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Eccoci a giugno, il mese che dà il benvenuto
all’estate e quest’anno anche (e soprattutto)
alle riaperture post-Covid.
in copertina, vi diamo il benvenuto con un
servizio su Bari e dintorni, alla scoperta dei
luoghi di Lolita Lobosco, tra romanzi e iction
di successo. E dopo il capoluogo pugliese
vi portiamo in un’altra meravigliosa città di
mare, Trieste. Cosa hanno in comune Bari e
Trieste? Semplice, sono entrambe nuove destinazioni di italo!
Agli amanti della natura, proponiamo un tour
tra i dieci giardini italiani da visitare assolutamente, mentre per gli appassionati di sport
un bel servizio sugli Europei di calcio che iniziano da Roma.
Due eccellenze. i tre tenori de il Volo ci raccontano la loro inaugurazione della stagione
dei concerti all’Arena di Verona mentre Carlo
Cracco ci parla del suo nuovo locale.
E sempre in tema di ristoranti, andiamo in
giro per le più importanti città d’italia tra i
locali che inalmente riaprono i battenti.
E poi le nostre solite rubriche, con la moda
impegnata da Pitti uomo e il mondo del wellness alle prese con la riapertura delle Spa.
Buona lettura e buon viaggio!
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g iug no 202 1 _ 5

Rubrica a cura di Francesca Colello, Silvia Doria, Alessandro Fiorentini e Cosimo Santoro

Scarica l’App di Italo Treno!
Scopri tutte le funzionalità

Dal mondo

Salva il tuo metodo
di pagamento
Trova il miglior
prezzo

Aggiungi
i tuoi biglietti
al Wallet

nATuREinFRAME/PnM

Attiva le notifiche
per approfittare
delle ultime
promozioni Italo*

Calendar

Carta digitale Italo più

In pochi semplici click puoi aggiungere
il tuo biglietto al Calendario, condividerlo
con chi vuoi e programmare i tuoi viaggi!

La nostra carta fedeltà diventa digitale!
Puoi iscriverti e prenotare i tuoi Biglietti
Premio direttamente in App!

Carnet

Rubrica passeggeri

Puoi acquistare i biglietti Carnet
direttamente in App!

Puoi salvare in Rubrica i nomi delle
persone con cui viaggi abitualmente
e aggiungerle in pochi click ai tuoi viaggi!

Italo in viaggio

Promozioni dedicate

Puoi monitorare costantemente
e in real time l’arrivo del tuo treno!

Puoi ricevere promozioni esclusive
a te riservate se sei un cliente iscritto
al Programma Italo Più!

Majella Geopark
Geoparco mondiale
“Geodiversità, biodiversità e patrimonio
culturale”: la motivazione con cui
l’Unesco ha assegnato il riconoscimento

Il Parco Nazionale della Maiella, in Abruzzo, diventa Geoparco mondiale dell’Unesco con il nome di “Majella Geopark”. Situato negli Appennini Centrali, copre un’area di 740
km quadrati ed è caratterizzato da oltre 60 cime nell’omonimo Massiccio. A renderlo un luogo ancora più caratteristico,
la presenza di una serie di gole, di fiumi e di laghi perenni che
sono essenziali per il sostentamento della fauna locale. Un
paesaggio davvero insolito, fatto di alti rilievi nelle vicinanze
del mare e da una particolare eterogeneità geomorfologica.
L’area è costituita principalmente da calcare fossilifero che
lo rende uno dei rilievi più giovani degli Appennini. Con
tracce di presenza umana risalenti a ben 600.000 anni fa,
il Geoparco contiene ben 95 geositi, tra i quali uno dei più
antichi in Europa tra quelli archeologici. La maggior parte
ha, inoltre, un considerevole valore educativo e turistico. Il
Geoparco, per questo, si caratterizza per una grande varietà
di microclimi, ecosistemi e nicchie ecologiche che hanno
dato origine a un eccezionale e prezioso, nonché molto apprezzato, livello di biodiversità. Un altro gioiello del nostro
territorio da promuovere e preservare.
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DAL MONDO NEWS
IL RICONOSCIMENTO dELLa fEE

L’Italia diventa
sempre più “Blu”
C’è un’italia pronta a ripartire soprattutto
grazie ai suoi paradisi. Paradisi certiicati
anche nella 35esima edizione delle
Bandiere Blu, il riconoscimento che
la FEE conferisce ai comuni marinari
e lacustri con le acque più pulite, il
maggior rispetto dell’ambiente e servizi
balneari di qualità. il 2021 porta a 201
le località premiate, 6 in più rispetto
al 2020, frutto di 15 new entry e di 9
uscite. Tre le novità in Puglia (Bisceglie,
Monopoli, nardò) che grazie alle 17
Bandiere salta in vetta alla classiica
delle “regioni più Blu”. Tra gli altri
ingressi, tre sono in Abruzzo, Francavilla
al Mare, Pescara e Martinsicuro; due
in Calabria, Diamante e Santa Maria del
Cedro, Lazio, Minturno e Fondi, e Sicilia,
Modica e Roccalumera; mentre uno
in Campania, Camerota, e Sardegna,
Aglientu. Meno positivi i numeri dei laghi,
dove le Bandiere scendono a 16.
feeitalia.org

Monopoli (Puglia), sopra, e Camerota (Campania), sotto, sono due delle new entry tra le Bandiere Blu

IL PROGETTO

AURA

La nuova GAMeC di Bergamo

Quando l’arte
arriva in tavola

nel progetto di qualiicazione di un
intero quadrante della città, trova
posto il disegno preliminare della
nuova galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo, illustrato
dal sindaco giorgio gori, dagli
Assessori del Comune di Bergamo
Francesco Valesini, delega alla
Riqualiicazione urbana, urbanistica,
Edilizia Privata e Patrimonio e da
nadia ghisalberti, delega alla Cultura,
nonché dal direttore gAMeC Lorenzo
giusti e dal presidente uscente gAMeC
Alberto Barcella. A 30 anni dalla sua
nascita, la gAMeC attendeva da tempo
una sede adeguata che le consentisse
di interpretare il presente artistico e
culturale della città, intercettando i
nuovi linguaggi e le forme in cui l’arte

si esprime nell’attualità. Punto fermo
di questa ricerca, la volontà di
non esercitare un impatto pesante
sull’ambiente avviando demolizioni di
strutture esistenti, per questo la
trasformazione del Palazzetto dello
Sport di via Pitentino in un museo
di arte moderna e contemporanea
è apparsa una scelta praticabile.
L’ambizione, ha spiegato gori, è quella
di fare della gAMeC un punto di
riferimento di respiro internazionale
per l’arte moderna e contemporanea,
un museo che appaia tale anche nella
forma architettonica, ha aggiunto
giusti, sostanzierà il proilo identitario
di una città proiettata verso il futuro.
il bando sarà pubblicato entro metà
giugno. (Paola Milli)

EdIZIONE LIMITaTa

sKY POOL

Murakami irma
le bottiglie Perrier

La prima piscina
sospesa al mondo

L’acqua minerale più glamour
ed eclettica di sempre – e anche
la più amata dai maestri della
mixology – sposa l’arte anche
nel 2021 e si presenta con una nuova
limited edition proposta in quattro
varianti. La Perrier by Murakami
coinvolge uno fra i più affermati
talenti della scena artistica
internazionale e vede come
special partner della campagna
di comunicazione, nio Cocktails,
la startup italiana di cocktail
ready to drink.
perrier.com

C+S ARCHiTECTS, CARLo CAPPAi, MARiA ALESSAnDRA SEgAnTini

#sPIRITOTRICOLORE

JuLiEn ZACCARDi

Ramazzotti sposa
l’ambiente

21 GIUGNO

Giornata mondiale dello Yoga
Lo yoga è uno dei modi migliori
per trovare il giusto equilibrio isico
e mentale, ancora di più in tempi di
pandemia. Aiuta il corpo e soprattutto
fortiica la mente e il 21 giugno se ne
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Porta la irma dell’architetto Franco
Driusso Aura, la nuova linea per la
tavola di ininito Design. Arte, design
e innovazione – e la sacralità del cibo
– sono le basi su cui si fonda la nuova
collezione che va oltre i profumi
e sapori, evocando sensazioni di
benessere, di bello e di buono. La linea
Aura si sviluppa in tre modelli: Piano,
Fondo e Consommé e accostando
o sovrapponendo le falde dei piatti
si arrivano a sperimentare nuove
geometrie capaci di assecondare
la fantasia e la creatività dello chef.
ininito-design.it

I TALOTREN O.IT

festeggia la giornata mondiale. Con
l’arrivo dell’estate, inoltre, è ancora
più piacevole praticarlo in mezzo alla
natura, magari in un vigneto, sulla
spiaggia oppure vista lago o montagne.

«Fa più rumore
un albero che cade
di una foresta che cresce».
— LAo TZu —

Ramazzotti replica #spiritotricolore,
l’iniziativa di responsabilità sociale nata
lo scorso anno per sostenere l’italia
nella ripartenza. Per la seconda
edizione, Ramazzotti si concentra
sull’ambiente e devolverà parte
del ricavato della vendita di Amaro
Ramazzotti, Menta Ramazzotti e
Sambuca Ramazzotti (dei mesi maggio
e giugno) al FAi, Fondo Ambiente
italiano, che lo utilizzerà per tutelare
le aree verdi, sul territorio nazionale,
di cui si prende cura.
ramazzotti1815.com

I TALOT RE N O. IT

Si chiama Sky Pool ed è a Londra
la prima piscina sospesa al mondo,
dove nuotare sarà un po’ come volare:
sospesa a 35 metri da terra, ha un
fondale completamente trasparente
che contribuisce a dare ai nuotatori
la sensazione di librarsi nel cielo della
City. Lunga qualcosa come 25 metri,
Sky Pool collega due palazzi del
quartiere residenziale nine Elms, dove
è possibile godere di una vista unica
della città sulla riva Sud del Tamigi.
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DAL MONDO NEWS
LA CERTIFICAZIONE

Tre parchi italiani
nella Green List
L’italia fa tris. Tre parchi entrano
a far parte della prestigiosa
“green List” della iucn, unione
internazionale per la Conservazione
della natura, ovvero il massimo
organismo mondiale per i parchi
e le riserve naturali. Si tratta
di un riconoscimento che premia
le eccellenze in termini di
conservazione naturalistica e
gestione sostenibile. Tornando in
italia uno dei tre parchi, quella del
Parco nazionale del gran Paradiso,
è una gradita conferma, mentre due
sono le new entry: il Parco nazionale
Arcipelago Toscano e quello delle
Foreste Casentinesi. Dopo gli ultimi
ingressi (dieci in totale, insieme
all’italia se ne sono aggiunti altri
in Francia, Svizzera e Corea del Sud),
i parchi naturali della green List
salgono a 59 divisi in 16 diversi Paesi.
iucn.it

GUSTO E DESIGN

La bottiglia che
diventa decanter

LA RICERCA

Cresce la spesa per la smart home
gli italiani hanno speso quasi il 20% in
più in un anno per i dispositivi smart per
la casa, precisamente il 17%. È quanto
si evidenzia dalla ricerca di gFK sulla
smart home: nel 2020 il segmento dei
dispositivi è cresciuto del 24% per un
controvalore pari a 28 miliardi di dollari
nei sette principali mercati europei.
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inoltre, secondo questa ricerca, il 52%
dei consumatori italiani è convinto che
nei prossimi due o tre anni le tecnologie
digitali avranno un impatto positivo
sulla propria casa. i più favorevoli sono
– naturalmente – i Millenials che hanno
speso più degli altri per apparecchi
e servizi smart.

I TALOTREN O.IT

Tradizione, innovazione e design: tre
tratti distintivi di CECi 1938 che ricorrono
anche nella linea DECAnTA, un vino
prodotto con uve Barbera, un rosso
fermo dai toni rubino, morbido, caldo
e avvolgente, custodito in una bottiglia a
forma di goccia, sagomata con un taglio
che consente di appoggiarla in posizione
orizzontale e diventare un decanter.
Assumendo l’inclinazione di 68,2 gradi,
consente l’ossigenazione ideale del vino.
Disegnata da una studentessa di design
della scuola BuRg in germania,
la bottiglia ha ricevuto il prestigioso
premio Bruni glass Design Awards.
lambrusco.it

DAL MONDO NEWS
MILANO

Politecnico
e IULM inseme
per la città

Si chiama Fabbrica di Quartiere il nuovo
e ambizioso progetto promosso dal
Politecnico di Milano e iuLM (a cui hanno
partecipato imprese e istituzioni
localizzate nel territorio) che punta
alla riqualiicazione dei quartieri del
quadrante Sud Est di Milano: Scalo
Romana Corvetto nord, Calvairate
ortomercato, Rogoredo Santa giulia e
Mecenate Case Bianche. La scelta di base
è stata quella di partire “dal basso”,
prendendo in considerazione una serie
di quartieri che per dimensioni
e caratteristiche siano signiicative nello
sviluppo della città contemporanea.
Proprio per questo il progetto cerca
di deinire strategie e possibili interventi
nell’area a Sud Est di Milano per risolvere
problemi quali perifericità e marginalità.
Quattro gli elementi chiave individuati
nelle aree prese in esame: le popolazioni
multietniche, le strutture e le
infrastrutture di quartiere, le
trasformazioni di aree dismesse e le
imprese del quartiere. Alla luce di tutto
questo, Fabbrica di Quartiere sta
proseguendo con una serie di progetti
fattibili e soprattutto sostenibili: dagli
interventi per la qualità degli spazi aperti
tra le stazioni del trasporto pubblico
in corso Lodi alla costruzione della rete
ecologica tra il Parco Alessandrini
e la rete ecologica Lambro, poi
dall’elaborazione di un Piano Strategico
per i Piani Terra del distretto Symbiosis,
di Santa giulia e del nuovo ortomercato,
per assicurare qualità ed eterogeneità dei
servizi diffusi, ad azioni di integrazione
sociale con la programmazione di eventi
culturali e non per le piazze dei quartieri
Calvairate e Rogoredo.
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IL RICONOSCIMENTO

Isa Mazzocchi premiata da Michelin
come Chef Donna 2021

È isa Mazzocchi, de il Ristorante
La Palta (località Bilegno, Borgonovo
Val Tidone, in provincia di Piacenza),
la Michelin Chef Donna 2021.
il riconoscimento è arrivato nell’ambito
della sesta edizione dell’Atelier des
grandes Dames, un network che ha lo
scopo di celebrare il talento femminile
nell’alta ristorazione voluto da Veuve
Clicquot. il premio Michelin Chef Donna
2021 by Veuve Cliquot ha incoronato
la cucina di Chef Mazzotti (stellata già
dall’edizione 2012) per il suo fortissimo

legame con il territorio. Passato,
presente e futuro si intrecciano
nella sua cucina in un viaggio capace
di portare l’ospite in una dimensione
di esperienza senza tempo,
fatta di tradizione e innovazione.
il suo ristorante prende il nome
direttamente dalla sua terra,
in particolare da quella che, in dialetto
piacentino, era la tabaccheria del
paese e che un tempo operava proprio
nei locali dell’attuale ristorante.
www.michelin.com

L’IDEA

Alla scoperta delle Library of Things
Conosciute come “Library of
Things” e più diffuse all’estero
(a Francoforte ne hanno da poco
aperta una), consentono di
prendere in prestito dai propri
scaffali oggetti come palloni,
barbecue, ma anche accessori per il
campeggio o chitarre, evitando così
acquisti inutili. un’idea intelligente
e anti-spreco che sta prendendo
piede anche da noi: a Bologna c’è
Leila che, con una tessera annuale
(simile a quella delle normali
biblioteche) mette a disposizione
tanti oggetti di uso quotidiano;
mentre a Palermo si trova Zero
e a Firenze l’oggettoteca.

I TALOTREN O.IT

DAL MONDO NEWS
ONLUS

IL 5 X 1000 PER PRODURRE VACCINI
E ANTICORPI DA PIANTE “BIOFABBRICA”
Soddisfare la domanda nazionale in tempi brevi è l’obiettivo del progetto
“Plant Molecular Farming”: con la donazione a EnEA si può fornire un aiuto concreto
La irma del 5x1000 all’ENEA di
quest’anno sarà destinata ad un progetto di ricerca e sviluppo basato
sull’utilizzo di piante “biofabbrica”
per realizzare vaccini, anticorpi e
prodotti diagnostici per la pandemia da COVID-19.
L’Agenzia per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile ha infatti deciso di destinare i fondi raccolti con le dichiarazioni dei redditi alla realizzazione di
un Centro di Eccellenza per la produzione di biofarmaci e vaccini attraverso una piattaforma innovativa
“Plant Molecular Farming”, in grado
di soddisfare la domanda nazionale
in tempi brevi e con investimenti notevolmente inferiori a quelli necessari per impianti tradizionali di sintesi di biofarmaci. Per destinare il 5
per mille 2021 al Progetto Plant Molecular Farming dell’ENEA basta irmare il riquadro per il inanziamento
della ricerca scientiica sui modelli di
dichiarazione dei redditi delle persone isiche, indicando il codice iscale
ENEA: 01320740580.
Il progetto si basa su un insieme di
biotecnologie avanzate che prevedono l’uso di piante “intelligenti” che,
opportunamente istruite, sono in grado di efettuare la sintesi di molecole
bioattive. Di fatto, la pianta diventa
tra i sistemi biologici più economici
e facili per produrre queste molecole
ad alto valore aggiunto, utilizzando
semplicemente luce, acqua e sostanze nutritive. Secondo le stime dello
studio “Plant Molecular Farming as a
Strategy Against COVID-19 - The Italian Perspective”, una serra di 12.500
14 _ g i u g n o 202 1

sostiene ENEA

mq o un impianto di agricoltura verticale (vertical farming) di soli 2.000
mq sarebbero in grado di soddisfare
l’intera domanda italiana annuale di
bioterapeutici (vaccini, anticorpi) e
diagnostici. In queste strutture sarebbe anche possibile produrre anticorpi
da utilizzare per lo screening diagnostico di massa, l’immunoterapia passiva e la vaccinazione dal COVID-19 e
possibili nuove pandemie.
«Nel campo del Plant Molecular
Farming vi sono stati molti progressi a livello internazionale mentre in
Italia, purtroppo, gli investimenti in
questo settore sono ancora scarsi,
nonostante i risultati molto promettenti già ottenuti - sottolinea Eugenio Benvenuto, responsabile Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA-.
Per questo proponiamo di destinare
i fondi del 5x1000 a questa attività e
per sensibilizzare i cittadini sul conI TALOTREN O.IT

tributo che la ricerca italiana può
fornire. In ENEA, ma non siamo i
soli in Italia, abbiamo infrastrutture,
competenze, know-how maturati in
oltre 25 anni di attività e riconosciuti
anche all’estero. Inoltre, attraverso il
trasferimento tecnologico abbiamo
dimostrato la fattibilità della tecnologia ad alcune aziende farmaceutiche italiane che si sono da poco afacciate nel settore delle biotecnologie
verdi» conclude Benvenuto.
Tra gli esempi di farmaci realizzati
all’estero grazie a questa tecnologia
vi sono un vaccino contro il virus
dell’inluenza stagionale e un altro
in via di sperimentazione contro
SARS-CoV-2, entrambi basati sulle
‘Virus Like Particles (VLP)’, particelle che mimano il virus che sono in
grado di attivare la risposta immune
ma che risultano assolutamente innocue dal punto di vista infettivo.

Dal monDo appuntamenti

Classica da camera

FINO AL 30 SETTEMBRE

Vespa espone i suoi 75 anni di storia

all’auditorium di Santo Stefano al ponte
Vecchio continuano i “mercoledì
musicali dell’organo e dintorni”.
il festival iorentino – aperto nel segno
di mozart e che si chiuderà l’11 e il 12
luglio nel Cortile del museo del Bargello,
quando il ilo conduttore sarà gershwin
– è dedicato a orchestre ed ensemble
da camera. Fritz Kreisler e astor
piazzolla, Sting e i Beatles, invece,
il programma scelto dal Quartetto amitié
(5 giugno), votato al contemporaneo
e in particolare alle danze.

Napoli

Roma

FINO AL 19 SETTEMBRE

FINO AL 31 LUGLIO

Arti napoletane

ColourSpace

al museo e Real Bosco di capodimonte
“va in scena” Napoli Napoli. Di lava,
porcellana e musica, una sorta di
favola che celebra l’unità delle arti e
racconta le avventure degli eroi
dell’opera del teatro di san carlo che,
stanchi delle inzioni dei libretti
d’opera, fuggono dal teatro per
incontrare la vera storia a
capodimonte. È così raccontata la
mostra che, grazie a una fantasiosa
scenograia ideata dall’artista hubert
Le gall, allestisce le 18 sale
dell’appartamento Reale del museo di
capodimonte come fosse un
palcoscenico su cui vanno in scena il
teatro di san carlo e le porcellane di
capodimonte, in un mondo incantato e
senza tempo. ogni sala ha un tema
come, per esempio, l’egittomania, la
chinoiserie, la musica sacra, il potere e
la successione delle dinastie, l’arte del

presso la galleria mucciaccia una
mostra che esplora i diversi modi
in cui è possibile impiegare il colore
attraverso lo sguardo prismatico
di sei noti artisti britannici: Batchelor,
Davenport, götz, Lambie, morris e Rae.
artisti e artiste che indagano a loro
modo le relazioni tra colore, forma,
mezzo e signiicato.

ian DavenpoRt push Back, 2021

Pontedera (Pisa)

FINO AL 12 LUGLIO

Luciano Romano

Firenze

cucito, l’ironia delle parrucche
del ‘700. temi raccontati attraverso
un’esposizione di oltre 500 porcellane
delle Reali Fabbriche di capodimonte
e di napoli, più di 100 costumi
del teatro di san carlo, strumenti
musicali, dipinti, oggetti d’arte
e di arredo.

CoRtile Di miCHeloZZo, palaZZo meDiCi RiCCaRDi

Ferrara
30 GIUGNO-4 LUGLIO

Sotto le stelle
torna “Ferrara Sotto le Stelle”,
lo storico festival giunto alla XXV
edizione e che quest’anno si sposta
dalla storica piazza Castello nel verde
del prestigioso parco massari.
una settimana densa di concerti
interessanti che comprende, tra
gli altri, Shame, iosonouncane,
massimo Volume, Venerus,
la Rappresentante Di lista, mecna.

per il 75° compleanno della mitica e
iconica Vespa, anche il museo piaggio
– il più grande d’italia dedicato alla
storia e al futuro della moto – festeggia
lo straordinario traguardo. una storia
lunga fatta di 19 milioni di esemplari
prodotti e celebrata con la mostra
“Vespizzatevi. 75 anni di successi e
ripartenze”. un’esposizione
coloratissima di oltre 200 immagini per
celebrare lo spirito senza tempo di
questo ciclomotore. immagini
attraverso le quali Vespa ha prodotto

una serie di messaggi che sono rimasti
nella memoria collettiva. lo spazio
espositivo è organizzato in sei sezioni
tematiche, ognuna delle quali ospita un
modello di Vespa particolarmente
rappresentativo, a questi si aggiunge la
nuovissima serie speciale “Vespa 75th”,
nata per celebrare questo importante
anniversario. in mostra anche l’opera
luminosa realizzata dall’artista marco
lodola, “Vespa 75”, pezzo unico in
perspex e neon che esalta l’iconicità
della storica due ruote.

Bassano del Grappa (VI)

Milano

FINO AL 26 SETTEMBRE

FINO AL 25 LUGLIO

Torino
FINO AL 5 SETTEMBRE

Palladio e i ponti

Le Signore dell’Arte

Le Corbusier

ai musei civici, “palladio, Bassano e il
ponte. invenzione, storia, mito” celebra
la conclusione del lungo restauro del
ponte vecchio conosciuto anche come
ponte degli alpini. per raccontare il
mito del ponte si parte dai disegni
originali di palladio, che è stato anche
un architetto dei ponti, ino ai
documenti più contemporanei.

a palazzo Reale, la mostra dedicata alle
più grandi artiste vissute tra ‘500 e
‘600: artemisia gentileschi, sofonisba
anguissola, Lavinia Fontana, Fede
galizia e molte altre. La vita di 34
diverse artiste riscoperte attraverso
130 opere, a testimonianza della loro
intensa vitalità creativa di appassionate
donne già “moderne”.

alla pinacoteca agnelli “Le corbusier.
viaggi, oggetti e collezioni” dedicata al
grande architetto. in mostra “objets à
réaction poétique”, oggetti raccolti
perché capaci di innescare un processo
creativo. presenti anche foto e schizzi
di automobili e mezzi di trasporto
mentre una sezione è dedicata ai
viaggi, come i tre fatti a torino.

Bologna

19 GIUGNO – 31 LUGLIO

FINO AL 19 GIUGNO

Visioninmusica

Dardust

Le foto dei Led Zeppelin in mostra

Si torna a suonare dal vivo con
“Visioninmusica”, manifestazione dedicata
alla musica italiana e internazionale
trasversale che punta sulla eccezionale
qualità di progetti e artisti, nella cornice
dell’aniteatro romano di terni. Sul palco,
tra gli altri, giorgio tirabassi & Hot Club
Roma con “il fulmine a tre dita” (19 giugno).

tutto pronto per “Storm and Drugs live”,
lo show dell’eclettico artista che
toccherà diverse città italiane. anteprima
ad ascoli piceno in piazza del popolo (19
giugno), poi Roma, auditorium parco
della musica (11 luglio), torino, Flowers
Festival (13), gardone Riviera (16), milano,
Carroponte (22) e pesaro (31).

20 scatti inediti per l’italia, presso ono
arte contemporanea, compongono la
mostra “Led Zeppelin – 1968, Windmill
str. Fotograie di Dick Barnatt”, una
personale di Barnatt dedicata a una
delle band più amate della storia della
musica rock, dei grandi Jimmy page e
Robert plant, insieme a Jones e
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Dick BaRnatt 2021

In giro per l’Italia

19-24 GIUGNO

emilio tini

Terni

I TALOT RE N O. IT

Bonham. Quattro ragazzi, ancora
sconosciuti, ritratti in uno shooting
dell’ottobre del ’68 quando hanno
già registrato il primo album,
che sarebbe stato pubblicato solo
nel gennaio del 1969 diventando
un instant classic, l’omonimo
“Led Zeppelin”.
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a cura di Paola Milli

DAL MONDO LUOGHI
VERoniCA MoRDACCi - ARCHiVio gRAnDi giARDini iTALiAni

DA VEDERE

DIECI GIARDINI DA NON PERDERE
Da nord a Sud, parchi e ville dal fascino inimitabile: un vero trionfo di arte e natura
VILLA BELGIOJOSO
BONAPARTE

LA VEnARiA REALE

Il più sontuoso
dei giardini dell’Eden

Un giardino
romantico
a Milano
Progettato nel 1790 da Leopold
Pollack su commissione di
Ludovico di Belgiojoso, il
giardino della Villa Reale
di Milano è stato curato
dall’architetto Ettore Silva. Lo
stile è romantico, spiccano
un tempio, ponti, grotte e da
una cascata parte un torrente
che conluisce in un laghetto.
Carpino, cipresso calvo, cedro
dell’Himalaya e ortensia sono
alcune delle specie presenti.

GIARDINO BOTANICO HELLER

in 10 mila metri quadrati si concentrano
specie botaniche di ogni parte del globo, un
campionario di regioni del mondo: così André
Heller deinisce il suo giardino di gardone
Riviera, sul Lago di garda, in provincia di
Brescia, anche questo inserito nel network
grandi giardini italiani. natura e arte convivono
in armonia, effetti scenograici sorprendenti
mirano a ricreare una vera vallata alpina con
crepacci, cascate, il paesaggio roccioso delle
Dolomiti in dimensione bonsai.

Una quercia secolare
è la grande attrazione
A Valeggio sul Mincio, Verona, il Parco giardino Sigurtà, 60
ettari, ospita molte attrazioni naturalistiche, tra queste la
quercia di 4 secoli di vita. in marzo e in aprile c’è poi la ioritura
dei tulipani, la più importante del Sud Europa e d’italia. Crescono
le piante acquatiche e il viale delle rose da maggio a settembre
si riempie di 30 mila esemplari in iore.

La dimora estiva del duca Francesco Farnese a Colorno, Parma,
accoglie nel giardino la secolare zelkova, esemplare botanico
imponente dal grande fusto con il diametro di 210 cm, la cui
presenza viene fatta risalire al 1840. Alcuni particolari rivelano
che la zelkova è stata innestata su una pianta di olmo. in questo
luogo, inserito nel network grandi giardini italiani, respirano
anche platani, farnie e frassini.
DARio FuSARo - ARCHiVio gRAnDi giARDini iTALiAni

ARCHiVio gRAnDi giARDini iTALiAni

PARCO GIARDINO SIGURTà

il giardino Bardini di Firenze,
anch’esso facente parte
del network grandi giardini
italiani, occupa gran parte di
una collina circondata dalle
mura medievali della città.
nato a destinazione agricola,
si è trasformato nei secoli in
un giardino all’italiana che ne
integra tre diversi per epoca
e stili: il giardino all’italiana
con la scala barocca; il bosco
all’inglese, esempio di giardino
anglo-cinese; il parco agricolo
che comprende un frutteto e
un pergolato di glicini.

con una zelkova secolare
ARCHiVio gRAnDi giARDini iTALiAni

i giardini della Reggia di Venaria, a 9 km
da Torino, rappresentano il trionfo della
natura e del paesaggio, con i giardini
all’inglese, il giardino dei Fiori e delle Rose
e l’area dei boschetti, in essi l’antico e il
moderno si fondono. Residenza sabauda,
patrimonio unesco, ha visto rinascere la sua
ambientazione naturale con il progetto di
rifacimento degli orti. Fa parte del network
grandi giardini italiani (www.grandigiardini.it).

Vista unica
su Firenze

GIARDINO sTORIcO DellA ReGGIA DI cOlORNO

GIARDINI DELLA REGGIA DI VENARIA

Il iore all’occhiello
della Reggia

GIARDINO BARDINI

gioVAnni BRESCHi
ARCHiVio gRAnDi giARDini iTALiAni

ReAl BOscO
DI cAPODIMONTe

Un gioiello
sul Golfo
il Real Bosco di Capodimonte
affaccia sul golfo di napoli,
è un bene culturale protetto
dall’unesco per il patrimonio
storico, architettonico e
botanico. Venne progettato
nel 1734 come riserva di
caccia a ridosso della reggia,
con 400 specie vegetali
impiantate nel corso di
due secoli. Si compone di
4 aree principali: giardino
Paesaggistico; giardino
Anglo-Cinese; giardino
Tardo Barocco; giardino
Paesaggistico Pastorale.

ceRTOsA DI PADUlA

Il fascino del desertum
A Padula, nel Vallo di Diano, Salerno, è sorta la prima Certosa
in Campania, la più grande in italia e tra le maggiori d’Europa.
uno dei più sontuosi complessi monumentali barocchi del sud
italia conta tre chiostri, un giardino, un cortile e una chiesa. i
giardini della Certosa hanno nel desertum, giardino all’italiana
settecentesco, il sentiero più antico del parco, in origine
caratterizzato da viali, frutteti e vigneti.

GIARDINI DellA lANDRIANA
PARCO GUERRIERI GONZAGA

Angolo mediterraneo a Nord
Su una supericie di tre ettari e mezzo, Villa Lagarina, Trento,
ospita siepi in bosso e un platano ultracentenario di dimensioni
eccezionali, alto 47 metri, con una circonferenza del tronco di 6,40
metri, mentre il diametro della chioma è di 36 metri. una limonaia
consentiva la coltivazione dei limoni ino agli anni Sessanta e
un chiosco custodisce una collezione di etichette botaniche in
porcellana dell’800. Fa parte dei grandi giardini italiani.
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Autunno e primavera insieme
i giardini della Landriana si estendono a 30 km da Roma: 10
ettari di verde ad Ardea, non lontano dal mare. La marchesa
Taverna ne ideò il progetto alla ine degli anni ’50 e lo afidò
all’architetto paesaggista inglese Russel Page a cui si deve il
disegno geometrico e la divisione in stanze. La valle delle rose,
il viale bianco, il prato blu incantano i visitatori di questo posto
inserito nel network grandi giardini italiani che ad aprile e
ottobre ospita iere di giardinaggio.

I TALOT RE N O. IT
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Viaggiare nei 5 sensi
C’è una lezione in ogni cosa che fai, basta avere gli occhi per vederla.
––– KENT HARUF –––

Vista
Finestra sul mondo
C’è una grande differenza tra vedere e osservare. Sul treno basta un’occhiata al di là
del ﬁnestrino 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.

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.

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.

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 ﬂuisce.

Olfatto
L’odore del ricordo
La memoria olfattiva imprime nella mente odori che non potranno
mai essere modiﬁcati, inﬂuisce sulle emozioni e sui ricordi, ci lega a persone, oggetti,
luoghi di cui non si potrà mai perdere traccia.
I TA LOT R E NO. I T
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VISTA
BARI

Benvenuti
in Puglia

A Bari Vecchia, gioiello antico
del capoluogo pugliese a pochi
passi dal mare, sono ambientate
numerose scene di Lolita Lobosco.
Tra le vecchie abitazioni svetta
la Cattedrale di San Sabino.

Alla scoperta del capoluogo e dei suoi dintorni attraverso
le indagini di Lolita Lobosco, protagonista dei romanzi
di Gabriella Genisi e della fortunata serie televisiva
DI CRISTINA GRINER

22 _ G I U G N O 202 1

I TALOTREN O.IT

I TALOT RE N O. IT

GI UGN O 2021 _ 23

VISTA BARI

Il Lungomare, alla pagina
accanto, eredità architettonica
del Ventennio e uno dei simboli
di Bari, appare spesso nella serie.
Il Teatro Margherita, a sinistra,
tra i i teatri storici del capoluogo
pugliese, dopo un lungo restauro
è stato riconvertito in museo
di arte contemporanea.

L
VUOI SCOPRIRE
DI PIÙ SU BARI?
VISITA
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a riscoperta del Belpaese passa dal giallo. Inteso come libro, prima, e come ﬁction televisiva, poi. Così, dopo la Sicilia
di Camilleri e Montalbano, la Aosta di
Manzini e Rocco Schiavone, la Napoli
di Maurizio de Giovanni, con i suoi Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre
e il Commissario Ricciardi, ecco la Bari
di Lolita Lobosco, imprescindibile e sorprendente location della serie tv ﬁrmata dal regista Luca Miniero e tratta dai
romanzi di Gabriella Genisi. Che in una
recente intervista ha tracciato una sorta
di parallelo tra il capoluogo pugliese e
la volitiva protagonista delle sue storie,
tornata nella città dove ha le sue radici
dopo alcuni anni di lavoro al Nord: “Bari
le somiglia: è femmina, umorale, variabile, cambia a seconda dei giorni, a volte
perﬁno delle ore. Bari è una città colorata, che ama il cibo e la gente”.
Teatro delle indagini di Lolita Lobosco,
interpretata da Luisa Ranieri, è sopratI TALOTREN O.IT

tutto Bari Vecchia, cuore antico della
città. Quartiere malfamato per decenni, è oggi un piccolo gioiello di stradine,
chiese, archi in pietra e edicole votive,
dove davanti ai sottani, le abitazioni a
piano terra, le donne preparano ancora
orecchiette e strascinati, proprio come
si vede nella serie tv. Al centro, c’è piazza dell’Odegitria, con la Cattedrale romanica di San Sabino, su cui si affaccia
la magniﬁca terrazza dell’appartamento
di Lolita. A pochi passi, largo Albicocca,
ribattezzato piazza degli Innamorati, è
la piazzetta con le lucine che fa da sfondo
alla sua prima passeggiata notturna con
il giovane e attraente giornalista Danilo,
mentre l’Arco Alto, il più famoso degli
oltre 50 piccoli passaggi che si aprono
nel ﬁtto dedalo di Bari Vecchia, si vede
quando Lolita accompagna il suo collaboratore Esposito a comprare le pagnotte a cappidde de prèvete (a cappello di
prete). Anche la casa di Nunzia, la madre

di Lolita, interpretata dalla bravissima Bianchina di Lolita, dal furgoncino Ape
attrice barese Lunetta Savino, si trova del fruttivendolo Trifone, amico di suo
tra i vicoli del centro storico. A fare da padre. Si parte da piazza del Ferrarese,
vedetta ci sono da un lato il Castello Sve- che con i suoi cafè all’aperto, fa da punto
vo, la fortezza costruita da Federico II, e d’incontro tra Bari Vecchia e gli ottocendall’altro il Fortino di Sant’Antonio con teschi quartieri murattiano e umbertila Muraglia, le mura che
no. Di fronte, sospeso
racchiudono il borgo
su palaitte in mezzo al
antico e su cui una bella
porto vecchio, l’eccenPer le stradine
passeggiata panoramica
trico ediicio rosa del
di Bari Vecchia
conduce all’imponente,
Teatro Margherita, comillenaria basilica di le donne preparano struito nei primi anni
San Nicola.
ancora orecchiette del Novecento, oggi
Altra potente scenograospita mostre d’arte e
e strascinati
ia della iction televifotograia. Da qui si prosiva è il bel Lungomare
segue, passando davanti
di Bari, eredità archiall’Albergo delle Naziotettonica del Ventennio, dove Lolita fa ni, lussuoso e iconico hotel anni Trenta,
jogging, medita sugli scogli e si conida ino a Pane e Pomodoro, la spiaggia dei
con l’amica del cuore Marietta, pubblico baresi, circondata da giardini, aree atministero dalla vivace vita sentimenta- trezzate per lo sport e corsie per i runner,
le. Protagonista in dalle scene iniziali, nei cui dintorni si è sviluppata negli ultiil Lungomare è percorso, oltre che dalla mi anni una vivace vita notturna.
I TALOT RE N O. IT

Tra le viuzze di Bari Vecchia,
sopra a sinistra, Lolita Lobosco
accompagna il suo collaboratore
Esposito a comprare le pagnotte
tipiche a cappello di prete.
Su piazza dell’Odegitria, sopra,
nel cuore più antico della città,
si affaccia la magniica terrazza
dell’appartamento di Lolita.
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VISTA BARI

OA
NTONIO DE TULLIO

BARI - INDIRIZZI UTILI

BASILICA DI SAN NICOLA
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CASTELLO SVEVO

SAN SABINO

FORTINO S. ANTONIO

BARI VECCHIA

TEATRO MARGHERITA

NUELE
CORSO VITTORIO EMA
MURAT

La città di Monopoli, a una
quarantina di chilometri dal
capoluogo, con il suo porticciolo,
sopra, è tra le location scelte
dal regista Luca Miniero.
L’Abbazia Benedettina di San
Vito, a Polignano a Mare, a destra,
compare nella sigla di apertura
e in altre scene della iction.
Il Castello Svevo, sopra alla pagina
accanto, è una delle tante fortezze
costruite da Federico II in Puglia.
Largo Albicocca, pagina accanto,
è la piazza con le lucine che fa
da sfondo al primo appuntamento
di Lolita con il giornalista Danilo.
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Sul lungomare Nazario Sauro si afaccia anche il Palazzo della Città Metropolitana, all’interno del quale sono
state girate le scene negli uici della
Questura, il posto di lavoro di Lolita
Lobosco. Ediicato in stile eclettico
tra il 1932 e il 1935, il Palazzo è sovrastato da una torre alta più di 60 metri
e ospita anche la Pinacoteca cittadina.
Gli esterni e il cortile della inzione televisiva sono invece quelli di Palazzo
Palmieri, imponente ediicio barocco
di ine Settecento, nel centro della vicina città di Monopoli. Qui, sulla muraglia del borgo antico, vicino il Castello
Carlo V, è stata invece girata la scena
in cui avviene l’omicidio di Vittorio, ex
compagno di scuola di Lolita. È invece
il locale porticciolo a fare da quinta al
personale del commissariato mentre,
guidato da Lolita, registra un video di
auguri natalizi esibendosi in un brano
musicale della tradizione pugliese.
I TALOTREN O.IT

E non potevano certo mancare le immagini di uno dei luoghi più famosi di tutta
la regione: le bianche scogliere di Polignano a Mare, teatro di tui spettacolari. La vicina Abbazia Benedettina di San
Vito, che si vede già nella sigla d’apertura, nella scena con le quattro suorine, è
il posto dove il padre di Lolita muore in
seguito a un presunto incidente. Fondata nel X secolo, ha visto sovrapporsi
nei secoli diverse architetture, ma ad
afascinare sono soprattutto le eleganti
forme barocche e la scenograica scalinata che dalla corte conduce al loggiato,
afacciato sul mare.

NUOVA FERMATA
Bari è una delle nuove destinazioni del
network dell’alta velocità di italo. Per maggiori
informazioni visita il sito: www.italotreno.it

ALBERGHI
Palazzo Calò
A pochi passi da corso Vittorio
Emanuele, in una dimora del XVi
secolo dalle pareti in pietra viva,
dodici appartamenti e suite di
design attrezzati con le più moderne
tecnologie. E una bella terrazza con
vista sulla Cattedrale.
Strada Lamberti 8, tel. 080 5275448
palazzocalo.it

Grande Albergo delle Nazioni
L’unico cinque stelle nel capoluogo
pugliese, icona cittadina, in posizione
panoramica sul lungomare, unisce
il fascino dell’elegante architettura
anni Trenta al comfort di un hotel di
lusso contemporaneo. Con terrazza
panoramica e piscina a sioro.

Biancoiore
nel ristorante di Diego e Daniela,
piatti a base di pesce freschissimo,
solo di cattura e provenienza
locale, più qualche ricetta
di terra, serviti in un ambiente
curato, con cucina a vista.
Da non perdere i crudi di mare.
Corso Vittorio Emanuele ii 13
tel. 080 5235446
ristorantebiancoiore.it

NEGOZI
Marnarid
Fondato nel 1865, e da oltre mezzo
secolo nella piazza della Cattedrale,
dispensa ai baresi, come una
vecchia salsamenteria, dolciumi
di ogni tipo. E il mitico amaro
d’erbe con l’etichetta che riproduce
la basilica là fuori.

Lungomare nazario Sauro 7
tel. 080 5920111
ih-hotels.com

Piazza dell’odegitria 16, tel. 080 5213803

RISTORANTI
La Bul
in un salotto che mescola pavimenti
antichi, opere d’arte moderna
e sedie vintage, i sapori della
terra e del mare di Puglia sono
sapientemente elaborati dallo chef
Antonio Scalera. E serviti d’estate in
un bel cortile interno.

Paniicio Fiore
Tra capitelli, anfore e immagini
del patrono Santo nicola, aleggia
il profumo della focaccia sfornata
da Antonio Fiore nella bottega
ereditata dal padre e prima
ancora dal nonno. Rotonda
e con i pomodori in supericie,
come vuole la tradizione.

Via Pasquale Villari 52
tel. 080 5230576

Strada Palazzo di Città 38
tel. 080 5236290
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VISTA TRIESTE
La posizione geograﬁca,
tra Mediterraneo e Mitteleuropa,
ha fatto di Trieste un crocevia
di popoli e di culture, oltre che
il luogo di passaggio di forti
venti che sofﬁano verso il mare:
la famosissima Bora.

Aria di mare
Lungo le rive della città giuliana, gremite di barche a vela,
tra palazzi di asburgica memoria e castelli, ﬁno all’altopiano
del Carso. Per il più bel panorama sulla città e sul golfo
DI CRISTINA GRINER
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VISTA TRIESTE
VISTA
TRIESTE

Piazza dell’Unità d’Italia,
alla pagina accanto, affacciata
sul mare, è il simbolo di Trieste.
Il Canal Grande, a sinistra, fu fatto
scavare da Maria Teresa d’Austria
nel XVIII secolo afinché le navi
potessero scaricare le merci
vicino ai magazzini.

S
VUOI SCOPRIRE
DI PIÙ SU TRIESTE?
VISITA
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ospesa tra Mitteleuropa e Mediterraneo,
crocevia di popoli e culture, la sua posizione e la sua storia ne fanno una città unica,
che non somiglia a nessun’altra. Piazza
dell’Unità d’Italia, con la grandiosa quinta di palazzi che la circonda su tre lati e il
mare davanti, è l’affascinante sintesi di
questa singolarità e il punto di partenza di
qualsiasi esplorazione. Che comincia inevitabilmente dal molo Audace, una passerella sul mare di oltre 200 metri, da cui godere dello spettacolo dei palazzi sulle Rive
che si tingono di rosso al tramonto o sﬁdare la Bora, gelido vento di nordest che da
queste parti può soffiare anche a 100km/h.
Immancabile anche la sosta al Caffè degli
Specchi, uno dei più antichi della città, anche se, nonostante la magniﬁca posizione
e i tavolini sulla piazza, molti triestini gli
preferiscono il Caffè Tommaseo, aperto nel 1830 appena dietro il Palazzo della
Borsa e decorato in stile viennese.
Siamo alle porte del Borgo Teresiano, o
I TALOTREN O.IT

Città Nuova, con l’ordinato intersecarsi
delle sue vie ortogonali e in mezzo il Canal Grande, fatto scavare da Maria Teresa
d’Austria affinché le navi potessero scaricare le loro merci vicino ai magazzini. Gli
fa da sfondo la facciata neoclassica della
basilica di Sant’Antonio, a pochi passi dal
tempio serbo-ortodosso di San Spiridione, a testimonianza del melting pot culturale del luogo. Nello stesso isolato, in
via Cassa di Risparmio, c’è il famoso Buffet da Pepi, dove cuociono sulla caldaia
carni di maiale per un pasto completo o
un panino aromatizzato con cren.
Oltre corso Italia e il Teatro Romano, si
sale al colle di San Giusto, dove si trovano i resti del tempio e del foro romano, il
castello e la cattedrale. Oltre a una vista
magniﬁca sulla città e sull’intero golfo. La
discesa verso la Città Vecchia passa per
l’Arco di Riccardo, datato 33 a.C., prima
di perdersi tra le stradine del quartiere di
Cavana e fermarsi per una buona birra ar-

tigianale al microbirriicio Cavana, all’angolo tra via della Pescheria e via del Sale.
Da qui, in un attimo, si è sulle Rive, dove
l’ediicio della vecchia Pescheria Centrale, costruita nel 1913, è l’odierno Salone
degli Incanti, centro espositivo d’arte
moderna e contemporanea, e Acquario
Marino della città. Sul mare, un’ininità di barche a vela si dondolano all’ormeggio, intorno allo storico Yacht Club
Adriaco, sul molo Sartorio, e il molo Venezia, su cui si afacciano anche gli spazi
di Eataly Trieste.
Un must, appena oltre l’iconico Faro della
Vittoria, la tappa a Barcola, con il suo lungomare, i bagnanti che in ogni stagione
non perdono l’occasione per una nuotata
nelle acque del golfo e il circolo velico che
ha dato vita più di cinquant’anni fa alla più
straordinaria e partecipata delle regate, la
Barcolana (entrata nel Guinness dei Primati come la più grande del mondo, con
2689 imbarcazioni iscritte). Poco più in là,

in posizione spettacolare sul promontorio
di Grignano, c’è il castello di Miramare, la
residenza di Massimiliano d’Asburgo, trasformata in museo, che vanta un parco di
22 ettari. È facilmente raggiungibile in autobus, ma i triestini preferiscono arrivarci
con una bella passeggiata lungo il mare,
tra brezza, salsedine e profumo di pineta.
Da concludere davanti a un piatto dei pregiati sardoni “barcolani”, che ogni risto-
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Il Castello di Miramare,
sopra a sinistra, residenza
di Massimiliano d’Austria,
oggi è un museo che vanta
un parco di 22 ettari.
Sulle Rive, sopra, realizzate
tra il XVII e il XIX secolo,
si affacciano palazzi imponenti.
Dal colle di San Giusto,
dove si trovano il Castello
e la Cattedrale, sotto a sinistra,
si gode di una vista magniica
sulla città e sull’intero golfo.
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ALBERGHI
Victoria Hotel Letterario
in un bel palazzo storico, che fu
una delle case di James Joyce, un
quattro stelle con 44 camere e suite
dall’eleganza classica, area benessere
e sala lettura con una selezione di
opere di autori triestini e su Trieste.
Via Alfredo oriani 2
tel. 040 362415
hotelvictoriatrieste.com

The Modernist Hotel
in un elegante palazzo del XiX
secolo, a pochi passi da piazza unità
e dalla cattedrale di San giusto, è
un felice connubio tra spazi classici,
arredi contemporanei e gusto retrò.
Corso italia 12
tel. 040 0645690
themodernisthotel.it

RISTORANTI
Buffet da Siora Rosa
Per un pranzo o un rebechin (spuntino)
a base porzina (coppa di maiale
bollita), salsiccia o prosciutto cotto
in crosta. Con gli immancabili capuzi
garbi (crauti), senape e kren (rafano).
Piazza Attilio Hortis 3
tel. 040 301460

Pep’s Fish House
in uno spazio a tema marino di
fronte al Molo Audace, si servono
tartine, crudi di mare, gustosi primi
e fritti croccanti. il classico ish &
chips è proposto anche come street
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food nella luminosa veranda.
Riva Tre novembre 3
tel. 040 362603

Trattoria Al Pescatore
Sul lungomare di Barcola,
un trionfo di pesce sempre
freschissimo, cucinato alla griglia,
al forno o fritto con leggerezza.
Dai classici sardoni all’astice,
ai mussoli tipici del litorale triestino.
Viale Miramare 211
tel. 040 311134
trattoriaalpescatore.it

NEGOZI
Libreria Antiquaria Umberto Saba
È l’antro oscuro che fu del poeta,
gestita con passione da Mario Cerne,
iglio di quel “Carletto” che di Saba
fu socio e amico. Frequentata
da intellettuali di ieri e di oggi,
da Svevo a Joyce, a Magris.
Via San nicolò 30
tel. 040 631741
libreriasaba.it

Blu di Prussia
Dietro una piccola vetrina sovrastata
da una maestosa ala di legno
c’è la bottega-laboratorio dove
Roberto Samec e Susanna Coronica
trasformano oggetti recuperati
in nuove creazioni e realizzano
sculture, complementi d’arredo
e oggetti d’artigianato.
Via Luigi Cadorna 10
tel. 331 7549097
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NUOVI FILM, SERIE TV E CONTENUTI
TUTTI DA SCOPRIRE.

Il Sentiero Rilke, fuori città tra Sistiana e Duino,
è dedicato al poeta che compose le “Elegie Duinesi”.

rante di pesce che si rispetti propone in
vari modi: in “savòr” cioè fritti e poi marinati con cipolle appassite con vino e aceto,
aperti a libretto e impanati, fritti interi o
alla griglia, abbinati a un buon vino bianco
del Carso, l’altopiano alle spalle di Trieste.
Ed è proprio il Carso la meta prediletta
delle gite fuori porta, raggiungibile in pochi minuti d’auto o con la storica tramvia
che sale a Opicina. Il “tram de Opcina” (linea 2), come lo chiamano invariabilmente
i locali, da poco restaurato, è un pezzo di
storia della città e continua a essere utilizzato dal 1902. Il percorso, lungo poco più
di 5 km, inizia in piazza Oberdan e raggiunge Opicina percorrendo un tratto tanto panoramico quanto ripido. Ma ne vale
la pena: la vista da lassù lascia senza fiato.
Sempre fuori città, la passeggiata a picco
sul mare tra Sistiana e Duino, conosciuta
con il nome di Sentiero Rilke, è dedicata al
poeta che qui compose le sue “Elegie Duinesi”. Breve e poco impegnativa, ma in
un contesto unico e spettacolare, termina
nelle immediate vicinanze del Castello di
Duino, storica dimora dei principi Thurn
und Taxis. Qui si possono visitare, oltre
agli interni, il magnifico parco e il bunker
costruito durante la seconda guerra mondiale, ora trasformato in un suggestivo
piccolo museo con cimeli d’epoca.

CINEMA

6 giochi
Originali Dal Negro

MUSICA

EDICOLA & EBOOK

Le hits di ieri
e di oggi con le migliori
Radio italiane

Le maggiori
testate, riviste
e libri digitali

VIDEO TUTORIAL

LEZIONI D’INGLESE

Impresa e digitale

Con John Peter Sloan

SERIE TV

LIVE NEWS

Le più amate
del momento

Aggiornamenti
quotidiani

Il grande intrattenimento gratis per te!
NUOVA FERMATA
Trieste è una delle nuove destinazioni del
network dell’alta velocità di italo. Per maggiori
informazioni visita il sito: www.italotreno.it

GIOCHI

I migliori ﬁlm
italiani e stranieri

Collegati al Wi-Fi gratuito di Italo, inserisci la tua email e accedi
liberamente al portale di bordo Italo Live. Scopri l’ampia oﬀerta
di servizi gratuiti: serie tv, ﬁlm, musica per tutti i gusti, quotidiani,
news e tanti altri contenuti sempre aggiornati.

VISTA EURO 2020

U
Gli Europei
ripartono
da Roma
Dopo il rinvio a causa della pandemia, è arrivato
il momento di Euro 2020: le stelle del calcio
continentale di scena anche nella Capitale
DI PAOLA MILLI
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La coppa Henri Delaunay, trofeo
degli Europei di calcio e intitolata
all’ideatore della manifestazione,
ha fatto tappa nei luoghi principali
di Roma durante il Trophy Tour.

I TALOT RE N O. IT

n evento che va al di là del fatto sportivo,
celebrare il 60° anniversario degli Europei di calcio in una fase di ritorno alla
normalità rappresenta un obiettivo e una
sﬁda che Uefa Euro 2020, giunta alla 16a
edizione del torneo continentale, sapeva di voler affrontare. La competizione
porterà con sé quello spirito solidale che
nel Paese si è sempre registrato durante
i campionati del mondo, il limite territoriale concentrato sul vecchio continente
non erode la capacità di riaggregazione e riconoscimento identitario che si
sviluppa e rafforza nei lunghi giorni del
tifo. Improvvisamente l’idea di nazione
acquisisce una popolarità che in tempi
di normale routine perde colore. Il match inaugurale si giocherà allo Stadio
Olimpico di Roma, che ospiterà in totale
quattro incontri: venerdì 11 giugno la partita tra Turchia e Italia, a cui seguiranno
Italia-Svizzera del 16 giugno, Italia-Galles del 20 giugno e un quarto di ﬁnale
del 3 luglio. La fase ﬁnale del torneo verrà disputata in 11 diverse città europee:
Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest,
Copenhagen, Glasgow, Londra, Monaco,
Siviglia e San Pietroburgo. Roma è anche
la prima tappa del Trophy Tour, il giro
d’Europa della coppa Henri Delaunay che
verrà assegnata l’11 luglio a Wembley alla
squadra, tra le 24 ammesse al torneo, che
risulterà campione. La coppa ha cominciato a girare a partire dal Campidoglio, la
casa di Roma Capitale, passando per alcune location simboliche come il Colosseo e
la terrazza del Pincio dove verrà posizionato il Media Center che già dal 9 giugno
offrirà un punto di lavoro e ritrovo per
tutti i professionisti dell’informazione e
affaccerà su Piazza del Popolo, sede del
Football Village di Euro 2020, ﬁno a Ponte Sant’Angelo, dove la corsa si è fermata.
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Alla pagina accanto: Skillzy,
la mascotte di Euro 2020,
sul prato verde dell’Olimpico.
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volontari Mobility Makers, coordinati da
Roma Capitale, che avranno il compito di
ofrire un sostegno per orientarsi in città
a tifosi e turisti in arrivo da tutta Europa.
Le squadre di volontari saranno presenti in punti strategici come aeroporti e
stazioni ferroviarie, hub di trasporto dal
centro città alle periferie. Non mancherà
una Food Area, allestita sulla terrazza del
Pincio, che ofrirà la possibilità di gustare
i piatti tipici della cucina e della tradizione gastronomica romana.
LE PartitE aLL’oLiMPiCo
11/06 ore 21
16/06 ore 21
20/06 ore 18
03/07 ore 21

girone A: Turchia-italia
girone A: italia-Svizzera
girone A: italia-galles
L’ultima gara
dei quarti di inale

trattoria Pennestri
nel quartiere ostiense, a due passi
dalla Piramide Cestia, rinomati
piatti della tradizione romana,
dando spazio anche a innovative
combinazioni. grande attenzione al
lavoro di ricerca tra i vitigni. Location
calda ed elegante, ma senza pretese.
Via giovanni da Empoli, 5
Tel. 06 5742418
trattoriapennestri.it
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Via Masolino da Panicale, 2/4
Tel. 338 6952979
osteriamammamia.it
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Il Media Center di Euro 2020,
sopra, allestito a partire
dal 9 giugno sulla terrazza
del Pincio, sopra piazza del Popolo,
sede invece del Football Village.

Un ponte scelto non per caso, volendo sot- sponsor della manifestazione. Durantolineare, nel primo Europeo itinerante te i giorni del torneo, in totale sinergia
della storia, il percorso che collega Roma con UEFA e con FIGC, Roma Capitale
al resto d’Europa. L’Assessore allo Sport e organizzerà iniziative su tutto il territoCommissario Straordirio cittadino. Ad essi si
nario per UEFA EURO
uniranno gli ex calcia2020 di Roma Capitale,
tori Francesco Totti e
roma ospita
Daniele Frongia e l’attriGianluca Vialli. Tutte le
ce Cristiana Capotondi, la gara inaugurale attività convergeranno
nominata local ambassul Football Village che
di euro 2020
sador, hanno accolto la
sarà posizionato in Piaze altri tre match za del Popolo, con 4 Hot
coppa, insieme alla mascotte peluche Skillzy, tra giugno e luglio Spot
strategicamensenza grandi cerimonie
te collocati in Piazza
a causa del Covid. SubiSan Lorenzo in Lucina,
to fuori il Media Center
Piazza Mignanelli, Larsarà organizzato un Dome, una cupola go dei Lombardi e Piazza San Silvestro.
che proporrà attività di intrattenimen- Da questi spazi si determinerà una Fan
to all’interno di un diametro di 10 metri, Zone, che comprenderà anche via dei
su iniziativa della FIGC e dei principali Fori Imperiali, dove saranno operativi i

A
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Lo stadio Olimpico, in alto, ospita
i match in programma a Roma
di Euro 2020. Oltre alla Capitale,
gli Europei quest’anno si giocano
anche ad Amsterdam, Baku,
Bucarest, Copenhagen, Budapest,
Glasgow, Londra, Monaco,
San Pietroburgo e Siviglia.

ristoranti
osteria Mamma Mia
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena,
vicino allo Stadio olimpico. Cucina
romana ma non solo, i piatti tipici
dell’osteria sono mafalde con broccoli
e pecorino, baccalà con le patate,
parmigiana, polpette e il tiramisù.

COLOSSEO
CIRCO
MASSIMO

A
VI

VILLA
PAMPHILI

PANTHEON

santo Palato
Trattoria romana a San giovanni con
atmosfera retrò, assaggio di menu:
frittata di rigaglie di pollo; tortelli di
manzo con asparagi e piselli; collo di
maiale limone e inocchio; baccalà
alla cacciatora e asparagi.
Piazza Tarquinia, 4 a/b
Tel. 06 77207354

L’osteria della trippa
A Trastevere la cucina romana
come una volta in locale accogliente
dove ci si sente a casa. nel menu:
polpette di trippa; raviolo di trippa;
primi piatti della tradizione romana;
animelle; baccalà alla trasteverina;
tiramisù con l’espresso.
Via goffredo Mameli, 15
Tel. 06 45554475
losteriadellatrippa.it

Da Enzo al 29
Cucina romana nel cuore di Trastevere.
nel menu: carciofo alla romana,
panzanella, carbonara, amatriciana,
trippa alla romana, polpette al sugo,
coda alla vaccinara, verdure ripassate
e all’agro. Tiramisù e altri dolci.

trattoria La sagra del Vino
da Candido
nel quartiere Trionfale, dal 1938,
ottima cucina della tradizione
romana, non è una semplice osteria, è
una meravigliosa esperienza. Cucina
genuina, verace e saporita. Qui il
menu lo sceglie l’oste, come nella
tradizione della vera trattoria romana.

Via dei Vascellari, 29
Tel. 06 5812260 - daenzoal29.com

Via Marziale, 5
Tel. 06 39737015

I TALOT RE N O. IT

g iu g n o 202 1 _ 37

a cura di Silvia Doria

VISTA HOTEL
FILARIO HOTEL & RESIDENCES
LEZZENO (COMO)

THE HOXTON, ROME – ROMA

Esperienza “foodie”

FORMULA OPEN HOUSE
nella Capitale arriva il primo hotel del brand
che punta a esperienze di ospitalità uniche
nei quartieri più interessanti di tutto il mondo

ROCCAFIORE – LOCALITÀ CHIOANO, TODI (PERUGIA)

RIAPRE IL WINE CHALET

I

l Roccafiore Wine Resort & SPA è di nuovo pronto ad accogliere
i suoi ospiti per un’esperienza immersiva e rilassante all’interno
della bellissima tenuta circondata da boschi e vigneti. Un angolo
di paradiso dove dedicarsi al jogging, al trekking in vigna, ma anche
allo yoga e a passeggiate in e-bike o a cavallo. A completare l’esperienza, il Wine Chalet: una piccola casa di legno, immersa in un bosco di
querce e circondata dai vigneti, per vivere uno spazio di intimità e isolamento, senza rinunciare al confort della piscina, inclusa nel soggiorno, e del ristorante. Da non perdere il “pacchetto Fiorfiore”, tutto da
scoprire e ideato per rispondere alle esigenze del momento.
Località Chioano, Todi (PG) - Tel. 075 8942416 www.roccafiore.it

ROMANTIK HOTEL RELAIS MIRABELLA ISEO –
CLUSANE SUL LAGO – ISEO (BS)

Circondato da uno splendido parco
naturale, il Romantik hotel Relais
Mirabella iseo è un piccolo borgo
nato da un antico fortilizio e da case
coloniche, trasformate in un elegante
albergo immerso tra gli uliveti, nel
cuore della Franciacorta. gli ospiti che
vi soggiornano hanno a disposizione
29 camere e suite, riservate e suddivise
nelle diverse strutture, tutte arredate
inemente, con balconi e terrazze
panoramiche che aprono la vista sul
lago o sulla piscina o sul giardino. Qui è
possibile ritrovare la bellezza dei ritmi
lontani e il contatto più autentico con
la natura. Circondata dagli ulivi e da un
prato inglese, l’ampia piscina è l’ideale
per tuffarsi e rilassarsi prendendo
il sole. Tra le tante attività da fare,
percorrendo un sentiero tra profumi ed
essenze di iori, si raggiunge il campo
da tennis del parco, a disposizione
gratuitamente per gli ospiti.
Via Mirabella 34, iseo - Frazione Clusane (BS)
Tel. 030 6586313
www.romantikhotels.com
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The hoxTon

Un borgo ospitale

S

ituato nel quartiere Parioli, apre le porte in Italia il
primo hotel del brand “The
Hoxton”, decimo della catena
nata nel 2006, guidato dall’azienda inglese Ennismore, leader nel settore dell’ospitalità e
del lifestyle a livello internazionale. In pieno stile “open house”,
ispirato alla diversità e all’originalità del contesto urbano che lo
circonda, anche la struttura capitolina ofre un’esperienza pienamente locale. Dispone di ben
192 camere, un ampio bar con
bancone per l’asporto, un ristorante inondato di luce naturale e
una piacevole terrazza all’aperto,
perfetta per godersi il caldo sole
di giugno. In vista di una riconI TALOTREN O.IT

quistata socialità, seppur rispettosa delle necessarie distanze,
l’hotel ha il suo iore all’occhiello
nell’Appartamento, The Apartment, al piano seminterrato,
pensato per soddisfare diverse
necessità e per adattarsi con facilità a riunioni, cene private ed
eventi. Da non perdere l’ampia
cafetteria-bar “Cugino” pronta
a deliziare, dal mattino ino alla
sera, i tanti ospiti e avventori che
vorranno fermarsi per una colazione, un pranzo o un cocktail in
pieno relax e in una cornice davvero unica.
Largo Benedetto Marcello 220,
Roma
Tel. 06 94502700
thehoxton.com/rome

Si riparte anche sul Lago di Como,
dove un’eccellenza dell’ospitalità
all’italiana propone la sua idea di
sostenibilità a 360°: dal nuovo menù
vegano all’esclusivo servizio di ricarica
per barche elettriche, tutte iniziative
all’insegna del lusso responsabile.
Spiaggia privata ampia e attrezzata,
piscina a sioro affacciata su uno
scorcio del lago per un soggiorno
all’insegna di benessere, relax,
enogastronomia, ma anche avventura.
Località Bagnana 96, Lezzeno (Co)
Tel. 031 914035
www.ilario.it

KBIRR CHARMING HOUSE – NAPOLI

Gioiosa ospitalità
Dal fondatore e
amministratore di Birra KBirr
e CasaKbirr, un’esperienza
di ospitalità nel “salotto
buono” di napoli, a Chiaia,
vicino al lungomare e ai
migliori luoghi del centro in
una posizione privilegiata
per visitare tutta la città.
Cinque camere dotate di
ogni confort, interessante il
pacchetto “Experience KBirr”
col quale integrare le diverse
offerte in un percorso
guidato tra gusto, tradizione
e ospitalità partenopea.
Via del Parco Margherita, napoli
Tel. 081 18789305
www.kbirrcharminghouse.com
I TALOT RE N O. IT
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VISTA HOTEL
VILLA EDEN LEADING PARK RETREAT –
MERANO (BOLZANO)

Oasi di pace

immerso tra i vigneti della Franciacorta
e ai piedi del caratteristico centro storico
del borgo medievale di Capriolo,
è il luogo ideale per un rigenerante
soggiorno lontano dalla folla e in totale
sicurezza, con ampissimi spazi
a disposizione. Sette le camere, con vista
sulle colline, grandi terrazze, giardini
ioriti, una piscina con solarium affacciata
sulle vigne, sentieri per passeggiate
e angoli nel verde per praticare yoga
e fare movimento en plein air.
Via Videtti 3, Capriolo (BS)
tel. 030 7364071
www.cortelantieri.it

O

ltre ai cinque ediici che compongono il borgo, Villa Nobile, corpo centrale dell’hotel, dispone del Villino, del Mulino, della Casa
Colonica, della Limonaia e di Villa Hombert, con 3 appartamenti
con piccole cucine attrezzate. Per garantire ai propri ospiti un soggiorno
in piena tranquillità, Villa La Massa ofre la possibilità anche di riservare
in esclusiva l’intera struttura o i singoli ediici. A disposizione degli ospiti
un servizio di navetta gratuito dall’albergo a Ponte Vecchio e ritorno. Doppia l’oferta enogastronomica: il ristorante “Il Verrocchio”, con la terrazza
che afaccia sull’Arno; e il bistrot “L’Oliveto”, con servizio di Pool Bar.
Via della Massa 24, Firenze, Candeli
Tel. 055 62611 - www.villalamassa.com

CASTELLO DI BUTTRIO – BUTTRIO (UDINE)

TRA STORIA E NATURA
un luogo magico dove trascorrere una vacanza
senza tempo, scegliendo tra un castello, una villa,
un agriturismo e dove i vigneti disegnano il paesaggio
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STARHOTELS E.C.HO. – MILANO

amanti del itness è disponibile
una palestra attrezzata, ma le
colline sono la location perfetta sia per piacevoli escursioni a
piedi accompagnate da gustosi
cestini da picnic dove non manca una bottiglia di vino, che per
gite in bicicletta per esplorare
il territorio seguendo le strade
di campagna o le piste ciclabili
che collegano la laguna di Grado
con le Alpi. Inoltre, è possibile
prenotare visite guidate in cantina con degustazione dei vini
Castello di Buttrio, mentre per
gruppi, e su richiesta, si possono
organizzare settimane a tema,
come lezioni di yoga o di cucina.
Via Morpurgo 9, Buttrio (UD)
Tel. 0432 673040
www.castellodibuttrio.it

Sostenibilità urbana
una struttura dalle linee
esterne rigorose, coerenti con
il contesto, ma dagli interni
luidi grazie alla plasticità
del vetro e alla leggerezza
del dehors. Ciascuna delle
143 camere e suite rispetta i
principi di ecosostenibilità senza
rinunciare al confort, mentre
lo scenograico ristorante orto
green Food & Mood by eataly
offre menù selezionati ispirati
alla stagionalità degli ingredienti.
A completare l’offerta cinque
sale meeting attrezzate.
Viale Andrea doria 4, Milano
tel. 02 67891
www.starhotels.com/en/ourhotels/echo-milan/

AndreA AulettA

C

astello di Buttrio accoglie i suoi ospiti con
placida riservatezza e
attenta ospitalità in un universo dal tempo sospeso, adagiato
fra colline che profumano d’uva,
con alberi secolari e sentieri silenziosi. Sorge sui Colli Orientali del Friuli, in provincia di
Udine e ha una storia che inizia
nel XIII secolo. Oggi è un boutique hotel con otto camere eleganti e rainate. Stanze uniche
tutte diverse tra loro, arredate
con antichi mobili di famiglia
e moderni tocchi di colore dati
da accessori e tessuti pregiati.
Spaziose e confortevoli, si affacciano sui giardini interni o
sul morbido aniteatro naturale di vigneti circostanti. Per gli
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Resort in vigna

IMMERSI NEL VERDE

AndreA AulettA

Con sole 29 suite e immersa in un parco
secolare situato nella più esclusiva zona
residenziale di Merano, Villa Eden è il
luogo ideale per godersi un soggiorno
all’insegna della massima tranquillità e
del benessere. una vera oasi di intimità
e serenità per il primo Covid-Safe
hotel a 5 stelle. Tutti gli ospiti possono
coccolarsi tra trattamenti benessere
e medicali e le delizie del ristorante
gourmet interno, capitanato dal giovane
chef Philipp Hillebrand, recentemente
insignito del Premio godio 2020 quale
miglior chef dell’Alto Adige. Qui tutto
è all’insegna dell’attenzione e ci si può
rilassare presso il centro benessere
o semplicemente presso la bella
terrazza panoramica.
Per deliziare il palato si può scegliere
tra lo Cheminée Lounge Bar, elegante
luogo d’incontro, il ristorante gourmet
e il Mindful Restaurant.
Via Winkel, 68/70, Merano (BZ)
Tel. 0473 236583
www.villa-eden.com/it/

AGRITURISMO CORTE LANTIERI
CAPRIOLO (BRESCIA)

VILLA LA MASSA – FIRENZE, CANDELI
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VISTA HOTEL

Italia: fascino
intramontabile
Sporting Vacanze Tour Operator rilancia la qualità del nostro territorio
inteso come prodotto puntando su quattro strutture tra Trentino, Umbria,
Sicilia e Sardegna. Ce ne parlano Daniela Narici e Andrea Vannucci
DI PAOLA MILLI

S
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iamo nella fase di superamento delle più
acute criticità legate alla pandemia. Daniela Narici e Andrea Vannucci, rispettivamente Responsabile Sviluppo vendite
Italia e GM del tour operator Sporting
Vacanze, specializzato su Maldive e lungo
raggio, ci danno il polso della situazione di
un settore strategico come il turismo.
Come operatore specializzato sulle Maldive vi state riorganizzando sulle lunghe
tratte in vista di una riapertura estiva?
«Stiamo lavorando sulle riaperture delle destinazioni a lungo raggio per la fine
dell’estate e l’inverno 2021-2022. Al momento si può partire per lavoro, ma i viaggi turistici non sono ancora consentiti.
I TALOTREN O.IT

Le Maldive sono aperte al mondo dal luglio 2020 e stanno rilanciando il progetto
3V, viaggio vaccino vacanza, al quale noi
speriamo di poter aderire al più presto,
grazie alla campagna di vaccinazione».
Come avete riconvertito la vostra
attività?
«La scelta di Sporting Vacanze di orientarsi anche sul prodotto Italia, risale a
prima dell’inizio della pandemia; dallo
scorso anno avevamo infatti programmato un piano di sviluppo del lavoro finalizzato a valorizzare il nostro paese. Il
lockdown ha soltanto accelerato i nostri
piani. Nasce così la nuova linea di prodotto che abbiamo voluto chiamare “Passio-

ne Italia” promossa e veicolata soprattutto attraverso un intenso lavoro social per
sostenere in modo innovativo le strutture
selezionate con cui collaboriamo».
Quali sono le novità?
«Passione Italia nasce dalla precisa volontà di diversiicarci dal prodotto di massa
già disponibile sul mercato. Abbiamo fortemente ricercato strutture che potessero
emergere in maniera decisa in un contesto di mercato altamente competitivo. Il
risultato è una programmazione composta da 4 perle: Il Gattopardo di Lampedusa, la Tenuta di Murlo in Umbria (otto
ville di lusso con piscina privata), il Resort
Cala Cuncheddi in Sardegna composto da
79 camere nella splendida cornice di Capo
Ceraso e l’Hotel La Roccia Wellness di Cavalese sulle Dolomiti, in Val di Fiemme».
Eravate già operativi su questi territori?
«Su Lampedusa e la Tenuta di Murlo abbiamo iniziato nel giugno 2020, mentre
Cala Cuncheddi e le Dolomiti di La Roccia
Wellness sono delle new entry. La Tenuta
di Murlo si sviluppa su 6 mila ettari, vicino al Parco dell’Antognolla. Da segnalare
il ristorante della tenuta Il Caldaro, dove
il cliente potrà apprezzare i fantastici prodotti a Km zero. Un modo per dare ancora
più risalto al nostro territorio».
Le vostre scelte sono frutto di una ricerca di mercato?

«Per la Tenuta di Murlo e il Gattopardo di
Lampedusa abbiamo raccolto le sollecitazioni dei proprietari, nostri clienti, che,
conoscendo la qualità nel nostro marchio,
ci hanno proposto di commercializzare i
loro prodotti in esclusiva».
La scelta di Lampedusa è ammirevole.
«La struttura si trova a Cala Creta, uno
dei punti più suggestivi di un’isola semplicemente emozionante. Il Gattopardo è
una villa privata costituita da 10 dammusi
sul mare che i proprietari chiamano “una
casa lontano da casa,”; completamente ristrutturata e inaugurata lo scorso anno, è
pronta per far vivere ai nostri clienti, tutta la bellezza di quest’ultimo lembo d’Italia dal fascino ineguagliabile».
L’interesse per il prodotto Italia rimarrà o è un fatto contingente?
«Passione Italia è diventata una linea
di prodotto fondamentale per l’azienda e la risposta del mercato ci rende
orgogliosi per aver operato una scelta
coraggiosa nel momento più diicile
che il nostro settore abbia mai vissuto.
Le strutture che abbiamo scelto inoltre,
sono gestite da persone che sposano in
pieno la nostra ilosoia e il risultato è la
piena soddisfazione di tutti quei clienti
che da più di 25 anni, hanno deciso di
aidarci i propri sogni».
sportingvacanze.it
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Alla pagina accanto, la vista
mozzaiato dall’Hotel La Roccia
Wellness di Cavalese, una delle
quattro perle di Sporting Vacanze.
In alto, il resort di Cala Cuncheddi:
un autentico gioiello a Capo
Ceraso, nella Sardegna orientale.
Sopra a sinistra la Tenuta di Murlo:
sette ville di lusso con piscina
privata nel cuore dell’Umbria.
Sopra: Il Gattopardo a Lampedusa,
una villa privata costituita
da 10 dammusi, abitazioni tipiche
del luogo, affacciate sul mare.

G IUG N O 202 1 _ 43

a cura di Stefano Cocci

ViSTA cinemA e Serie TV

Maledetta
primavera

di emerald Fennell
il ilm di emerald
Fennell arriva nelle sale
italiane il 24 giugno,
dopo essere stato
spostato per doppiare
nuovamente Laverne
cox, inito nell’occhio del
ciclone per la scelta di
un doppiatore maschio
(roberto Pedicini) per
un’attrice trans.
il polverone mediatico
non deve rischiare di
oscurare i meriti di Una
donna promettente che
affronta un argomento
duro e di pressante
attualità: la violenza
sessuale. candidatura
all’oscar come migliore
Attrice per carey
mulligan e statuetta
vinta per la migliore
Sceneggiatura.

di elisa Amoruso
Dal documentario alla
inzione, dalle polemiche
alle reazioni positive.
Dopo chiara Ferragni –
unposted, che le è valsa
critiche di mancanza
di distanza dall’oggetto
di studio, elisa Amoruso
ha raccolto tanti
elogi per Maledetta
Primavera, ilm, in parte,
autobiograico, storia
di un trasloco
avventuroso: «Quando
i produttori sentirono
il racconto di mio padre
che aveva scambiato
un tavolo da biliardo
per un tavolo da pranzo
e del mio trasloco, dal
centro alla periferia
di roma, praticamente
mi hanno obbligato
a fare questo ilm».

alfredino
LuciAiuorio

VISTA OROLOGI

Una donna
promettente

Sky e now

A QUIET PLACE 2
di John Krasinski

N

el 2018, A Quiet
Place di John Krasinski fu un caso
cinematografico:
stupì
pubblico e critica con il
suo mix di sci-fi, horror
e dramma familiare. La
protagonista Emily Blunt
e il regista John Krasinski sono marito e moglie
anche nella vita reale ed
entrambi cresciuti in una
fattoria isolata in campagna, background che
scelsero per ambientare
il film. Nel giro di poco
tempo, passò da essere un

papabile episodio della
serie Cloverfield a meritare un budget di 17 milioni di dollari per un film
autonomo targato 20th
Century Fox. Il successo
del film ha convinto tutti
a progettare un secondo
episodio che esce il 24
giugno. Dirige sempre
Krasinski benchè, dopo
i tragici eventi del primo
film, il suo personaggio sia
morto e la famiglia Abbott
continui la lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio.

apple tv+

diSney+

la Storia di liSey
21 e 28 giugno
A 40 anni dai
tragici fatti di
Vermicino, Anna
Foglietta interpreta
sul piccolo schermo
per Sky e NOW il
dramma del piccolo
precipitato in un
pozzo.
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a cura di Alessandro Fiorentini

luCa

4 giugno
Tratta da Stephen
King, e adattata
dallo stesso
King, la serie ha
una produzione
sontuosa con
Julianne Moore,
Clive Owen e regia
di Pablo Larraín.
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prime video

tHe mauritanian
18 giugno
Pixar continua
il suo viaggio
animato intorno al
mondo e sbarca in
Italia, precisamente
sulla riviera ligure
nel ilm irmato dal
candidato all’Oscar
Enrico Casarosa.

3 giugno
Le memorie
di prigionia che
divennero un
bestseller. Il dramma
delle torture di
Guantanamo nel ilm
di Kevin Macdonald
con Benedict
Cumberbatch.

SEIKO

Passato e natura
La linea Alpinist torna con
tre modelli ispirati ai colori
dei rilessi della luce che
iltra tra i rami degli alberi
delle foreste. natura ma
non solo perché gli orologi
strizzano l’occhio anche
all’iconico Laurel Alpinist.
www.seikowatches.com
ROLEX

UN VIAGGIO ESOTICO
Tra le nuove proposte del brand svizzero anche la rivisitazione
del Datejust 36 con un quadrante rafinato e originale

I

l 2021 di Rolex corre sui soliti bi- delle foreste tropicali ed è ben visibile
nari di qualità e aidabilità. E tra sul quadrante verde oliva. La cassa (36
le novità più interessanti che sono mm, impermeabile ino a 100 metri
state presentate iguradi profondità) è un perno le nuove declinazioni
fetto esempio di robudi alcuni modelli storici
stezza ed eleganza, come
il motivo a foglie
come il Datejust 36 o il
del resto il bracciale Oydi palma ricorda
Cosmograph Daytona.
ster. A muovere tutte le
la tipica
In particolare, l’Oyster
nuove declinazioni del
vegetazione
Perpetual Datejust 36 si
Datejust 36 c’è il calibro
delle foreste
propone con quattro diPerpetual 3235, interatropicali
verse declinazioni tutte
mente sviluppato e procaratterizzate da quadotto da Rolex, svelato
dranti inediti che esibinel 2015 e introdotto nel
scono il nuovo motivo a foglie di palma modello dal 2018. E come tutti i Ro(in foto) o la decorazione scanalata. Il lex, immancabile è la certiicazione di
primo vira decisamente su note eso- Cronometro Superlativo.
tiche e ricorda la tipica vegetazione www.rolex.com
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TAG HEUER

Tech e Wellness
il Connected si arricchisce
di un’app all’insegna
dello stile sano. La novità
Wellness consente agli
utenti di mantenersi in
forma e completa al meglio
l’orologio connesso di lusso
della Casa svizzera.
www.tagheuer.com
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a cura di Dario Morciano

VISTA LIBRI
SALVATORE LORDI

RACCONTI EMOZIONANTI
in “Anni bui”, storie sconosciute di uomini
in divisa uccisi dal terrorismo tra 1956 e 1980

U

n volume che potrebbe far pensare
a paura e terrore,
invece Lordi, partendo
dall’irredentismo tirolese,
passando per le estremizzazioni degli anni di piombo
e giungendo alla strage che
devastò la stazione centrale
di Bologna, traccia le coordinate storico-politiche che
portarono all’ascesa degli
estremismi eversivi di destra e sinistra, descrivendo
la lotta armata che insanguinò le strade del nostro
Paese. A pagare le conseguenze di questa guerra
furono quegli “eroi del
quotidiano” che, nell’adempimento del dovere, persero

la vita, lasciando un vuoto
incolmabile nei loro cari.
«Sono entrato in punta di
piedi nelle loro case - spiega l’autore - dove, spesso, il mio sguardo veniva
rapito dalle foto del loro
caro poggiate su un comò
e ho raccolto storie emozionanti di vedove e figli».
Il filo conduttore del libro è
proprio l’impegno dell’autore a raccontare un altro
“terrorismo”, quello vissuto
dai famigliari delle vittime.
Famigliari e gli amici dei
tanti esponenti delle forze
dell’ordine che raccontano
il frantumarsi delle illusioni e la banalità del male.

DA NONRE
PERDE

Il tempo
di un lento
giuliano Sangiorgi
una storia tenera
e dolorosa, affascinante
e commovente. una
storia di desideri
e di colpe, di mancanze
e di sogni. La storia
del legame indissolubile
tra padri e igli.
Einaudi

Bibliotheka Edizioni
SARA VALLEFUOCO

UN GIALLO AVVINCENTE
Con il suo romanzo d’esordio, l’autrice regala una storia che indaga
dentro le parti più oscure e inconfessabili dei sentimenti umani

N
Roberto Baggio,
il Divin Codino
Claudio Moretti
Retroscena, segreti
inconfessati e rivelazioni
sulla carriera della più
grande star del calcio
italiano di tutti i tempi.
newton Compton Editori
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Cosa faresti se

Sedici cavalli

gabriele Romagnoli
un romanzo corale,
teso e coraggioso,
che esplora gli
interrogativi etici più
urticanti, rendendoli
accessibili a tutti i lettori.
Feltrinelli

greg Buchanan
Poesia e cinema allo
stesso tempo, un thriller
letterario di grande
impatto emotivo che
scava nelle profondità
del male.
Mondadori
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Io non ci volevo
venire
Roberto Alajmo
una ragazza scomparsa,
un investigatore, 4 donne
pettegole in un giallo
comico che ritrae il cuore
ambivalente di una città.
Sellerio Editore Palermo

eroinchiostro è una storia di Regno per fondare un avamposto nella
fantasia che vola su ali di realtà, lotta al brigantaggio. Il mondo che lo
scrive l’autrice Sara Vallefuo- attende è profondamente diverso dalla
co nella nota che chiude il
Torino in cui è cresciuto. È
suo romanzo d’esordio. Un
dunque una sorpresa quangiallo che racconta un’I- ghibaudo, Moretti do la popolana Lianora si
talia già nata ma per molti
e Audisio sono rivolge ai carabinieri per
versi ancora tutta da fare,
un caso di furto. Nelle stalle
un omaggio ai
una storia che indaga in
della donna, però, il vicebriprofondità dentro le parti tanti carabinieri gadiere scopre qualcosa che
che lottarono
più oscure e inconfessacambia totalmente il volto
bili dei sentimenti umani. contro i briganti dell’indagine: il cadavere di
È l’estate del 1899, e l’Italia
un collega dell’Arma. I soè più unita sulle mappe che
spetti ricadono su Anania,
nel cuore dei suoi abitanti. Il giovane bracciante di Lianora, ma alcuni indizi
vicebrigadiere Ghibaudo viene trasfe- spingono Ghibaudo a sospettare che la
rito nell’entroterra sardo con un grup- verità sia più complicata.
po di carabinieri provenienti da tutto il Mondadori
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La combattente
Stefania nardini
una vita insieme e poi,
all’improvviso, l’emergere
di un segreto risalente agli
anni di piombo. una storia
di solitudine e rinascita,
fra l’italia e Marsiglia.
un viaggio a ritroso
tra fatti e personaggi
degli anni Settanta.
edizioni e/o
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UDITO

U

JULIAN HARGREAVES

IL VOLO

«Ripartiamo
dal Maestro»
Gianluca, Ignazio e Piero tornano live con Il Volo - Tributo a Ennio
Morricone, un omaggio alle melodie del compositore che apre
la stagione dell’Arena di Verona e presto sarà anche un disco
DI DARIO MORCIANO
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n viaggio emozionante tra arte e musica.
Un concerto-tributo lungo il repertorio
di uno dei più geniali compositori del Novecento: Ennio Morricone. Dopo oltre un
anno di silenzio, la musica dal vivo riparte
dall’Arena di Verona e lo fa affidandosi a
un trio di numeri uno come Il Volo: «Sarà
emozionante tornare a esibirsi, in questo
periodo particolare, proprio all’Arena di
Verona, a cui siamo molto affezionati –
sottolineano in coro Piero, Ignazio e Gianluca – perché come noi fa da ponte tra tradizione e contemporaneità. Interpretare
Ennio Morricone è un onore, una responsabilità e una sﬁda, da mesi stiamo lavorando sul vasto repertorio del Maestro».
Il 5 giugno finalmente tornate sul
palco con Il Volo – Tributo a Ennio
Morricone. Quanto è importante
tornare dal vivo e con un omaggio di
questa portata?
G: «È una meravigliosa opportunità, un
messaggio di speranza. Siamo onorati di
poter rappresentare questa rinascita musicale. Per noi sarà un grande viaggio immersi tra le note del grande Maestro Morricone che, a quasi un anno dalla morte,
vogliamo ricordare nel migliore dei modi».
P: «Prima di tutto ci tengo a dire che ﬁnalmente si canta. Dopo un anno e mezzo
non ne potevamo più di stare fermi. Il nostro è un lavoro sognante e noi siamo degli
inguaribili sognatori. Ora ﬁnalmente ogni
nostro desiderio si sta concretizzando. E
grazie al supporto di tutti, all’Arena daremo un messaggio di ottimismo perché è
stato un anno incredibilmente difficile».

Il Volo è un trio che
si è costituito nel 2009
durante la partecipazione
dei tre cantanti alla seconda
edizione del talent show
Ti lascio una canzone. Il trio
è composto da Gianluca
Ginoble (baritono), Ignazio
Boschetto (tenore)
e Piero Barone (tenore).
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Il vostro concerto aprirà la stagione
live dell’Arena di Verona, sentite questa responsabilità?
I: «Non è una responsabilità, ma più un
onore perché l’ultimo concerto che abbiamo fatto risale all’8 marzo del 2020.
C’è tanta voglia di tornare sul palco e
poter guardare il pubblico negli occhi.
Sarà bellissimo perché cantare all’Arena
è sempre stato speciale e per me avrà un
signiﬁcato maggiore anche perché sarà
l’unico nostro concerto quest’anno».
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LUIGI LISTA

UDITO IL VOLO

Il Volo ha partecipato e vinto
il Festival di Sanremo 2015
con il brano Grande amore.
Con lo stesso pezzo il trio
ha rappresentato l’Italia
all’Eurovision Song Contest,
classiﬁcandosi terzo.
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Morricone un’altra grande sfida de
Il Volo…
I: «Fortunatamente con il nostro manager abbiamo sempre pensato degli eventi pazzeschi. Tempo fa organizzare un
concerto tributo ai tre tenori (Pavarotti,
Domingo e Carreras, ndi) con Placido Domingo sul palco sembrava impossibile e
alla ﬁne ci siamo riusciti ed è stato uno dei
nostri progetti che ha riscosso più successo a livello mondiale. Anche cantare a due
metri dal Papa pensavamo fosse una pazzia e invece ci siamo riusciti in occasione
della Giornata Mondiale della Gioventù a
Panama. E sono certo che questo tributo
a Morricone sarà unico perché il Maestro
è patrimonio del nostro Paese».

G: «Senza svelare nulla, basta ricordare
bene ﬁlm come Nuovo Cinema Paradiso,
The Mission o C’era una volta il West. Ripercorreremo le melodie di questi e altri
ﬁlm meravigliosi che sono nel cuore di
tutti. Speriamo solo di essere all’altezza,
noi ci siamo impegnati tantissimo nella
preparazione di questo concerto che speriamo di poter portare anche in giro per il
mondo appena sarà possibile».

Come avete immaginato la scaletta?
P: «Sarà ovviamente una serata dedicata
al Maestro, ma ci piace l’effetto sorpresa
e non mancheranno i brani che hanno segnato la nostra carriera. Cercheremo di
soddisfare ogni esigenza del nostro pubblico, ma con il Maestro Morricone sempre al centro dell’attenzione».

Dieci anni fa avete conosciuto e collaborato con Morricone sul palco di
Piazza del Popolo a Roma. Che incontro è stato?
G: «Abbiamo condiviso tanto tempo con
il Maestro quando eravamo alle nostre
prime esperienze. Avevamo 15-16 anni
e c’era quell’ingenuità che non ci faceva
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Questo, infatti, sarà il vostro unico
concerto in Italia nel 2021, ma avete
in programma qualcosa all’estero?
I: «Possiamo ufficialmente annunciare che il nostro tour partirà il 18 marzo
2022 da New York».

neppure sentire il peso di quell’esperienza così importante».

Qual è l’insegnamento che vi ha lasciato il Maestro?
P: «La passione, la costanza, la professionalità e soprattutto l’umiltà verso il
prossimo. Ci ha insegnato a non doversi
mai sentire superiori a nessuno».

E ricordate qual è stato il momento in
cui avete scoperto la sua musica?
P: «Diciamo che lo stiamo scoprendo ancora oggi perché durante la ricerca delle sue
melodie per questo live
Finalmente state per
è stato fatto un lavoro
tornare dal vivo, ma
davvero impegnativo e
come avete vissuto
«Morricone
la parte più complessa
questo lungo periodo
è stata decidere quale
lontano dal palco?
ci ha insegnato
cantare. Il primo ricor«Abbiamo cercato
la professionalità G:
do del Maestro Morridi non vivere questo
e a essere umili
cone per me è legato a
lungo brutto perioNuovo Cinema Paradiso.
in modo passivo,
verso il prossimo» do
Sono una persona poco
ma di essere sempre
emotiva, ma ricordo il
produttivi, di non armio pianto quando vidi
renderci mai e di avequel film, soprattutto per le mie origini si- re un grande spirito di adattamento.
ciliane. Siamo tutti e tre molto legati al Ma- Ci siamo concentrati su questo granestro e oggi, cantandolo, il nostro obiettivo de progetto anche se abbiamo dovuto
è riportare al passato tutti gli spettatori».
cancellare il tour mondiale. Ma per naG: «Aggiungo che con questo concerto vo- tura siamo molto ottimisti e ambiziosi.
gliamo far conoscere la musica di Morrico- Abbiamo lavorato duramente per reane alle nuove generazioni».
lizzare questo sogno».
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L’Arena di Verona inaugurerà
la stagione live proprio con
il concerto del 5 giugno de Il Volo
che sarà anche trasmesso
in diretta su Rai 1 e negli Stati
Uniti dal prestigioso network PBS.
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a cura di Dario Morciano

UDITO MUSICA

Jordi

Originali

Maroon 5
nuovo album in studio,
il settimo in carriera,
per la band statunitense
che ha anticipato l’uscita
del disco con il singolo
Beautiful Mistakes
prodotto con la rapper
Megan Thee Stallion.
Virgin Records

Sottotono
Dopo 20 anni di silenzio,
sei inediti e sette
fra i brani di grande
successo, riarrangiati
e rivisitati con amici
e colleghi come Tiziano
Ferro, Marracash, Fabri
Fibra e tanti altri.
universal Music
mahmood

GHETTOLIMPO

A

nticipato dai fortunati singoli Inuyasha, Zero
(brano che fa parte della colonna sonora dell’omonima serie originale Netflix) e Klan, Ghettolimpo rappresenta un nuovo immaginario per Mahmood.
L’album apre a un mondo dalle molteplici sfaccettature,
dove ogni traccia rimanda a una sua simbologia e alla
storia di un personaggio che, come nei vari livelli di un
videogioco, si rivela all’ascoltatore brano dopo brano. Un
universo popolato da dèi dell’Olimpo insieme a svariati
personaggi, dove si uniscono le suggestioni tratte dai miti
greci insieme alle esperienze di eroi moderni che vivono
la loro quotidianità, cercando di superare gli ostacoli nelle diverse situazioni. Nel Ghettolimpo di Mahmood non
troviamo figure onnipotenti, ma la descrizione di semplici persone che cercano di dare un senso alla propria vita.

monsters
Tom odell
Dopo due anni molto
dificili dal punto di vista
personale, il cantautore
britannico torna con un
nuovo lavoro in studio
(il quarto in carriera)
che segna un’audace
rinascita creativa.
Columbia/Sony Records

Top
aLBum
Classiica
vendita
supporti isici,
download
e streaming
*Aggiornata
al 24 maggio
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Mi muovo
giordana Angi
un disco eterogeneo,
in cui si mescolano vari
generi e stili musicali,
mostrando tutta
l’ecletticità di questa
straordinaria artista
che canta anche alcune
strofe in francese.
universal Music

universal Music

1

2

3

4

5

exuvia
Caparezza
Polydor
Universal Music

Taxi driver
rkomi
Island
Universal Music

paesaggio dopo
La BaTTagLia
vasco Brondi
Columbia/Cara Catastrofe
Sony

madame
madame
Sugar
Universal Music

FasTLiFe 4
guè pequeno
& dj harsh
Island
Universal Music
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a cura di Andrea Brambilla

UDITO MOTORI
ALFA ROMEO GTA E GTAM

MIMO - SALONE DELL’AUTO DI MILANO E MONZA

Quando la potenza
è divertimento puro
Alfa Romeo rinnova il suo DnA legato
alle competizioni e alle vetture ad alte
prestazioni con le nuove versioni della
giulia gTA e gTAm. La differenza tra
le due versioni gTA e gTAm si nota
ovviamente subito per il possente
alettone posteriore della m, lo splitter
anteriore regolabile, l’assenza dei sedili
posteriori, il rollbar interno, i vetri
posteriori e il lunotto in policarbonato;
in pratica una cura dimagrante di altri
40 kg circa rispetto alla più “umana”
gTA. i comandi sono identici a quelli
della vettura normale, stesse posizioni,
stessa facilità di controllo. il motore è
un V6 a 90° di 2.891 cc da 540 cv, ben
30 in più della Quadrifoglio. Diversi
i passi tra anteriore e posteriore:
il front track è di 1.580 mm e il
posteriore è di 1.654 mm. Le giulia
gTA e gTAm sono prodotte in 500
unità e in vendita rispettivamente al
prezzo di 175 e 180 mila euro.

UN EVENTO PER GLI APPASSIONATI
Dal 10 al 13 giugno l’appuntamento più atteso del settore automotive. Esposizione di auto
a Milano da piazza San Babila al Castello Sforzesco, test drive, parate e trackday a Monza

MASERATI MC20

IL RITORNO SPORTIVO
DEL TRIDENTE
Tecnologia e design per la supercar modenese

P

otente, elegante e soprattutto Maserati. La Casa del Tridente con questa MC20 torna a
produrre delle vetture sportive
di altissimo livello come è nel
suo DNA ma soprattutto anche i
propulsori, per un risultato inale che è un concentrato di elevata tecnologia. La Maserati MC20
è realizzata su un telaio monoscocca in carbonio, monta un
nuovo motore V6 3 litri da ben
630 cavalli in posizione centrale
e cambio sequenziale a doppia
frizione a 8 marce. La MC20 è
una supercar che però è comoda,

AUDI RS E-TRON GT

Sportiva a zero emissioni
Realizzata sulla piattaforma J1, è lunga 4,99 m e 1,96 di
larghezza e il peso è di quasi 2400 kg ma soli 1,41 metri di
altezza. Quote da sportiva ma con un abito decisamente
glamour. La motorizzazione è afidata a due propulsori
elettrici, uno per asse, che assicurano così la trazione
integrale, e da una batteria posta al centro del pianale
da 93 kW che permette una ripartizione dei pesi sui due
assi, 50/50 e un’autonomia di 472 km in ciclo WLTP. una
supercar che sorprende. Prezzo da 147.800 euro.
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quasi per un uso di tutti i giorni.
L’accesso alla vettura nonostante le porte a farfalla è agevole e
la posizione di guida non è afaticante, facile da guidare anche
nel traico cittadino. Il cuore di
questa vettura è il nuovo propulsore realizzato all’interno della
Maserati e battezzato Nettuno
che eroga 210 cv/litro. Cinque le
modalità di guida selezionabili:
Wet, GT, Sport, Corsa e ESC of
che disabilita tutti i controlli. La
Maserati MC20 è già acquistabile ad un prezzo di partenza di
216.000 euro.

Milano diventa con il MiMo la capitale dell’auto. L’evento che che
prevede anche una sezione dinamica a Monza nell’Autodromo. «Il
contatto costante con le istituzioni,
come Regione Lombardia e le due
amministrazioni comunali, - racconta Andrea Levy, Presidente MiMo ci ha permesso di modulare il nostro
format in modo da renderlo sicuro
e flessibile. MIMO 2021 sarà una
grande occasione per tutto il sistema
automotive. C’è una grande voglia
di ripartire e noi vogliamo essere il
contenitore in cui farlo, garantendo
allo stesso tempo la massima sicurezza». Un programma ricco quello del
MiMo con oltre 50 case automobilistiche e motociclistiche presenti.
L’esposizione statica si estenderà
da piazza San Babila al Castello Sforzesco, passando per piazza Duomo, con tutte le novità dei
brand partecipanti.
Per questa edizione la tecnologia
sarà grande alleata di MiMo, limitando le interazioni personali e afiancando la tradizionale presenza
di hostess con uno strumento che
permette ai visitatori di accedere
a tutte le informazioni in maniera
sicura. Sulle pedane di esposizione
ci sarà un QR code che, scansionato,
mostrerà tutte le informazioni possibili relative a quel modello, da una
photogallery completa, la scheda
tecnica e il prezzo, al link per andare al sito del brand, al coniguratore,
per chiedere un preventivo e addirittura per prenotare il test drive.
Nella cornice glamour del centro di
Milano verranno presentati oltre
20 modelli in anteprima assoluta:
saranno tantissimi i nuovi modelli

elettrici e ibridi, ma non mancheranno le ultimissime supercar e
hypercar. Dopo la giornata inaugurale del Milano Monza Motor Show
di giovedì 10 giugno, per venerdì 11
giugno è prevista l’inaugurazione
brianzola con la Journalist Parade, dove i giornalisti più autorevoli mostreranno al pubblico in
modalità dinamica le novità delle
case automobilistiche, guidando
da Milano all’Autodromo di Monza,
I TALOT RE N O. IT

unendo così simbolicamente le due
città. Nel corso della giornata di venerdì 11 è previsto a Monza anche
lo Shakedown di modelli prestazionali sulla pista di Formula 1, e la
sera torna la Supercar Night Parade, con la parata delle auto sportive
su pista. Sabato e domenica sono in
programma all’Autodromo trackday e una speciale celebrazione
dell’auto classica nella giornata di
domenica 13 giugno.
«La Lombardia si conferma, attraverso i numeri, un territorio importantissimo per quanto riguarda il
settore automotive - spiega il presidente della Regione, Attilio Fontana
- . Costruttori e aziende trainano il
mercato e questa edizione di MIMO
rappresenta, in un momento particolare come questo, il desiderio di conoscere le novità più interessanti. Il tutto avviene all’insegna della passione
e del divertimento, sia per le strade di
Milano, sia in pista a Monza».
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a cura di Francesca Colello

UDITO HI-TECH

Il 5G dal design elegante,
compatto e leggero

MIGLIORA IL TuO InGLEsE OGnI MEsE cOn nOI!

UN NUOVO MODO
DI VEDERE LA TV
Questo nuovo smartphone di
casa Sony è il primo modello della
serie Xperia 10 a essere dotato di
connettività 5G con piattaforma
mobile 5G Qualcomm® Snapdragon™
690. Ha il 25% in più di capacità
rispetto a Xperia 10 II, grazie a una
batteria da 4500mAh, con vita utile
estesa ﬁno a tre anni. Design elegante
e leggero, con vetro Gorilla® Glass
6 di Corning® e grado di protezione
IP65/IP68 (resistenza a polvere e
acqua), questo smartphone è dotato
di una tripla fotocamera ottimizzata
per gli scatti con poca luce e soggetti
in movimento e di altre innovative
funzioni come, ad esempio, il
rilevamento animali in modalità Auto.
Xperia 10 III è la soluzione ideale per
chi desidera usufruire, anche fuori
casa, di tutte le funzioni desiderate.
Unisce la potenza di una batteria a
lunga durata alla velocità del 5G nelle
operazioni di streaming e download,
sia che si stia ascoltando musica in
cufﬁa con qualità prossima al formato
High-Resolution Audio, grazie alla
compatibilità con DSSE Ultimate,
sia che si stia guardando un ﬁlm sul
nitidissimo display OLED FHD+. sony.it
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D

isponibile nei formati da 65” 75” 85” il TV Samsung Neo QLED 8K
QN900A 2021 offre un contrasto ultra-nitido in 8K per scoprire
tutti i dettagli nascosti: la potente evoluzione di Neo QLED 8K si fonda
su una tecnologia di controllo della retroilluminazione, che calibra con
precisione gli esclusivi Quantum Mini LED Samsung; neri più profondi
e bianchi più puri, con un’area di illuminazione 1,5 volte superiore
rispetto alla tecnologia Quantum Matrix. Dotato di Processore Neo
Quantum 8K, questo modello di casa Samsung garantisce la migliore
esperienza visiva 8K di sempre. Il design è elegante e funzionale grazie
all’Inﬁnity Screen: i bordi neri, pressoché inesistenti, e un telaio
ultrasottile eliminano ogni tipo di distrazione. samsung.com

HUAWEI BAND 6

Più spazio
all’allenamento
Display FullView AMOLED da 1,47 pollici, ﬁno a due settimane di
autonomia e 96 modalità di allenamento in soli 18 grammi di peso:
questa è l’innovativa smartband HUAWEI Band 6.
Non solo la prima smartband Huawei che supporta il monitoraggio
SpO2 24 ore su 24 automaticamente, Huawei Band 6 fornisce
una gamma completa di funzioni di monitoraggio della salute:
frequenza cardiaca, informazioni sulla qualità del sonno e report
dello stress giornaliero. huawei.com
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3) Rilassarsi

SAMSUNG NEO QLED 8K QN900A 2021

READY TO GET AWAY FROM IT ALL?
Summer is in the air, and even if
the global situation is not easy, we
need to start thinking about holidays, freedom, and escape from
our everyday life. So then, it becomes easy to start fantasizing to
get away from it all. That means to
go somewhere to escape from your
daily problems.
L’estate è nell’aria, e anche se la situazione globale non è facile, dobbiamo
iniziare a pensare alle vacanze, alla libertà, alla fuga dalla nostra
quotidianità. È facile quindi iniziare a fantasticare di allontanarsi
da tutto. Ciò significa andare da qualche parte per fuggire dai tuoi
problemi quotidiani.
And yes, summer is the time to have fun, leave all the stress behind and find time for yourself to do all the things you love.
E sì, l’estate è il momento per divertirsi, lasciarsi alle spalle tutto lo stress
e trovare il tempo per se stessi per fare tutte le cose che amiamo fare.
To start dreaming, we can learn some expressions and idioms
that will give us the chance to escape with our mind even for
just a few seconds.
Per iniziare a sognare, possiamo imparare alcune espressioni, modi
di dire, che ci daranno la possibilità di scappare con la nostra mente
anche solo per pochi secondi.
Let us start “to take things easy”. That is the first rule in order
to have a proper holiday. But careful! If the stress will follow
you, you will not be able to do it. You have guessed the meaning of this idiom? Hope my suggestions were enough to help you
guess it. Here it is your chance to see if your imagination suites
the English language.
Cominciamo con “to take things easy”. Questa è la prima regola
per vivere nel modo giusto, una vacanza. Ma, attenti! Se lo stress vi
seguirà in vacanza, non sarete in grado di farlo.
Avete indovinato il signiicato di questo idioma? Spero che i miei suggerimenti siano stati suicienti per aiutarvi a indovinarlo. Qui, avete la possibilità di vedere se la vostra immaginazione si adatta alla lingua inglese.
Let’s try! What is the real meaning of “to take things easy”?
Proviamo! Qual è il vero signiicato di “to take things easy”?
1) Fare le cose facili 2) Prendere le cose facilmente 3) Rilassarsi
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YOuR TuRn!
Traduci le seguenti frasi utilizzando
vocaboli, espressioni e phrasal verbs
che trovi in questa pagina!
1) Jake sogna di scappare in vacanza.
Se continua così però sarà dificile per lui
riuscire a rilassarsi (= to take things easy).
2) La vita di tutti i giorni è spesso faticosa
(= tiring). Pianiicare una vacanza rende
il tutto più sopportabile (= bearable)
3) Domani è l’ultimo giorno di lavoro.
Pronti ad andare in vacanza e a scappare
da tutto e tutti?

IDIOM OF THE MOnTH:
TO HIT THE ROAD
As this month topic is about holidays, let’s
hit the road, by train perhaps. Why not?
Essendo le vacanze l’argomento di questo
mese, mettiamoci in viaggio e perché no,
anche in treno! To hit the road signiica
partire oppure, cominciare un viaggio. La
traduzione letterale sarebbe “violenta”.
“Colpire la strada” ma in realtà ci stiamo
solo mettendo in viaggio pronti per nuove
avventure. Quindi, keep it up e continua
il tuo viaggio. Che tu stia viaggiando per
lavoro oppure per divertimento, long story
short, l’importante è il viaggio e non la
destinazione. Come scrisse Jack Kerouac:
“our battered suitcases were piled on the
sidewalk again; we had longer ways to go.
But no matter, the road is life”.
E anch’io, I would love to stay longer but I
need to hit the road! now it is up to you.
ora tocca a te. can you guess the meaning
of some of these idioms just mentioned?
soluzioni:
Keep it up: continua così – Long story
short: per farla breve – our battered
suitcases were piled on the sidewalk again;
we had longer ways to go. But no matter,
the road is life – Le nostre valigie erano
di nuovo ammucchiate sul marciapiede;
dovevamo ancora andare lontano. Ma che
importava, la strada è la vita

IMPARA L’INGLESE
DIVERTENDOTI CON

soluzioni:
1) Jake dreams of escaping on vacation.
if this continues, however, it will be
dificult for him to take things easy.
2) Everyday life is often tiring. Planning
a vacation makes it more bearable.
3) Tomorrow is the last day of work.
Ready to go on vacation and get away
from it all?

SONY XPERIA 10 III

www.jpscuola.it
MILAnO – Via Mauro Macchi, 28
MM2 e MM3 centrale, tel. 02 20242154
ROMA – Via catanzaro, 15 - Metro B
Bologna, tel. 06 56568261
MEnFI (AG) - Via Amerigo Vespucci, 8
tel. 328 1447960
scIAccA (AG) - Via Brigadiere
nastasi, 39, tel. 328 1447960
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GUSTO
CARLO CRACCO

Carlo Cracco, chef pluristellato
e volto televisivo, è nato
a Creazzo, in provincia
di Vicenza. La cucina veneta
rappresenta la base
di studio del suo percorso.

L’arte in cucina
lungo i Navigli
La nuova scommessa dello chef pluristellato si chiama Carlo al Naviglio,
la location è la stessa del Ca’ Bianca, palcoscenico storico del cabaret
milanese: «Aprire un locale porta con sè sempre qualcosa di magico»
DI PAOLA MILLI

U
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na nuova sfida per Carlo Cracco, chef
pluristellato, grande gastronomo: l’apertura a Milano di un ristorante sul
Naviglio Grande, il bistrot Carlo al Naviglio inaugurato il 26 aprile scorso, un
segnale di vitalità importante nel settore della ristorazione e di ripresa dopo i
lunghi mesi di lockdown.
L’apertura del bistrot sul Naviglio
Grande negli spazi che furono del Ca’
Bianca, palcoscenico del cabaret milanese, significa ereditare l’identità
storica del luogo?
«È un locale storico lasciato lo scorso
anno durante la pandemia. Insieme a
Dino, un caro amico, abbiamo fatto la
pazzia di aprire di nuovo il Ca’ Bianca,
chiamandolo “Carlo al Naviglio.” A breve partiremo anche con la musica, l’obiettivo è quello di ritornare a fare un
po’ di musica live, oltre a quello che può
essere il cibo, il cocktail bar, il vino».
Come ha elaborato l’idea di cucina
liquida che propone nel nuovo ristorante?
«La cucina liquida è un termine per
definire i cocktail e un abbinamento.
Il cocktail è una ricetta, ha tanti ingredienti che uno non si aspetta, di fatto è
il corrispondente in cucina delle verduI TALOTREN O.IT

re, della carne, del pesce. Cucina liquida
nel senso che tutta la parte di cocktail
è molto curata da Yasmine, barman eccellente. Creando una linea di distillati
nostra, tra cui l’amaro, il limoncello e un
gin, abbiamo definito ancora meglio la
parte che noi chiamiamo cucina liquida,
il tutto viene abbinato con i piatti».
Nel suo modo di rivisitare la cucina
tradizionale in chiave moderna c’è
l’idea di una tradizione dinamica che
accoglie nuove sollecitazioni?
«Sì, deve esserci sempre, non è un obbligo, se uno ha nelle sue corde un gusto
che vuole esprimere, che vuole magari a
volte toccare, nel senso che lo vuole fare
un po’ più suo, ci può stare, facendo attenzione a non peggiorare un ingrediente o una ricetta perché la tradizione e la
storia sono importanti».
Quando apre un ristorante prevale
in lei il senso di continuità con quanto ha già fatto o lo spirito del nuovo,
dell’inizio di qualcosa?
«Ogni locale è un’esperienza a parte,
ogni nuova apertura ha un che di magico e ti dà quella carica e quella forza per
intraprendere una nuova sfida, ti consente di migliorare, di portare avanti un
discorso e questo è molto bello».
I TALOT RE N O. IT
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GUSTO CARLO CRACCO

Sopra, due immagini di Carlo
al Naviglio, il nuovo bistrot dello
chef inaugurato il 26 aprile.
I Ravioli di Genovese, sotto,
una delle specialità inserite
nel menù del locale di Cracco.

INFO
Carlo al Naviglio
Via Lodovico il Moro 117,
Milano - Tel. 02 82196615
carloalnaviglio.it
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Quali sono i punti fermi da cui non
può prescindere nella preparazione
delle pietanze?
«La materia prima deve essere di qualità, che non vuol dire strapagare un pomodoro perché arriva da un dato posto,
vuol dire il modo in cui è stato coltivato e la sua bontà. Può essere anche un
ingrediente povero, l’importante è che
sia sempre di qualità».
Coincide sempre con il biologico?
«Il biologico è un passaggio obbligato, che non si ferma lì, occorre ragionare in termini anche di biodinamica,
di rispetto del territorio, del metodo
di coltivazione, della raccolta, ci sono
tanti aspetti che entrano in gioco e
fanno la differenza».
Lei è veneto, la cucina della terra d’origine ha costituito nel suo caso una
base di partenza?
«La cucina veneta per me rappresenta la
base su cui ho studiato e imparato all’inizio. Per ogni cuoco il luogo di provenienza è importante, le sue radici deve
ritrovarle in qualche modo, sempre con
un occhio alla scoperta, alla conoscenza
di nuove cucine, di nuove ricette, di nuovi prodotti, perché la cucina è grande
apertura, accoglienza».
I TALOTREN O.IT

La passione per il suo lavoro da cosa
nasce?
«Dal contatto con le persone, dal fatto
di far scoprire una ricetta, un ingrediente, non è solo una passione, è una forma
di malattia benigna che mi fa dare tutto
quello che ho dentro, è un modo per donare e allo stesso tempo ricevere, è un
continuo scambio che mi arricchisce, che
mi dà enormi soddisfazioni, è la mia vita».
Preparando una pietanza, pensa al
vino che vi corrisponde?
«Ho fatto il sommelier perché avevo
una passione per il mondo del vino e dei
cocktail e l’ho portata avanti come parte integrante del progetto ristorante:
la cucina è un mondo a sé, il ristorante
racchiude il mondo della sala, del vino e
della cucina messi insieme. La passione
per il vino l’ho sempre coltivata, abbiamo una delle migliori cantine al mondo a
Milano, che cerchiamo di portare avanti
e di far crescere sempre di più. Afrontare le side del presente con uno spirito
nuovo è ancora più incisivo per ribadire
il valore di un ristorante in un contesto
sociale, rappresenta un momento di
convivialità, di socialità. Uscire e andare
al ristorante manca alle persone perché
è insostituibile nella nostra vita».

GUSTO RIAPERTURE RISTORANTI

La terrazza del ristorante 1 stella
Michelin La Leggenda dei Frati,
nella pagina accanto, all’interno
del giardino di Villa Bardini
a Firenze, struttura architettonica
che risale al Rinascimento
e oggi Museo d’Arte.
Il giardino di Motelombroso,
a Milano, a sinistra, tra alberi
da frutto e il boschetto di bambù:
un rifugio nel verde ad appena
dieci minuti dalla città.
Sotto: uno dei piatti dello chef
Marco Ambrosino di 28 Posti
a Milano, “Quinto quarto di pesce
e verdura” e i tavoli all’aperto
del bistrot tra Darsena
e Naviglio Grande.

Il vero sapore
di ricominciare
Non solo giardini, terrazze e spazi all’aperto. I ristoranti, finalmente,
spalancano anche le porte delle loro sale interne: tutto è pronto
per accogliere gli ospiti con la speranza che sia l’ultima riapertura
DI VIOLA PARENTELLI
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T

ra i tanti cambiamenti a cui le nostre
vite si sono dovute adattare da quasi
un anno e mezzo c’è stato quello di non
potersi ritagliare liberamente i propri
tempi e spazi seduti al tavolo di un locale, poco importa la tipologia. Certo,
di mancanze ce ne sono state molte,
anche più profonde, ma proviamo a
riflettere su cosa oggi significhi “andare al ristorante”: non è più un luogo
designato alla sola somministrazione
di cibo, non c’è più bisogno di un motivo (magari un’occasione particolare,
come accadeva in passato) per andarci. Il ristorante è diventato un luogo
quotidiano, in cui siamo abituati a passare molto tempo durante la giornata.
Aspetti che lo legano inevitabilmente
I TALOT RE N O. IT

alle nostre vite, diventando così ambiente familiare.
Se dallo scorso 26 aprile ristoranti e bar
hanno potuto riaprire i loro spazi esterni – tra tavoli all’aperto nelle piazze,
terrazze e giardini – dal 1° giugno possono farlo anche al chiuso. Rimangono
alcune limitazioni, certo, ma si torna
alle buone e vecchie abitudini, come
viaggiare e andare a mangiare al ristorante. E passando da Torino, per esempio, c’è Casa Amélie (via Carlo Ignazio
Giulio 4b – www.ristorantecasaamelie.
com), nel Quadrilatero Romano. Due
piani interni, un grazioso spazio esterno alle spalle della Basilica della Consolata e una ventina di coperti. La proposta unisce le origini napoletane dello
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MARTINA PACE

JOANA RAZMYTE

GUSTO RIAPERTURE RISTORANTI

La rinnovata sala della sede
di Verona di Berberè, sopra,
insegna di pizzerie che vanta
12 sedi in Italia e una a Londra.
La pizza Babaganoush, a destra,
con crema di melanzane e tahina,
pomodori datterini, yogurt greco,
menta e paprika affumicata,
è una delle novità del menu
primavera/estate di Berberè.
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chef Guido Perino alla tradizione piemontese: pochi ingredienti nel piatto
(mai più di quattro), gusti riconoscibili
e un servizio accogliente.
Per chi si trovasse a passare da Milano,
tra la Darsena e il Naviglio Grande c’è 28
Posti (via Corsico 1 – www.28posti.org),
il bistrot in cui lo chef Marco Ambrosino esprime la sua cucina mediterranea
contemporanea, fatta di prodotti di stagione e indirizzata verso valori etici. La
carta dei vini privilegia etichette provenienti da piccoli produttori e vignaioli
artigiani: qui si trovano quasi esclusivamente vini naturali e biodinamici.
Uscendo appena fuori dalla città, ma
raggiungibile in metropolitana, c’è
Motelombroso (Alzaia Naviglio Pavese
256 – motelombroso.it). Un sottotitolo – cibo, vino, otium – che spiega bene
quale sia la chiave di lettura: un’ex casa
cantoniera, di un calmo rosa pastello,
ristrutturata e trasformata in un rifugio in cui staccare la spina. Non solo ristorante (prodotti e artigiani sempre al
centro del progetto): da Motelombroso
I TALOTREN O.IT

ci si lascia avvolgere dal grande giardino, tra alberi da frutto e il boschetto di
bambù, e dalle opere d’arte.
Lasciata la Lombardia, una fermata in
Veneto. A Verona c’è una delle 12 sedi
italiane (la tredicesima è a Londra) di
Berberè (via Pellicciai 2 – www.berberepizza.it), l’insegna di pizzerie dei fratelli Aloe. Il locale in piazza delle Erbe,
fresco di restyling a cura dell’architetto Mario Santini, ha riaperto lo scorso

6 maggio con una nuova distribuzione
degli spazi: circa 80 posti interni e 46
esterni. La loro pizza è ormai rinomata:
realizzata da lievito madre vivo e con
prodotti biologici selezionati, si presenta con le proposte del nuovo menu
primavera/estate, come la Babaganoush, con crema di melanzane e tahina,
pomodori datterini, yogurt greco, menta e paprika afumicata.
Un’altra tappa. Questa volta a Bologna, dove il Ristorante I Portici (via
Indipendenza 69 – www.iporticihotel.com), 1 stella Michelin all’interno
dell’Hotel omonimo, presenta la sua
novità per la stagione: Pizzeria Portici,
sulla terrazza dell’ottocentesco Palazzo Maccaferri con afaccio sul Parco
del Pincio. Una nuova proposta supervisionata dal giovane chef Gianluca
Renzi (ex allievo di Heinz Beck, arrivato a Bologna a settembre 2020) focalizzata sulla pizza napoletana.
Scendendo lungo la Penisola, un altro
stellato è pronto ad accogliere gli ospiti. Quella del Ristorante La Leggenda

dei Frati (Costa San Giorgio 6a – laleggendadeifrati.it) è la storia della coppia
di chef Ombretta Giovannini e Filippo
Saporito nata nella campagna senese,
ad Abbadia Isola, e poi continuata nel
centro storico di Firenze, all’interno
del giardino di Villa Bardini, struttura
architettonica che risale al Rinascimento e oggi Museo d’Arte. Una “cucina totale e conviviale”, così la deiniscono gli chef, da scoprire ammirando
il panorama sulla città.
E se la meta del viaggio è Roma, c’è una
nuova realtà che da pochi mesi ha fatto
il suo ingresso sulla scena capitolina.
Carter Oblio (via Giuseppe Gioachino
Belli 21), coraggiosa apertura dell’autunno 2020 nel quartiere Prati, è l’anagramma dei due nomi dello chef Ciro
Alberto Cucciniello. Minimalismo di
impronta nordica e calda densità materica nello stile, sia negli interni che
nello spazio esterno, e un menu che si
rinnova continuamente, tra vivaci metodi di cottura e un grande lavoro sui
lievitati e sulle fermentazioni.
I TALOT RE N O. IT

La terrazza della Pizzeria Portici,
in alto a sinistra, con affaccio
sul Parco del Pincio, è la novità
della stagione de I Portici Hotel
a Bologna, e si aggiunge alla
proposta dell’omonimo ristorante
stellato guidato dallo chef
Gianluca Renzi.
La sala interna del Ristorante
Casa Amélie a Torino, sopra
a sinistra, dello chef Guido
Perino, che da poco
ha inaugurato anche uno spazio
esterno alle spalle della
Basilica della Consolata.
Un’ampia pedana di fattura
artigianale in legno nel dehors
di Carter Oblio, sopra, recente
apertura (autunno 2020) nel
quartiere Prati, a Roma, che
propone la cucina dello chef
Ciro Alberto Cucciniello.
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a cura di Francesca Colello

GUSTO LOCALI
MILANO

NAPOLI

Trapizzino La Vineria

Pescaria, il fast
food del mare

Trapizzino prende il posto dell’insegna
storica di Mariposa: qui, nell’ampio
dehors, tutti gli appassionati del buon
vino possono divertirsi a scoprire
un’accurata carta dei vini al calice e in
bottiglia. Particolare risalto viene dato
alla sezione dedicata alle bollicine, oltre
agli immancabili cocktail: grandi classici
miscelati, non shakerati, realizzati
utilizzando il Vermouth del Professore,
riserva speciale Trapizzino.
Corso Lodi 1, Milano
Tel. 02 49716304 - trapizzino.it

ROMA

PROLOCO TRASTEVERE
La nuova bottega dedicata alla vendita
delle eccellenze enogastronomiche laziali

U
GARDA (VERONA)
ROMA

Taki, il Giappone a Roma
un autentico ristorante giapponese a
Piazza Cavour: questo è Taki, che offre
ai suoi ospiti un’esperienza immersiva
nelle usanze e tradizioni gastronomiche
del Sol Levante. un menu che vede, oltre
all’immancabile sushi con il sashimi,
i nighiri, gli hosomaki, gli oshizushi, i
gunkan e i temaki, anche il gindara saikyo
yaki: un merluzzo nero marinato con
Saikyo miso, proveniente da Kyoto, cotto
a bassa temperatura, che richiede una
lunga preparazione.
Via Marianna Dionigi 56, Roma
Tel. 06 3201750 - taki.it
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UNA LOCANDA SUL LAGO
il nuovo locale di giancarlo Perbellini
in uno scenario di straordinaria bellezza

P

rimo step rilevare lo
storico locale del territorio: il ristorante “Ai
Beati”, sulle colline di Garda,
un luogo ameno che abbraccia
l’insenatura di una delle più
note località lacustri della riva
veronese, con vista fino alla
costa bresciana; secondo step
trasformarlo nella “Locanda
Perbellini-Ai Beati”, e così ha
inizio la nuova sfida dello chef
Giancarlo Perbellini.
In questa nuova location, che
si compone di quattro sale interne e di un ampio plateatico,
completamente ristrutturata,
lo chef propone un percorso caratterizzato da ricette regionali
della tradizione italiana, rivisiI TALOTREN O.IT

tate in chiave contemporanea
ed esaltate in gusto e leggerezza.
Nel menù, che varia per seguire
la stagionalità dei prodotti, oltre
ad alcuni must come la Spuma
di cipolle, il Guanciale di vitello brasato con purè di patate e
porri fritti, il Pane, pomodoro,
limone, liquirizia e maionese di
vongole e la celebre Millefoglie,
anche diversi accenni alla territorialità del lago di Garda, con il
Luccio e il Lavarello con emulsione di sottobosco e piselli. A
completare l’oferta una carta
vini che si compone di una ricca
selezione di etichette italiane.
Via Val Mora, 57/59, garda (VR)
Tel. 045 6573114
locandaperbelliniallago.it

n ampio bancone a vista
di salumi, formaggi, dolci artigianali e specialità
enogastronomiche provenienti
dal territorio laziale: questo è il
nuovo ampio corner di Proloco
Trastevere. Una vera e propria
bottega di prodotti Made in Lazio, da comprare e degustare: un
paradiso per gli appassionati di
prodotti D.O.L. (Di Origine Laziale) che qui, nel locale di Via Mameli, possono trovare una vasta
gamma di formaggi come il Provolone di Formia e il Cacio Magno
e di salumi che ha come punta di

Ha aperto a napoli il fast food pugliese
famoso per i suoi panini di pesce e,
leggendo il menu di Pescaria, c’è solo
l’imbarazzo della scelta. Si va dal Mare
Crudo con ostriche, tagliatelle di seppia
e gamberi, alle tartare di salmone, tonno
e gamberi, passando per le insalate, il
pesce cotto, le fritture e naturalmente
i panini di pesce: imperdibili quelli
con il polpo fritto e con i gamberoni
al ghiaccio (gamberoni leggermente
bolliti, melanzana infornata, ior di latte,
pancetta Santoro, chips di patate, rucola
fresca, salsa artigianale con ketchup e
maio della casa).
Piazza Vittoria 6, napoli
Tel. 081 6336136 - pescaria.it

spicco il mangalitza, declinato
nelle sue varie forme: prosciutto,
culatello, mortadella e anche la
rarissima corallina di mangalitza,
perfetti da mangiare con il pane
di Lariano. In questo regno per
buongustai si trovano anche chicche come le conserve di Agnoni
e Rossi, i filetti di tartufo in olio
extravergine e il burro al tartufo
dell’azienda Tartufi della Tuscia.
A completare il tutto il corner dei
dolci, rigorosamente home made.
Via goffredo Mameli 23, Roma
Tel. 06 45596137
prolocotrastevere.it

BOLOGNA

Una pizza “Ben Cotta”
Punto di forza di questa pizzeria è
l’impasto ad altissima idratazione,
doppia lievitazione con Biga e
maturazione naturale, che assicura
un prodotto dalla consistenza
croccante fuori e morbida
dentro. Doppia anche la cottura:
la prima crea sofici alveoli e la
seconda, con gli ingredienti sopra,
I TALOT RE N O. IT

l’esclusiva croccantezza. Quella
di Ben Cotta è una pizza dalla
forma allungata che richiama
la “pizza alla pala” ma proposta
in monoporzione. il menù è
volutamente ristretto e segue la
stagionalità degli ingredienti.
Via Riva di Reno 3B, Bologna
Tel. 051 2801758 - bencotta.it
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TATTO
PITTI UOMO
Stile sartoriale
L.B.M. 1911

uno stile elegante,
quasi d’altri tempi,
in grado di far
sognare il ritorno
dell’eterno dandy,
impreziosito
da una giacca slim
it dai toni tenui
della sabbia
a contrasto con
linee geometriche
color oceano.
lubiam.it

Un ritorno
alle origini
La 100a edizione di Pitti Uomo torna a far brillare Firenze dopo
un anno di stop. Dal 30 giugno al 2 luglio un calendario ricco
di eventi e un concept unico per garantire il distanziamento sociale
DI CAMILLA CATALANO

A

lla centesima edizione di Pitti Immagine Uomo è possibile tornare a
celebrare la bellezza attraverso un
percorso suddiviso in tre aree capaci
di delineare un racconto del mondo
maschile. “Fantastic Classic” per
studiare l’incontro dei capi classici
con le innovazioni più contemporanee, “Dynamic Attitude” per lo

streetwear e “Superstyling” per le
ultime tendenze. L’intero evento si
articolerà attorno alla Fortezza da
Basso che si trasformerà nel set dei
più grandi eventi. Giunta alla sua
terza edizione, sarà presente anche Sustainable Style, per scoprire i
brand che producono secondo il criterio di eco-responsabilità.

Oversize
AHIRAIN

il brand sarà presente
a Pitti Connect, qui il Parka
antipioggia e antivento
con stampa effetto marmo.
ahirain.com

Pitti Bambino
Firenze si dedica anche
al kidswear e al kids lifestyle

Wanderlust
SCHNEIDERS

Senza tempo
LUIGI BIANCHI MANTOVA SARTORIA

Rock
CULT

Il piumino perfetto per ogni occasione,
all’interno la stampa di Salisburgo.
schneiders.com

Giacca classica doppiopetto, rafﬁnata
per uno stile affascinante.
lubiam.it

Anﬁbi in vera pelle caratterizzati da una
suola importante e da aperture cut-out.
cultofﬁcial.com
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Per la prima volta l’appuntamento
dedicato al mondo dell’abbigliamento
del bambino si svolge in contemporanea
a Pitti uomo, dal 30 giugno al 2 luglio.
L’edizione numero 93 sarà composta da
presentazioni in presenza e in digitale
grazie a Pitti Connect, un’estensione di
tutto quello che avverrà a Firenze che
torna a essere la capitale della moda.

I TALOT RE N O. IT
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TATTO MODA DONNA

Sfumature
d’estate

Oversize
PRADA
Linee geometriche e tonalità pastello donano
a questo modello un’eleganza soisticata,
rendendolo perfetto per l’happy hour.
prada.com

Dai toni pastello a quelli neutri, sognando
una stagione all’insegna dell’eleganza e dell’essenza
contemporanea anche a bordo piscina
DI CAMILLA CATALANO

Panama
DORIA
Una limited
edition nata dalla
collaborazione con
Ofﬁcina del Poggio
offre un elegante
cappello impreziosito
da dettagli in cuoio.
ofﬁcinadelpoggio.com

Rainbow
CALZEDONIA
Must have di stagione:
il bikini super colorato
formato da un
classico triangolo
e una brasiliana
con i lacci in vita.
calzedonia.com
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À la plage
O BAG
Comoda, capiente e
resistente; la perfetta
compagna per i
pomeriggi d’estate, da
portare in spalla
o a mano.
obag.it
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Scenografico
ATELiER EMÉ
un inedito modello formato da un corpino in tulle
drappeggiato e una gonna a balze, incantevole
per accompagnare la sposa all’altare.
atelier-eme.com
Gusto shabby
ERMAnno SCERVino
Completo in garza
di lino composto
da un top corto riino
con rouches
e ricami sulle
maniche, abbinato
a una gonna
con spacco laterale
chiusa con una corda
di cotone.
ermannoscervino.com
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Swimming cool
BiRKEnSToCK
un classico nel suo genere, ma moderno
e di tendenza nella sua variante resistente
all’acqua e di color verde acqua.
birkenstock.com
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TATTO MODA DONNA
FREDDY

PRATICARE
YOGA IN MODO
INDIMENTICABILE
in arrivo il terzo festival dedicato
alla disciplina: dal 19 al 21 giugno a Cefalù

I

n un anno (e qualche mese ormai) di
pandemia, lo yoga si è distinto per aver
permesso a tutte le persone di concentrarsi su
se stesse, allontanando
preoccupazioni e pensieri negativi. Freddy,
con la sua linea Freddy
Energy, caratterizzata
da capi Made in Italy in
tessuto tecnico foderato da semisfere in alluminio per agevolare la
fluidità nei movimenti,
è partner ufficiale del-

la terza edizione di YogalandbyOdaka. La manifestazione,
gratuita
e aperta a tutti, si terrà
a Cefalù, in Sicilia, un
contesto suggestivo per
poter praticare diverse lezioni, da quelle di
Asana a quelle meditative. Chi non potrà essere presente all’evento
potrà seguire una lezione live sul profilo Instagram di Freddy (@
freddywear) giovedì 17
giugno alle 18.30. C.C.
yogalandbyodaka.com

Dal pastello al fluo
Chiara Ferragni
Pronti per girare l’italia nell’estate della nostra
rinascita con, ai piedi, l’iconica sneaker del mondo
Chiara Ferragni. i lacci color rosa pastello creano un
contrasto con il resto della tomaia e l’interno della
scarpa. Effetto WoW! C.C.
chiaraferragnicollection.com

Il classico incontra il pop
Puma
L’iconica sneaker si trasforma. L’intersuola con plateau
e le proporzioni esagerate la rendono adatta a creare
stili moderni, ma con un accenno ai grandi classici.
“Perfetta per il giorno e per la notte”, ha dichiarato Dua
Lipa, volto della nuova campagna. C.C.
puma.com
I TALOT RE N O. IT

gi u gn o 202 1 _ 73

a cura di Camilla Catalano

TATTO MODA UOMO

TATTO MODA BIMBI
CLAE

SCELTA 100% SOSTENIBILE:
NOVITÀ DA LOS ANGELES
Arriva la nuova sneaker realizzata con i cactus

Love is love

Sognando l’estate
TWINSET GIRL
Voluminoso, per
vere principesse.
Un abito in taffetà
che, con la sua
spallina logata,
richiama le ultime
tendenze.
twinset.com

HAPPY SOCKS
La collezione Pride di Happy Socks
è un inno all’amore e all’inclusività.
In questi ultimi mesi si è lottato
molto per contrastare qualsiasi
genere di odio e, indossando
un cuore arcobaleno ai piedi, si
può sostenere, ancora una volta,
questo messaggio di amore e
unione. Le stesse fantasie sono
presenti anche per i più piccoli, per
insegnare alle nuove generazioni
l’importanza di vivere in un mondo
privo di discriminazioni.
happysocks.com

Regole
per giocare
IDO
Per un ritorno
magico al parco
dei divertimenti
la regola
è comodità
e fantasia.
Ancora meglio
se con Bing,
protagonista
di questa
capsule di iDO.
ido.it

S

empre più alla ricerca di prodotti sostenibili
che promuovano la cura
e l’interesse verso l’ambiente.
Tra le colline di Hollywood e
la spiaggia di Venice Beach, nel
cuore di Los Angeles, il brand
Clae si è distinto per il suo interesse nel creare una moda con-

sapevole e sostenibile, sviluppando un modello di sneaker
prodotto con materiali ricavati
dai cactus, la prima nel suo genere. Anche i lacci abbracciano
il mondo green perché prodotti in nylon riciclato, ricavato dai
riﬁuti di plastica.

DALLA MODA
AI MOTORI E VICEVERSA
Tutto pronto per indossare i colori del motociclismo:
Ducati si dedica a una capsule per ragazzi

clae.eu

Autentico stile urban

importantissime parole: riposo e
libertà. A diventare protagonista
dei vostri look estivi sarà il
bermuda, comodo, ma soprattutto
versatile. Una soluzione perfetta
per una gita in città o per una
passeggiata in riva al mare.
hufworldwide.eu

HUF
Il profumo di estate si avvicina e
le vacanze, mai così attese come
quest’altro anno di pandemia, sono
state pianiﬁcate e, ora, non resta
che preparare la valigia per quei
giorni all’insegna di due uniche e
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SARABANDA
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L

a moda per giovani uomini abbraccia i classici senza tempo; si passa da un
abbigliamento elegante a uno
più sportivo e casual, in base ai
contesti e agli eventi. Ecco che,
per rendere più affascinante e
accattivante l’abbigliamento anche per gli appassionati dei motori, ci pensa Ducati che, insie-

me a Sarabanda, ha creato per la
stagione una collezione moderna e vivace. Per le sere di tempo
incerto è perfetto il 100 grammi
logato. A rendere la collezione
accattivante sono i colori in linea con la moto che sfreccia su
numerosi circuiti e fa sognare
milioni di ragazzi.
sarabanda.it
I TALOT RE N O. IT

Fiori d’arancio
ALVIERO MARTINI
Un completo elegante ed estivo per il più giovane
invitato delle nozze tanto attese. Un ritorno
in grande stile per celebrare l’amore.
alvieromartini.it
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OLFATTO

OLFATTO RIAPERTURA SPA
QC Terme, alla pagina accanto,
ha riportato agli antichi splendori
la struttura di San Pellegrino
Terme, in provincia di Bergamo.

RIAPERTURA SPA

Per il restyling della Erre Spa
di Menaggio, in provincia di Como,
si è puntato sulla valorizzazione
di elementi storici con innesti
di design contemporaneo, a lato.
Sotto a sinistra: il ristorante Exè
dell’Executive Hotel Spa
di Fiorano Modenese, struttura
storica che riapre dopo
un profondo restyling.

FABRIZIO CICCONI

Fonteverde, sotto, esclusivo
resort termale di IHC a San
Casciano dei Bagni, in provincia
di Siena, riapre con una veste
rinnovata in ogni dettaglio.

Nuovo volto
al benessere
In vista della riapertura le Spa si sono rifatte il look dando spazio
al design e alla funzionalità attraverso progetti di restyling
anche importanti. Con la sicurezza sempre al primo posto
DI FEDERICA ASCOLI
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D

obbiamo aspettare il primo di luglio, ma se
i dati della pandemia, come ci auguriamo,
andranno a migliorare rapidamente forse
il Governo potrebbe anticipare l’apertura.
Se molti centri termali sono rimasti aperti
per garantire le cure, le Spa sono state sicuramente tra le strutture più penalizzate
dal lockdown. Ma se la situazione dei vaccini e dei contagi procede come nell’ultimo periodo, la loro riapertura stabilmente
è prossima. Questa chiusura ha comunque
portato delle novità per quanto riguarda
le Spa perché molti gestori hanno approfittato per renderle sempre più funzionali,
introdurre dei nuovi trattamenti e anche
metterle a norma per la riapertura. Il tema
sicurezza è infatti uno dei punti cardine su
cui hanno puntato quasi tutte le Spa anI TALOT RE N O. IT

che quelle all’interno di alberghi o resort,
in pratica quelle più penalizzate, ma che
sempre di più sono un punto fondamentale delle strutture ricettive. Molte di queste
hanno infatti rivisto i percorsi benessere e strutturato le sale relax in modo da
non permettere assembramenti, perché
se il Covid è in ritirata, l’attenzione e la
prevenzione restano però un fattore importante, soprattutto quando si tratta di
ambienti umidi, come saune o bagno turco, dove la trasmissione del virus attraverso le particelle di vapore potrebbe essere
più facile, ma anche nelle zone secche. Per
questo motivo è sempre bene rispettare le
indicazioni che troveremo prima delle varie zone dei percorsi benessere.
L’altro tema che sta caratterizzando le
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VIAGGIA CON ITALO.

olfaTTo riapErTUra Spa

ALFRED TSCHAGER

LA PRIMA PIATTAFORMA DI GEOPODCASTING
APPRODA SUL PORTALE ITALO LIVE
NELLA NUOVA SEZIONE PODCAST!

Trattamenti di coppia mirati alla
MySpa dell’Hotel Terme Merano,
in provincia di Bolzano.
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nuove Spa, soprattutto quelle che fanno
parte delle strutture alberghiere, è il design. La tendenza è quella di riqualiicare
rifacendo le vecchie strutture con un design molto pulito in modo da valorizzarle
e renderle sempre più funzionali. Come
è avvenuto per Fonteverde, l’esclusivo
resort termale di Italian Hospitality Collection (IHC) a San Casciano dei Bagni,
nella Toscana senese, che ha riaperto con
una veste rinnovata in ogni dettaglio e
dopo un imponente progetto di ristrutturazione della residenza rinascimentale del
Granduca Ferdinando I de’ Medici. Anche
QC Terme ha riportato agli antichi splendori la struttura di San Pellegrino Terme
dove lo stile liberty è stato valorizzato con
un inserimento di una parte moderna di
grande design: due elementi che si fondono piacevolmente agli occhi degli ospiti.
È stato curato dallo Studio Pè Architettura
& Design il restyling della Erre Spa a Menaggio sul Lago di Como. Gli architetti hanno puntato sulla valorizzazione degli elementi storici con innesti di elegante design
contemporaneo. Alla struttura originaria,
La Villa, realizzata nel 1892, è stato aggiunto Il Palazzo, un nuovo corpo di fabbrica di
sei piani, due dei quali, entroterra, destinati al wellness. Uno spazio di 1.200 metri
quadrati che costituisce la più grande area
wellness del lago e ofre il meglio delle prinI TALOTREN O.IT

cipali tradizioni di benessere, la mediorientale, la nordica e quella dell’antica Roma,
in un percorso completo progettato per la
rigenerazione del corpo e della mente. Le
Spa sono sempre più spesso momenti di
relax di coppia, per ritrovare quell’armonia
che la frenesia della vita moderna ci priva.
Armonia che si può ritrovare nella MySpa
dell’Hotel Terme Merano dove si possono
vivere trattamenti di coppia per regalarsi benessere come il relax di coppia nella
vasca idromassaggio che permette di dedicarsi un bagno rilassante scegliendo tra
gli estratti di stella alpina altoatesina, uva
o sale alle erbe aromatiche dell’Alto Adige.
Sono 400 i metri quadrati dedicati al wellness dell’Executive Spa Hotel di Fiorano
Modenese, una struttura storica che riapre dopo un profondo restyling con uno
sguardo al futuro in ottica smart, full plastic free e nel segno del made in Italy. Anche qui oltre a sauna inlandese, bagno turco, doccia emozionale, cascata di ghiaccio,
percorsi sensoriali, aroma e cromoterapia
e grotta di sale rosa dell’Himalaya troviamo una Private Spa con idromassaggio,
bagno turco, doccia relax, sala per trattamenti di coppia, sala ristoro per degustazioni private e una sala relax lato piscina.
Insomma, la riapertura delle Spa punta
su sicurezza, design delle strutture e spazi
per ritrovare l’equilibrio della coppia.

Le città italiane raccontate da attori e
testimonial d’eccezione attraverso curiosità,
street art, botteghe e cibo tipico!

METTITI COMODO E BUON ASCOLTO!

a cura di Federica Ascoli

OLFATTO BEAUTY LEI

OLFATTO BEAUTY LUI

Il tè: ingrediente
segreto per il benessere
delle nostre labbra

Dopobarba energizzante

ACQUA DI PARMA CON FILA

UN ANNIVERSARIO
IN LIMITED EDITION

Teaology
Un trattamento per labbra con una formula “clean”, infusa di estratti di tè
antiossidanti e di ingredienti skincare,
con una texture deliziosa, un packaging
elegante ma sostenibile e colori vegan,
modulabili e adatti a tutte. Ecco la formula magica dei Tea Balm che lasciano
le labbra morbidissime, anche dopo dieci ore con la mascherina in ufﬁcio! Da
provare anche come Blush illuminante
sfumato sulle guance per dare luminosità e freschezza al viso. (16,00 euro)
teaologyskincare.com

La Maison di lusso, simbolo di eccellenza e stile,
celebra il 110° compleanno del brand sportswear

AHAVA
Crema minerale ricca sviluppata
speciﬁcatamente per calmare e donare
sollievo alla pelle dopo la rasatura.
La sua speciale texture a rapido
assorbimento, arricchita con miscele
naturali di piante, fortiﬁca la pelle
soggetta a numerose rasature donandole
l’idratazione necessaria. Da applicare
sulla pelle asciutta. (50 ml 32.50 euro)
ahava.com

LAMAZUNA

STRUCCANTE 100% NATURE

La potenza dell’hi-tech

Una routine di bellezza a spreco zero
che fa bene alla tua pelle e rispetta il pianeta

N

iente più ﬂaconi di detergente,
salviettine
struccanti, barattoli di
crema. Un sogno? No, questa
ormai è la tendenza per i beauty
brand più all’avanguardia. Una
vera cura con obiettivi zero waste è lo struccante solido naturale al 100% che senza l’uso di
salviettine detergenti, né di dischetti di cotone, dona una pelle
fantastica, lenita e nutrita, sen-

La nuova fragranza
dedicata alla primavera
nel rispetto dell’ambiente
ETRO
Un inno alla bellezza e alla meraviglia
della natura in cui la luminosità dei
ﬁori si fonde con i toni dei musk e con
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le note boiseé. Un equilibrio tra le materie prime naturali, estratte nel pieno
rispetto dell’ambiente e dell’uomo. La
fragranza è custodita in un lussuoso
cofanetto rivestito con i tessuti d’archivio ETRO per un oggetto da collezione unico ed esclusivo.
etro.com
I TALOTREN O.IT

za alcun residuo oleoso. Con oltre il 55% di ingredienti biologici, oli vegetali e burro di karité,
assicura un’efficacia nella rimozione del trucco. La sua forma
a mezza sfera si adatta alla curva dell’occhio e si applica facilmente sulla pelle del viso. Si può
utilizzare più volte alla settimana senza sciogliersi o cambiare.
(9,90 euro).
lamazuna.com

I

n occasione del suo 110°
anniversario, FILA celebra l’italianità di cui è portavoce collaborando con icone
di eccellenza e artigianalità attraverso dialoghi inediti e collaborazioni inaspettate. Il viaggio italiano di FILA inizia con
Acqua di Parma, Maison protagonista nel panorama internazionale del lusso che attinge
alla tradizione per reinterpretarla, innovando ed evolvendo,
esattamente come FILA. L’incontro avviene nel Mediterraneo italiano e prende la forma
di 1.100 set numerati in edizione limitata, Acqua di Parma x FILA 110th Anniversary,

presentati nell’inconfondibile
giallo di Acqua di Parma e contrassegnati da strisce verticali nelle iconiche tonalità rosso
e blu navy di FILA. All’interno,
i due mondi si fondono quando Arancia di Capri incontra
la giacca a vento FILA in tyvek foderato di spugna e individualmente numerata. È vaporizzando l’irresistibile Blu
Mediterraneo e indossando la
giacca FILA che inizia un viaggio nella più solare fantasia italiana: una sferzata di energia e
un’immediata sensazione di vibrante vitalità. Esclusivamente su e-commerce.

Cellmen
La linea di cosmetici ad alta tecnologia
dedicata agli uomini Masque Rare
detossinante, destressante e levigante
con terre rare d’Amazzonia ed estratto
di Edelweiss. Cellsplash Tonico cellulare
dopobarba viviﬁcante e lenitivo con estratti
cellulari stabilizzati al 5% ed estratti ﬁto.
(125 ml 222 euro - 50 ml 165 euro)
cellcosmet-cellmen.com

acquadiparma.com - ﬁla.com
I TALOT RE N O. IT
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I PI AC ER I D EL VIAGGI O

Da sopra
a sinistra,
In senso orario:
il lungomare
di Bari, la Reggia
di Caserta,
il panorama
di Benevento
e il golfo
di Trieste. Quattro
città appena
entrate nel
network di Italo.

un’estate
In
vIaGGIo
da giugno italo arriva a bari, trieste, caserta e benevento
ed entrano nel network anche le fermate dell’adriatica

84
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La partnership
Italo e Agis insieme per lo spettacolo
Gli ambienti
Il piacere di viaggiare con Italo

90
92
94
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Il programma
Le novità di Italo Più
Il portale ItaloLive
Intrattenimento gratuito a bordo
Italo social network
Segui i nostri proili e scopri tutte le novità
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NEWS

Italo arriva in Puglia e a Trieste
Italo amplia il suo network al Sud e al Nord-Est. Entrano nella rete
Bari, Barletta, Foggia e dal 13 giugno Trani, Bisceglie e Molfetta.
Sulla direttrice per Trieste, nuove fermate a Monfalcone, Latisana
e Portogruaro. Due new entry anche in Campania (Caserta e Benevento)
e per la prima volta l’Adriatica è collegata a Firenze, Roma e Napoli
Italo rafforza la sua presenza al Sud
e fa il suo debutto sulla linea Torino/
Milano-Roma-Bari con ben 4 nuovi
servizi e 5 nuove stazioni, in vista di
un’estate proiettata alla riscoperta
delle bellezze del nostro Paese, con
una forte spinta al turismo interno.
Questa direttrice, servita da 4 collegamenti quotidiani a partire dal 27
maggio, dà la possibilità di ampliare il
network Italo, introducendo così anche la Puglia, con le fermate di Foggia,
Barletta e Bari e 2 nuove fermate in
Campania come Caserta e Benevento. Inoltre, dal 13 giugno, crescerà
ancora l’offerta ed entreranno a far
parte della direttrice Torino/Milano-Roma-Bari 3 nuove stazioni: Trani,
Bisceglie e Molfetta che saranno collegate per la prima volta al network
di Italo ed al resto della linea AV. Inoltre, sempre dal 13 giugno, sulla linea
per Reggio Calabria si aggiunge la
fermata di Maratea tra Sapri e Scalea.
Italo rafforza la sua presenza sulle
direttrici del Nord-Est grazie all’inserimento di ben 4 nuove stazioni:
Trieste, Monfalcone, Latisana e Portogruaro con 2 nuovi collegamenti.
Dal 27 maggio c’è infatti un treno in
partenza da Trieste che arriva a Roma
e poi a Napoli e poi viceversa. Le fermate intermedie sono Monfalcone,
Latisana, Portogruaro, Venezia Mestre, Padova, Rovigo, Bologna, Firenze.
Italo torna sull’Adriatica con 8 servizi al giorno. Dal 13 giugno 2 nuovi
servizi collegano per la prima volta
senza cambi intermedi l’Adriatica alle
stazioni Italo di Firenze Santa Maria
84 _ G IU G N O 202 1

Tante città
BERGAMO
collegate
MILANO
attraverso
il network
TORINO
da Nord a Sud
REGGIO
grazie anche
EMILIA
ai nuovi Italo EVO
che sfrecciano
lungo le principali
linee ferroviarie
dell’intera penisola

BOLZANO
UDINE
TRIESTE

NEW!

VENEZIA-MESTRE
BOLOGNA
PESARO

NEW!

CASERTA

NEW!

FIRENZE
ROMA

BARI
NEW!

NAPOLI
SALERNO

TUTTA
LA RETE
DI ITALO

REGGIO
CALABRIA

In giallo le nuove fermate
attive dal 13 giugno:
Trani, Bisceglie e Molfetta
sulla linea per Bari; Maratea
sulla linea per Reggio Calabria;
Forlì, Cesena, Rimini,
Riccione, Cattolica
e Pesaro sull’Adriatica

Veriﬁca sul sito italotreno.it i servizi commerciali previsti a giugno 2021

Arrivano a bordo i ﬁltri HEPA

Italo è il primo treno ad utilizzare i ﬁltri ad alta efﬁcienza: ricambio d’aria
completo in tutte le carrozze ogni 3 minuti e ﬂusso d’aerazione verticale

Novella, Roma Termini e Napoli Centrale, mentre da metà luglio ripartiranno i servizi sulla linea Adriatica
verso Milano e Bologna, con 6 corse
giornaliere. Sono 6 le nuove stazioni
lungo la linea Adriatica collegate direttamente a Firenze, Roma e Napoli:
I TALOTREN O.IT

Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Cattolica e Pesaro. Italo farà il suo debutto
assoluto su questa linea, garantendo
ai tanti turisti che in estate raggiungono la riviera Adriatica di avere
collegamenti comodi e diretti, senza
dover mai cambiare treno.

Italo è il primo operatore ferroviario
a installare a bordo dei propri treni i
ﬁltri HEPA (High Efﬁciency Particulate
Air ﬁlter). Un investimento importante quello di Italo per apportare questa miglioria a tutta la sua ﬂotta, che
equivale a circa 50 milioni di euro, a
dimostrazione di quanto la società sia
sempre pronta a mettere la sicurezza
dei suoi viaggiatori e dei suoi dipendenti al primo posto. Italo ha lavorato
costantemente in collaborazione con
esperti del settore ferroviario e sanitario come il Politecnico di Milano
e l’IRCCS Ospedale San Raffaele, per
individuare le soluzioni più innovative
volte a favorire il miglioramento del

ricambio d’aria a bordo treno. Il tutto
culminato con l’introduzione dei ﬁltri
ad alta efﬁcienza, ossia i ﬁltri HEPA,
che apportano beneﬁci in termini di
riduzione della presenza di particolato
e di aerosol grazie alla loro composizione di fogli in microﬁbra multi-strato che rappresentano una barriera ad
altissima efﬁcacia contro ogni agente,
non solo contro il virus SARS-CoV-2,
ma contro qualunque forma virale o
inﬂuenzale che possa essere trasmessa per via aerea.
Da oggi quindi Italo diviene best in
class per le condizioni di sicurezza sui
propri treni, i ﬁltri HEPA garantiscono un ricambio continuo e compleI TALOT RE N O. IT

to dell’aria in carrozza: l’aria ﬁltrata
viene integrata con quella prelevata
dall’esterno dando vita ad un ﬂusso
completamente rigenerato ogni 3
minuti. Inoltre i ﬂussi d’aria verticali
impediscono la dispersione di qualsiasi particella; il tutto in un ambiente
sicuramente più ampio di quello degli
aerei, il 20% in più di distanza fra i sedili e ﬁno al doppio del volume d’aria
disponibile per singolo passeggero. In
questo modo è quindi possibile rispondere al meglio alla domanda di
trasporto, aumentando gradualmente
il tasso di riempimento dei treni e garantendo sempre la massima sicurezza di passeggeri e lavoratori.
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LA PARTNERSHIP

Italo è orgoglioso di intervenire concretamente per il rilancio dello spettacolo in
Italia con il nuovo progetto in collaborazione con l’AGIS (Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo). Fondata il 7 dicembre del 1945, l’AGIS riunisce associazioni di categoria, federazioni e fondazioni
ed è presente sul territorio nazionale con
Unioni regionali e interregionali e rappresenta gli imprenditori nei settori dell’esercizio cinematograico e delle attività,
pubbliche e private, della prosa, della musica, della danza, dello spettacolo popolare, come il circo, lo spettacolo viaggiante
e la musica popolare contemporanea.
L’AGIS è socio fondatore dell’Ente David di Donatello, che assegna ogni anno
il premio cinematograico. La partnership
tra Italo e Agis, fortemente voluta da entrambi, è nata con un duplice obiettivo:
riservare iniziative promozionali in favore
dei viaggiatori di Italo e al contempo dare
visibilità agli eventi organizzati su tutto
il territorio dagli associati di Agis. Il percorso, lanciato il mese scorso, prevede la
costruzione di un vero e proprio binario
dello spettacolo in grado di abbracciare
tutto lo Stivale (dal Teatro Stabile di Torino al Teatro Franco Parenti di Milano,
dal Teatro Comunale di Bologna al Teatro
di Napoli ecc.). Nei prossimi mesi, Italo
informerà i propri viaggiatori degli eventi in programma attraverso la campagna
«Italo e Agis sui binari dello spettacolo»
sui canali social, sulla rivista di bordo e
nella sezione Italo per la Cultura del sito
italospa.italotreno.it. Per i passeggeri di
Italo saranno previsti dei beneit da poter
sfruttare presso tutte le strutture di spettacolo aderenti all’iniziativa tra le quali:
Salta la ila; Poltrona esclusiva; sconto del
20% sul biglietto dello spettacolo. «Questa convenzione - dichiara il Presidente
AGIS Carlo Fontana - ci rende particolarmente orgogliosi. Poter collaborare con
una realtà come Italo, primo operatore
privato italiano su rete ferroviaria ad alta
velocità, che si è dimostrato così attento
al settore dello spettacolo, ritengo sia un
segnale estremamente importante per il
rilancio dello stesso».
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SICUREZZA A BORDO

Italo e Agis insieme
per una ripartenza
dello spettacolo
ad alta velocità
Tante promozioni per i viaggiatori di Italo
grazie alla partnership con l’Associazione
Generale Italiana dello Spettacolo

GLI SCONTI RISERVATI AI VIAGGIATORI
• Sconto del 20% sul biglietto di ingresso di 8 € a INTERPLAY
International Contemporary Dance Festival (ino al 22 giugno presso
Casa del Teatro Ragazzi Torino e Lavanderia a Vapore di Collegno)
• La casa del teatro ragazzi e giovani:
- biglietto ridotto a € 11 (anzichè € 13) per gli adulti
- biglietto pari a € 8 per giovani ino ai 25 anni
- biglietto a posto unico pari a € 7 per ragazzi ino ai 14 anni
• Biglietto ridotto € 10,00 (anziché intero €15,00) per assistere
allo spettacolo Molto rumore per nulla - Prato Inglese in scena
al Teatro Carignano di Torino dal 6 luglio all’8 agosto 2021

Viaggia in tutta sicurezza con Italo
La sicurezza del nostro personale e dei nostri clienti è la nostra priorità.
Per questo abbiamo adottato tutte le misure previste dalle disposizioni
governative per permettere un’esperienza di viaggio sicura e serena
LE TUE REGOLE

LE NOSTRE REGOLE

Indossa la mascherina
per tutto il viaggio
ed in biglietteria.

Saniﬁchiamo sistematicamente
i poggiatesta, le superﬁci
e gli impianti di condizionamento
all’interno degli ambienti
del treno e della biglietteria.

Rispetta la segnaletica in stazione
ed in biglietteria ed utilizza
le porte di accesso ai treni indicate
per la salita e per la discesa.

Rinnoviamo l’aria a bordo.

Igienizza spesso le mani
ed evita di toccarti il viso.

Abbiamo posizionato dispenser
di gel disinfettante per mani
su ogni carrozza ed in biglietteria.

Limita al massimo
gli spostamenti ed i movimenti
nell’abito del treno.

Tuteliamo il nostro personale
con un kit di protezione
e un’adeguata formazione.

Non viaggiare e non recarti
in biglietteria se hai sintomi
inﬂuenzali acuti
(febbre, tosse, ecc.).

Abbiamo adottato il biglietto
nominativo al ﬁne di identiﬁcare
tutti i passeggeri.
GRAFICHE A CURA DI CONNEXIA SRL

La sicurezza è un viaggio da fare insieme
Scarica qui
il video

• Biglietto ridotto di legge per assistere agli spettacoli del Torinodanza festival 2021
La scontistica è riservata ai possessori di biglietto ITALO (destinazione TORINO, entro 5 giorni dallo
spettacolo in promo) esclusivamente in prevendita in Biglietteria e ino ad esaurimento dei posti disponibili

I TALOTREN O.IT
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GLI AMBIENTI DI VIAGGIO

Un ViAggio
pRAtiCo

Viaggiare con Italo:
4 Ambienti, 4 stili di viaggio
CLUB
EXECUTIVE

Viaggiare
smart
signiica
economicità
e praticità,
senza nulla
togliere
al comfort

FOCUS SMART

• Wi-Fi gratuito.

lA MAssiMA pRAtiCitÀ
e lA MAssiMA ConVenienZA

• Nuova illuminazione LED*
su tutto l’ambiente.

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.

• 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.

COMFORT
I vantaggi della Prima
e della Smart
fusi per darvi
un’esperienza
di viaggio che
rappresenta il mix
perfetto tra comfort
ed economicità.

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

PRIMA

SMART

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

Viaggiare senza
rinunciare
alle comodità
accedendo
alle migliori tariffe
che Italo
può offrire.

il posto non è disponibile
Se vedi questo simbolo sul poggiatesta non puoi occupare quel posto
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ITALO PIÙ

I SERVIZI DI ITALO

Iscriviti a Italo Più,
il programma fedeltà di Italo
Iscriviti gratis a Italo Più e ottieni subito vantaggi e promozioni esclusive!
VIAGGI GRATIS, con soli 1.000 punti
ottieni subito un biglietto premio.

Viaggia senza pensieri con Italo Go
In collaborazione con partner specializzati, le soluzioni per agevolare il proprio soggiorno
Italo lancia Italo Go, un catalogo di servizi ideati per agevolare gli spostamenti e i soggiorni di chi viaggia. Coloro
che scelgono Italo hanno la possibilità di completare il proprio viaggio prenotando i seguenti servizi, offerti in
collaborazione con partner specializzati: hotel con Booking.com, noleggio auto con Hertz, trasferimenti aeroportuali
con Autostradale, taxi con appTaxi, parcheggi e car valet con Parkvia, deposito bagagli con BagBnb, trasferimenti
marittimi con Snav e Travelmar e ancora tour ed eventi con GetYourGuide e Ticketmaster.

OFFERTE DEDICATE, sconti
e promozioni riservate.
SERVIZI ESCLUSIVI e, diventando
Privilege, servizi di viaggio ulteriori.
ACQUISTI RAPIDI, dati personali
e della carta di credito già salvati.

Scegli Booking.com per i tuoi soggiorni
in Italia e in tutto il mondo. Puoi usufruire
di sconti ﬁno al 50% e accumulare punti
Italo Più da utilizzare come preferisci.
Prenota tramite il sito italotreno.it,
sezione hotel ItaloGo

Scegli la lessibilità e diventa Privilege: per te ancora più beneici!
Acquista biglietti in tariffa Flex e ottieni punti qualiicanti, te ne bastano
solo 6.000 per accedere allo status Italo Più Privilege, per te:
• Accesso alle esclusive Lounge Italo Club.
• Ingresso dedicato al treno con il servizio Fast Track.
• Upgrade di ambiente per viaggiare sempre più comodi a bordo di Italo.
• Punti Extra.

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 ParkVia,
potrai risparmiare ﬁno al 60%!

Ulteriori vantaggi con Italo Più Corporate e la Carta Italo American Express!
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.

Italo Più Corporate è la versione
del programma dedicata ai dipendenti
delle aziende convenzionate che consente
di guadagnare punti sia per i viaggi
personali sia per quelli aziendali.

Richiedi Carta Italo American Express1
per te tanti beneici, ad esempio:
quota gratuita il primo anno, Bonus
punti Italo Più, ingresso alle Lounge
e upgrade di ambiente.

Iscriviti subito a Italo Più e scopri tutte le promozioni a te dedicate su italotreno.It
Per tutti i Termini e le Condizioni visita italotreno.it
1
Messaggio pubblicitario per ini promozionali. Per maggiori informazioni consulta i Fogli Informativi su americanexpress.it/terminiecondizioni.
L’approvazione della Carta è a discrezione di American Express.
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Prenota on-line il tuo biglietto
ai musei Vaticani o agli Ufﬁzi e vivi
un’esperienza indimenticabile
al miglior prezzo garantito!
Puoi scegliere tra una
selezione di tour e attività
e se la trovi a un costo
inferiore GetYourGuide
ti rimborserà la differenza!

Registrati a MiMoto, il primo
servizio di scooter sharing
elettrico made in Italy,
e approﬁtta dello sconto
dedicato! Inserisci il codice
“mitalo” e ricevi 20 minuti
di corsa in omaggio!
Per te oltre 400 scooter
elettrici tra Milano
e Torino sempre disponibili!

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

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

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.

Grazie alla partnership con Ticketmaster i viaggiatori di Italo potranno
prenotare concerti, spettacoli teatrali, festival e tanto altro inserendo
semplicemente il codice ITALO per usufruire di condizioni agevolate.

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 ﬁnalizzare 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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IL PORTALE DI BORDO

PALINSESTO CARROZZA CINEMA

Live news
Aggiornamenti
quotidiani

Lezioni d’inglese
Con John
Peter Sloan

Musica
Le hits di ieri e di oggi con
le migliori radio italiane

Giochi
3 nuovi giochi ﬁrmati
Originale Dal Negro

Videotutorial
Impresa
e digitale

Gift Box
Le offerte
dei nostri partner

La proposta del mese: il nuovo magazine l’Automobile

Approda nella nostra Edicola una rivista con oltre 120 anni di storia: l’Automobile. Edito dall’Automobile Club d’Italia, il mensile entra a far parte dei nostri
Magazines, arricchendo la Sezione
Leggi dell’intrattenimento a bordo.
l’Automobile è una passione che si
racconta e viaggia insieme a noi: legata a
motori, vecchi e nuovi; alimentata anche
attraverso un libro, le note di una musica
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senza scarichi, un’opera d’arte che fa correre veloce l’immaginazione in un circuito o una pellicola tutti da sfogliare.
Accedi, dal menù a tendina all’Edicola o
dalla Sezione Leggi, sfoglia le novità di
ogni mese: l’Automobile curiosa oltre
il parabrezza, sapendo bene che il mondo
che c’è fuori è parte di essa.
Il mondo dei motori da oggi viaggia insieme a noi!

I TALOTREN O.IT

è arrivato il Broncio

Dal 1/6 al 7/6

Serie tv
Le più amate
del momento

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

di Paolo Costella
Con: Massimo Boldi,
Biagio Izzo,
Barbara Tabita
Durata: 100’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

Tratta Sud-Nord**
RAPINA A STOCCOlMA
di Robert Budreau
Con: Mark Strong,
Ethan Hawke,
Noomi Rapace
Durata: 93’
Genere: Drammatico
Lingua: ITA

Dal 8/6 al 14/6

Cinema
I migliori ﬁlm
italiani e stranieri

Edicola & Ebook
Le maggiori testate,
riviste e i libri digitali

Dall’1 al 30 giugno
Nuovi Thriller, Film
d’Animazione, Commedie,
Documentari e molto
Tratta Nord-Sud*
altro ti aspettano a bordo
treno! Mettiti comodo
MATRIMONIO
e Buona visione!
Al SUD

JOHN WICK
di Chad Stahelski
Con: Keanu Reeves,
Willem Dafoe,
Dean Winters
Durata: 101’
Genere: Azione
Lingua: ITA

gAMBIT
di Michael Hoffman
Con: Colin Firth,
Cameron Diaz,
Alan Rickman
Durata: 89’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

Dal 15/6 al 21/6

Con l’intrattenimento gratuito di bordo il viaggio non sarà più lo stesso

Il catalogo di Italo si arricchisce di nuove entusiasmanti proposte

SOAP OPeRA
di Alessandro Genovesi
Con: Fabio De Luigi,
Ricky Memphis,
Cristiana Capotondi
Durata: 82’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

è ARRIVATO
Il BRONCIO
di Andrés Couturier
Durata: 97’
Genere: Animazione
Lingua: ITA

Dal 22/6 al 30/6

Il nuovo portale Italo Live è ricco di novità

ATTACCO
Al POTeRe 2
di Babak Najai
Con: Gerard Butler,
Morgan Freeman,
Aaron Eckhart
Durata: 92’
Genere: Azione
Lingua: ITA

THe PlACe
di Paolo Genovese
Con: Valerio Mastandrea,
Marco Giallini,
Alba Rohrwacher
Durata: 105’
Genere: Drammatico
Lingua: ITA

Un mago brontolone, Broncio, ha lanciato
un sortilegio nel paese rendendo tutti tristi.
Terry viene catapultato nel regno incantato, dove, con l’aiuto di una principessa, cerca di sciogliere l’incantesimo.

Matrimonio al Sud

Un industriale lombardo, che ama in modo
ossessivo gli stereotipi dell’Italia del Nord, sta
per essere sconvolto dalla scelta del iglio di
sposare Soia, una ragazza del Meridione. Lorenzo si ritrova così catapultato in un chiassoso, stravagante ma anche divertentissimo
matrimonio nello stile tradizionale del più
caratteristico Mezzogiorno.

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

INFORMAZIONI DI VIAGGIO ITALO EVO

Con Italo viaggi sui social ad alta velocità!

Sicurezza a bordo/on-board safety instructions

Seguici per scoprire tutte le nostre offerte e le ultime novità

La mappa a bordo treno / On-board train map

NEW!

Carrozza / Coach: 1

TELEGRAM
Per aiutarti a trovare le offerte migliori per le tue
vacanze, Italo sbarca su Telegram: seguici per essere
sempre aggiornato su tutti gli sconti, le promozioni
e le novità di ItaloTreno. Iscriviti al nostro canale
uficiale e viaggia ad Alta Velocità!

Carrozza / Coach: 2

Carrozza / Coach: 3

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!

#torneremoAViaggiare

Carrozza / Coach: 4

Carrozza / Coach: 5

INSTAGRAM

Carrozza / Coach: 6

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

Carrozza / Coach: 7

Targa aperTura
di emergenza porTa sinisTra

Targa aperTura
di emergenza porTa desTra

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

AperturA porte in cASo di emergenzA

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

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.

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

Legenda / Legend
Uscita di emergenza
Emergency exit

Finestra di emergenza
Emergency window

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

Sphygmomanometer

Chiamata di emergenza

Responsabile treno

Escape route

Toilette persone a mobilità ridotta

Fasciatoio

Estintore

Toilet person with reduced mobility

Diaper change pad

Persona a mobilità ridotta

Distributore di snack e bevande

Fire extinguisher

Martello frangivetro
Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm
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Sfigmomanometro

First aid kit

Train Manager

Hammer for breaking glass
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Cassetta di pronto soccorso

Emergency call

Via di fuga

TWITTER

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

Person with reduced mobility

Automatic vending machine

Toilette

Defibrillatore

Toilet

I TALOT RE N O. IT

Heartstart
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INFORMAZIONI DI VIAGGIO AGV 575

Sicurezza a bordo/on-board safety instructions
La mappa a bordo treno / On-board train map
Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 2, 4, 5

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 7

■ Abbandonare i bagagli e non tornare indietro per nessun motivo;
■ In presenza di fumo o iamme camminare chini.

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.);

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 safetyrelated 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.

Esodo galleria linea AV/AC Firenze-Bologna
Tunnel AV/AC evacuation Florence-Bologna

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.

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.

Carrozza / Coach: 8

Carrozza / Coach: 9, 10

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

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,

Carrozza / Coach: 11

Apertura porte di emergenza
Opening the emergency exits

1

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
2

Defibrillatore
Heartstart

Cassetta di pronto soccorso

Posti per sedie a rotelle

First aid kit

Wheelchair spaces

Fasciatoio

Toilette handicap

Diaper change pad

Disabled toilet

Escape route

Distributore

Cestini carta

Estintore

Automatic vending machine

Paper baskets

Persona a mobilità ridotta

Cestini plastica

Person with reduced mobility

Plastic baskets

Toilette

Cestini indifferenziata

Toilet

Other waste baskets

Emergency exit

Finestrino di emergenza
Emergency window

Via di fuga

Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm

96 _ G I U G N O 202 1

Prelevare il martello frangivetro, (Fig.2)
colpire il inestrino nel punto indicato
sul vetro (Fig.3) e spingere il inestrino.
Fig.2

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- disegno 2)

Fig.1

Legenda / Legend
Uscita di emergenza

Finestrini/Windows

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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Fig.3

Prese elettriche
Piccoli suggerimenti utili per evitare di danneggiare le prese elettriche a
bordo di ITALO e per l’utilizzo in tutta sicurezza:
■ Evitare di maneggiare materiale elettrico con le mani bagnate;
■ Estrarre la spina da una presa afferrando con le dita il corpo
della stessa, evitando di tirare solo il cavo;

■ è vietato l’utilizzo di prese multiple, ciabatte e/o prolunghe;
■ Limitare l’utilizzo di adattori;
■ Evitare di lasciare inserite nelle prese spine non collegate

ad alcuna apparecchiatura;

■ In caso di danneggiamento della presa o di qualsiasi altro

problema di natura elettrica, rivolgersi tempestivamente
al personale di bordo ITALO.
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L’oroscopo di
MISS X

segreteria@ditmars.ch - gmv-gianmarcoventuri.it

Ariete

Toro

non è il momento giusto per l’amore,
soprattutto per quello nuovo. il mese
non inizierà nel migliore dei modi ma
“la pazienza è la virtù dei forti”, dimostrate di esserlo anche voi.

giugno fa rima con lavoro: gli impegni saranno tanti, ma i risultati non
tarderanno ad arrivare e la vostra
soddisfazione porterà nuova luce
anche nei rapporti sentimentali.

Gemelli

Cancro

Quando tutto sembra piatto, allora è
proprio il momento di cercare nuovi
stimoli. Che sia l’amore o un’avventura professionale diversa poco importa: il mondo a colori è più bello.

Preparatevi a fare il pieno di emozioni. Sarà un mese interessante che
vedrà concretizzarsi alcuni dei vostri
sogni, l’importante è ricordare che si
arriva in vetta un passo alla volta.

Leone

Vergine

Si preannuncia un mese di riscossa
e passione. L’inlusso positivo delle
stelle si farà sentire e avrete l’occasione di prendervi le vostre rivincite in questo inizio d’estate.

Trascurare chi vi sta attorno non è
mai una buona idea. La primavera
vi ha tolto energie, ora è il momento di recuperarle e dedicarle alle
persone che vi vogliono bene.

Bilancia

Scorpione

Troppi alti e bassi a lavoro vi rendono stressati e nervosi. Tutto questo
vi porta via energie e complica anche la vita di coppia. un consiglio?
È il momento di chiedere aiuto.

giugno sarà un bel banco di prova
sotto tutti i punti di vista. Sul piano
professionale è il momento di fare un
piano a lunga scadenza, mentre in
amore la decisione va presa subito...

Sagittario

Capricorno

L’arrivo dell’estate potrebbe segnare un punto di rottura. oltre alle vacanze porterà nuova linfa e opportunità da cogliere al volo, in primis
per i giovani.

Siamo al giro di boa di un anno complicato. i vostri progetti sono tornati
nel cassetto, forse è tempo di rispolverarli perché le stelle hanno deciso
di illuminare la vostra strada.

Acquario

Pesci

ogni tanto è bello lasciarsi andare
e questo potrebbe essere il mese
giusto: le sorprese sono dietro l’angolo, soprattutto per i single più
intraprendenti. Tanto vale buttarsi.

il passaggio di testimone tra primavera ed estate sarà accompagnato
da importanti novità: su tutte l’amore. La stagione calda riaccenderà in
molte coppie il fuoco della passione.
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in collaborazione con

