbinare a un dolce.

Il vino perfetto da abbinare 
a questo piatto è un Villa Matilde 
Camarato 2013 prodotto con uve 
Aglianico e Pedirosso. 

I
nnanzitutto mondate e 
lavate la bietola, quindi 
trasferitela in padella, unite 

la cipolla afettata, i pinoli, l’olio 
e fate stufare per 10 minuti. 
Inine, regolate il sale. Mondate 
i petti di faraona e adagiatevi 
sopra una foglia d’alloro, quindi 
avvolgeteli nella pancetta. Poi, 
regolate sale, pepe e infarinate 
leggermente. In una padella 
con una noce di burro, lasciate 
insaporire la faraona per 5 
minuti, quindi irrorate con 
il brandy e il succo di mezza 
melagrana. Coprite e lasciate 
cuocere per circa 15 minuti. 
Togliete la carne dalla padella, 
nel fondo di cottura aggiungete 
i chicchi della mezza melagrana 
restante e una piccola noce di 
burro, cuocete ino a ottenere 
una salsa densa. Disponete 
nei piatti i petti di faraona e la 
bietola brasata. Inine, decorate 
con il sugo di cottura. 
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D edizione, professionalità ed 

esperienza: questi i tratti 

distintivi di Liquori Desirè, 

un’azienda solida e affidabi-

le nata nel lontano 1960 dalla passione 

di Michele Di Giuseppe. Una passione 

smisurata, nata e cresciuta a Grici-

gnano di Aversa, che quest’uomo for-

te e determinato ha portato avanti nel 

tempo, con l’intento di deliziare i con-

sumatori inali con prodotti di primissi-

ma qualità (alcool, rum, anice, grappa, 

fragolino, limoncello, ect.). Liquori e 

distillati, dall’aroma unico ed inimita-

bile, creati con metodi rigorosamente 

artigianali e utilizzando esclusivamente 

le migliori materie prime, con l’obietti-

vo di mantenere intatta la qualità della 

tradizione ma affrontando al contempo 

la sida dell’innovazione che il mercato 

continuamente impone. A partire dagli 

anni ‘80, quando le redini societarie 

sono passate ai due igli Mario e Giu-

liano, l’azienda ha conosciuto una cre-

scita esponenziale ed è riuscita a pene-

trare nuovi mercati – soprattutto quello 

dell’Horeca – arricchendo la sua gam-

ma di prodotti con l’inserimento di nuo-

ve linee quali i preparati per cocktails, i 

topping e gli snacks da aperitivo. Una 

strategia di marketing giusta ed efficace 

che le ha permesso di imporre la pro-

pria leadership nel Centro-Sud Italia, 

dove ha sviluppato il maggior volume 

di vendita, e di infoltire notevolmente il 

proprio parco clienti. Da gennaio 2019 il 

core business della società conoscerà 

nuovi sviluppi con la nascita di un’ Ac-

cademia per barman, la cui mission 

sarà quella di formare nuovi talenti in 

grado di gestire in autonomia un banco 

con impegno, tecnica e creatività.

Per maggiori info: 

www.desireliquori.it 

segreteriadmg@gmail.com

I.
P.

Mario Di Giuseppe, ai vertici di una azienda leader nella produzione  
di liquori e distillati a livello nazionale, svela i segreti di questo successo

LIQUORI DESIRÈ, ECCELLENZA 
TUTTA ITALIANA DAL 1960

TORINO

ROMA

Bakery House, arriva il food made in Usa

Longitude 12 Bar & Bistrot

Un locale di chiara ispirazione americana dove gustare 

mufins, cupcakes, sandwiches, bagels: tutti prodotti 

tipici delle tradizionali bakery americane, realizzati in 

modo artigianale. La proposta gastronomica prosegue 

poi con i wafles salati, i burger al piatto, i bagels classici 

e special gourmet,  le salads e i fritti: insomma, tutto 

quello che può calmare il desiderio della colazione e 

soddisfare il languore del pranzo ino alla cena. 

Via carlo Alberto 24, Torino - Tel. 011 9450662

www.bakeryhouse.it 

Un nuovo menù, all’insegna della tradizione romana, 

ma con piatti rivisitati e originali: a proporlo è lo chef 

massimo Orsini del Longitude 12 bar & bistrot, ristorante 

del Le méridien Visconti rome, storico albergo della 

capitale, nell’elegante quartiere Prati. Tra i piatti proposti 

sono da provare il risotto ai funghi porcini e animelle o lo 

sgombro alla ‘nduja su splash di rucola di campo, funghi 

chiodini e crudité di inocchi alla menta.

Via Federico cesi 37, roma - Tel. 06 3684

www.lemeridienviscontirome.com

a cura di Francesca colello

B O R G O  PA L L AV I C I N I  M O R I

La tenuta agricola, un tempo appartenuta agli Altieri e successivamente alla famiglia Pallavicini Mori, ospita oggi un 
accogliente agriturismo circondato da maestosi alberi di quercia e testimonianze delle civiltà etrusca e romana. 

Il Borgo è immerso tra la meravigliosa piana del Tevere e le suggestive colline a nord di Roma.

A pochi minuti dal centro della Città, l’ospite noterà immediatamente il connubio tra natura e ospitalità. Il risveglio del 
mattino sarà accompagnato dal cinguettio di numerosi tipi di uccelli e da una sensazione di benessere e tranquillità.

I casali che ospitano le camere sono denominati con gli antichi nomi usati nel territorio: Procoio, Fontanaccio e 
Polverino, il cui arredamento è stato creato con ricercata cura dei particolari al fi ne di rendere il soggiorno gradevole 
e confortevole. Oltre il Bar del Tino appare accanto ad una antica fi enilessa, quasi come una sorpresa, una piscina 

circondata da ulivi con affaccio sulla collina dove, a seconda della stagione, si alternano le varie colture.

All’interno di un piccolo casale, l’Area Spa Grotta della Regina con una confortevole cabina sauna e bagno turco, 
mentre all’esterno una terrazza permette di gustarsi momenti di relax e quiete, 

senza mai perdere il contatto con la natura che di per sé è bellezza.

...tra ospitalità, natura e storia in un connubio ineguagliabile!

Via Tiberina 571 00188 Roma - Italia | info@borgopallavicinimori.it | +39 (06) 33630376

scopri le nostre offerte speciali e prenota ora su: www.borgopallavicinimori.it
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TORINO

MILANO

ROMA

SCALO VANCHIGLIA 

SAPORI SENZA CONFINI

Nel quartiere storico della prima Torino post-industriale, la cuci-
na di Scalo Vanchiglia esalta i sapori tipici del Sud, utilizzando le 

materie prime d’eccellenza del territorio. In questo locale, in grado di 
ospitare fino a 80 coperti, arredato in chiave moderna, con un desi-
gn di tipo industriale, si possono gustare antipasti, primi e secondi di 
pesce e carne, ma anche pizze rosse, bianche e fuori cottura. Il tutto 
sempre con grande attenzione alla stagionalità dei prodotti.
Via conte luigi tarino 3/g, torino

tel. 011 883691 - www.scalovanchiglia.it

Sù! Il tiramisù croccante

Gnoko, dall’Emilia  
con amore

un piccolo laboratorio artigianale, 

completamente a vista, dove si 

può ammirare il procedimento 

di preparazione dello gnocco 

fritto. gnoko on the road è un 

take-away di gnocco fritto fatto 

al momento, ma anche una 

salumeria che vende prodotti 

tipici della Food Valley e un luogo 

dove poter gustare un aperitivo 

in compagnia. il menu va dallo 

“gnocco dello studente”, una 

sorta di panino mordi e fuggi, ai 

“taglieri degustazione”, ideali 

da condividere per l’aperitivo, 

passando per le “barchette” da 

portare a casa.

Via gian battista tiepolo 1, milano

tel. 02 35999851

Per tutti gli appassionati del dessert 

più conosciuto al mondo c’è un nuovo 

punto vendita nella capitale: “sù!” a 

pochi passi da Piazza Navona. aperto 

poco prima dell’estate, ha già messo 

in campo sei gusti differenti: dal 

tradizionale al caffè a una versione 

tropicale a base di mango e passion 

fruit. Qui però il tiramisù non è come 

tutti gli altri: ideato dalla pastry chef 

loretta Fanella, in partnership con 

Paolo Parisi, ha al suo interno una 

cialda croccante. ed è proprio la cialda 

l’esclusività del progetto di “sù!”: 

un croccante cuore di cioccolato, 

declinato in differenti sapori in base 

al gusto scelto che, a contatto con 

il cucchiaino, sprigiona il delizioso 

liquido presente al suo interno che 

bagna il savoiardo. da provare!. 

Via di tor millina 34, roma

tel: 06 68801566

www.sutiramisu.it



Concetto Saffioti, uno dei proprietari e soci fondatori del locale, racconta la storia 
del primo wine-bar della Capitale, nato nel 1977 e situato nel centro della città

P
resente a Roma dal 1977, 

da oltre 40 anni, l’Enoteca 

Cul De Sac si distingue 

per una proposta di vini 

enciclopedica che le ha consentito 

di diventare nel tempo un importante 

punto di riferimento per appassionati, 

intenditori e neoiti amanti del buon 

vino e dei piatti tipici della tradizione 

romana, calabrese ed etnica. Strate-

gicamente situata a Piazza Pasquino, 

di fronte ad una delle statue “parlanti” 

di Roma, l’enoteca – che fu il primo 

wine bar della Capitale – rimane an-

cora oggi un luogo originale ed ac-

cogliente, con un arredo che ricorda 

i vagoni in legno dei treni degli anni 

’60, dove è possibile trovare una se-

lezione ampia e ragionata di vini e di-

stillati. Etichette preziose provenienti 

da ogni dove, sia dalle principali zone 

di produzione che da quelle meno co-

nosciute o emergenti; bottiglie ricer-

cate, frutto di produzioni limitate, in 

grado di soddisfare tutti i desideri e le 

curiosità dei propri clienti. 

Concetto Saffioti, quali sono i punti 

di forza della vostra enoteca?

«Le ragioni del successo della nostra 

enoteca-trattoria sono svariate e van-

no ricercate sia nella professionalità 

del servizio offerto sia nella metico-

losità con la quale vengono scelti ed 

offerti vini pregiati, che rappresenta-

no una parte importante della storia 

della cultura vinicola italiana, europea 

e mondiale. Una selezione attenta e 

scrupolosa, che ha permesso all’e-

noteca di raccogliere negli anni le mi-

gliori produzioni vitivinicole non solo 

delle grandi cantine storiche e rino-

mate, ma anche dei piccoli produttori 

di qualità eccelsa. Le bottiglie aperte 

ogni mese sono 2200, circa 25mila 

l’anno. Le etichette a disposizione 

sono 1500 ma, con il turn over an-

nuale, si arriva ad una scelta di circa 

2700 vini. L’ampia ed imponente lista 

di vini, rigorosamente articolata nelle 

varie regioni di provenienza, fornisce 

alcune informazioni importanti sul-

le principali caratteristiche di questo 

prezioso nettare degli dei, decantato 

nei secoli da poeti, letterati e artisti 

(zona di produzione, uvaggi e prin-

cipali caratteristiche organolettiche)».

E per quanto concerne le specialità 

gastronomiche offerte?

«Le nostre specialità gastronomiche 

– frutto di una selezione delle materie 

prime e di una lavorazione artigianale 

attenta all’armonia degli abbinamenti 

- tradiscono l’origine multietnica dei 

4 soci (francese, egiziana, armena 

ed italiana). Sfogliando il menù, non 

possono non saltare agli occhi i piatti 

tipici come il “Topik” (fagottino di ceci 

e patate con uva passa e pinoli), il 

Babaghannush (purea di melanza-

ne con sesamo), nonché i piatti del-

la tradizione culinaria romana, quali 

gli Involtini e la Trippa alla Romana, 

la Coda alla vaccinara e le Polpette 

al vino. Sapori, profumi e colori che 

contraddistinguono una cucina fatta 

di passione in grado di deliziare an-

che i palati più esigenti». 

Per maggiori info:

www.enotecaculdesacroma.it

enoteca.culdesac@libero.it

Tel: 06 68801094

I.
P
.

CUL DE SAC, L’ENOTECA-WINE-BAR 
PIÙ ANTICA DELLA CITTÀ ETERNA
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MILANO

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI)

Pandenus ha inaugurato il se-
sto locale nella scenografica 

piazza Gae Aulenti: spazi interni 
di 220 metri quadrati e un dehor 
di 150, per un locale che accoglie 
fino a 170 persone, occupando 
l’intero piano terra del Coima 
Building. Continua la collabora-
zione con lo Chef Enrico Barto-
lini, con un menu che propone 
alcuni grandi classici come il 
tagliolino al pesto genovese o lo 
spaghettone al pomodoro dat-
terino e una selezione di pizze 
gourmet, realizzate con un blend 

di farine integrali e biologiche. 
Tra le novità spicca il menu di 
Poké, con l’ormai celebre “sushi 
hawaiano”, rivisitato con sapori 
mediterranei e materie prime 
eccellenti, ideale per chi deside-
ra trasformare la pausa pranzo 
in un picnic nel parco attiguo. 
A sorprendere gli amanti dei 
cocktail c’è poi il mixologist Ales-
sandro Melis che firma dei drink 
e dei mocktail analcolici.
Piazza gae aulenti 12, milano

tel. 02 653805

www.pandenus.it

Sciuè, pizza in teglia

aperto da circa un mese a 

Pomigliano d’arco, è il primo locale 

dedicato alla pizza alla romana: 

in teglia, fragrante al morso, 

proposta con topping di altissima 

qualità gustosi e gourmet, da 

mangiare sul posto o da portare 

via. al centro del progetto c’è lo 

studio e la cura dell’impasto: farine 

biologiche del mulino marino (tipo 

“0”, “1” e “2”) macinate a pietra, 

prive di additivi, lasciate integrali o 

setacciate, per un impasto ad alta 

idratazione e lunga maturazione 

(dalle 72 alle 96 ore).

Piazza giovanni leone 30, 

Pomigliano d’arco (Na)

tel. 081 18370694

PANDENUS FA SEI

ben 26 vetrine e 370 metri quadri su piazza  
gae aulenti per la sesta apertura in città

BOLOGNA

CaBò, il nuovo cocktail bar

aperto a bologna, la scorsa 

primavera, cabò accoglie i suoi clienti 

in un ambiente di design fatto di 

marmo brasiliano, ottone e velluto. 

Qui la cucina si ispira ai sapori della 

sardegna: fregula, bottarga, crudi 

di pesce e prodotti tipicamente 

stagionali sono abbinati a una carta 

vini che predilige referenze italiane 

di qualità, senza escludere qualche 

chicca estera. il collegamento con 

il mare è presente anche nei drink, 

che uniscono i profumi marittimi a 

una nota tropicale, perfetti quando 

accompagnati da piccole tapas. 

Piazza dei tribunali 6, bologna

tel. 051 046 0946 
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MILANO

NAPOLI

Plato Chic Superfood

Umberto dal 1916

Un ambiente chic e accogliente, 

dove alla cura per il dettaglio si lega 

una proposta innovativa: quella dei 

superfood, alimenti ricchi di vitamine 

e ibre. dalla collaborazione fra la 

creatività degli chef e la ricerca dei 

nutrizionisti nascono i Veli®: sottili 

sfoglie di farine integrali, prive di lievito 

e glutine, che contengono ripieni dolci o 

salati ricchi di superfood di stagione.

Via cesare battisti 2, milano

Tel. 02 55013602

platomilano.com

Un ristorante storico nel cuore del 

quartiere di chiaia. Qui l’attenta 

selezione dei prodotti del territorio, 

dei presidi Slow Food e il rispetto 

dei tempi della stagionalità si 

ritrovano nei piatti della tradizione, 

come le Linguine con colatura di 

alici di cetara o la zuppa di fagioli 

di controne (Presidi Slow Food), un 

evergreen dalle tipiche aromaticità 

mediterranee. 

Via Alabardieri 30/31, Napoli

Tel. 081 418555

www.umberto.it

ROMA

IL VICOLO  

A PALAZZO SCANDERBEG
Una nuova proposta culinaria a pochi passi  

dalla Fontana di Trevi, nel cuore pulsante della città

I 
mmersa nella storia di 
Roma, ecco una nuova real-
tà dedicata alle eccellenze 

del panorama gastronomico ita-
liano: è Il Vicolo, il nuovo locale 
a Palazzo Scanderbeg, dai colori 
caldi e dagli arredi di 
design moderno, un 
vero e proprio salotto 
su strada, luminoso 
ed elegante, afaccia-
to su una delle piaz-
ze più suggestive del 
centro città. Non solo 
gli ospiti della storica residenza 
del XV secolo, ma anche romani 
e turisti possono godere di que-
sto nuovo spazio rainato, dove 
poter assaggiare ed acquistare 
i prodotti migliori dell’enoga-
stronomia nostrana: protagoni-

sti del Vicolo sono i produttori, 
che si alternano in un percorso 
di presentazioni e degustazio-
ni stagionali, per ofrire un’e-
sperienza gastronomica a tutto 
tondo. Produttori d’eccellenza 

le cui storie diventa-
no protagoniste dei 
menù per cene ad 
hoc. Un locale che 
vuole essere un luogo 
di sperimentazione, 
dove il tour gastrono-
mico disegnato da uno 

chef e il viaggio culinario tra le 
bellezze di Roma sono solo al-
cune delle esperienze che qui si 
possono fare.
Piazza Scanderbeg 117, roma

Tel. 06 89529001 

www.palazzoscanderbeg.com

Uno spazio 
rafinato

dove gustare
eccellenze
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TATTO
MODA CAPODANNO

ncora indecisi su cosa indossare per 
la notte più importante dell’anno? La 
prima cosa da capire è quali sono i pro-
grammi. Una cena romantica a due non 
richiederà lo stesso look di una serata 
passata in uno chalet di montagna, di 
una cena casalinga in famiglia  o  della  
classica festa  in discoteca con gli amici. 
Per festeggiare con stile, d’obbligo in-

dossare il velluto, che sia declinato sullo 
smoking, sull’abito lungo o sui mocassini 
non ha importanza. Per quanto riguarda 
i colori, con il nero si va sempre sul sicu-
ro, ma sono perfetti anche l’oro, l’argen-
to e il bordeaux, sempre protagonisti in 
questi giorni di festa. I dettagli sono im-
portanti e scegliere la scarpa più elegan-
te e particolare può fare la diferenza. 

Ogni anno lo stesso dubbio: come ci si veste a San Silvestro? 
Le tendenze dettano legge, ma bisogna prima capire cosa si farà. 
Per ogni ambiente il giusto look, ma la parola d’ordine è eleganza  

di valeria oneto

Per fare festa 

ci vuole stile 

A 

Total black
BOGGI MILANO 

lo smoking più classico 
ha i revers a lancia in raso 

e la banda in seta sui pantaloni.

boggi.com

Da sera
ALESSANDRO GHERARDI

la camicia da smoking perfetta 
è in cotone con plastron 

sul davanti.

alessandrogherardi.com
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Black tie
TAGLIATORE 

Lo smoking si veste di velluto, 
nero e lucente, dal taglio 

sartoriale ma con dettagli 
contemporanei.

tagliatore.com

Evening
CHURCH’S 

elegantissimi i mocassini  
in velluto crown  

con ricamo ton sur ton.

church-footwear.com

Geometrici 
emporio Armani

Sono realizzati in acciaio satinato i gemelli 

a barretta, dal design lineare, con proilo 

in colore nero a contrasto e decorazioni  

incise con logo ad aquila.

armani.com
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Collezione di Natale
ALVIERO MARTINI 

1A CLASSE

Stile animalier per la pochette 
con catena staccabile. 

alvieromartini.it

Eleganza in blu 
Luigi bianchi mantova Flirt

Una versione meno classica dello 

smoking, nel colore blu notte, con revers 

a punta in seta a contrasto. 

Linea asciutta e giacca ad un bottone. 

lubiam.it

Glamourizing
LIU JO 

Un gioco della seduzione 
sul ilo della personalità. 

Parola d’ordine è piacere, 
e l’abito da uomo 

per eccellenza diventa 
lo strumento giusto per 

non passare inosservate.

liujo.com
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Si brinda
PAUL SMITH

Perfetti per la sera 
di capodanno i gemelli dorati 

a forma di champagne.

paulsmith.com

Must have
WHAT FOR 

in pelle 
metallizzata 

la décolleté dal 
sapore retrò con 

punta stondata 
e tacco quadrato.

whatfor.com

Capsule 
Collection
DSQUARED2

Un’anima 
glamour ispirata 
agli anni’90 
impreziosita 
di cristalli.

dsquared2.com

Lyra
GIORGIO VISCONTI 

È un abbraccio l’anello in oro 
giallo con doppio pavé 

di diamanti bianchi.

giorgiovisconti.it

Jacquard oro
etro
ricorda i tessuti preziosi degli abiti delle 
principesse d’Oriente l’elegantissimo abito 
in velluto dorato e lavorato, dalle ampie 
maniche a farfalla e lungo ino ai piedi.
etro.com

Tuxedo mania 
dolce&Gabbana

Nelle collezioni dolce&Gabbana, il lusso si combina alla sartorialità 
che contraddistingue capi dal taglio impeccabile e dall’estetica 

rafinata. Lo smoking non è classico, ha il gilet, e si arricchisce di 
dettagli oro. da portare rigorosamente con le babucce.  

dolcegabbana.it
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Velvet mania 
Sartoria LaTorre
Quando l’eleganza incontra il design 
contemporaneo, la giacca da smoking 
si veste di velluto. dalla linea sartoriale 
questa giacca del brand pugliese, famoso 
per i suoi abiti dalle initure sartoriali,
ha i revers in raso nero a contrasto. 
Perfetta se portata a contrasto 
su un dolcevita in lana candida e sui 
pantaloni in fustagno.
sartorialatorre.it

Velluto 
Twinset
È il tessuto più versatile del mondo, severo e da giorno 
se indossato in colori chiari, con scarpe stringate o décolletées. 
elegantissimo se portato di sera, in nuances più decise come 
queste in foto, e con un solo accessorio forte, come lo stivale 
alto o la tracollina a tono.
twinset.com

Lucide
ERMENEGILDO ZEGNA

Le stringate più chic sono 
in vernice e hanno 

la punta affusolata.

zegna.it
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TATTO MODA BIMBI

H&M

SOTTO L’ALBERO DI NATALE

Rosso, tartan, bianco, oro e ar-
gento. Sono i colori che du-

rante le feste non possono manca-
re! Soprattutto nel guardaroba dei 
piccoli di casa, che attendono con 
ansia l’arrivo dei doni vestiti a festa  
con miniabiti luccicanti, o con  la 
giacca in velluto, come questa 
nella foto in alto di H&M, porta-

ta sopra le slip-on in raso scozze-
se da piccolo lord. Per un Natale 
con i fiocchi non possono manca-
re gli accessori più colorati e di-
vertenti: dal maglione con la ren-
na al cerchietto con le corna, alle 
calze in lana dai disegni norvege-
si. Tutto è pronto per l’arrivo di 
Babbo Natale. 2.hm.com

a cura di Valeria Oneto

Luccicante

Zara

Per piccole donne 

il miniabito in paillettes 

dalla linea svasata.

zara.com

X-mas jumper

PrimarK

il simpatico maglione con 

la renna è perfetto per 

i giorni di Festa.

primark.com

Stile nordico

caLZe GaLLO

da indossare o da appendere 

al caminetto le calze 

natalizie in lana.

theartofgallo.it

In  testa

OLeN SU amaZON

cerchietto da renna con 

tanto di campanelli.

amazon.com

Da squaw

mOU

i boots di tendenza sono in 

suede e hanno le frange.

mou-online.com

Roba da grandi

JarreT

Sono in raso a quadri 

le slip-on più eleganti con 

cifra logo dorata.

jarrett.it
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OLFATTO
MAKE-UP DI CAPODANNO

Fine d’anno
sparkling
La notte più lunga merita un make-up adeguato, in cui osare senza 
porsi limiti. E i colori delle collezioni in limited edition delle grandi Maison 
sono un must da farsi regalare e un’ottima fonte d’ispirazione 

DI MARZIA CICCOLA

anche l’ultimo mese del 2018 è arrivato  
e tra feste di Natale e Capodanno è tut-
to un luccichio. Il beauty segue il trend 
e come ogni anno le Maison lanciano 
edizioni limitate di palette, di smalti, di 
rossetti... Rosso e oro sono i toni di pic-
coli scrigni che rinchiudono tesori di 
inestimabile valore per le beauty lovers, 
special editions che possono essere ac-
quistate da novembre ai primi di gen-
naio e poi mai più, per essere, la notte di 
Capodanno, la più bella del reame, osan-
do con occhi luminescenti, labbra rosso 
fuoco, unghie luccicanti. 
Linda Cantello, International Make-up 
Artist di Giorgio Armani Beauty, propo-
ne per la collezione Holiday gli ombretti 

E
Dior

MIDNIGHT WISH

Palette 5 Couleurs 

Lucky Star in 

un’armonia di marron, 

oro patinato e marron 

glacé (59,53 euro) 

e top coat Diorifi c 

Vernis Lucky Star 

(26,46 euro) formato 

da paillettes dai 

rifl essi oro e argento 

da applicare su unghie 

nude o dopo 

lo smalto.

www.dior.com

Giorgio Armani Beauty
EYE QUATTRO HOLIDAY

Gli accostamenti cromatici 

degli ombretti dell’edizione 

limitata vanno dal verde 

muschio all’oro scintillante. 

Grazie alla formulazione 

cremosa scivolano sulle 

palpebre e si trasformano 

in polvere (60 euro).

www.armani.com
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Eye Quattro in tonalità esclusive ultra 
cremose che vanno dal verde muschio 
all’oro scintillante, e i rossetti Ecstasy 
Shine negli audaci rosso e viola.
La collezione per il fine anno di Dior si 
chiama Midnight Wish e Peter Philips, 
Direttore della Creazione e dell’Imma-
gine del Make-up, vuole esaudire i desi-
deri di ogni donna esaltandone la bellez-
za: a lei dedica una stella portafortuna 
che decora le palette 5 Couleurs Lucky 
Star, sui toni dei marron e dell’oro pati-
nato, e Moonlight con argento, grigio e 
platino; Rouge Blush per un look glow; i 
rossetti Diorific e gli smalti Diorific Ver-
nis, con il top coat Lucky Star formato 
da mille paillettes.

Dolce&Gabbana Beauty
SICILIAN LACE 

Armonie di colori per occhi, zigomi 

e labbra per un trucco naturale da giorno 

o elegante per la sera (140 euro).

www.dolcegabbana.it
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L
a rinoplastica liquida è una 
delle ultime innovazioni nel 
campo della chirurgia esteti-
ca, che già spopola tra per-

sonaggi famosi e non. Si tratta di una 
tecnica che permette di rimodellare il 
naso utilizzando iller e/o botulino. Il 
dottor Francesco Segreto (31 anni), 
specialista in Chirurgia Plastica, Rico-
struttiva ed Estetica, con già all’attivo 
oltre 40 pubblicazioni, un diploma ad 
Harvard ed un’abilitazione come pro-
fessore associato, ci illustra le ultimis-
sime novità in questo campo.

Dottor Segreto, è possibile rimodel-
lare il naso senza intervento chirur-
gico? 
«Assolutamente si. Oggi è possibile 
applicare i principi della rinoplastica 

chirurgica, senza utilizzare gli innesti 
di cartilagine ma posizionando l’aci-
do ialuronico in modo da ridistribuire 
i tessuti sovrastanti».

Questa tecnica non invasiva può es-
sere utilizzata per tutti i pazienti? 
«È possibile ottenere un miglioramento 
in quasi tutti i pazienti, anche in quelli 
già sottoposti a rinoplastica chirurgica 
e non soddisfatti del risultato inale».

In quanto tempo si vede l’effetto e 
quanto dura il risultato? È doloroso? 
«Il risultato è immediato e dura all’in-
circa 6-12 mesi. Per la procedura 
sono necessari 30 minuti e viene 
eseguita utilizzando esclusivamente 
una crema anestetica applicata qual-
che minuto prima».

È rischiosa? 
«È una tecnica avanzata che va ese-
guita solo da mani esperte e con una 
perfetta conoscenza dell’anatomia va-
scolare del naso».

Per maggiori info: 
info@drsegreto.com

I.P
.

Il dottor Francesco Segreto spiega come è possibile rimodellare il naso senza chirurgia

LE ULTIMISSIME FRONTIERE
DELLA RINOPLASTICA LIQUIDA

Dolce&Gabbana propone la palette Si-
cilian Lace, un accessorio must-have da 
avere sempre con sé ispirata dal pizzo 
siciliano, con tutto il necessario per il 
trucco di occhi, zigomi e labbra, dalle 
texture morbide e modulabili per creare 
look delicati da tutti i giorni o più inten-
se per la sera. Nicolas Degennes, Diret-
tore Creativo del Make-Up Givenchy, 
irma l’edizione limitata Mystic Glow 
che si compone del must have Mystic 
Glow Powder, polvere dalla texture deli-
cata ultra sensoriale che dona un efetto 
“glowy”, madreperlato, due nuove tona-
lità (Carmin Escarpin e Grenat Initie) di 
lipstick Le Rouge, dall’efetto semi-mat 
sensuale con astuccio speciale in oro 
rosa e l’edizione limitata di Prisme Li-
bre, la famosa polvere opacizzante della 
Maison. Da non perdere anche la colle-
zione Holiday 2018 di Marc Jacobs Be-
auty ispirata all’estetica glamour degli 
anni ‘70. 

Givenchy 
MYSTIC GLOW 

Per un effetto bagnato 

o per illuminare la parte 

alta degli zigomi, 

la mystic Glow Powder 

è il must have della 

collezione Natale  

(44,50 euro).

www.givenchy.com

Marc Jacobs Beauty
HOLIDAY 2018 

Lo sguardo si illumina 

con tonalità gioiello, 

zigomi 

e corpo si ricoprono 

di punti luce dorati. 

ispirata agli anni ‘70, 

la collezione  è un 

tripudio 

di oro e glamour.

marcjacobsbeauty.com
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FOREO

L’azienda svedese di te-
ch beauty presenta la 

sua ultima rivoluzione. 
Luna Fofo è il più piccolo e 
smart personal beauty co-
ach, che vuole rivoluzio-
nare il settore incorpo-
rando personalizzazione e 
apprendimento. Il device 
utilizza l’intelligenza ar-
tificiale integrata e, grazie 

a due piccoli sensori, rile-
va il livello di idratazione 
della pelle, trasmettendo-
lo all’app Foreo For You, 
che la memorizza e sugge-
risce la routine cosmetica 
migliore per il particolare 
tipo di pelle. L’algoritmo 
è sempre aggiornato per 
una pulizia personalizzata 
(89 euro). foreo.com

BELLEZZA SMART

da Foreo il primo device che personalizza  
la pulizia quotidiana della pelle

Nuova apertura a Milano  
inaugura il beauty brand Wakeup cosmetics
Fondato dall’artista siriano Jamal il marchio 
specializzato in make-up, skincare e accessori ha 
appena inaugurato in corso buenos Aires 16 il suo 
primo spazio avveniristico, una piccola ma intrigante 
boutique dal design molto particolare, avvolgente e 
divertente, dove trovare i prodotti e ininiti colori ma 
anche consigli personalizzati. wakeup-cosmetics.com.

È nata un’altra 
stella-Moss
Lili moss per marc Jacobs
È il nuovo volto della 
campagna 2019 di marc 
Jacobs beauty ed è la 
iglia della ben più nota 
Kate moss, modella icona 
dagli anni ‘90. A sedici 
anni Lili, come si dice, 
“promette bene”, proprio 
come se tra fotograi, studi 
e set ci fosse proprio nata! 
Scalzerà la fama materna?
marcjacobsbeauty.com

Andrew Bannecker per Kiehl’s
regalare un sorriso ai bambini
Quest’anno è afidata al designer americano Andrew 
bannecker l’edizione natalizia dei prodotti più iconici 
di Kiehl’s, che decora con le sue graiche colorate il 
pack e i cofanetti regalo. e come ogni anno il ricavato 
della vendita viene devoluto a scopo beneico. Per il 
2018 il brand supporta make-A-Wish italia Onlus, nata 
per realizzare i desideri di bambini affetti da gravi 
malattie. kiehls.com

a cura di marzia ciccola



I
l Dirigente del Dipartimento di 
Chirurgia Generale Ospedale 
Sant’Eugenio di Roma, Dottor 
Marco Cosimi, specialista in 

Urologia, Chirurgia Vascolare, Chirur-
gia Generale e Chirurgia d’Urgenza, 
illustra i vantaggi di una delle tecniche 
più attuali: la Fleboterapia Rigenera-
tiva Emorroidaria. La (T.R.A.P.) non 
solo guarisce le emorroidi, ma anche 
le tante complicanze operatorie e le 
troppe recidive chirurgiche, median-
te una semplice iniltrazione indolore 
rigenerativa nel retto di salicilato di 
sodio in soluzione. Ad illustrarci i van-
taggi il suo ideatore.

Dottor Cosimi, la T.R.A.P. consente 

di guarire la malattia emorroida-

ria in modo davvero innovativo. In 

cosa consiste la tecnica rigenerati-

va che pratica da 15 anni?

«La Fleboterapia Rigenerativa Emor-
roidaria rimodella le pareti venose 
delle varici che forniscono i gavac-
cioli emorroidari grazie ai “fattori di 
accrescimento cellulare” del paziente 
ed alla loro capacità di rigenerare tali 
varici. È una rivoluzione copernicana 
poiché si passa dal concetto chirur-
gico a quello di rigenerazione ana-
tomica recuperando tutte le funzioni 
dell’organo endotelio: l’ultimo organo 
studiato da 10 anni in tutte le Univer-
sità di Medicina del Mondo. Grazie ad 
un principio attivo non sclerosante in 
grado di stimolare localmente le cel-
lule staminali autologhe è possibile 
rigenerare la normale forma anato-
mica venosa. Successivamente den-
tro le camere venose guarite non si 
formerà un foglietto cellulare passivo 
di rivestimento interno, bensì l’organo 
endotelio con produzione di circa 30 

mediatori endocrini compreso il gas 
ossido nitrico indispensabili per le 
funzioni sinteriali urogenitali, anali e 
per l’azione vasodilatatrice androlo-
gica maschile, tutelandoci dal danno 
ossidativo».

Come è possibile che l’organo 

endotelio (l’ultimo organo che la 

medicina ha scoperto) ritorni a 

funzionare a beneicio degli organi 

pelvici? Come può la soluzione li-

quida di salicilato arrivare in tutto il 

plesso venoso per guarirlo?

«L’organo endotelio è distrutto dall’i-
pertensione venosa, ma rigenera 
biologicamente non appena guarite 
le varici ano-rettali. L’iniltrazione gua-
risce le emorroidi visibili e le cause 
poiché la soluzione essendo liquida 
è spinta ino a tutte le varici più pro-
fonde del plesso».

Quali vantaggi offre questa tecnica 

ai pazienti?

«La recente importanza dell’ultimo 
organo studiato in anatomia, l’or-
gano endotelio, ha evidenziato tale 
metodica come la più innovativa, la 
cui efficacia offre numerosi vantaggi: 
assenza totale di rischio emorragico 
e complicanze legate all’anestesia. 
Non comporta alcun dolore post-o-
peratorio e offre rapido ritorno alle 
attività quotidiane. Inoltre ha risultati 
deinitivi e stabili».

Per maggiori info:
www.marcocosimi.it
www.emorroidicure.it
www.ragade.eu  
studio@marcocosimi.it  
Tel: 069060540 -  3371076251

NUOVE FRONTIERE

E GLI SVILUPPI

DELLA PROCTOLOGIA

I.
P
.

Il Dottor Marco Cosimi illustra come rigenerare  
le funzioni dell’organo endoteliale pelvico,  
“unico e prezioso cervello della nostra pelvi” 
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I suoi primi vent’anni...
di successi 
buon compleanno boss bottled

Sinonimo di aspirazione, realizzazione 

e successo, boss bottled, 

fragranza vincitrice di oltre cento 

riconoscimenti a livello mondiale, 

compie vent’anni. Un profumo molto 

particolare, che piace a tantissimi 

uomini perché rispecchia le diverse 

sfaccettature di chi lo indossa e 

mette a disposizione la sicurezza 

di sé per esprimere il potenziale di 

ognuno. Profumo classico, si apre 

con le corroboranti note di testa di 

mela dalla briosa vivacità, il cuore è 

dominato da geranio abbinato a note 

esotiche e speziate, mentre il fondo 

legnoso riscaldato dalla vaniglia 

infonde sicurezza (100ml 89 euro).

www.hugoboss.com

Nuove soluzioni per riti antichi 
da mediterranea il primo kit dedicato alla barba

i laboratori di mediterranea creano il primo beard Kit 

dedicato all’uomo con quattro prodotti essenziali per 

una barba curata e una pelle sana. Tutte le formulazioni 

sono senza sles, peg, parafine e parabeni, perché 

quello della barba è un rito quotidiano da eseguire con 

prodotti non aggressivi ma che detergano, idratino, 

nutrano con formulazioni speciiche. Nel box il balsamo 

barba, lo shampoo, l’olio in spray e il siero viso (22,70 

euro) su www.mediterranea.it

BULLFROG

Sono sei le possibili combina-
zioni di prodotti Bullfrog rac-

chiuse nelle gift box di Natale 
decorate da Stefania Pallestrini, 
tatuatrice e amica del brand, co-
lei che ha creato “The Bullfrog”, 
la rana toro che campeggia sui 
pack dei prodotti. In base alle di-
verse esigenze si può scegliere 
tra il kit Dandy Gentleman, The 
Cool Artist, The Beard Addict, 
The Shave Master, The Frequent 

Flyer o The Concrete Man, a se-
conda del tipo a cui vogliamo do-
nare il Bullfrog-pensiero. All’in-
terno si troveranno gel doccia, 
eau de parfum Secret Potion, cre-
me da rasatura piuttosto che pro-
dotti iconici come Agnostico, gli 
oli per la barba, le cere per i bai, 
le paste esfolianti e a scelta anche 
un portafoglio brandizzato (dai 
20 ai 100 euro).
www.bullfrog.com

GROOMING DI NATALE

Gli appassionati del brand hanno 
a disposizione sei cofanetti speciali, da regalarsi 

o da farsi regalare. A buon intenditore...

a cura di marzia ciccola
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NEWS

Parti con Italo alla scoperta
del mercatino di Natale di Bolzano
Il più grande e famoso tra i mercatini di Natale dell’Alto Adige

Strudel e vin brulée, zenzero e cannella, succo di mela 
caldo, dolci fatti in casa e abeti decorati a festa: questi 
i sapori e gli odori tipici dei Mercatini di Natale 
che ogni anno, insieme all’atmosfera magica delle luci 
delle numerose bancarelle di artigianato tradizionale 
locale addobbate a festa, creano un percorso da fi aba 
e trasformano piazza Walther in un luogo incantato: 
chi non ha mai visitato i Mercatini di Natale 
non può mancare di vedere quello di Bolzano 
che è considerato il più grande e tra i più 
suggestivi d’Italia. Per circa un mese, l’atmosfera 
natalizia infatti invade le strade ed i vicoletti di 
Bolzano che si veste a festa, pronta ad accogliere i 
visitatori da tutta Italia.
Tutti gli appassionati dei Mercatini di Natale 
infatti potranno raggiungere comodamente ad alta 
velocità il capoluogo altoatesino grazie ad Italo che con 
4 servizi giornalieri collega la città di Bolzano a 
Trento, Rovereto, Verona, Bologna, Firenze, Roma, e ora 
anche a Napoli e Salerno con i nuovi treni Evo.
Il Mercatino di Natale di Bolzano ha aperto 
i battenti per la 28a volta il 22 novembre e, fedele 
alla sua tradizione, propone la collaudata formula fra 
stand gastronomici, il Parco di Natale e molto altro con 
un’edizione speciale ino al 6 gennaio 2019.

Inoltre, per chi volesse aggiungere alla visita della 
città di Bolzano anche un salto fra le piste da sci, 
Italo offre il nuovo servizio Italobus da 
Bolzano a Canazei attivo dal 13 dicembre 
fi no al 1°aprile 2019 e, oltre a Canazei, permette 
di raggiungere le principali località sciistiche della Val 
Gardena come Plan De Gralba, Selva di Val Gardena, 
Santa Cristina Valgardena e Ortisei. 

Che si tratti di un viaggio in gruppo, di uno romantico 
in coppia oppure con la famiglia e i bambini andare a 
Bolzano può regalare momenti magici tra i profumi, 
i colori, i suoni e il calore del Natale: dunque perché 
non regalarsi una gita speciale? 

del mercatino di Natale di Bolzano
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Nasce Italotaste, il nuovo servizio 
di ristorazione direttamente al posto
Prodotti freschi da gustare a bordo che, in Prima, si aggiungono al servizio di benvenuto

Italo presenta un nuovo servizio dedicato ai suoi 
viaggiatori, per rendere l’esperienza di viaggio sempre 
più esclusiva: nasce Italotaste, il nuovo servizio 
di ristorazione al posto attivo sui treni Italo1. 
In aggiunta al servizio gratuito di accoglienza e 
benvenuto offerto in Prima con snack dolci e salati 
e bevande di ogni genere, costantemente arricchito 
di prodotti che riscontrano l’apprezzamento dei 
passeggeri, ora chi viaggia con Italo in ambiente 
Prima, ma anche in Smart e Comfort ha 
dunque l’occasione per ottimizzare i tempi grazie a 
Italotaste, pranzando o cenando a bordo treno per 
essere subito “operativi” all’arrivo in stazione. 
In tutti gli ambienti di viaggio (eccetto in Club 
Executive dove i prodotti freschi sono compresi nel 
servizio) i passeggeri possono acquistare dal menù 
tanti prodotti freschi, elaborati appositamente per Italo 

dalle società IVS GROUP e EAT TRAVEL.
Dai panini “tradizionali” a quelli “gourmet”, passando per 
tramezzini e piadine, senza dimenticare le insalate. Ce 
ne è per tutti i gusti: salumi, carne, pesce e naturalmente 
prodotti per vegani e vegetariani. È possibile inoltre 
associare bevande (acqua, vino o birra) e snack dolce al 
prodotto scelto, grazie a delle formule combo studiate 
per rendere l’offerta ricca ma al contempo conveniente!

Un servizio che renderà  
ancora più completo  
il viaggio con Italo,  
l’ideale per chi vuole  
gustarsi dell’ottimo cibo  
ad alta velocità!

1 Il Servizio è attivo solo su determinati  
treni durante le fasce orarie di pranzo e cena.

CONSULTA IL MENU 

CON IL QR CODE
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TORINO

VERONA

CANAZEI
(4 fermate)

VENEZIA

PADOVA
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FERRARA
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NAPOLI
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SORRENTO

POMPEI

SALA CONSILINA
LAURIA

FRASCINETO
Castrovillari COSENZA

REGGIO EMILIA

FIRENZE

MILANO
MESTRE

CORTINA
(8 fermate)

BRESCIA BOLZANO

DESENZANO

PESCHIERA

ROVERETO
TRENTO

ORIO AL SERIO

BERGAMO

CAPRIATE

CREMONA

PARMA

MANTOVA

AFRAGOLA

BENEVENTO

ERCOLANO

CASERTA

MODENA

FERRANDINA

POTENZA

PICERNO

MATERA

IL NETWORK

50 collegamenti  
al giorno fra Roma e Milano 
di cui 19 treni no stop
 
26 servizi al giorno  
tra Torino e Milano
 
75 collegamenti  
quotidiani con la Capitale
 
4 collegamenti Italobus  
al giorno con la città 
di Cosenza

Treni più bus: tutta la rete di Italo
Tante città collegate attraverso il network da Nord a Sud grazie anche ai nuovi  
Italo EVO che sfrecciano lungo le principali linee ferroviarie dell’intera penisola

TORINO

SALERNO

MILANO

REGGIO EMILIA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

NAPOLI

VENEZIA BOLZANO

SALERNO

PADOVA ROVERETO

MESTRE TRENTO
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ROVIGO VERONA

BOLOGNA

BOLOGNA

FIRENZE
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ROMA

ROMA

NAPOLI

NAPOLI

VENEZIA
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VERONA
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BRESCIA
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TORINO

BRESCIA

VERONA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

il nostro network

legenda

ITALO TRENO

ITALOBUS

SNODO 

TRENO/BUS

SALERNO

NAPOLI

SALERNO
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Italo Più ti consente di richiedere biglietti premio 
gratuiti a partire da soli 1.800 punti! È molto semplice 
e veloce raggiungere le soglie di punti per richiedere  

i biglietti premio grazie al sistema di raccolta che ti permette 

di accumulare punti in base alla tratta, all’ambiente di viaggio  

e all’offerta commerciale acquistata: puoi richiedere  

un biglietto gratuito dopo solo 5 viaggi in Ambiente 
Prima o Club e dopo solo 7 viaggi in Smart  
e Comfort¹.

In più con solo 15.000 punti, accumulati acquistando biglietti 

Italo, si accede allo status Italo Più Privilege, riservato ai 

migliori clienti: 

•  Accesso alle esclusive Lounge Italo Club con un 

accompagnatore;

•  Ingresso dedicato al treno con il servizio Fast Track;

•  5 upgrade di ambiente all’anno per viaggiare sempre  

più comodi a bordo di Italo.

Italo Più Corporate è la versione del programma  

fedeltà dedicata ai dipendenti delle aziende convenzionate,  

che ti consente di guadagnare sia per i tuoi viaggi di lavoro  

che per quelli privati:

•  Sconto del 10%2 sull’acquisto dei tuoi viaggi;

•  25% di punti extra2;

•  5 upgrade di ambiente all’anno;

•  Accesso alle esclusive Lounge Italo Club;

•  Ingresso dedicato al treno con il servizio Fast Track.

ITALO PIÙ

Iscriviti a Italo Più e vinci tanti premi
Il programma fedeltà di Italo che ti premia quando viaggi ad alta velocità! Scopri 
tutti i vantaggi riservati agli iscritti: biglietti gratuiti, promozioni dedicate e tanto altro 

¹ Acquistando 5 biglietti in Flex in Prima o Club oppure 7 biglietti in Flex in Smart o Comfort, sulla medesima tipologia di Tratta (Tratte Brevi o Tratte Lunghe).
² Fino al 31.12.2018
Per i Termini e Condizioni completi visita www.italotreno.it

Iscriviti subito al programma fedeltà e scopri tutti i dettagli sul sito Italotreno.it!
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GLI AMBIENTI

Viaggiare 
con Italo: 
4 Ambienti, 
4 stili di viaggio

COMFORT
I vantaggi della Prima 

e della Smart 
fusi per darvi 
un’esperienza 
di viaggio che 

rappresenta il mix 
perfetto tra comfort 

ed economicità.

CLUB 
EXECUTIVE
Un ambiente curato 
nei minimi dettagli 
per rendere più 
piacevole il vostro 
viaggio all’insegna 
dell’eleganza, della 
tecnologia e del 
servizio esclusivo. 

PRIMA 
Il massimo 
del comfort  
con ampi spazi 
individuali  
e libertà di 
movimento,  
un servizio unico 
per momenti 
di assoluto relax.

SMART
Viaggiare senza 

rinunciare 
alle comodità 

accedendo 
alle migliori tariffe 

che Italo 
può offrire.
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FOCUS SMART

LA MASSIMA PRATICITÀ  

E LA MASSIMA CONVENIENZA

Scegliere l’ambiente Smart signiica viaggiare 
senza rinunciare alle comodità accedendo 
alle migliori offerte di .Italo.

•  Ampia disponibilità di posti nelle carrozze  
dedicate all’ambiente Smart 

•  Carrozze con il maggior numero di poltrone 
a correre per una maggiore privacy.

•  Poltrone reclinabili in pelle, poggiapiedi, 
prese elettriche, porta USB* individuali  
e tavolini indipendenti.

• Wi-Fi gratuito.

•  Nuova illuminazione LED* su tutto 
l’ambiente.

•  Area snack disponibile, con distributori 
automatici per bevande calde e fredde  
e snack.

•  Accesso gratuito al portale Italo Live  
per godersi tanti contenuti multimediali.

•  Speciale carrozza Cinema** dotata  
di 8 schermi da 19 pollici situata  
in testa o coda del treno per evitare  
al minimo il passaggio.

* Porte USB presenti sui treni EVO.
** Carrozza cinema presente nei treni AGV.

Un viaggio 
pratico: viaggiare 
Smart signiica 
economicità  
e praticità, senza 
nulla togliere 
al comfort
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I SERVIZI DI ITALO

In collaborazione con partner specializzati, le soluzioni per agevolare il proprio soggiorno

Viaggia senza pensieri con Italo Go

Italo lancia Italo Go, una serie di servizi ideati per agevolare gli spostamenti e i soggiorni di chi sceglie Italo 
per viaggiare attraverso l’Italia. Coloro che sceglieranno di viaggiare con Italo avranno d’ora in poi la possibilità di completare 
il proprio viaggio prenotando i servizi di Italo Go offerti in collaborazione con partner specializzati come appTaxi, Hertz, 
Booking.com, Autostradale, BAGBNB, Park Cloud, SNAV e Bucintoro Viaggi.

Scegli Booking.com per i tuoi soggiorni in Italia e in tutto 
il mondo. Puoi usufruire di sconti fi no al 50% e accumulare
punti Italo Più da utilizzare come preferisci.
Prenota tramite il sito italotreno.it, sezione hotel  
ItaloGo

Fino al 10% di sconto sul noleggio 
effettuato in Italia e all’estero, 
oltre a 3 punti Italo Più per ogni 
Euro speso. Prenota tramite il 
sito italotreno.it, sezione 
autonoleggio  ItaloGo

Richiedi un taxi, pagalo 
con la carta registrata in-app 
e accumula punti preziosi 
del programma fedeltà Italo Più! 

Basta portare in giro per la città 
i bagagli pesanti. Scegli il deposito 
più vicino con BAGBNB, la prima 
community di deposito bagagli in 
Italia: il servizio è economico, sicuro 
e distribuito su tutto il territorio.

Parti con SNAV e sei subito in vacanza nelle più belle 
mete del Mediterraneo: Croazia, Isole Eolie, Ponza, 
Ventotene, Ischia e Procida! Per te 20% di sconto. 
Info e dettagli sul sito italotreno.it, sezione 
nave ItaloGo 

Inserisci la stazione, metti a confronto 
i servizi, i prezzi e le recensioni, 
seleziona il parcheggio che fa per te 
risparmiando tempo e denaro.
Prenotando in anticipo con ParkCloud, 
potrai risparmiare fi no al 60%! 

Rendi unica ed indimenticabile la tua visita a Venezia! Scegli Bucintoro Viaggi per i 
migliori tour guidati nel centro storico e nelle isole di Murano, Burano e Torcello e 
per i più comodi transfer da/per il centro città.

Grazie alla partnership con la società Autostradale, i viaggiatori 
di Italo potranno prenotare il proprio trasferimento 
semplicemente con un click utilizzando il servizio Airport Bus 
Express, disponibile dalla stazione di Milano Centrale verso gli aeroporti 
di Milano e dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella 
verso l’aeroporto di Pisa.

Prenotare i servizi di Italo Go è facilissimo: dopo aver effettuato l’acquisto del biglietto, nella pagina “Conferma Acquisto” è presente l’area
dedicata a Italo Go, cliccando sul servizio desiderato si viene indirizzati automaticamente sul sito del Partner per poter fi nalizzare la prenotazione. 
In questo modo Italo mette a disposizione un ventaglio di servizi per garantire ai suoi viaggiatori un’esperienza di viaggio completa e soddisfacente. 
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Natale con i tuoi con Italo
Scopri Italo Famiglia, l’offerta di Italo dedicata alle famiglie

Scopri tutte le nostre offerte e promozioni sul sito italotreno.it

¹  L’offerta è acquistabile su tutti i canali (tranne il personale a bordo) e non permette il cambio o il rimborso. Sono esclusi i viaggi di domenica  
ed è soggetta a disponibilità.

Risparmi ino al 40% rispetto alla lex
Bambini di età inferiore ai 14 anni viaggiano gratis
Infant dai 0 ai 36 mesi viaggiano gratis senza posto

Viaggi in Smart 

Accumuli punti Italopiù

DOVE SI ACQUISTA

Online sul sito Italotreno.it, mobile site e app,  
stazione oppure contattando il Contact Center  
Pronto Italo allo 06.07.08.

Seleziona la data, la stazione di andata e quella di ritorno. 
Clicca sull’offerta “Italo Famiglia” sia per l’andata  
che per il ritorno. Termina e paga.

COME SI ACQUISTA06.07.08

LE NOSTRE OFFERTE

Viaggiare in famiglia non è mai stato così conveniente grazie ad Italo Famiglia

La nostra offerta è rivolta ad una famiglia o anche un gruppo di persone composto  
da un minimo di 2 a un massimo di 4 viaggiatori e da almeno un maggiorenne.
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IL PORTALE DI BORDO

Ballare per un sogno - 90’
di Darren Grant
Usa

2008

Piccolo Grande Eroe - 90’
di Colin Brady 
Canada, USA

2006

Famiglia Azione

CommediaFantascienza

Goditi un bel ilm a bordo di Italo scegliendo tra quelli disponibili sul portale Italo Live e targati Medusa! 

Puoi spaziare fra diversi generi, l’offerta è adatta al pubblico di ogni età, per garantire massimo intrattenimento
durante il viaggio e far sì che questo sia sempre più piacevole. Di seguito una serie di pellicole scelte per voi

Istruzioni per l’accesso: 
1) Collegarsi alla rete wi-i di bordo .italo 2) Lanciare il browser Internet, digitando un qualsiasi indirizzo, si aprirà l’home page del portale (se non viene visualizzata 
digitare direttamente https://www.italolive.it oppure https://portal.italolive.it) 3) Per fruire dei contenuti del portale non è necessario autenticarsi; per accedere ad 
Internet, invece, cliccare sul tasto “Accedi per navigare su Internet gratuitamente” (in alto a destra) ed inserire il codice biglietto e la email oppure le credenziali Italopiù.

Scegli tra più di 130 ilm a disposizione 

L’ultimo dei templari – 95’
di Dominic Sena
USA

2010

The Mask – 86’
di Lawrence Guterman
USA

2005

The Departed - 151’
di Martin Scorsese
USA

2006

Red - 111’
di Robert Schwentke
USA/Canada
2010

Benvenuti al Sud - 106’
di Luca Miniero
Italia
2010

Cado dalle nubi - 95’
di Gennaro Nunziante
Italia 
2009

Cinema 
oltre 130 ilm 

L’inglese divertendoti  
con la scuola  

di John Peter Sloan

Cartoni animati 
con le avventure  

di Geronimo Stilton

Edicola e Libri 
i migliori quotidiani e libri digitali

Live News e Meteo 
per essere sempre informati  

con aggiornamenti in tempo reale

Musica
in collaborazione con Radio 105, 

Virgin Radio, R101 e Radio Subasio

Accomodati! Ecco il portale Italo Live
Con l’intrattenimento gratuito di bordo il viaggio non sarà più lo stesso                                     
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PALINSESTO CARROZZA CINEMA

Goditi il viaggio a bordo  
di Italo in compagnia di  
un buon ilm! Animazione, 
thriller, azione, commedia: 
ce n’è per tutti i gusti  
e godetevi lo spettacolo!

Una famiglia perfetta

5 bambini & IT

Cinque bambini, Robert, Cyril, Jane, Anthea 
e Lamb, si trasferiscono dallo zio Albert con 
il iglio Horace, poiché i loro genitori de-
vono partire per la Prima guerra mondiale. 
Nel corso dell’esplorazione della dimora 
dello zio, Robert trova una porta chiusa 
nascosta e, insieme ai fratelli, la apre, tro-
vandosi così su una costa e incontrando un 
folletto di nome It.

In una villa di campagna nei pressi di Todi, un 
cinquantenne ricco e misterioso, Laone, de-
cide di afittare una compagnia di attori per 
far interpretare loro la famiglia che non ha 
mai avuto in occasione delle feste natalizie. 
Quella che avrebbe dovuto essere la festa 
più magica e tradizionale dell’anno però si 
rivela presto un vero incubo.

Il cinema a bordo di Italo, lo spettacolo è assicurato!
Dall’1 al 31 
dicembre

* Il ilm inizia poco dopo la partenza da Milano, Padova o Verona.
** Il ilm inizia poco dopo la partenza da Roma.

SPACE CHIMPS
di Kirk De Micco
Con: Andy Samberg, 
Cheryl Hines,  
Jeff Daniels

Durata: 81’
Genere: Animazione
Lingua: ITA

VALIANT
di Gary Chapman
Con: Ewan McGregor, 
Jim Broadbent,  
Rupert Everett

Durata: 75’
Genere: Animazione
Lingua: ITA

GARFIELD
di Peter Hewitt
Con: Breckin Meyer, 
Jennifer Love Hewitt

Durata: 80’
Genere: Animazione
Lingua: ITA/ENG

LA FIDANZATA DI PAPA’
di Enrico Oldoini
Con: Massimo Boldi,  
Simona Ventura, Biagio Izzo

Durata: 89’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

INDOVINA CHI VIENE A
NATALE
di Fausto Brizzi
Con: Claudio Bisio,  
Angela Finocchiaro

Durata: 94’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

EL CID
di José Pozo
Con: Félix Bueno

Durata: 90’
Genere: Animazione
Lingua: ITA/ENG

TARZAN
di Reinhard Klooss
Con: Kellan Lutz,  
Spencer Locke

Durata: 96’
Genere: Animazione
Lingua: ITA

5 BAMBINI & IT
di John Stephenson
Con: Jonathan Bailey, 
Jessica Claridge

Durata: 90’
Genere: Animazione
Lingua: ITA/ENG

IL RICCO IL POVERO
E IL MAGGIORDOMO
di Aldo, Giovanni, 
Giacomo
Con: Aldo, Giovanni, 
Giacomo
Durata: 102’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

UNA FAMIGLIA
PERFETTA
di Paolo Genovese
Con: Sergio Castellitto, 
Marco Giallini,  
Claudia Gerini
Durata: 120’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

Tratta Nord-Sud* Tratta Sud-Nord**
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Contenuto adatto a tutti

Contenuto adatto a bambini con adulti a ianco
Nessun ilm in programmazione è vietato ai minori

LEGENDA
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Con Italo viaggi sui social ad alta velocità!  
Seguici per scoprire tutte le nostre offerte e le ultime novità

FACEBOOK

Ogni giorno la pagina Facebook di Italo condivide  
con i propri utenti offerte, novità di prodotto e le promo 
più convenienti! Con le rubriche dedicate al viaggio e al mondo 
del treno vi facciamo scoprire tutti i segreti di Italo.  
Siete già in tantissimi, ma continuate a seguirci per creare 
un’autentica community del leprotto!

INSTAGRAM

Tagga i tuoi scatti con l’hashtag #italotreno e condividi  
le tue foto con Italo! All’interno della pagina di Instagram  
puoi trovare video, immagini dei nostri treni e i regram  
degli scatti più belli dei nostri viaggiatori/follower.

LINKEDIN

Linkedin è il proilo social professionale di Italo.  
Seguici per rimanere aggiornato sulle novità corporate  
e sulle offerte per il mondo business!

YOUTUBE

Scegli cosa vedere, scegli di vedere l’Alta Velocità di Italo! 
Sul nostro canale YouTube puoi trovare le riprese  
dei nostri treni, gli spot commerciali, gli eventi più esclusivi  
e le video-interviste al personale di Italo.

TWITTER

L’alta velocità in 280 caratteri. Cinguetta con Italo  
i tuoi pensieri e le tue idee e cogli al volo le occasioni!

SOCIAL
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INFORMAZIONI DI VIAGGIO ITALO EVO

Sicurezza a bordo/on-board safety instructions

La mappa a bordo treno / On-board train map

AperturA porte in cASo di emergenzA

Ciascuna porta di salita/discesa passeggeri è dotata di 
un dispositivo di sicurezza per l’apertura in emergenza 
dall’interno, azionabile come di seguito rappresentato

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Finestra di emergenza
Emergency window

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri 
Handle passenger alarm

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Fasciatoio
Diaper change pad

Train Manager

Persona a mobilità ridotta
Person with reduced mobility

Toilette
Toilet

Distributore di snack e bevande

Responsabile treno

Emergency call

Chiamata di emergenza

Automatic vending machine

Defibrillatore
Heartstart

Toilette persone a mobilità ridotta
Toilet person with reduced mobility

Sphygmomanometer

Sfigmomanometro

Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 2

Carrozza / Coach: 4

Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 5

Carrozza / Coach: 7

Targa aperTura 

di emergenza porTa sinisTra

Targa aperTura 

di emergenza porTa desTra

Tirare la maniglia solo in caso di pericolo
Aprire la porta spingendola con la mano

Tirare la maniglia solo in caso di pericolo
Aprire la porta spingendola con la mano
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INFORMAZIONI DI VIAGGIO AGV 575INFORMAZIONI DI VIAGGIO AGV 575

Sicurezza a bordo/on-board safety instructions

La mappa a bordo treno / On-board train map

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Finestrino di emergenza
Emergency window

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Fasciatoio
Diaper change pad

Distributore
Automatic vending machine

Persona a mobilità ridotta
Person with reduced mobility

Toilette
Toilet

Posti per sedie a rotelle
Wheelchair spaces

Defibrillatore
Heartstart

Toilette handicap
Disabled toilet

Cestini carta
Paper baskets

Cestini plastica
Plastic baskets

Cestini indifferenziata
Other waste baskets

Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 7

Carrozza / Coach: 9, 10 Carrozza / Coach: 11

Carrozza / Coach: 2, 4, 5

Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 8
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Esodo galleria linea AV/AC Firenze-Bologna
Tunnel AV/AC evacuation Florence-Bologna 

Per un ordinato e rapido esodo dalla galleria è necessario attenersi alle 
istruzioni fornite dal personale ferroviario direttamente o mediante 
gli impianti di diffusione sonora, prestando comunque osservanza alle 
seguenti indicazi  generale:
1.  Una volta discesi dal treno occorre dirigersi verso la direzione più 

opportuna per l’esodo seguendo i cartelli segnaletici afissi sulla parete 
della galleria e/o le indicazioni fornite dal personale ferroviario;

2.  La galleria dovrà essere percorsa camminando esclusivamente sul 
marciapiede laterale della stessa evitando di invadere i binari;

3.  L’attraversamento dei binari, se necessario per raggiungere l’uscita, 
deve essere preventivamente autorizzato dal personale ferroviario;

4.  Durante l’esodo occorre mantenere la calma, non spingere o accalcarsi 
con le persone che precedono, non creare allarmismo;

5.  Aiutare, per quanto possibile, le persone a mobilità ridotta;
6.  Una volta raggiunta l’uscita occorre non disperdersi e seguire le 

istruzioni impartite dalle squadre di soccorso.

For an orderly and eficient evacuation in a tunnel please follow the instructions 
provided by the train personnel either or over the train P.A. system, while bearing
in mind the following general indications:
1.  Once off the train, you must head in the most appropriate direction for  

evacuation by following the indications of the train personnel and/or, if there  

 
 
 
 
are, the signs on the tunnel walls;

2.  While in the tunnel, walk along the side pavement only and be sure to avoid 
encroaching on the tracks;

3.  Crossing of the tracks, if required in order to reach the exit, must be 
authorized in advance by the train personnel;

4.  During the evacuation you must keep calm all the time. Avoid pushing or 
crowding the people in front and do not panic;

5. People with reduced mobility should be helped as much as possible;
6.  On reaching the exit, remain in the area and follow the instructions provided 

by rescue teams.

Come comportarsi in caso d’emergenza
What to do in an emergency

Nella condizione ordinaria di  marcia in sicurezza, i passeggeri devono 
occupare esclusivamente gli spazi idonei al loro trasporto in modo da 
non ostacolare il personale di  bordo nell’espletamento delle attività 
connesse con la sicurezza e eventuali operazioni di evacuazione del treno 
in emergenza. In caso di evacuazione del treno in emergenza è necessario 
attenersi alle istruzioni del personale di bordo prestando attenzione al 
rispetto delle seguenti istruzioni di carattere generale:

■  Abbandonare il treno senza indugi, in maniera ordinata e con calma;
■  Aiutare chi si trovi in dificoltà, con priorità a soggetti “sensibili” 

(bambini, donne in stato di gravidanza, por- tatori di handicap, ecc.);
■   Abbandonare i bagagli e non tornare indietro per nessun motivo;
■  In presenza di fumo o iamme camminare chini.

In ordinary condition of safe running, travellers must remain in their assigned 
seats so that they do not prevent the work of on-board staff performing safety-
related tasks or interfere with train evacuation in the event of an emergency. In 
the event of an emergency evacuation, follow the instructions of the on-board 
staff and the following general safety information:

■  Evacuate the train quickly, calmly and in an orderly fashion;
■  Help passengers requiring assistance, giving priority to children, pregnant 

women, the disabled;
■  Leave your luggage behind, and do not re-enter the train for any reason;
■  Walk bending down if there is smoke or lame.

Finestrini/Windows 

Prelevare il martello frangivetro, (Fig.2) 

colpire il inestrino nel punto indicato 
sul vetro (Fig.3) e spingere il inestrino.

Pick up the hammer for breaking glass (Fig.2) 

use it to strike the window at the spot marked 
(Fig.3) and push the window out. Fig.1

1

2

Fig.2

Fig.3

Apertura porte di emergenza
Opening the emergency exits

Per aprire la porta in emergenza:
■   girare la maniglia verso il basso (Fig.1- disegno 1)

■  attendere l’accensione del pulsante rosso
■  premere il pulsante rosso ed aprire la porta  

(Fig.1- disegno 2)

To open the emergency exits:
■  Wait until the red light comes on (Fig.1 - drawing 1)

■  Turn the handle downwards 
■  Press the button with the red light on it open the door 

(Fig.1 - drawing 2)
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Ariete
Le stelle vi sorridono. in questo mese 
Giove, mercurio e il Sole sosterranno 
i vostri nuovi progetti che, nonostan-
te qualche dificoltà, potrebbero ri-
lanciarvi in ambito professionale.

Toro
L’amore prima di tutto. È questo il 
mood che accompagnerà l’ultimo 
mese dell’anno per i nati sotto il 
segno del Toro... e le cose andran-
no veramente bene.

Gemelli
Non sarà il momento più felice 
dell’anno. Ansie e incertezze carat-
terizzeranno le relazioni personali, 
ma è solo un periodo: il Natale ri-
porterà la serenità.

Cancro
È tempo di mettersi in gioco, capire 
se la strada che state percorrendo 
è quella giusta, altrimenti armatevi 
di coraggio e siate pronti a seguire i 
vostri interessi.

Leone
Finalmente siete riusciti a volta-
re pagina. Le sofferenze dei mesi 
passati non vi impediranno di inire 
l’anno in bellezza: dietro l’angolo ci 
sono nuovi progetti.

Vergine
Troppi impegni e poco tempo da 
dedicare a ciò che vi piace e alle 
persone che amate. chiarite quali 
sono le priorità nella vostra vita e 
agite di conseguenza.

Bilancia
impegnatevi perché la svolta po-
trebbe essere dietro l’angolo. Tutto 
questo inalmente potrà farvi tor-
nare a guardare al futuro con mag-
giore ottimismo.

Scorpione
Venere, marte e Giove, in amore, 
renderanno dolce la ine del 2018. 
buone notizie anche sul piano pro-
fessionale con nuove opportunità 
da cogliere al volo.

Sagittario
Le stelle illumineranno i vostri im-
pegni professionali. in amore le 
relazioni di coppia vivono di alti e 
bassi, mentre per i single in arrivo 
incontri interessanti. 

Capricorno
L’amore ha conquistato un posto 
importante nella vostra vita e di-
cembre rappresenta un banco di 
prova soprattutto per le relazioni 
più lunghe.

Acquario
mese di cambiamenti e di oppor-
tunità per chiudere, sotto tutti i 
punti di vista, nel modo migliore il 
2018 e, magari, aprire ancora me-
glio l’anno nuovo. 

Pesci 
Sentite di aver perso qualcosa di 
molto importante ed è forse giunto 
il momento di fare qualcosa per re-
cuperare questa situazione. Non è 
mai troppo tardi!

L’oroscopo di
MISS X




