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agosto è per tutti, anche per chi resta suo malgrado in città, il mese delle vacanze. E noi abbiamo deciso di celebrarlo con una rassegna
delle spiagge più belle d’Italia, le dieci assolutamente da non perdere. Ma non solo. In copertina abbiamo le meraviglie del Cilento e la spiaggia di santa Maria di Castellabate, il comune in
provincia di salerno fatto conoscere al grande
pubblico dal ilm “Benvenuti al sud” e poi due
servizi con idee suggestive per vacanze o anche
solo brevi weekend: un tour tra i migliori locali
di Riccione alla ricerca delle piadine più buone
e ancora Cilento con un giro tra agropoli e sapri. Per gli appassionati dei parchi divertimento
parliamo delle riaperture di quest’anno e per
chi ama la musica è da non perdere l’intervista
ai Boomdabash, la band salentina che ha irmato già tanti grandi successi. sempre pensando
alle vacanze estive, vi portiamo tra i più bei ristoranti pieds dans l’eau, ovvero a pochi passi
dal mare, praticamente sulla spiaggia. E poi le
nostre solite rubriche, tra hotel, cinema, orologi, libri, auto, hi-tech, moda e beauty.
Buona lettura, buon viaggio e buone vacanze!
CIAO MARZIA
La redazione di Italo è vicina alla famiglia di Marzia
Ciccola, venuta a mancare prematuramente. Per
anni collaboratrice della rivista, la ricordiamo tutti
con affetto per la professionalità e per la solarità.
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Rubrica a cura di Francesca Colello, Silvia Doria e Alessandro Fiorentini

Dal mondo

La luce di Napoli
torna a splendere
Ultimato il restauro della Chiesa
di San Gennaro nel Real Bosco
di Capodimonte a opera di Calatrava

Da poco riconsegnata al suo antico splendore, dopo
l’intervento decorativo globale dell’architetto Santiago
Calatrava, la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di
Capodimonte, costruita nel 1745 dall’architetto e scenografo Ferdinando Sanfelice per volere di Carlo di
Borbone, è un omaggio alla “luce di Napoli” e all’artigianato artistico locale. In una cappella del ’700, un’opera
d’arte globale di un artista contemporaneo che rilegge
lo spazio nella sua totalità, a partire dalle vetrate sino
al soitto decorato di stelle in porcellana, passando per
le nicchie con disegni e installazioni ispirati ai valori
del Real Bosco di Capodimonte. Alla rilettura in chiave contemporanea dello spazio sacro si aggiunge anche
la musica come forma di spiritualità, grazie al restauro
dell’antico organo e delle campane, tornati a risuonare
dopo anni di silenzio. Il tutto reso ancora più suggestivo dalla nuova illuminazione e dai nuovi arredi, come le
preziose sete di San Leucio come paramenti d’altare e
candelabri e vasi in porcellana che Calatrava ha prodotto ad hoc per la cappella.
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VACANZE

RACCONTI

Il trend 2021
è l’outdoor

MeTe: l’esordio letterario
dello Chef Massimo Viglietti

seconda estate alle prese con la
pandemia. E le vacanze? sicuramente
ne risentiranno, ma non tutti ci
rinunceranno. secondo l’ultima
indagine realizzata da Enit-agenzia
Nazionale del turismo e Human
Company, gruppo leader in Italia
nell’ospitalità open air, in
collaborazione con Istituto Piepoli,
un italiano su due ha programmato un
viaggio (di media per oltre una
settimana) e di loro un quarto pianiica
una vacanza outdoor – villaggio,
agriturismo in testa seguiti da camping
e rifugio montano -. Entrando nello
speciico: il 65% di chi pianiica
l’outdoor sceglie il mare, il 20% la
montagna, il 16% città e località d’arte.
Parlando di destinazioni, quasi tutti
scelgono l’Italia con la sicilia (16%)
in testa, seguita dalla sardegna (14%)
e dalla Liguria (12%).
enit.it

L’esordio narrativo dello Chef stellato
Michelin Massimo Viglietti, di alassio, con il
libro di racconti, Mete, getta una luce nuova
su temi all’ordine del giorno come il cibo, la
tradizione e l’innovazione, lo stile della
tavola, gli chef. Lo abbiamo raggiunto per
comprendere il suo cercare «identità di
senso e di cucine». «Da tempo avevo in
mente di scrivere una storia che fosse
singolare, tutti mi dicevano che avrei dovuto
scrivere di cucina, però io non volevo fare il
solito libro con le foto, scritto da un
ghostwriter. Provengo da una famiglia che è
nel settore gastronomico, mio nonno ha
avuto due igli, io sono iglio e nipote d’arte.
È mancato prima che io nascessi, tutti in
famiglia hanno sempre detto che ho il suo
carattere, allora mi sono immaginato una
storia tra due personaggi che s’incontrano,
uno con un’età più avanzata, e si raccontano.
È un viaggio onirico, dentro ci sono
personaggi trasigurati nel sogno: Corto
Maltese, i Beatles, che vengono a giocare con

La Sicilia (in alto l’Isola di Favignana) è la meta preferita degli italiani per le vacanze 2021, seguita
dalla Sardegna (sotto a sinistra Cala Goloritzé) e dalla Liguria (sotto a destra una vista di Manarola).

L’ANNIVERSARIO

La carta da parati
irmata Panini

PREMIO MACCARESE

VOLOCITY

Gli chef “Amici” dell’Ambiente
Maccarese e WWF, insieme da 35 anni
per la salvaguardia della Riserva naturale
del litorale romano, hanno ideato
il Premio Maccarese ambiente, promosso
da Maccarese spa con il WWF.
Un riconoscimento che è stato conferito
(nel borgo medievale di Maccarese) alle
realtà che si distinguono per la capacità
di difendere e investire sul territorio. Il

Per i 60 anni delle igurine Panini,
l’emiliana tecnograica lancia una
speciale tappezzeria dedicata agli album
dei calciatori. Pensata non solo per
decorare la stanza dei ragazzi ma anche
pub, palestre e spazi pubblici. Diverse
le opzioni: oltre alla rovesciata di Carlo
Parola (logo di Calciatori Panini), anche
una carta da parati con bustine vintage,
quella col timbro e quella che richiama
l’anno di fondazione: il 1961.
tecnograica.net
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le due voci narranti». Viglietti la deinisce
un’opera di fantasia, introspettiva, con tracce
autobiograiche e risvolti interessanti, in cui il
trait d’union è sempre la gastronomia. Il libro
è illustrato da una ragazza, Linda De Zen,
che fa dei disegni particolari, anche per
questo è un libro diverso, che lavora su

situazioni oniriche, ci voleva qualcosa che lo
completasse, che facesse vivere certe idee,
certi personaggi. L’illustrazione, il disegno, il
tratto sono appropriati in questo senso. Il
titolo Mete allude anche alle mete che si ha
in mente di raggiungere e questo doppio
senso lo ha convinto. La tradizione culinaria
per un popolo rappresenta il DNa, ci
portiamo dietro cultura, amore, passione,
famiglia e lo sviluppiamo a tavola, che non è
solamente sedersi e mangiare, è continuare il
rito della famiglia, tutto ciò che crea
sentimento, aflato, che genera situazioni
passionali. Da 7 anni Viglietti risiede e lavora
a Roma, prima aveva sempre vissuto e
lavorato in Liguria presso il ristorante di
famiglia (2 stelle Michelin). Per lui il cibo è
cultura, rispetto, studio, ricerca, ciò si traduce
in un aspetto salutistico, ossia avere rispetto
per i cicli vitali delle piante, per l’allevamento
di un animale. «Da mediterraneo la mia
cultura si basa su un prodotto stagionale
fresco e non lavorato in maniera industriale,
c’è un’etica in questo, che caratterizza la
nostra crescita». Ha già pronto un secondo
libro, non sapeva che nella vita avrebbe
scritto, sono cose latenti, chiunque faccia
questo mestiere si arricchisce con le cose
che ha attorno e vi attinge. Paola Milli

A Parigi in giro
con il taxi volante

tema principale è stato quello della
sostenibilità. Per la capacità di utilizzare
ad arte le materie prime del territorio
nella creazione dei loro piatti, la giuria
di esperti ha assegnato il premio 2021
all’associazione di chef del litorale
“Periferia Iodata”, presieduta
da gianfranco Pascucci, del ristorante
al Porticciolo di Fiumicino.

trafico sugli Champs-Elysées? Dificile
raggiungere per tempo la gare du
Nord? Nessun problema: con Volocity
ci si potrà spostare letteralmente
volando. Presentato a Parigi dalla
tedesca Volocopter, Volocity
è un elicottero elettrico, dal design
futuristico, pensato proprio per gli
spostamenti nelle grandi città. Un vero
e proprio taxi volante che, nella capitale
francese, potrebbe diventare operativo
in occasione delle olimpiadi del 2024.
PuRe TV

Verso una wellness community
Che il mondo del itness si sia spostato
anche online non è una novità. Per
questo nascono sempre più piattaforme
dedicate come Pure tV. Innovativa,
personalizzata e con una propria app
dedicata, il servizio vuole rivoluzionare
il settore e diventare virale, creando
la prima “wellness community” italiana

I TALOTREN O.IT

(l’obiettivo è un milione di iscritti in tre
anni). Di primissimo ordine la proposta
itness: «L’app fornisce un metodo
ordinato ed eficiente di allenamento. La
sensazione è quella di avere un personal
trainer che ti parla», spiega Valerio
gaudio, Personal e Partner di Pure tV.
puretv.it
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Per le donne
che amano
la bellezza

Ci sono storie che vale la pena
raccontare, soprattutto se prendono
vita in un momento così complicato.
Raffaella e Clara, mamma e iglia, in
pieno lockdown si ritrovano a parlare del
loro futuro e decidono di scommettere
sulle loro passioni in comune: la moda
e l’arte. Nasce così 2diCuori e inizia il loro
progetto: creare t-shirt “d’autore”
che possano essere indossate da donne
“senza tempo”, femminili e originali in cui
iconiche opere d’arte si sposano con la
letteratura strizzando l’occhio al glamour.
2diCuori si rivolge in modo semplice e
genuino a tutte quelle donne che amano
la bellezza in ogni sua forma, quella
bellezza che, secondo Raffaella e Clara,
salverà il mondo. La loro proposta non
prescinde dalla qualità: tutte le t-shirt,
prodotte in Europa, sono al 100% in
cotone organico e sono caratterizzate
da disegni originali, ironici ed eleganti
al tempo stesso, realizzati appositamente
per la fantasia di Raffaella e Clara e di
tutte coloro che amano distinguersi
anche solo indossando una semplice
maglietta. ogni t-shirt 2diCuori racconta
una storia, esprime un pensiero, uno
stato d’animo, un desiderio, e parla
del variopinto mondo delle donne: la
soisticata ironia di Medusa, la forza unita
alla grazia della dolce Venere, l’elegante
leggerezza della vanità di Donna Franca
Florio, la sfrontatezza di una provocante
Paolina Borghese, l’amore amicale
delle tre grazie che, dopo la pandemia,
torneranno inalmente ad abbracciarsi
e inine l’ultima “creatura”, la più
emblematica: l’imponente Nike di
samotracia, il simbolo della Vittoria, delle
piccole e grandi Vittorie delle donne.
2dicuori.com - Ig:@2-dicuori
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LA RICERCA

Le città italiane a misura di bambino
e quelle migliori per giovani e anziani

Piazza del Popolo a Ravenna, città più attrattiva per i giovani secondo la classifica del Sole 24 Ore.

Quali sono le città a misura di bambino? E
quelle più adatte ai giovani e al benessere
degli anziani? La risposta arriva da
un’indagine condotta dal Sole 24 Ore che,
analizzando 12 parametri, ha stabilito le
classiiche generazionali delle città
italiane. Ne esce un quadro generale
che evidenzia ancora una volta il divario
tra Nord e sud e l’assenza delle grandi
metropoli (fatta eccezione per Bologna)
da tutte e tre le top 10.
La migliore città per i più piccoli

è Cagliari, che spicca per numero di
pediatri e offre uno dei rapporti migliori
tra retta dell’asilo nido e reddito medio
dichiarato. aumentando l’età si cambia
città e si passa a Ravenna che conquista
la corona di città più attraente
per i giovani. Nessun exploit, ma una
serie di ottimi punteggi in quasi tutte
le categorie vale alla città romagnola
questo importante riconoscimento. Nella
fascia d’età degli anziani, invece, a
prendersi i rilettori è trento.

mAsottINA

Una vera eccellenza da 75 anni
Un nome, una garanzia. Masottina è il
marchio storico della Famiglia Dal Bianco,
nata e cresciuta nelle colline del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco
superiore, decretato nel 2019 patrimonio
dell’Unesco, che per i suoi 75 anni si
regala un nuovo vestito. Una nuova
immagine presentata - a inizio giugno
- con un evento esclusivo accompagnato,
ovviamente, da una degustazione dei
migliori prodotti dell’azienda come il
Valdobbiadene Prosecco superiore R.D.o.
Levante 2020 Extra Dry (in foto), il
Valdobbiadene Prosecco superiore R.D.o.
Ponente 2020 Brut e il Prosecco Viaventi
Rosé Brut ed Extra Brut.
masottina.it
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UN’ESTATE SEMPRE PIÙ SMART
Qualità, elevati standard di servizio e digitalizzazione: ecco il “noleggio 2.0” di Locauto,
azienda italiana con quarant’anni di esperienza, che guarda verso un futuro più moderno
L’estate “italiana” (la seconda,
da inizio pandemia) è entrata nel
vivo, e con essa gli spostamenti
lungo tutta la Penisola degli italiani. Ne abbiamo parlato con Raffaella Tavazza, Vice Presidente
del Gruppo Locauto, un’azienda
italiana con oltre quarant’anni di
esperienza, che ha trasformato la
routine del noleggio auto e veicoli
commerciali in un’emozione da far
vivere ai propri clienti.
«I mesi di luglio e agosto, da sempre,
rappresentano, insieme al periodo
pasquale, uno dei momenti salienti
per l’anno iscale di un’azienda del
nostro settore: complice la “crisi
del chip”, che ha di fatto ridotto la
disponibilità di vetture rispetto alla
reale domanda di lotta per l’intero
comparto, abbiamo puntato tutto
sulla qualità e su elevati standard
di servizio, confermando l’impegno
già preso lo scorso anno ad attuare
una digitalizzazione del servizio,
per quello che a tutti gli efetti possiamo deinire un noleggio 2.0».
Qual è stata la scintilla che ha
fatto scattare in Locauto questa
voglia di “transizione digitale”?
«Nel periodo di pandemia Locauto
ha investito nello sviluppo di nuove iniziative legate al business, con
un occhio proiettato all’immediato
futuro: da qui l’idea, sin dalle prime
settimane di smart working nell’aprile dello scorso anno, di creare un
gruppo di lavoro che riunisse, in un
unico team virtuale, le diverse professionalità di Locauto, con lo scopo
di immaginare il futuro del rent-acar attraverso un modo di noleggiare che fosse più moderno».
12 _ ag osto 202 1

Raffaella
Tavazza,
Vice
Presidente
del Gruppo
Locauto.

In che cosa consiste?
«Abbiamo da subito puntato sulla voglia di indipendenza e sicurezza che i
nostri clienti ci hanno spiegato essere
fondamentali per la “nuova” normalità, e cosi abbiamo ideato e lanciato
il nostro Smart Check-in, un servizio
che consente di recarsi direttamente in parcheggio per il ritiro dell’auto senza essere obbligatoriamente
iscritti a un loyalty program, un servizio quindi davvero alla portata di tutti
i nostri clienti. Un’innovazione che
abbina velocità, sicurezza e sostenibilità ambientale: infatti, al momento del ritiro dell’auto, tutti i dati del
I TALOTREN O.IT

cliente saranno già presenti a sistema
e per ritirare le chiavi e partire sarà
suiciente una irma digitale tramite tablet; il contratto di noleggio, e in
generale tutta la “pratica” di gestione
del servizio, restano nel formato digitale, evitando così sia al cliente ma
anche all’operatore di banco di dover
stampare tutti i documenti su carta».
Dal 1979 il Gruppo Locauto è leader
nel rent-a car a 360 gradi, per chi lavora ma anche per chi viaggia per turismo, dalle poche ore del noleggio a
breve termine ino ai cinque anni per
il lungo termine.

Dal monDo onlus
L’INIZIATIVA

LA MELA DI AISM TI ASPETTA
Dal 1° al 4 ottobre, nelle piazze italiane, torna l’appuntamento
con la campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi per sostenere
le persone affette da sclerosi multipla e la ricerca scientiica
Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele. Da venerdì 1 a lunedì 4 ottobre – giornata del Dono
Day - “La Mela di AISM” ti aspetta
in tutta Italia. Un evento promosso
dall’ Associazione Italiana Sclerosi
Multipla che si svolge sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della
Fondazione Pubblicità Progresso.
Testimonial, sempre al fianco di
AISM, Chef Alessandro Borghese,
che anche in questa occasione ha
voluto dare il volto all’iniziativa.
Già da ora, a fronte di una donazione di 9 euro, è possibile prenotare
il proprio sacchetto da 1,8 kg di
gustose mele rosse, verdi o gialle.
Basta contattare la Sezione Provinciale AISM della propria città il
cui elenco è consultabile su http://
www.aism.it/mela.
L’iniziativa di sensibilizzazione e di
raccolti fondi andrà a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca
scientifica sulla sclerosi multipla.
La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale,
cronica, imprevedibile e spesso invalidante. Si manifesta per lo più con
disturbi del movimento, della vista e
dell’equilibrio, seguendo un decorso
diverso da persona a persona. E’ una
malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono
ancora le cause e per la quale non
esiste ancora la cura definitiva.
I numeri. In Italia, ogni anno, 3.600
persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi
ogni 3 ore. Delle 130 mila persone
14 _ ag osto 202 1

sostiene AISM

con SM, il 10% sono bambini e il
50% sono giovani sotto i 40 anni.
E’ la seconda causa di disabilità nei
giovani dopo gli incidenti stradali.
L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di 6 miliardi di euro l’anno il costo sociale
medio della malattia. E’ una grande
emergenza sanitaria e sociale.
Alla manifestazione è legato anche
il 45512, il numero solidale di AISM
i cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme
gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto “ripartire insieI TALOTREN O.IT

me” dopo l’emergenza, per essere
ancora di più al fianco delle persone
con sclerosi multipla e continuare
a garantire le attività di AISM sul
territorio, fondamentali per le persone con SM. Gli importi della donazione saranno di 5 o 10 euro da
chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, e Tiscali,
di 5 euro da chiamata da rete fissa
TWT, Convergenze e PosteMobile
e di 2 euro da cellulare personale
WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali.
aism.it

DAL MONDO APPUNTAMENTI

TOdays Festival

Milano

Locorotondo (Bari)

Salerno

24 AGOSTO

FINO AL 31 AGOSTO

FINO AL 5 SETTEMBRE

“Muse” in mostra

Dal Chelsea Hotel

Nello spazio del Locus festival, la
mostra “muse”, nuovo progetto
speciale che mette in mostra una
selezione di celebri ritratti femminili
dall’ampio archivio fotograico di
guido Harari, tra i più celebri fotograi
italiani di musica. I ritratti di Patti
smith, Nina simone, Joni mitchell,
Laurie anderson, fatoumata Diawara,
tina turner, Kate Bush, Joan Baez,
skin, sade, Whitney Houston, annie
Lennox, sinead o’Connor, mavis
staples, Patty Pravo, gianna Nannini,
tracy Chapman, mia martini, alice,
Carmen Consoli, rickie Lee Jones,
suzanne Vega, Noa, Loredana Berté,
milva, solo per citare alcune delle circa
40 immagini esposte, stampate in una
speciale cromia rosso-oro, lungo un
percorso nel suggestivo centro storico
di Locorotondo, sulle caratteristiche
mura imbiancate delle case

“stories from the rooms”, al Palazzo
fruscione, è un’esposizione unica nel
suo genere: 109 opere fotograiche, con
il contributo di circa 30 fotograi e
artisti graici, di video art di fama
internazionale, rese ancora più
suggestive dall’allestimento che
rimanda alle mitiche atmosfere del
newyorchese Chelsea Hotel.

FootballRock Live all’Arena Civica

PaoLo DE FRaNCEsCo

Ritorna il todays Festival, che da sei
anni porta a torino, alla ine di agosto, il
meglio della musica d’avanguardia
internazionale offrendo un’esperienza di
innovazione sociale e culturale dalle
tante sfumature in cui la musica, l’arte e
la creatività si aggregano, dialogano,
occupano spazi periferici e restituiscono
vita e occasioni di incontro a un
pubblico appassionato che segue il
festival con grande affetto. Quest’anno
tanti nomi e spazio alla sostenibilità.

tradizionali. molte opere saranno
accostate a un Qr code, che
attraverso i dispositivi digitali degli
utenti permetterà l’ascolto di storie e
musica legate all’artista ritratta, in un
podcast prodotto per mUse da guido
Harari con la voce narrante dell’attrice
Licia Lanera.

NormaN seeff 2021

26-29 AGOSTO

HararI

Torino

All’Arena Civica di Milano, in alto, si esibiranno, tra gli altri, anche Nina Zilli e Alvaro Soler, sopra.

Anzio (Roma)
8, 11, 12, 13 e 19 AGOSTO

estate blu
allo stadio del Baseball ritorna
la rassegna “anzio Estate Blu”
con un cartellone che spazia dalla
musica al teatro. si apre con
Edoardo Bennato (8), si prosegue
con Max Pezzali e il suo Max 90 live
(11 e 12), poi Maurizio Battista (13),
Enrico Brignano con “Un’ora sola
ti vorrei-Estate 2021”, si chiude con
la musica degli Psicologi (19).

Per il “FootballRock Live”, all’arena Civica
gianni Brera, tanti i nomi che hanno
aderito con entusiasmo. Una line up dal
sapore internazionale per l’evento charity
dell’anno a sostegno della onlus
Insuperabili che unisce star della musica e
calcio su uno stesso grande palco. Parte
del ricavato, infatti, sarà devoluto in
beneicenza proprio alla stessa onlus,
un’associazione che dal 2012 si occupa di
rendere possibile l’attività sportiva e
calcistica a ragazzi con disabilità e a
Frida’s Friends, CUaMM – Medici con
l’africa e Fondazione Condividere. sul
versante musicale, tante le adesioni: oscar

anton, Boro Boro, Michele Bravi,
Clementino, alice Merton, shade, alvaro
soler e Nina Zilli, J-ax, arisa, giusy Ferreri,
Epoque, Claptone, Emis Killa, Merk &
Kremont, Matt simons, per citarne alcuni.
su quello del calcio, sia maschile che
femminile, giorgio Chiellini (testimonial
Insuperabili), spillo altobelli, Robin gosens
(atalanta), Matteo Darmian (Inter), Ciro
Immobile (Lazio), giuseppe Marotta
(Inter), Christian Kouamé (Fiorentina),
Veronica Boquete (Milan), Kristin Carrer
(Juventus), Manuela giugliano (Roma),
Chiara Marchitelli (Inter), Eleonora goldoni
(Napoli), Martina Rosucci (Juventus).

Milano

Napoli

FINO AL 3 OTTOBRE

FINO AL 22 AGOSTO

Roma

La pittura italiana

Calatrava in mostra

La nuova Capitale

alle gallerie d’Italia-Piazza della scala,
la straordinaria mostra “Painting is
back. anni ottanta, la pittura in Italia”:
una prima indagine sui protagonisti di
un decennio iconico che hanno
provocatoriamente inteso la pittura
come capacità felice e rapace di
dipingere il mondo delle immagini con
una vitalità nuova.

La grande mostra “santiago Calatrava.
Nella luce di Napoli” porta al museo e
real Bosco di Capodimonte 400 opere
tra sculture, disegni e maquette, di un
artista poliedrico come Calatrava. La
mostra a Capodimonte, divisa tra il
secondo piano del museo e l’ediicio del
Cellaio nel real Bosco, si snoda sul
concetto di luce e dei vecchi mestieri.

Ideata per le celebrazioni dei 150 anni di
roma Capitale, “roma. Nascita di una
capitale 1870-1915”, al museo di roma a
Palazzo Braschi, è la mostra che,
ripercorrendo eventi storici e
trasformazioni urbanistiche della città,
propone una lettura degli accadimenti in
un dialogo intrecciato con la realtà più
quotidiana della vita della nuova Capitale.

FINO AL 26 SETTEMBRE

Mezzano (Trento)

In provincia di Bari

Courmayeur

3, 17 e 24 AGOSTO

FINO AL 29 AGOSTO

AGOSTO

Romantica 2021

Jazz in Puglia

Feeling mountain: letture in alta quota

torna “Mezzano Romantica 2021”, il
Festival di musica e teatro alla sua XI
stagione, con un programma che vede
protagonisti artisti di livello internazionale.
Per il teatro, the Crossroad Pickers (3); il
duo violino e pianoforte dei fratelli Lovato
(17); alberto Nosè, pianista pluripremiato in
numerosi concorsi internazionali (24).

Continua “Bari in Jazz” alla sua XVII
edizione. tra le più vitali manifestazioni
estive pugliesi che, quest’anno, integra
i live con mostre d’arte e ilm d’autore.
tra gli scenari di agosto selva di
Fasano, alberobello e Polignano a Mare
dove non perdere “Uomini in frac”
di Peppe servillo (16).

al “Courmayeur feeling mountain” (6,
13, 20, 23-25, 28 agosto) la montagna
si racconta attraverso i suoi
protagonisti che la vivono con
passione, per mestiere o per scelta
esistenziale. Libri e testimonianze
restituiscono il fascino dei percorsi di
montagna in un vero e proprio
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trekking letterario che abbina il passo
e la parola, il piacere dell’incontro e la
suggestione delle vette. tra gli ospiti
confermati, messner, che con il
giornalista filippini, presenta in prima
assoluta il ilm “fratelli si diventa.
omaggio a Walter Bonatti, l’uomo del
monte Bianco”.
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a cura di Paola Milli

DAL MONDO LUOGHI
da vedere

DIECI SPIAGGE ITALIANE IMPERDIBILI
Dalla Liguria ino a sicilia e sardegna, la nostra Penisola regala posti magici

luogo d’incanto a due
passi da portoino

Con vista
sulla laguna

La spiaggia di Paraggi, frazione del comune di
santa Margherita Ligure, incastonata nella baia
omonima, è ricca di storia, cultura, paesaggi
meravigliosi, natura incontaminata. La strada
Provinciale 227, che conduce alla spiaggia di
Paraggi, è l’unica via carrozzabile che collega i
comuni di santa Margherita Ligure e Portoino.
Dove oggi si trova la spiaggia di Paraggi,
sorgeva un antico porto dove attraccavano le
navi provenienti dai borghi del tigullio.

al Lido la natura è ovunque si
posi lo sguardo, le sue spiagge
Bandiera Blu sono bellissime
distese di sabbia dorata,
l’acqua del mare è limpida,
ricca di fauna marina. Il Lido
è una terrazza panoramica
su Venezia con una vista
suggestiva sulla Laguna,
la distesa di dune sabbiose
degli alberoni è una riserva
naturale di biodiversità. Nel
’71 Visconti girò Morte a
Venezia nello storico Hotel
Des Bains al Lido.

un angolo
caraibico

porto santo stefano

Bagni
di Domiziano
Forte dei marmi

la più esclusiva
della versilia
La spiaggia di Forte dei Marmi, comune in
provincia di Lucca, una delle località marine
più esclusive in Italia, ha una sabbia inissima
dorata. Il litorale, dominato dagli stabilimenti
balneari, si presenta piuttosto ampio, diversi
metri di spiaggia separano le cabine dal mare,
che ha un fondale basso e sabbioso. alla ine
dell’800 le famiglie benestanti dell’entroterra
versiliese scendevano verso la “Marina” per fare
le sabbiature sul litorale.

milano marittima

una spiaggia di tendenza
La spiaggia di Milano Marittima, frazione balneare nel comune
di Cervia, è tra le più rinomate, eleganti e alla moda della Riviera
Romagnola. È caratterizzata da un lungo arenile di sabbia color
oro immerso in una profumata pineta. Il mare ha fondali sabbiosi
che digradano dolcemente verso il largo. alcuni tratti liberi della
spiaggia sono riservati agli amici a quattro zampe.
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il gioiello più prezioso
della riviera del conero
Numana, in provincia di ancona, detta la Regina del Conero,
offre spiagge di ghiaia sottile uniche e bellissime, si susseguono
baie, calette e insenature, ma non mancano lidi attrezzati.
La lunga spiaggia di Numana alta la si raggiunge a piedi dal
centro oppure con la navetta gratuita, la sua parte a Nord è
l’affascinante spiaggia dei Frati. a due passi dal centro storico,
la spiaggia di Numana Bassa è dotata di ogni servizio e di molti
ristoranti di fronte al mare.

paraggi - s.margherita ligure

lido di venezia

Baia Dei turchi otranto

numana

saBBie nere - isoLa Di VuLcano

La perla nera delle eolie
Nelle Isole Eolie, precisamente sull’Isola di Vulcano, c’è un
gioiello naturalistico incastonato nella Baia di Ponente: è la
bellissima spiaggia di sabbie Nere, di origine vulcanica, che
regala uno scenario stupendo grazie alle acque limpide e
cristalline, da cui emergono imponenti faraglioni, e ai fondali di
pietre laviche. I rilessi cromatici sono visibili durante il giorno
e ancora di più al tramonto, quando sulla baia prendono vita
migliaia di sfumature di colore rosso.

a 7 km a nord di otranto si
incontra la Baia dei turchi,
luogo dello sbarco nel 1480
dell’esercito turco che invase
il salento. Una folta pineta,
fra cui appaiono piccoli
sentieri, introduce poco dopo
a uno spettacolo caraibico:
un’insenatura formata da
un mare piatto dalle tante
sfumature d’azzurro e da
una striscia di spiaggia
bianchissima, pulita, una libera
distesa di granelli d’oro.

Lungo il tratto che conduce
a Porto santo stefano, nella
Maremma grossetana, si trova
Bagni di Domiziano, piccola
spiaggia di sabbia, non visibile
dalla strada perché il sentiero
d’accesso è nascosto dagli
ulivi. Detta anche spiaggia
gerini per la presenza della
villa che un tempo appartenne
ai Marchesi gerini, si trova
di fronte all’antica dimora
risalente al 36 a.C. dei Domizi
Enobarbi, famiglia della
Roma imperiale.

CattoliCa

caLa Ginepro - orosei

due km di distese sabbiose

con una scogliera suggestiva

adagiata in un golfo lunato, Cattolica, in provincia di Rimini, è
l’ultimo insediamento emiliano romagnolo coninante con le
Marche. La spiaggia, che si estende per 2 km, si è da qualche anno
rinnovata completamente, offrendo servizi che le località vicine
non hanno: piscine sulla spiaggia, idromassaggio, giochi d’acqua,
acquascivoli e appuntamenti gastronomici non solo locali.

Cala ginepro, nel territorio di orosei, è un posto unico in
sardegna, con ampie spiagge di sabbia, km di costa e una
scogliera di granito rosa che si estende per centinaia di metri,
avvolta da splendide dune e una pineta. La scogliera è circondata
dalla macchia mediterranea e da erbe aromatiche: lentischio,
ginepro, mirto, elicriso, lavanda, un vero percorso benessere.
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Viaggiare nei 5 sensi
Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi.
––– CESARE PAVESE –––

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 TALOT RE N O. IT
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VISTA
RICCIONE

La riviera romagnola,
con Riccione, è da decenni
una delle mete più
rinomate per i vacanzieri
della Penisola e non solo.

Sapore
di mare

Sulle tavole della Perla Verde dove pesce e piadina
la fanno da padroni. E, tra tradizione e innovazione,
si contendono i vacanzieri della riviera romagnola
DI CRISTINA GRINER
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VISTA RICCIONE

A
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l principio c’erano piadina e pesce, nella cui preparazione sulla riviera romagnola sono maestri. Oggi sulle tavole di
Riccione si trova di tutto, dal sushi tanto
di moda negli ultimi anni, alla cucina a
stelle e strisce, con la recente apertura di
Hamerica’s, novità dell’estate 2021. Ma
alla ine la classica piada – proprio quella
di cui fece l’elogio più di un secolo fa Giovanni Pascoli, romagnolo doc, – è sempre un must. Inizialmente considerata
un cibo povero, surrogato del pane, dal
secondo dopoguerra si è difusa ovunque come golosa alternativa da riempire
con i migliori prodotti del territorio. Ma
è solo dagli anni ’70 che hanno iniziato a
difondersi i chioschi sul lungomare e a
proporre piadine artigianali in versione
street food, facendole diventare così poI TALOTREN O.IT

polari tra i turisti italiani e stranieri. Dal
2014 poi, piade e piadine sono un prodotto a Indicazione Geograica Protetta
dell’Unione Europea. Oggi all’essenzialità dell’impasto fa da contrappeso la sontuosità del contenuto: salumi e formaggi
di ogni tipo, in primis prosciutto crudo
e squacquerone, sardoncini e verdure, o
anche le creme, nella versione dolce.
Tra i chioschi, è da segnalare la Piadineria da Romano. Dove, non per niente c’è
sempre la ila perché la sua piada è davvero superlativa. Dalla classica crudo, rucola e squacquerone, alle versioni alternative, con cipolla e sgombro o salsiccia.
Una delle insegne più popolari della città
è quella di Kalamaro Piadinaro, nel centralissimo viale Ceccarini, che propone
diversi piatti, ma dove protagoniste indi-

scusse restano le piadine, in una ventina della vacanza. Come Da Fino, afacciato
di versioni. Accanto, della stessa “fami- direttamente sulla darsena, che dal 1958
glia”, c’è Kitchen Ice, bottega-laborato- fa della tradizione il fulcro della propria
rio spettacolare dove il gelato, ciascun cucina, in cui materie prime sempre fregusto con i propri ingresche e di qualità danno
dienti, cuoce in pentole
vita a ricette di mare
di rame o acciaio sulle La classica piada, di grande spessore. O,
piastre a vista e poi, graa pochi metri sul molo
elogiata anche
zie al rafreddamento
Ponente, Da Gher, uno
da Pascoli,
veloce e alla mantecadei padri fondatori della
tura, da liquido diventa è sempre un must cucina marinara, sulla
solido, pronto a essere
scena dal 1951 e famoa Riccione
consumato o a farcire
so per gli scenograici
basi dolci o salate.
spiedini e il suo pesce
Ma è naturalmente il
cotto sul “focone”, come
pesce a trionfare sulla maggior parte del- facevano i pescatori di una volta, che al rile tavole nei ristoranti di Riccione, che gli torno dalle uscite in mare lo arrostivano
habitué della riviera romagnola amano sui tizzoni ardenti. Di fronte, sul molo Leritrovare ogni estate, solidi punti fermi vante, un altro caposaldo della cucina di
I TALOT RE N O. IT

Il litorale di Riccione, alla
pagina accanto, con le sue
lunghe distese di sabbia e i suoi
ombrelloni distanziati nel rispetto
delle direttive anti Covid-19.
Il porto canale, in alto, è situato
in una posizione strategica,
al centro della cittadina.
Il recente restyling del lungomare
ha portato alla creazione
di una rete estesa di percorsi
ciclabili, sopra a sinistra.
Kitchen Ice, sopra, nel
centralissimo viale Ceccarini,
è una bottega-laboratorio
spettacolare dove il gelato
è il grande protagonista.
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VISTA RICCIONE
RICCIONe - INDIRIZZI UTIlI
DA FINO

GAMBERO
ROSSO

DA GHER

MARE
ADRIATICO
FONTANA DELLA BARCA

VI
AL
E

LU
NG
OM
AR
E

E
AL
VI
E
NT
DA

M
ILA
NO

DE
LL
A

LIB
ER
TÀ

PIAZZALE
ROMA
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Kalamaro Piadinaro, alla pagina
accanto, è una delle insegne
più popolari di Riccione: qui
la piadina è servita in 20 versioni.
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mare riccionese è il Gambero Rosso, location romantica e menu che varia in base
alla disponibilità del giorno, in cui sono
protagonisti, oltre al pesce, anche la pasta
fresca, il pane e le focacce fatti in casa.
Per chi è in cerca di qualcosa di diverso
e originale c’è Salumarina, che in un divertente gioco di ruoli tra carne e pesce
propone speck di salmone, mortadella
di spada, porchetta di marlin blu, salsiccia di tonno e gli siziosi sardonciccioli.
Per i palati più curiosi è perfetto l’aperitivo, con taglieri assortiti e piccole degustazioni di tutti i prodotti, ma anche gli
irriducibili della piada troveranno pane
per i loro denti nella selezione Salumarine Originals, piadine con afettati di
pesce e farciture gourmet.
E a dispetto del Covid, c’è chi si è lanciaI TALOTREN O.IT

to in nuove avventure. È il caso di Luca
Drelli, Marco e Tommy Montebelli, che
dal bistrot sul porto Chalet del Mar, piadine e bollicine, sono sbarcati nel salotto
riccionese di viale Ceccarini con Autentico Cucina&altro. Con arredi di design,
zone aperitivo e ristorante ben distinte e
uno spazio-consolle per il dj, mette in tavola le specialità dell’Adriatico ma anche
le eccellenze gastronomiche di tutta l’Emilia-Romagna - dalle paste fatte in casa
agli insaccati, dal culatello al Parmigiano
Reggiano – con qualche incursione sui
mercati esteri.
Altra novità dell’estate 2021 è lo barco
in piazzale Roma di Peledo, il famoso
locale di Cattolica, fondato nel 1951. Popolarissimo tra i più giovani e che aspira
a diventare un must anche della movida

riccionese, con bar e cucina aperti h24
per colazioni, aperitivi, pranzi, cene e
after dinner con dj set. Come al FiCo
Fellas, il chiringuito dei Bagni 35b, più
intimo e rainato, che aggiunge all’offerta food&drink rilassanti maxi sofà
per una giornata al mare o per una serata sotto le stelle ascoltando musica chillout. Perché a Riccione, pur con tutte le
attenzioni imposte dalla pandemia, la
notte resta piccolissima.

VI
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E

KITCHEN
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VILLA FRANCESCHI
VIALE
CECCARINI

Riccione è collegata al network dell’alta
velocità di Italo. Per maggiori informazioni
visita il sito: www.italotreno.it
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direttamente sul “focone”.

Piadineria da Romano
Le sue piadine a Riccione sono
un culto, le preferite dalla signora
Coriandoli, alias Maurizio Ferrini.

Piazzale Dante tosi 2
tel. 0541 647484, ristorantedagher.it

Viale antonio gramsci 69,
tel. 335 8299202,
facebook.com/PiadineriadaRomano

Gambero Rosso
Classici di pesce, con qualche ricetta di
terra. serviti a un sofio dal mare.

Kalamaro Piadinaro
Piadine di terra e di mare, innovative
o tradizionali, in una ventina di
versioni, con vari tipi di impasti.
Viale Ceccarini 134
tel. 0541 1831860,
kalamaropiadinaro.it

Molo Levante, tel. 0541 692674,
ristorantegamberorossoriccione.it

Salumarina
salumi di pesce serviti in gustosi
taglieri e come farcitura di selezionate
piadine. Buoni e davvero originali.
Via Virgilio 28,
tel. 351 7189616, salumarina.it

Kitchen Ice
Ingredienti scelti per il gelato
“cucinato” ideato da gabriele
Urbinati, in una selezione di
meravigliose creme.

Autentico Cucina&altro
Dalle specialità dell’adriatico alle
eccellenze emiliane in un locale
soisticato, che ha aperto da poco.

Viale Ceccarini 130

Viale Ceccarini 109, tel. 0541 316362

Da Fino
sul porto, mette in tavola pesce
fresco dell’adriatico, pasta e piadine
fatte in casa. tra ricette della
tradizione e nuove proposte.

Peledo
è una new entry dell’estate. sempre
aperto, dalla colazione al dj set.

Via augusto galli 1
tel. 0541 648542, daino.it
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Dal lungomare di Riccione, sopra,
sono scomparse le auto: è stata
data precedenza a pedoni e bici
oltre ad aree dedicate alla sosta,
al passeggio e anche al itness.

SALUMARINA

A
VI

RoBERto FINIZIo

PALAZZO DEL TURISMO

Da Gher
sul molo, pesce nostrano scelto,
dai sardoncini al fritto, dalla
grigliata mista ai mitici spiedini cotti

I TALOT RE N O. IT

Lungomare della Repubblica 2,
tel. 0541 1792389, instagram.com/
barpeledo_riccione

FICO Fellas
Cose buone da gustare, cocktail,
bollicine e musica dall’alba alle stelle.
Viale torino, spiaggia 35/b, tel. 0541
601905, facebook.com/FICofellas
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VISTA CILENTO
Torri saracene, alte falesie
e un mare cristallino
caratterizzano il territorio
di Marina di Camerota,
nel Cilento meridionale.

Dove sventolano
le Bandiere Blu
Da Agropoli a Sapri lungo un litorale fatto di borghi arroccati,
piccole marine, ulivi centenari, spiagge e grotte.
E affacciato su un mare pluridecorato, scrigno di biodiversità
DI CRISTINA GRINER
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Sud del golfo di Salerno, dove la Campania si allunga verso la Basilicata, comincia il Cilento. Per la precisione, il
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni, Patrimonio Mondiale
dell’Umanità e Geo Parco Unesco, il cui
litorale regala panorami spettacolari su
un mare avvolto dalla macchia mediterranea, da distese di pini di Aleppo, viti
e ulivi e pluridecorato di Bandiere Blu.
Tredici, con la new entry Camerota, lungo una costa che è uno scrigno di biodiversità, tanto che le tartarughe marine
sono tornate a deporvi le uova.
Si scende dal treno ad Agropoli, città
romana, bizantina, poi normanna, sveva, angioina e aragonese, che conserva
intatto il centro antico e gran parte del
circuito delle mura difensive. Arroccata su un promontorio a picco sul mare,
è dominata da un maestoso castello
che ha afascinato la scrittrice francese
Marguerite Yourcenar, che vi ha amI TALOTREN O.IT

bientato il racconto “Anna, soror”, e che
Giuseppe Ungaretti ha ritratto magistralmente nel volume “Mezzogiorno”.
Dalla bella spiaggia di Santa Maria di
Castellabate, dominata dall’antica torre
Perrotti, si sale al borgo medievale, nella
lista dei più belli d’Italia, con la celebre
piazzetta, teatro di numerose gag del
ilm “Benvenuti al Sud”.
Proseguendo lungo la costa, oltre il
piccolo borgo di Agnone Cilento, si
raggiunge quindi Acciaroli. Con il suo
porto antico, la torre normanna, le case
in pietra e i muretti a secco è una delle
perle di questa costa, noto anche per i
numerosi soggiorni di Ernest Hemingway. Fa parte del comune di Pollica,
che dall’entroterra si afaccia sulla costa con il suo bel castello medievale.
La strada continua panoramica ino a
Pioppi, passando accanto agli scavi di
Velia, importante colonia della Magna
Grecia, al tempo chiamata Elea, tena-

ce custode dell’ellenismo anche in età gomare della sua Marina è d’obbligo la
romana e celebre per la scuola ilo- sosta per comprare le squisite Alici di
soica eleatica. Oggi della città antica Menaica, Presidio Slow Food, che desi possono ancora vedere i resti delle vono il loro nome alla rete impiegata
porte (Porta Rosa e Porta Marina), di in un’antica tecnica di pesca, portata
un ediicio termale, dell’acropoli, dell’a- avanti ancora oggi da una minuscola
gorà e del santuario di
lottiglia di pescatori.
Una decina di chilomePoseidon Asphaleios.
A pochi passi, il lungo
Con la new entry tri più in là, ecco Capo
arenile di Marina di
con le sue
Camerota sono Palinuro,
grotte – la più famosa
Ascea, con i suoi nidi
salite a ben 13
di tartarughe Caretta
è la Grotta Azzurra, ma
Caretta, a cui prestare
le Bandiere Blu sono da vedere anche
la massima attenzione
la Grotta del Sangue e
del Cilento
soprattutto in agosto,
quella dei Monaci – e
il periodo delle schiuse.
l’Arco Naturale. Uno
Ulivi centenari “sparsi
spettacolo che ha afacome pecore a frotte”, così scriveva il scinato viaggiatori di tutti i tempi, tanto
poeta Giuseppe Ungaretti, annuncia- da essere citato da Virgilio nell’Eneide.
no Pisciotta, il paese dell’olio extra- Tratti di costa rocciosa, accessibili solo
vergine più buono del Cilento, dedalo via mare, celano gioielli come la spiagdi viuzze e scale con antichi palazzi getta del Buon Dormire e si alternano a
che svelano corti e giardini. Sul lun- spiagge ampie e sabbiose, come quelle
I TALOT RE N O. IT

Alla pagina accanto una
panoramica di Capo Palinuro che
con le sue grotte e l’Arco Naturale
ha affascinato anche Virgilio.
La piazzetta di Castellabate,
in alto a sinistra, nota anche
per il ilm “Benvenuti al Sud”.
Agropoli, in alto, arroccata
su un promontorio, conserva
intatto il centro antico
e gran parte delle mura.
Gli scavi archeologici di Velia,
sopra, sono una testimonianza
dell’antica civiltà ellenica.
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CILENTO - INDIRIZZI UTILI

AGROPOLI

PARCO NAZIONALE
DEL CILENTO,
VALLO DI DIANO
E ALBURNI

CASTELLABATE

VALLO DELLA LUCANIA

POLLICA
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PARCO ARCHEOLOGICO
DI VELIA

MARINA DI ASCEA
PISCIOTTA
SCARIO

PALINURO

MAR TIRRENO

SAPRI

COSTA DEGLI
INFRESCHI
MARINA DI CAMEROTA

GOLFO
DI POLICASTRO

delle Dune e del Mingardo, ideale per le
famiglie, condivisa con il comune di Camerota e la sua Marina, altro concentrato di belle spiagge. Da San Domenico, tra
il centro e il porto, sabbia bianca inissima e acque turchesi, alla Lentiscelle, al
conine meridionale del paese, con il suo
arenile di sabbia dorata mista a ghiaia.
Dista pochi minuti a piedi la Calanca,
a cui si accede attraverso una scalinata a gradoni, proprio di fronte all’isola
delle Sirene. A Marina ci si imbarca per
un’escursione a Cala Bianca o Cala del
Pozzallo e, oltre il capo, alla spettacolare
Cala degli Infreschi, afacciata sul Golfo
di Policastro, dove alte falesie si gettano
in un mare blu cobalto.
Sapri, “piccola gemma del mare del
Sud” come la deinì Cicerone, chiude
la costiera cilentana. Nota soprattutto
per la tragica spedizione di Carlo Pisacane del 1857, ricordata in versi dalla
famosa poesia di Luigi Mercantini ”La

Acciaroli, con il suo porto antico
e la torre in pietra, è una delle
perle del Cilento ed era amata
dal grande Ernest Hemingway.
Cala degli Infreschi, a destra,
tra le spiagge più spettacolari
di Marina di Camerota. Nello
stesso territorio si trova
la bellissima Cala Bianca, sotto,
da raggiungere preferibilmente
con un’escursione in barca.
Il borgo di Pisciotta, alla pagina
accanto in alto, dove si può
trovare l’olio extravergine
di oliva più buono del Cilento.
L’impegnativo ma magniico
sentiero “Apprezzami l’asino”,
alla pagina accanto in basso,
da cui si può godere di una vista
suggestiva sulla costa di Sapri.
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spigolatrice di Sapri“, è oggi un’apprezzata meta balneare. All’inizio del lungomare svetta la Specola, osservatorio
astronomico meteorologico costruito
nel 1927 dai Padri Bigi (anche se di fatto mai utilizzato a questo scopo) e edificio simbolo della cittadina, tappa finale
dell’itinerario da cui si può riprendere
il treno. Non prima però di avere imboccato a piedi il magnifico, quanto impegnativo (10 km tra andata e ritorno),
sentiero “Apprezzami l’asino”, che toccando suggestive calette e grotte, arriva
fino al Canale di Mezzanotte, punto di
confine tra la Campania e la Basilicata.

I COLLEGAMENTI
Il Cilento è collegato al network dell’alta velocità
di Italo con le fermate di salerno, agropoliCastellabate, Vallo della Lucania e sapri.

ALBERGHI
Il Cenito
sei camere accoglienti
e un appartamento in un casale
in pietra immerso nel verde.
Con piscina e solarium.

RISTORANTI
Angiolina
storica trattoria marinara (è nata
nel 1958), oggi ristorante di pesce
d’autore, propone un menù che ha
per protagoniste le alici di Menaica,
presidio slow Food, e piatti a base
di freschissimo pescato locale.

Contrada Cenito, san Marco
di Castellabate (sa)
tel. 0974 96 62 37
ilcenito.it

Via Passariello 2, Marina di Pisciotta (sa)
tel. 0974 973188 - ristoranteangiolina.it

Locanda Le Tre Sorelle
In posizione panoramica con vista
su Velia, un giusto mix tra natura,
paesaggio e cucina tipica a base
di pesce. Con quattro appartamenti
e una bella piscina.

Alessandro FEO Ristorante
aperto nel 2019, offre piatti sinceri,
a base di pescato del giorno e materie
prime di qualità da piccoli produttori
del Cilento. Imperdibile l’insalata
di seppie, fave e cipolle croccanti.

Via Roma, Casal Velino (sa)
tel. 0974 902024
locandaletresorelle.it

Via a. Lista 24, Marina di Casal Velino (sa)
tel. 328 8937083
alessandrofeoristorante.it

Donnasilia Country House
In un uliveto di due ettari tra Palinuro
e la spiaggia delle saline, suite
e camere con una vista mozzaiato
sul mare cilentano. Prima colazione
con prodotti locali.

Taverna del Mozzo
sperimentazione e tradizione culinaria
in un locale che profuma di mare:
nell’arredamento, nella posizione,
affacciata sul porto, e nei piatti, preparati
con materie prime del territorio
dallo chef cilentano Davide Mea.

Via saline 5, Palinuro (sa)
tel. 339 8090171 - 0974 931899
donnasilia.it
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Lungomare trieste 95, Marina di Camerota (sa)
tel. 0974 932774 - latavernadelmozzo.it
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VISTA PARCHI DIVERTIMENTO

Alla pagina accanto: iSpeed,
il più alto e veloce launch coaster
in Italia, una delle attrazioni
più interessanti di Mirabilandia.
A sinistra: Acquaworld, parco
acquatico di Concorezzo,
in provincia di Monza e Brianza.
Leolandia, sotto, è il parco
a tema di Capriate San Gervasio,
in provincia di Bergamo, festeggia
50 anni di attività rinnovando
tutti gli spettacoli.

Spettacolo
senza fine
Il ritorno al divertimento: la riapertura dei parchi tematici e acquatici
in tutta Italia segna una nuova stagione dopo il periodo difficile
vissuto causa Covid. Da Nord a Sud, attrazioni in continuo aumento
DI PAOLA MILLI
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L

i avevamo seguiti con solidarietà durante
le manifestazioni di maggio, i lavoratori
per lo spettacolo dei parchi divertimento,
quando riempirono le piazze di Roma per
manifestare unitariamente, dopo lunghi
mesi di chiusura, a sostegno della riapertura, in nome del diritto alla dignità di 60.000
occupati. Poi il Decreto Legge del 17 maggio ha reso note le nuove direttive, in base
alle quali più o meno dal 15 giugno il settore ha potuto tornare al lavoro, con qualche
anticipo o ritardo a seconda dei casi. Cominciamo da un anniversario importante, Leolandia, il parco a tema di Capriate
San Gervasio (leolandia.it), in provincia di
Bergamo, festeggia 50 anni di attività rinnovando tutti gli spettacoli, ogni giorno gli
ospiti saranno protagonisti di una grande
I TALOT RE N O. IT

festa con musica e una gigantesca torta
da gustare. La festeggiata per eccellenza è
Minitalia, una delle attrazioni più visitate
del parco, che dal ’71 propone 160 riproduzioni del patrimonio storico e naturale
del Belpaese, curate nei minimi dettagli. Il
presidente di Leolandia, Giuseppe Ira, ha
evidenziato le misure di sicurezza adottate già dal 2020, introducendo un sistema
di prenotazione obbligatoria dei biglietti.
Tra le novità dell’estate gli spettacoli dal
vivo con il cast artistico di Leolandia composto da 15 ballerini, 3 cantanti, un gruppo
di acrobati internazionali e giochi acquatici di Masha e Orso e di PJ Masks City. Infine, l’inedito musical “Favola, Viaggio nelle
Terre Lontane”. Restiamo in Lombardia,
a Concorezzo, per illustrare le molteplici
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LEGOLAND Water Park Gardaland,
a Castelnuovo del Garda,
in provincia di Verona, è il primo
parco acquatico interamente
tematizzato LEGO in Europa.
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attrazioni di Acquaworld (acquaworld.
it), parco acquatico al coperto e all’aperto,
unico in Italia, operativo dal 2011, che dal
17 giugno ha riaperto in totale sicurezza,
adottando ogni misura prevista dal protocollo anti Covid. La novità assoluta è
rappresentata da SWIM VR, un sistema
di realtà virtuale adattato all’acqua che si
indossa come una normale maschera di
immersione e consente di fare snorkeling
virtuale circondati da tartarughe marine,
coralli tropicali, pesci dai mille colori.
A Mirabilandia, Ravenna, in funzione dal
’92, c’è il parco divertimenti più grande
d’Italia (mirabilandia.it): la riapertura risale al 15 giugno, mentre dal primo luglio
è aperto al pubblico anche il Parco Acquatico Mirabeach, adiacente a Mirabilandia.
Numerose le attrazioni presenti, iSpeed,
I TALOTREN O.IT

il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in
Europa, Divertical il più alto water coaster
al mondo e Eurowheel la seconda ruota
panoramica più alta del continente, con
i suoi 90 metri. Al via la nuova stagione a
Mirabeach con Vuelta Vertigo, scivolo da
afrontare in canotto e Cobra che ofre una
caduta libera a 50 km/h e molti altri giochi.
Novità giungono da Gardaland Resort (gardaland.it), a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, che ha riaperto il 7 giugno
Gardaland Park e il 26 giugno ha inaugurato LEGOLAND Water Park Gardaland, il
primo parco acquatico interamente tematizzato LEGO in Europa. L’amministratore
delegato Aldo Maria Vigevani ha dichiarato l’investimento di 20 milioni di euro per
questa innovazione che è presente solo in

Malesia e negli Stati Uniti. All’interno di
Gardaland Resort è visitabile l’acquario
tematizzato Gardaland SEA LIFE Aquarium, in cui andare alla scoperta delle creature che popolano le acque dolci e salate
dell’intero pianeta, dal Lago di Garda ino
alle profondità oceaniche.
Sono tornati aperti in Riviera Romagnola
tutti i parchi Costa Edutainment, tra le
novità il maxi scivolo M280 di Aquafan
a Riccione (aquafan.it), inaugurato il 19
giugno e l’Acquario di Cattolica (acquariodicattolica.it) che dà il benvenuto ai
pinguini di Humboldt. Inoltre, il parco
tematico di Rimini, rinnovato per i suoi
50 anni (italiainminiatura.com), racconta l’Italia attraverso 300 riproduzioni in
scala di monumenti del Belpaese.
Zoomarine, il Parco marino a Torvaianica

(zoomarine.it), vicino Roma, dal 17 giugno
è tornato in piena attività con piscine, attrazioni meccaniche e acquatiche, dimostrazioni con gli animali, lo show dei tuffatori, scivoli acquatici. Anche Aquafelix
(aquafelix.it) a Civitavecchia ofre un’estate entusiasmante con piscine e attrazioni
acquatiche per tutte le età. MagicLand, il
più grande parco divertimenti del Centro Sud Italia (magicland.it), aperto da 10
anni a Valmontone, 35 km da Roma, dal
19 giugno ha avviato la nuova stagione di
divertimenti con il nuovo spettacolo serale Land of Legends e tre nuove proiezioni
immersive ad altissima risoluzione in 4k
al Cosmo Academy Planetarium. L’amministratore delegato Guido Zucchi ha assicurato la massima sicurezza attraverso l’adozione di stringenti protocolli anti Covid.
I TALOT RE N O. IT

Zoomarine, in alto, il Parco Marino
di Torvaianica, a due passi
da Roma, è tornato in attività
con piscine, attrazioni, scivoli
acquatici e soprattutto
gli show con gli animali.
MagicLand, sopra a sinistra,
è il più grande parco divertimenti
del Centro Sud Italia: è aperto
da 10 anni a Valmontone,
in provincia di Roma.
Cosmo Academy Planetarium,
sopra, è una delle nuove
attrazioni di Magicland.
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VISTA HOTEL
LAQUA BY THE LAKE – PETTENASCO (NOVARA)

CAPOFARO LOCANDA & MALVASIA SALINA ISOLE EOLIE

Direzione faro

Nella quiete del bacino d’orta, in un contesto
unico, un resort di stile per un soggiorno
di relax, benessere ed energie rigeneranti

Un affascinante Wine resort sull’isola
di salina nell’arcipelago delle eolie.
le 27 suite e camere, poste nelle
tipiche dimore dell’isola che puntellano
la tenuta, offrono soluzioni davvero
uniche: sei di esse sono ricavate
direttamente nel corpo dell’antico faro,
negli spazi dall’alloggio del guardiano.
Da non perdere la proposta culinaria
sostenibile dello chef gabriele Camiolo,
ma anche le attività consigliate come
i rivitalizzanti corsi di Yoga e Pilates.
Via Faro 3, salina Isole eolie (Me)
tel. 090 9844330
capofaro.it

PARK HOTEL IMPERIAL*****L – LIMONE SUL GARDA (BRESCIA)

A TUTTO BENESSERE

N

el piccolo borgo di Limone sulla sponda occidentale del lago
di Garda, incastonato tra le montagne, questa struttura ofre
la possibilità di vivere un’esperienza di relax e di benessere
anche grazie al Centro Tao, riaperto in sicurezza. Le 65 camere si dividono in 32 prestige e 33 suite. Gli ospiti, inoltre, possono scegliere se utilizzare la piccola zona wellness, con piscina coperta, oppure
provare un’esperienza nella nuova Spa, concedendosi ai beneici del
percorso benessere in un’area che si sviluppa su una supericie di circa 2.000 mq e afaccia su un rigoglioso giardino, sulla piscina esterna
e su un’ampia vasca idromassaggio riscaldata, sempre esterna.
Via Tamas, 10/b, Limone Sul Garda (BS) - Tel. 0365 954591 - parkhotelimperial.it

HANSWIRT – PARCINES/RABLÀ (BOLZANO)

L’ospitalità è di casa
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BUONANOTTE GARIBALDI – ROMA

Dolce soggiorno

D

el Gruppo Cannavacciulo, è la “Casa al Lago”
dove trascorrere una vacanza all’insegna del relax e del
contatto con un ambiente unico,
un nuovo the place to be sulle
rive del lago d’Orta. Immerso
nella natura, tra il lago e le Alpi,
il piccolo centro di Orta San Giulio, uno dei 100 borghi più belli
d’Italia, è raggiungibile sia in
macchina che con il battello di
linea. Nulla è lasciato al caso: il
design, il contatto con l’acqua e
la natura si uniscono in una nuovissima venue, in cui si trovano
gli appartamenti e il Beach Club.
Massima privacy, afaccio e acI TALOTREN O.IT

cesso diretto al lago, sport e natura sono gli elementi distintivi
di questa elegante struttura che,
nel corpo principale, dispone di
16 appartamenti e due attici il cui
design interno richiama i colori
del legno rendendo l’atmosfera
ancora più serena e accogliente.
Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina privata, sala living
e terrazzo esterno. I due attici,
inoltre, dispongono di una magniica vasca Jacuzzi privata, rigorosamente vista lago, per un
soggiorno da sogno…
Via Legro 33, Pettenasco (NO)
Tel. 0323 212121 - 366 4331051
laquaresorts.it/lake/

Nel cuore dello storico quartiere
di trastevere, una guest house
di charme. Una iber artist
romana ha trasformato la sua
casa-studio in una rafinata
residenza con tre camere
a disposizione di chi è alla
ricerca di una soluzione diversa
dal solito, ma dal servizio
accurato e attento. la camera
“Cioccolato” e la camera “tinto”
si affacciano direttamente sul
patio e sul giardino al piano
terra, mentre la camera “roma”
dispone di terrazza riservata
al primo piano.
Via giuseppe garibaldi 83, roma
tel. 06 58330733
buonanottegaribaldi.com

Matteo Carassale

a pochi chilometri da Merano, Parcines
è una delle mete turistiche più ambite
tra gli amanti della montagna e non
solo. a distinguerlo, la sua cascata: con
ben 97 metri di altezza di caduta è la
più alta dell’alto adige. E l’Hanswirt
si inserisce al meglio in questo
ambiente curando ogni dettaglio degli
interni e del maso, del giardino e del
ristorante gourmet. Un boutique hotel
dall’avvolgente atmosfera e dalle
eleganti camere e suite, 22 in tutto.
attenzione dal carattere familiare,
spazi confortevoli e la possibilità di
rilassarsi sia nella piscina coperta
caratterizzata da grandi vetrate
panoramiche che lasciano godere del
paesaggio circostante, che nella grande
vasca all’aperto riscaldata tutto l’anno
e dotata di un idromassaggio integrato.
Questo e tanto altro completano
un’offerta di benessere per il corpo
e per lo spirito da non perdere.
Piazza gerold 3, Parcines/Rablà
vicino Merano (BZ)
tel. 0473 967148 - www.hanswirt.com

Matteo Carassale

TRA LAGO E MONTAGNE
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GRANDI SPAZI
E TANTI SERVIZI
PER OFFRIRE
UN’ESPERIENZA
DI SHOPPING
UNICA

FOUR SEASONS HOTEL MILAN – MILANO

Iconica eleganza
Un convento del XV secolo trasformato
in un soisticato hotel con giardino
interno nel centro di Milano. Un’oasi
di pace dove gli storici elementi
architettonici si fondono con l’elegante
design contemporaneo. Nelle spaziose
camere, ispirate al classico design
milanese, ci si ritrova circondati di
tessuti Fortuny, esclusive initure in
legno e sontuosi marmi. Nelle tonalità
del verde e grigio, oro o terracotta,
ogni camera rilette in modo unico
un aspetto del design italiano e mobili
in radica di sicomoro. Da non perdere
una pausa per gustare gli autentici
sapori mediterranei proposti presso
il ristorante “Zelo”. Inondato di mobili
contemporanei luminosi ed eclettici, il
ristorante offre sia pasti leggeri durante
il giorno che piatti gourmet di notte,
mettendo in mostra i principi culinari
dell’Executive Chef Fabrizio Borraccino:
una cucina italiana premurosa
con ingredienti meticolosamente
selezionati. E per ritemprare
la mente, ci si può rigenerare
nel centro benessere e itness.
Via gesù 6/8, Milano
tel. 02 77088
fourseasons.com/it

NH COLLECTION MURANO VILLA – MURANO (VENEZIA)

TRASPARENZE D’ARTE
Nella storica isola di Murano, nell’ex fabbrica
del vetro De Majo, un hotel di stile
dove rilassarsi immersi nella vita della Laguna

A

ll’interno di una storica vetreria di Murano
conosciuta con il nome
di “Fornace De Majo” sorge il
nuovo 4 stelle del brand NH
Collection, che ha mantenuto
inalterata la precedente struttura esaltandone l’architettura.
La volontà della Compagnia è
stata quella di restituire lustro e
valore alla storia del luogo senza
stravolgerne l’originario aspetto:
all’interno sono presenti anche
alcuni oggetti d’arte e testimonianze legate alla produzione artistica del vetro. Le 104 camere,
con vista sulla Laguna e sulle isole vicine, sono decorate tutte con
pezzi unici in vetro di Murano e
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ofrono il confort e la qualità tipica del brand upper-upscale. Altra vista unica, quella che si gode
dal ristorante dell’hotel, dove sia
gli ospiti che chi si trova in visita
sull’isola del vetro possono gustare una serie di proposte à la
carte ispirate alla tradizione culinaria locale, immersi in un’atmosfera davvero esclusiva. Per
chi non rinuncia al classico aperitivo, invece, può scegliere tra il
bar al piano terra e quello situato
nei pressi del ristorante connesso alla magniica terrazza al primo piano che domina la Laguna.
Fondamenta Andrea
Navagero 29, Venezia
Tel. 041 736219

a cura di Stefano Cocci

VIsta cInema e streamIng

VISTA OROLOGI

The Suicide
Squad - Missione
suicida

Il mostro
della cripta
di Daniele misischia
siamo nel 1988, a
Bobbio, i teenager
combattono la noia
come possono. giò è un
piccolo spielberg, vuole
girare un horror con gli
amici. ma nell’ultimo
numero del suo fumetto
preferito c’è una strana
coincidenza. così giò
decide di contattare
l’autore del fumetto,
Diego Busirivici. Da
qui inizia l’avventura.
Il mostro della cripta si
ispira ai classici horror
degli anni ottanta
come scuola di mostri,
ai goonies, alla serie
tv stranger things.
con tobia De angelis,
amanda campana e Lillo,
Il mostro della cripta è in
sala dal 12 agosto.

a cura di Alessandro Fiorentini

FAST & FURIOUS 9
di Justin Lin

S

ei miliardi di incassi,
quinta saga più vista
della storia del cinema e il
conto è destinato a crescere perché Fast & Furious
9 ha risollevato le sorti dei
botteghini depressi dopo
la pandemia, riportando
inalmente la gente nelle
sale. Nella nona pellicola Dom dovrà afrontare
il pericolo rappresentato
dal fratello, interpretato
dal wrestler John Cena
(il quarto a prendere parte alla serie) che stringe
un’alleanza con Cypher,

interpretata da Charlize
Theron. Ormai l’attrice
australiana ha abbandonato i ruoli da Oscar e si sta
concentrato sui personaggi
action. Il ilm è stato girato
tra Los Angeles, Edimburgo e Londra. La prima parte
è ambientata in Thailandia
con le location Krabi, Ko
Pha-ngan e Phuket, mentre alcune scene sono state
girate a Tbilisi, in Georgia.
Dopo il successo in USA e
Cina, F9 arriva in Italia il
18 agosto, dopo un’anteprima il 3 e il 4.

di James gunn
È stato quasi un caso di
“calciomercato”, anche
se trasposto nel mondo
del cinema. “L’acquisto”
di James gunn da parte
della Dc comics è stato
come antonio conte
che, dopo il suo passato
juventino, va ad allenare
i rivali dell’Inter. solo
il futuro potrà dire se i
risultati saranno simili.
Il 5 agosto nelle sale
italiane arriva the
suicide squad, “rilancio”
delle avventure dei
supercriminali afidato
a James gunn, autore
di due degli episodi
più riusciti del marvel
cinematic Universe:
i due episodi de I
guardiani della galassia.

RICHARD MILLE

In alto mare
Edizione limitata
(80 pezzi) con inalità
beneiche, il RM 60-01
Les Voiles de st Barth
è pensato per gli amanti
del mare aperto. Robusto,
afidabile e preciso,
è alimentato dal calibro a
carica automatica RMaC2.
richardmille.com
TUDOR

L’ESTATE A TUTTO BRONZO
Da ginevra arriva il Black Bay Fifty-Eight Bronze: un modello
per gli amanti delle immersioni, tra tradizione e innovazione

T
ULYSSE NARDIN

Sky AtlAntic e nOW

Jett - PrOfeSSiOne
lAdrA
2 agosto
Con Carla Gugino e
Giancarlo Esposito,
Jett - Professione
Ladra è la storia
di Daisy, ladra
di professione,
costretta a un
ultimo colpo da un
potente boss.
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netflix

Beckett

Prime VideO

nOVe Perfetti
ScOnOSciUti

SWeet Girl
13 agosto
John David
Washington è
Beckett, un turista
americano in Grecia
che, a seguito di un
tragico incidente,
si ritrova coinvolto
in un pericoloso
complotto politico.
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20 agosto
Jason Momoa è
un marito che
vuole vendicarsi
delle persone
responsabili della
morte di sua
moglie, cercando di
proteggere
sua iglia.

20 agosto
Un’altra serie tv per
Nicole Kidman, con
la stessa squadra
di Big Little Lies
e The Undoing. In
Australia, nove
perfetti sconosciuti
si incontrano in un
wellness resort.

Bianco scintillante
spiagge soleggiate
e acque fresche hanno
ispirato le novità della
Diver Collection. tre
modelli tra cui uno per
le signore, realizzato
in oro rosa, impreziosito
da 40 diamanti.
ulysse-nardin.com

udor continua a esplorare il di diametro, proporzioni simili a quelle
mondo del bronzo e l’ultima no- dei primi modelli subacquei della Casa.
vità è il Black Bay Fifty-Eight in Realizzata con una speciale lega di alversione “total bronze”.
luminio e bronzo, è parAccompagnato per la priticolarmente resistente
ma volta da un bracciale
alla corrosione e con il
La cassa
in bronzo (disponibile
tempo si ricopre di una
con il tempo
anche nella versione in
leggera patina che sarà
sarà ricoperta
tessuto) con chiusura con
diversa a seconda delle
da una leggera
sistema di regolazione
abitudini di chi indossa
patina che
rapido, questo orologio
l’orologio. Ad animare
la renderà unica
che si rifà alla grande trail Black Bay Fifty-Eight
dizione di modelli subacBronze ci pensa il Moquei di Tudor si distingue
vimento di Manifattuper la sua tonalità “bronzo-marrone” ra MT5400 (autonomia da 70 ore)
che ne impreziosisce sia il quadrante, con rotore in tungsteno monoblocsfumato con finitura opaca, che la lu- co satinato a vista e dettagli sabbiati.
netta. Unica, invece, la cassa da 39 mm tudorwatch.com
I TALOT RE N O. IT

ag osto 202 1 _ 43

a cura di Dario Morciano

VISTA LIBRI
ROBERTO NAPOLETANO

SARA DE CRISTOFARO, LAURETANA SATTA

MARIO DRAGHI. IL RITORNO
DEL CAVALIERE BIANCO

ASCOLTARE IL CANE
Un volume che aiuta a comprendere abitudini,
segreti ed esigenze degli amici a quattro zampe

Il direttore de Il Quotidiano del sud analizza le side che affronterà il nostro Premier

U

na guida per capire De Cristofaro e Lauretameglio i nostri amici a na Satta hanno cercato di
quattro zampe. Un volume dare risposta compiendo
che permette a chi ama i una vera e propria “miscani di comprendere esi- sione impossibile”: dare
genze e abitufinalmente la
dini del miglior
parola ai nostri
amico dell’uocani! Saranno
Un modo
mo. Riescono
loro (o quasi...)
originale
davvero a capia raccontare, in
di raccontare
re come ci senmodo divertenvita e passioni
tiamo? Tutti
te e originale, i
i cani sanno del miglior amico loro pensieri e
dell’uomo
nuotare?
È
le loro esigenvero che hanno
ze, i loro probisogno di una
blemi e le loro
routine? Se sono meticci passioni, osservando la
sono più intelligenti? I cani loro vita da una prospettiva
si innamorano? A queste e nuova e divertente.
a tante altre domande, Sara De Vecchi

DA NONRE
PERDE
Palazzo Chigi, situato nel centro di Roma, è dal 1961 la residenza del Presidente del Consiglio.

Il libro che Roberto Napoletano ha
pubblicato nel giugno scorso per la
Nave di Teseo, Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco, non è una
biograia, come tiene a sottolineare
l’autore, già direttore del Messaggero e de Il Sole 24 Ore, oggi del Quotidiano del Sud. L’avvento di Mario
Draghi, per 8 anni alla guida della
BCE, alla Presidenza del Consiglio,
scelto dal Capo dello Stato giocando la carta estrema in un momento
di grave crisi, ha rappresentato una
sferzata di energia in un Paese incagliato nell’immobilismo politico ed
economico da lungo tempo. Il personaggio è di assoluta autorevolezza, non solo per la indubbia capacità
rivelata in ambito europeo, quando
salvò euro ed Eurozona contro tutti,
e soprattutto parla una lingua comprensibile per chiunque lo ascolti,
non usa il politichese, mira alla sostanza delle cose, chi lo sente capisce
cosa pensa. Da quando è a Palazzo
44 _ ag osto 202 1

Chigi gli italiani stanno cominciando a conoscerlo, Draghi ha dimostrato di sapere come agire nei confronti
del sistema Italia, deve far ripartire
il Paese dal punto di vista economico
e sociale dopo la grave crisi scatenata dalla pandemia, come o forse peggio di una guerra per le ripercussioni
a livello globale che a macchia di leopardo hanno intaccato il mondo.
Il cavaliere bianco è un politico che
guarda al sodo e Draghi ha mostrato
di poter sostenere questo ruolo, due
sono gli obiettivi prioritari che deve
portare a termine: il Piano Vaccini e
il Recovery Plan. C’è bisogno della
sua concretezza e fermezza per far
ripartire l’Italia, lui conosce bene
come funziona la comunicazione,
non è un tecnico, la dimensione politica e istituzionale è molto radicata
nello spirito che gli è proprio. Draghi è portato per natura a sempliicare i problemi in virtù della grande
capacità di analisi empirica di cui
I TALOTREN O.IT

è dotato, deve attuare il Recovery
Plan, la nuova ricostruzione con un
governo di unità nazionale, conquistando ogni giorno la iducia con atti
concreti miranti al raggiungimento
delle inalità conseguite.
L’esperienza del governo Draghi
potrebbe costituire un nuovo Rinascimento per la politica italiana, in
questo Napoletano non si mostra
ottimista in eccesso, l’Italia è davvero a una svolta se la politica nostrana non si metterà di traverso ostacolando gli obiettivi perseguiti dal
Presidente del Consiglio: riformare
la macchina degli investimenti pubblici, della giustizia civile, della burocrazia, rispettando i tempi stretti
delle scadenze previste nel piano di
recupero. Napoletano evoca le igure di Ciampi e De Gasperi, quest’ultimo viene aiancato a Draghi per lo
stile nel “realismo realizzatore.”
Paola Milli
La Nave di teseo

I mercanti
nel tempio

Non guardare
indietro

In buona
compagnia

L’ aragosta
vive cent’anni

M. gerevini, F. Massaro
Milioni di offerte
dei fedeli svaniti tra
investimenti temerari
e commissioni pagate
a intermediari affamati.
solferino

Jessica Barry
Un thriller avvincente
e attualissimo su due
donne che combattono
per il loro diritto
di esistere.
Mondadori

Cynthia D’aprix sweeney
a volte basta un piccolo
oggetto fuori posto per
mettere in discussione
un matrimonio,
una vita intera.
Frassinelli

Licia Colò
Un romanzo al femminile
sorprendente e sincero
sui cambiamenti e sulle
possibilità che la vita
ci offre.
solferino
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UDITO

C

BOOMDABASH

on i loro tormentoni hanno abituato tutti
gli italiani a ballare e il loro ultimo singolo non è da meno. Mohicani, infatti, è una
summer hit in perfetto stile reggae-pop,
un pezzo di grande effetto che rimanda
alla dancehall tipica della Giamaica, rispecchiando l’inconfondibile energia che
da sempre caratterizza la band salentina.
Un brano che ha già scalato le classiﬁche
e che promette ai Boomdabash un’altra
estate ricca di soddisfazioni, in attesa di
un nuovo album e di rivederli presto sul
palco per far ballare tutti anche dal vivo.
Non è estate senza un tormentone firmato Boomdabash… quest’anno state
facendo ballare tutti con Mohicani…
«Come molti dei brani dei Boomdabash
anche questo è nato in inverno. Eravamo
ancora in lockdown e avevamo bisogno di
energia positiva come sempre. La nostra
musica è un mix di contagiosa positività
e siamo felici che questo messaggio arrivi
al pubblico, avevamo bisogno di ricominciare a sorridere e la musica ci aiuta davvero a farlo. Mohicani nasce proprio dalla
voglia d’estate che è in ognuno di noi, un
brano connotato da un forte desiderio di
ﬁducia e ripartenza verso il futuro, una
canzone che porta con sé la speranza di
farci tornare a sorridere».

«Sarà un’estate
di good vibes!»
Veri e propri maestri di hit scala-classiﬁche, non hanno tradito le attese
neanche quest’anno. Il loro ultimo brano, Mohicani, è diventato l’ennesimo
tormentone tutto da ballare e mescola reggae e pop alla voce di Baby K
DI DARIO MORCIANO
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I Boomdabash (il nome
deriva da boom da bash,
esplodi il colpo), nascono
a Mesagne, in provincia
di Brindisi, nel 2002. Fanno
parte del gruppo: Biggie
Bash (voce), Payà (voce),
Blazon (giradischi
e campionatore) e Mr. Ketra
(giradischi e campionatore).
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Per questa nuova avventura avete
scelto Baby K…
«È un’artista che stimiamo da molti anni
e che conosciamo da tempi non sospetti.
Questo pezzo era perfetto per lei in quanto condivide con noi la stessa passione e
lo stesso background per la dancehall giamaicana. Questo è un pezzo fatto di tante
sfumature che richiamano alla street parade tipica della Giamaica e anche il video
rende bene quest’idea di colori ed energia.
Nutrivamo la necessità di condividere con
il nostro pubblico un forte messaggio di ripartenza, e con l’estate la musica è in grado
di alleggerire mesi pesanti che tutti abbiamo passato, facendoci ballare e distrarre
anche solo per un attimo. Crediamo nel
grande potere terapeutico della musica
che è in grado di alleviare la quotidianità, la
AGOSTO 202 1 _ 47

UDITO BOOMDABASH
re e scatenarsi. Torneremo a suonare
quando si potrà farlo nel migliore dei
modi, con la magia che caratterizza un
concerto dei Boomdabash. Non possiamo chiedere al nostro pubblico di stare
seduti. Sicuramente torneremo dal vivo
in inverno e con qualche sorpresa!».
Appena tornerete sul palco c’è un
luogo dove vi piacerebbe suonare?
«Abbiamo tanta voglia di riabbracciare
il nostro pubblico dal vivo e di scatenarci insieme a loro. Speriamo presto di poter tornare dal vivo con la stessa magia
di ormai due anni fa».

Salentu d’Amare è il primo libro
dei Boomdabash, un’autentica
e originale guida alla scoperta
del Salento tipico dei Boomdabash
tra utili consigli, luoghi del cuore,
lifestyle, ricette food e molto altro.

musica è poi un linguaggio universale: non
ha distinzione di razza, colore o religione
ed è in grado di unire le persone».
E come l’ha presa Alessandra Amoroso? Scherzi a parte, proprio nei giorni
del lancio di Mohicani, ha dichiarato:
“Grazie per esserci nella mia vita e
nel lavoro”… si vede che il vostro è un
legame forte, un’amicizia vera…
«Alessandra rimane sempre la nostra
grande sorellona! Con lei abbiamo un rapporto ottimo, un’amicizia vera che dura da
tantissimi anni. Ci unisce la passione per il
nostro Salento. Noi per lei ci saremo sempre e anche lei per noi è sempre presente!».
Ormai ogni estate è una “sfida” tra
voi, Takagi & Ketra, Rocco Hunt, Fred
De Palma e altri… Tutta questa concorrenza può essere uno stimolo?
«Non può essere estate senza un brano di
Boomdabash (ridono, ndi). Di questo siamo
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molto fieri anche se noi pensiamo semplicemente a fare la musica che ci piace e che ci
trasmette energia e siamo contenti che questo arrivi al nostro pubblico sempre molto
caloroso. Ci sono parecchi brani quest’anno ma, come tutte le estati, noi la viviamo
serenamente, siamo già molto contenti dei
riscontri che abbiamo ricevuto, tutto il resto
è un plus. A nostro avviso se stai tutta l’estate con l’ansia da prestazione ne esci pazzo».
Per il video di Mohicani avete scelto ancora una volta la vostra terra
come sfondo.
«L’abbiamo girato nella zona di San Pietro in Bevagna (località balneare nel comune di Manduria in provincia di Taranto, ndi). Il legame con la nostra terra è da
sempre indissolubile, è fonte d’ispirazione di tutti i nostri più grandi successi».
La conferma arriva anche dal vostro
libro Salentu d’Amare.

«è una speciale guida alla scoperta del
Salento tipico dei Boomdabash tra luoghi
del cuore, chicche, ricette e consigli utili
per una vacanza particolare e indimenticabile. Ognuno di noi ha scritto una parte
di libro. Abbiamo voluto regalare questa
guida al nostro pubblico per far conoscere meglio il Salento dal nostro punto di
vista, quello più autentico e genuino».
Mohicani è solo l’ultima hit che avete
lanciato quest’anno… continuerete
su questa strada o state pensando a
un nuovo disco?
«Continueremo a produrre nuova musica, non stiamo mai fermi, non ci riusciamo. Il disco è veramente in fase embrionale ma potrebbe arrivare nel 2022».
Avete in programma dei live?
«Quest’estate non abbiamo in previsione concerti veri e propri, questo perché
la nostra musica è concepita per balla-

Cosa vi è mancato più di tutto in questi mesi caratterizzati dal Covid?
«Sicuramente gli afetti più cari e gli amici.
Non rivederli per un lungo periodo è stato
un bel sacriicio. Il desiderio di normalità
quotidiana, ci è mancata molto. Grazie a
Dio ci siamo aidati alla musica e abbiamo continuato a produrre e lavorare, ci ha
aiutato a sentirci meno soli. La pandemia
ha contribuito a non farci dare nulla per
scontato, noi in realtà siamo un gruppo con
i piedi ben piantati a terra. Abbiamo fatto
moltissima gavetta e in quasi 20 anni che
siamo insieme ne abbiamo passate di ogni,
siamo grati alla musica e siamo ieri di aver
creduto nel nostro sogno ino in fondo».
Che estate sarà per i Boomdabash?
«Abbiamo un’estate bella calda di promozione di Mohicani, in realtà nei momenti di pausa siamo sempre in studio
a produrre nuova musica. Diciamo che
ogni tanto ci rilasseremo anche nel nostro mare del Salento, abbiamo la fortuna
di vivere in un posto unico e non possiamo fare a meno di godercelo ogni tanto».

boomdabash
ad alta velocità
il poster che avevate
in camera da piccoli?
«Bob Marley».
i boomdabash di oggi
cosa consiglierebbero ai
boomdabash degli esordi?
«Di non mollare mai che con
tenacia e determinazione
si arriva lontano».
la hit estiva che ha segnato
la vostra vita?
«Non ti dico no cantata con
Loredana Bertè».
con chi vi piacerebbe
collaborare in futuro?
«Sogno nel cassetto Damian
Marley, tra gli italiani
Zucchero».
cosa non deve mancare sul
vostro palco?
«Energia, grinta e positività».
la canzone che avreste
voluto scrivere?
«Eh, ce ne sono parecchie, ma
bellissima Imagine di Lennon».
Prossimo viaggio, destinazione?
«New York».
a chi rubereste l’identità
per un giorno?
«Dai, diciamo che stiamo bene
nelle nostre personalità!».

Mohicani è l’ultimo singolo
della band salentina pubblicato
lo scorso 11 giugno e che vede
la partecipazione di Baby K.

Se dico treno qual è la prima cosa che
vi viene in mente?
«Viaggio e memoria, nei momenti in
treno la mente viaggia insieme a lui».
Progetti futuri?
«Abbiamo in cantiere nuova musica e nuove produzioni, per cui restate connessi!».
I TALOT RE N O. IT
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a cura di Dario Morciano

UDITO MUSICA

a cura di Andrea Brambilla

UDITO MOTORI
CITROEN C3 AIRCROSS

Tecnologia
e tanti colori

Eric Clapton
Anniversary
Deluxe Edition

Screen Violence
Chvrches
Nuovo disco per il trio
scozzese anticipato
dal singolo inedito
How Not To Drown
con la partecipazione
del leggendario
e iconico frontman
dei Cure Robert smith.
Virgin Records

Eric Clapton
originariamente
pubblicato nell’agosto
del 1970, un’edizione
limitata disponibile
in digitale e come box
set di 4CD e LP.
IMs
lorde

SOLAR POWER

L’

artista neozelandese dei record, che ha venduto oltre 12 milioni di copie e accumulato oltre 10 miliardi di stream con i suoi primi due dischi,
torna con un nuovo sorprendente album anticipato
dall’omonimo singolo Solar Power. «Il disco sarà una
celebrazione del mondo naturale, un tentativo di
immortalare le cose più profonde, le sensazioni più
trascendentali che si provano quando si è all’aperto.
Quando si ha il cuore spezzato, si prova dolore, si vivono amori profondi o si è in stato di confusione, io
mi rivolgo al mondo della Natura per cercare risposte.
Ho imparato a inspirare e buttare fuori. Questo disco
è il risultato di tutto ciò». L’album contiene 12 tracce
ed è stato prodotto da Jack Antonof, già dietro la lavorazione del precedente disco della star, Melodrama.

Moral Panic II
Nothing But thieves
Un progetto
introspettivo, ricco
di emozioni, rabbia
e speranza, che
discute apertamente
e appassionatamente
molte problematiche
di attualità.
RCa Records

Il nuovo crossover entry level di
casa Citroën è sempre più adatto
ad una clientela giovane e che
anche con l’auto vuole osare.
Design deciso e personalità forte,
con irma luminosa sdoppiata e a
led, griglia scolpita e geometrica
con inserti colorati. Modularità e
luminosità, personalizzazione ino a
70 combinazioni, tetto nero o bianco
per abbinamento bicolore, tre interni,
4 pack color, 3 decorazioni e terza luce
con effetto veneziano. touch pad da
9”, 12 tecnologie di assistenza guida,
head up display a colori e telecamera
retromarcia con top Rear Vision.
ampia la scelta delle motorizzazioni
tutte Euro 6 Puretech e Diesel BlueHDi
a tre o quattro cilindri con potenze di
110 e 130 cv. Prezzi a partire da 19.800
euro ino a 27.550 euro.

If I Can’t Have
Love, I Want
Power
Halsey
tredici nuove tracce
per un album la cui
copertina è stata
esposta in anteprima
al Metropolitan Museum
art di New York.
Polydor

Virgin Records

OPEL ASTRA

DESIGN ASPIRAZIONALE
PER UN SALTO DI QUALITÀ
Linee e tecnologia sempre più verso il livello premium

U

n netto passo avanti e uno
sguardo verso vetture di fascia premium. È questa la sensazione che si ha guardando la
nuova Opel Astra, il modello che
segna il passo della Casa tedesca ora nell’orbita di Stellantis
e sotto il controllo del manager
Carlo Tavares. Design diverso,
con un’immagine molto moderna esaltata dalla calandra lucida
con integrati nuovi gruppi ottici
a led. Cerchi in lega di dimensioni generose, che danno slancio a
una carrozzeria di forma sostanzialmente più sportiveggiante.

Partendo dal presupposto di migliorare anzitutto l’abitabilità, la
sagoma della vettura è meno da
coupé e più da station wagon. Innovativa per Opel la plancia con
il touchscreen del sistema multimediale da 10”2 appoggiato lateralmente alla strumentazione
con un cockpit che i progettisti
hanno voluto orientato attorno
al guidatore. Completa l’oferta
di propulsori: due plug-in hybrid
da 180 e ben 225 cavalli; due versioni a benzina di 1,2 litri da 110 e
130 cavalli e il Turbodiesel da 130
cavalli. Arriverà a gennaio 2022.

ŠKODA FABIA

toP
alBUM
Classiica
vendita
supporti isici,
download
e streaming
*aggiornata
al 19 luglio
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1

teatro d’ira
vol. 1
Måneskin
Epic
Sony Music

2

3

sangiovanni
sangiovanni
Sugar
Universal Music

taXi driver
rkomi
Island
Universal Music
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4

Milano soPrano
don Joe
Columbia
Sony Music

5

UniCo
Fred de Palma
Wm Italy
Warner Music

Crescono dimensioni e dotazioni
Basata sulla piattaforma MQB-a0 del gruppo Volkswagen,
la nuova Škoda Fabia è una vettura matura, cresciuta
tanto nelle dotazioni quanto nelle dimensioni a tutto
vantaggio dell’abitabilità e dello spazio a bordo. Più
completa la tecnologia con un nuovo monitor per
l’infotainment che a seconda degli allestimenti va da
8” a 9”2 e il virtual cockpit da 10”25. Quattro i motori
disponibili, tutti benzina da 1.000 cc, due aspirati da 65 e
80 cv e due turbo, da 95 cv e 110 cv. Prezzi da 16.900 euro.
I TALOT RE N O. IT
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a cura di Francesca Colello

UDITO HI-TECH

NUOVO PORTALE
ITALO LIVE

OPPO FIND X3 NEO

Lo smartphone
per catturare i ricordi
della propria estate

NUOVI FILM, SERIE TV E CONTENUTI
TUTTI DA SCOPRIRE.
TV OLED LG SERIE A16

UN PIACERE PER GLI OCCHI

I
OPPO Find X3 Neo, disponibile nella
gamma di colori Starlight Black e
Galactic Silver, è lo smartphone
pensato per chi desidera dalla propria
fotocamera il meglio in termini di
qualità e performance, per catturare
ogni momento della propria estate
con estrema facilità. La funzione
Flash Snapshot consente una messa a
fuoco rapida che garantisce fotograﬁe
nitide e chiare, indipendentemente da
quanto possa essere rapido lo scatto.
Inoltre, con le esclusive funzionalità
video di OPPO, come AI Highlight, i
tool AI Portrait e Ultra Steady Video
3.0, Find X3 Neo garantisce eccezionali
video ritratti in qualsiasi situazione di
luce. Oltre a un comparto fotograﬁco
all’avanguardia, questo device combina
una tecnologia innovativa con un
design rafﬁnato e di tendenza, un
hardware di prima classe grazie al
processore Qualcomm Snapdragon
865 5G e una batteria performante
con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 per
avere sempre il proprio smartphone a
disposizione. oppo.com
52 _ AG OSTO 202 1

l TV OLED Serie A16, disponibile nella versione da 55, 65 e 77
pollici, è tra i nuovi arrivati in casa LG: un vero piacere da vedere. I pixel autoilluminanti offrono una qualità delle immagini
davvero spettacolare. Una tecnologia di pannello che fa la differenza per una visione estremamente realistica. Senza dubbio, l’OLED
batte il LED ed è in grado di riprodurre neri perfetti e colori precisi.
Inoltre, il Dolby Vision IQ regola le impostazioni delle immagini in
base al tipo di contenuto e all’ambiente circostante, mentre il Dolby
Atmos riproduce un audio surround multidimensionale per risultati cinematograﬁci mozzaﬁato. lg.com/it

CINEMA

GIOCHI

I migliori ﬁlm
italiani e stranieri

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

HUAWEI MATEPAD 11

Un tablet per ogni esigenza
Huawei MatePad 11, ultimo arrivato nel portfolio
tablet Huawei, supporta una frequenza di
aggiornamento di 120 Hz e offre
immagini straordinarie e ﬂuide
e una reattività migliorata. È
inoltre dotato di Huawei M-Pencil
(2a generazione). Lo stilo
altamente reattivo, con una
latenza di input di appena
2 ms, offre ai consumatori
esperienze di scrittura a
mano più coinvolgenti
ed estremamente
naturali.
huawei.com
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SERIE TV

LIVE NEWS

Le più amate
del momento

Aggiornamenti
quotidiani

Il grande intrattenimento gratis per te!
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.

READY TO SOAK
UP SOME SUN?
The hottest month of the year,
at least in Italy, has arrived.
Welcome, August!
Named after the Roman emperor Gaius Julius Caesar
Octavianus Augustus, it is the
eighth month of the year and
the month where nearly all
Italians take their holidays.
Il mese più caldo dell’anno, almeno in Italia, è arrivato. Benvenuto agosto! Prende il suo
nome dall’imperatore romano
Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto ed è l’ottavo mese dell’anno e il
mese delle vacanze per gli italiani.
As one of the warmest periods of the year, it is usually very sunny.
So, are you ready to soak up some sun? That means that you are
ready to forget your job, go out, and enjoy some sun on your skin,
to get a tan and take advantage of all that summer has to ofer.
Essendo uno dei periodi più caldi dell’anno, di solito è molto soleggiato. Allora, sei pronto per prendere un po’ di sole? Ciò signiica che sei
pronto a dimenticare il tuo lavoro e ad uscire a goderti un po’ di sole
sulla pelle, abbronzarti e prendere il meglio che l’estate ha da ofrire.
However, are you really a sun person? What is your ideal holiday? Do you imagine yourself lying on a beach soaking up the rays
or perhaps up somewhere north, wearing a warm jumper?
Ma sei davvero una persona “solare”? Qual è la tua vacanza ideale? Ti
immagini sdraiato su una spiaggia a prendere tutto il sole possibile o
magari nei paesi del Nord con un caldo maglione?
Now, the time has come for you to guess the meaning of a sentence.
E adesso è arrivato il momento per voi di indovinare il signiicato di una frase.
Let us give it a try! What do you think it is the meaning of August
in this sentence “he really is an August person”?
Proviamo! Quale pensiate sia il signiicato di August in questa frase
“lui è davvero una persona …”.
1) Dignitosa e impressionante 2) Scontrosa e noiosa 3) Strana
2) Dignitosa e impressionante
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iDiOM OF THE MONTH:
HOlD YOUR HORSES
August is here and we are more than ready
to go on vacation but hold your horses
people! agosto è arrivato e noi siamo più
che pronti per andare in vacanza ma tenete
i vostri cavalli ragazzi! I vostri cavalli? No,
decisamente in italiano non funziona. To
hold your horse, igurativo, in italiano lo
usiamo quando chiediamo a qualcuno di
avere pazienza. Frena, aspetta un attimo, abbi
pazienza appunto. let us look at an example:
i know you are excited to tell everyone
about the new project Sally, but you need
to hold your horses until the team makes
an announcement to the public. Facciamo
un esempio. so che sei entusiasta del nuovo
progetto sally, ma devi tenere i tuoi cavalli
(avere pazienza) mentre il team lo annuncia
al pubblico. And you? Are you able to hold
your horses before you disconnect for
your holidays? We really hope so, and this
month, we want to leave you with this
thought from a great writer and that it may
be something meaningful for all of you:
E voi? avete la pazienza di aspettare ino
alla data issata per la vacanza? Lo speriamo
davvero e questo mese vogliamo lasciarvi con
questo pensiero di un grande scrittore e che
sia un augurio per tutti voi: “live life with no
excuses, travel with no regrets”. it is up to
you now. can you guess the meaning of this
aphorism by Oscar Wilde? ora tocca a voi.
siete in grado di capire il signiicato di questo
aforisma di oscar Wilde?
Soluzioni:
Vivi la vita senza scuse, viaggia
senza rimpianti.

MigliORA il TUO iNglESE OgNi MESE cON NOi!

YOUR TURN!
Traduci le seguenti frasi utilizzando
alcuni vocaboli e i verbi che trovi
in questa pagina!
1) La loro famiglia rivendica un lignaggio
nobile (= august)
2) Dato il giusto ambiente, i bambini sono
come spugne e assorbono le informazioni.
(= to soak up)
3) siamo molto dispiaciuti ma qui sono
tutti in vacanza
Soluzioni:
1) their family claims an august lineage
2) given the right environment, children
are like sponges and absorb information.
3) We are very sorry but everybody here
is on holiday

IMPARA L’INGLESE
DIVERTENDOTI CON

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

GUSTO
RISTORANTI

L’appetito
vien dal mare

Dalle coste della Liguria a quelle della Sicilia, i ristoranti pieds dans l’eau
sono la coccola a cui non vogliamo rinunciare, tra materie prime locali,
atmosfere familiari e il rumore delle onde che scandisce i giorni di vacanza

Langosteria Paraggi, il ristorante
del Gruppo Langosteria aperto
nel 2017 presso gli storici Bagni
Fiore, a Santa Margherita Ligure.

DI VIOLA PARENTELLI
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GUSTO RISTORANTI

R
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istoranti “pieds dans l’eau”. Così dicono
i francesi per indicare quei locali dove è
possibile mangiare a due passi dal mare,
in alcuni casi addirittura con i piedi nella
sabbia oppure sospesi sull’acqua. E per le
vacanze estive, specialmente se decidiamo di passarle sulle coste italiane, i pranzi e le cene sulla spiaggia sono la coccola a
cui diicilmente riusciamo a rinunciare.
Dalla Liguria alla Sicilia, i ristoranti che
uniscono buona cucina a posizioni invidiabili di certo non mancano tra ricette
più tradizionali e piacevoli rivisitazioni
con incursioni internazionali: il comun
denominatore è sempre il mare.
Il viaggio tra i ristoranti “pieds dans l’eau” parte da Santa Margherita Ligure
dove nel 2017 ha aperto, presso gli storici Bagni Fiore, Langosteria Paraggi (via
Paraggi a Mare 1, Santa Margherita Ligure - langosteria.com/langosteria-paraggi/), il primo progetto del Gruppo
Langosteria del CEO & Founder Enrico
Buonocore fuori da Milano. Una terrazza sulla spiaggia dallo stile nautico
e retrò che afaccia sulla baia. Il menu,
I TALOTREN O.IT

studiato dal corporate executive chef
Domenico Soranno e dal sous chef Antonio D’ambrosio, propone alcuni piatti
che accomunano i locali Langosteria,
come il King crab alla catalana che per
quest’anno viene proposto nella King
crab 2007 Special Edition, o piatti ad hoc
studiati per il ristorante di Paraggi come
i pansoti di Santa Margherita con salsa
agli scampi e il polpo arricciato con patate alla ligure. La carta dei vini presenta
un’ampia scelta di champagne, bollicine

italiane, vini nazionali e internazionali e timo, pinoli e olive taggiasche.
Scendendo la costa, si arriva in Toscana.
una selezione di vini liguri.
Sempre in Liguria, questa volta in pro- Siamo a San Vincenzo, in provincia di Livincia di Savona, ad Albenga, c’è il ri- vorno ma abbastanza a Sud da mischiarsi
storante Babette (via Michelangelo con le spiagge e la vegetazione tipica della
17, Albenga - www.ristorantebabette. Maremma. Tra gli storici locali della zona
net) dello chef e patron Fabio Bona- (e anche stabilimento balneare), c’è La
Perla del Mare (via della
via. Di fronte all’isola
Meloria 9, San Vincenzo
Gallinara (la vista è di
- laperladelmare.it), con
quelle da non perdericette
i suoi ambienti sobri e
re), gli ospiti possono
della tradizione ospitali. Ad attendervi,
rilassarsi all’interno di
l’accoglienza di Emaun ambiente familiare.
e rivisitazioni:
nuele Giampieri e la cuLa cucina si lascia ispiil mare è sempre cina della chef Deborah
rare dalla tradizione
Corsi. L’obiettivo è chialigure e mediterranea,
protagonista
ro: esaltare il pescato loma c’è spazio per l’estro
cale e seguire l’alternarsi
dello chef e della sua
delle stagioni. Dai piatti
brigata. Il menu cambia seguendo il ritmo delle stagioni: al di crudo, dove la materia prima viene promomento possiamo trovare piatti come posta in purezza, a quelli più elaborati,
iori di zucca ripieni con gamberi, zuc- nei quali la mano di Deborah si mette al
chine iore e maggiorana, qualche insa- servizio del prodotto: qui l’ospite si sente
latina di stagione, il gambero al vapore a casa e può trovare una coccola anche nei
e la burrata liquida o tagliatelle verdi più piccoli dettagli, come grissini, piccole
alle borragini con il sughetto di ricciola, focacce e pane di varie tipologie preparati
I TALOT RE N O. IT

La terrazza sul mare del Cortile
Arabo, nella pagina accanto,
il locale nel borgo di pescatori
di Marzamemi, in provincia
di Siracusa. Sotto, uno
dei piatti proposti dallo
chef Massimo Giaquinta.
I tavoli sulla spiaggia della
Scialuppa da Salvatore a Fregene,
sopra, il ristorante dell’omonimo
stabilimento sul litorale laziale
e due creazioni dello chef Fabio
Di Vilio, la cui ilosoia di cucina
unisce tradizione e idee moderne.
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Il momento del pranzo
dal Trabucco da Mimì, sopra,
il suggestivo ristorante che
si fa tutt’uno con l’antica
macchina da pesca tipica delle
coste garganiche, molisane
e abruzzesi: il pescato viene
recuperato con una grande rete
e poi portato in cucina.
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dalla chef. Emanuele racconta i vini: una na che unisce tradizione a idee moderne,
carta di oltre 200 etichette, da quelle del basandosi sui prodotti del mare e su frutterritorio a importanti champagne. E per ta e verdura dell’orto di famiglia a Macchi lo desiderasse, l’estate è il momento carese, a pochi chilometri di distanza.
giusto per chiedere di mangiare con i pie- Un approccio alla cucina impostato sulla
di sulla sabbia.
sperimentazione: afumicature, marinaIl viaggio continua sulle coste del Lazio. ture e fermentazioni, senza dimenticare
Facciamo tappa a Fregela base dei piatti classici,
ne, dove lo chef Fabio di
tra brodi, fondi e bisque.
Vilio della Scialuppa da
Il menu dell’estate 2021
Piedi nella
Salvatore (via Silvi Matraduce e mette sul piatrina 69, Fregene - www. sabbia e terrazze to queste idee: ricciola,
stabilimentolascialupcavolo rosso, aglio nero
sull’acqua:
pa.it), storico locale
e scalogno caramellato,
oasi di relax
della zona (con annesso
risotto di brodo umami
stabilimento), ofre al
e palombo alla mugnaia,
Made in Italy
cliente una vera e procarciofo fermentato e
pria esperienza gastrolemon curd.
nomica. Aperto tutto
Un salto ino alla Pul’anno, si sviluppa in una successione di glia, in provincia di Foggia, per chi è alla
ambienti: c’è una prima sala a vetri e poi ricerca di un’esperienza diversa dal solo spazio che porta sulla spiaggia. Inine, lito nelle acque dell’Adriatico. A ofrirla
ci sono i tavoli posizionati direttamente Il Trabucco da Mimì (località Punta San
sulla sabbia. Lo studio, l’aggiornamento Nicola, Peschici - www.altrabucco.it). Il
costante e la curiosità hanno permesso ristorante, un ambiente rustico ma cuallo chef di arrivare a proporre una cuci- rato e costruito con materiali recuperaI TALOTREN O.IT

ti dopo le mareggiate, si fa tutt’uno con
l’antica macchina da pesca tipica delle
coste garganiche (e abruzzesi e molisane). Una tradizione che gli ospiti possono osservare in ogni passaggio: la grande
rete viene sollevata, il pescato recuperato e poi portato in cucina. Un’attività di
famiglia - quella del trabucco iniziata
nel 1965 e quella della cucina dieci anni
dopo - che oggi si mantiene viva e al tempo stesso si rinnova: Mimì e Lucia sono
stati i primi, seguiti da Carlo e Rossella
e adesso dai nipoti Domenico e Vincenzo Ottaviano, il cui scopo è ripensare la
cucina di mare con divertenti contami-

nazioni e valorizzare il pescato locale in
ottica contemporanea.
Dalla Puglia alla Sicilia, sull’acqua, più
che sulla spiaggia. Cortile Arabo (piazza Villa, Marzamemi - cortilearabo.it) a
Marzamemi, incantevole borgo di pescatori, è uno spazio pensato per stare con
i piedi quasi immersi nel mare. Il nome
fa intuire lo stile del locale: un ambiente
alla moda dei riad orientali, arroccato sugli scogli, tra maioliche azzurre e arredamento tipico, tre entrate e tre uscite (tipiche dell’urbanistica islamica), tre colori
dominanti, il bianco, il turchese e l’oro. La
multiculturalità del design è la stessa che
c’è nella cucina: quella dello chef Massimo Giaquinta, nato a Nairobi da mamma
kenyota e papà siciliano, che parte dalla
tradizione regionale antica per lasciarsi
guidare da rivisitazioni scandite da tecniche e tempi di cottura che non alterano il
sapore dei prodotti del mare, ma li esaltano, grazie anche all’utilizzo di ingredienti tipici come l’olio o gli aromi delle erbe
aromatiche appena raccolte dall’erbario
privato dell’osteria.
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Mangiare con i piedi sulla sabbia
alla Perla del Mare, sopra
a sinistra, lo storico locale
di San Vincenzo, in provincia
di Livorno, dove la chef Deborah
Corsi mette la sua mano
al servizio delle materie prime.
Sopra, due dei suoi piatti
a base di pescato locale.
Una panoramica dall’alto del
ristorante Babette ad Albenga,
a sinistra, dello chef e patron
Fabio Bonavia che gode
di una bellissima visuale
sull’isola Gallinara.
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a cura di Francesca Colello

GUSTO LOCALI
TODI (PERUGIA)

MILANO

Umami Pokè

NEL REGNO DI GLOWIG

a pochi passi da Piazza Firenze,
Umami Poké offre ingredienti freschi
e di qualità per realizzare il piatto
hawaiano più conosciuto al mondo:
la Poké! In questo store dal mood
minimal la proposta appare subito
ampia e variegata, a partire dalle basi
come riso bianco o integrale, farro e
misticanza. Le proteine sono salmone,
classico o spicy, polipo, tonno, tonno
spicy, gamberetti e pollo. Non mancano
proposte veggy come il tofu e il seitan.
Viale Certosa 19, Milano
tel. 02 39627199 - umamipokemilano.it

tutti i sapori dell’Umbria a Locanda Petreja
con i piatti irmati dallo chef stellato

MILANO

Classico: trattoria
e cocktail
Un ampio giardino interno in pieno
stile liberty con tavoli e sedie decò
che raccontano di un elegante salotto
in un contesto di Vecchia Milano: tutto
questo è Classico trattoria & cocktail.
La sinergia tra cucina e cocktail bar è
il vero tratto distintivo di questo nuovo
ristorante milanese, i cui piatti portano
la irma dello chef achille Esposito.
Da provare il Maritozzo con stracotto
di maialino e cavolo cappuccio all’aceto
di lampone o i Cavatelli di Nola cacio
e pepe con ricci di mare e limone.
Divertente la drink list, in cui
ogni miscela è legata al mondo
della musica.
Via Marcona 6, Milano
tel. 02 49449135 - classico-bio.com

T

ra le antiche mura medioevali di Borgo Petroro (rainata country house alle pendici di Todi) sorge il ristorante Locanda Petreja, regno indiscusso dello chef stellato Oliver Glowig. In questo angolo di Umbria si viene per riscoprire i sapori unici del territorio:
nella Locanda Petreja (chiamata così in omaggio alla Gens Petreja) si
assaggiano piatti ispirati alla tradizione ma rinnovati secondo il tocco
di Chef Glowig. Complice l’assoluta qualità delle materie prime, qui è
possibile gustare piatti come il Risotto al parmigiano e prezzemolo con
tuorlo d’uovo e tartufo nero o il Piccione e fegato grasso d’oca con cipolla di Cannara (piccioni locali, dal sapore più dolce rispetto ai cugini
francesi). Inine i dessert, anch’essi specchio e celebrazione del territorio: nasce così il Bacio, semifreddo di cioccolato al latte e nocciole,
ispirato al classico cioccolatino, nella forma e nel sapore.
Vocabolo Castello Località Petroro, Todi (PG)
Tel. 075 9978543 - borgopetroro.it

ROMA

Cuoco & Camicia
Un suggestivo dehors, ai piedi
della scalinata di via Monte
Polacco, dove gustare piatti
che spaziano dal mare alla
campagna: questa è la nuova
proposta di Cuoco & Camicia. Lo
chef Riccardo Loreni propone
piatti come l’ovetto san teodoro
con funghi e spuma di pecorino o
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gli gnocchi di patate ripieni
con alici alla beccaico, cozze
e inocchiella selvatica.
tra i dolci della pastry chef
orsetta Di Francesco da provare
il Brownie al cioccolato fondente,
caramello, mango, passion fruit
e arachidi caramellate.
Via di Monte Polacco 2/4, Roma
tel. 06 88922987
cuocoecamicia.it
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BOLOGNA

PIC-NIC A PALAZZO
VARIGNANA
Il celebre resort bolognese presenta
un nuovo modo di vivere un vero e proprio rito

C

enare sull’erba, all’ombra degli olivi, allietati
dalla musica e da sapori
autentici: sono questi gli ingredienti di un’esperienza che
è possibile vivere ogni mercoledì sera, fino all’8 settembre.
Location d’eccezione è l’antico
oliveto di Palazzo di Varignana,
situato accanto ai giardini ornamentali e al labirinto vegetale
di Villa Amagioia ed è proprio
qui che gli ospiti, al loro arrivo, ricevono il proprio cestino
con tanto di aperitivo e bottiglia di vino. Con una piacevole
passeggiata nell’antico oliveto
si raggiunge il proprio olivo,
dove ad aspettare gli ospiti c’è

un allestimento speciale con
coperta, cuscini, acqua e calici.
Dopo aver gustato l’aperitivo,
sarà lo stesso personale di Palazzo di Varignana a servire direttamente sul prato le due portate
principali e il dolce, pensati per
l’occasione dallo chef Francesco
Manograsso, utilizzando le migliori materie prime di stagione
delle terre di Palazzo di Varignana, tra cui il pluripremiato olio
extravergine di oliva, per vivere
un picnic con il comfort e i sapori di un ristorante gourmet.

ROMA

Tomà, paradiso di gusto
Un nome originale per un locale che
propone una cucina ricca, dai sapori
genuini, adatta a ogni palato. Da
provare gli spaghetti con vongole
veraci e bottarga e il Lombatello di
manzo in salsa veneziana, ma i veri
protagonisti sono i golosi cicchetti:
il Polpo rosticciato e ‘nduja e i tomà,
golosi bocconi tra cui la Ventresca
di tonno e cipolla caramellata e la
Cotoletta alla milanese con maionese
allo zafferano.
Via Pompeo Magno 12C, Roma
tel. 06 85386864 - tomatrattoria.com

Via Ca’ Masino 611a, Varignana,
Castel san Pietro terme (Bo)
tel. 051 19939917
palazzodivarignanafood.com
I TALOT RE N O. IT
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Da Aini l’aperitivo
si consuma in barattolo

MILANO

GUD AI BAGNI MISTERIOSI
5000 metri quadrati a bordo piscina
per soddisfare la voglia di relax e buon cibo

G

ūD questa volta toglie le
scarpe e si prepara all’estate con entusiasmo:
protagonista di questa nuova
apertura (l’ottava in città) è la
scenograica piscina dei Bagni
Misteriosi, restituita alla città da
Andrée Ruth Shammah nel 2016.
Anima liquida del Teatro Franco Parenti, l’ex Centro Caimi, di
elegante stampo razionalista, si
estende su 5000 metri quadrati,
tra acqua, prato e pietra, ideali
per divertirsi in serenità. Sono in
tutto 500 i coperti a disposizio-

ne: 400 a bordo piscina e 100 su
una terrazza sopraelevata, da cui
godere il sole che tramonta sulla
città. La proposta food & drink,
studiata dallo chef Stefano Cerveni (Executive Chef del gruppo) si basa su due consolidati
pilastri: focacce dall’impasto bio
a lunga lievitazione e GūD Poke
Bowl, le amate bowl di riso interpretate con ingredienti italiani, a
cui si aggiungono piatti più soisticati da gustare in terrazza.

A

Via Carlo Botta 18, Milano
tel. 344 0101739 - gudmilano.com

SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI)

BrosAndBun
Cocktail Bar
Il locale per veri carnivori
gourmand riapre con una vera
novità: un cocktail bar per
l’aperitivo, la cena e l’after
dinner. Dietro al banco c’è il
bartender giuseppe Esposito,
che propone classici e nuovi
cocktail con una miscelazione
64 _ ag osto 202 1

Protagonista della ripartenza di afini
è l’aperitivo in barattolo: proposte
gastronomiche, come l’insalata russa
o il vitello tonnato, servite all’interno di
eleganti barattoli di vetro, che i clienti
possono portare a casa e riutilizzare.
altro protagonista del rinnovato
format sono gli “spritz subalpini”, con
l’utilizzo di alcuni dei liquori di punta
del brand Distillerie subalpine. tra le
proposte da provare “L’apeRegina”:
matrimonio più che riuscito tra il
liquore green Bee e la soda di miele
fermentato “meadlight” con aggiunta
di sciroppo di cedrata e gocce di lime.
Via Nizza 230, torino
Via Beliore 16C, torino
Piazza della Repubblica 3, torino
afinitorino.it
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perfetta ed equilibrata nelle dosi
e negli ingredienti. Flamingo,
Plum Negroni, Red Hot, Bros
and Punch sono alcuni dei 9
signature cocktail per brindare
all’estate 2021, drink che
sorprendono per colori,
eleganza e essenzialità.
Via galante 55/63, san giorgio
a Cremano (Na)
tel. 081 18810158
brosandbun.it

Servizio Tecnico Scientifico Solgar
Numero verde gratuito
Lun-Ven h 9-13 14-18
Sab-Dom h 9-13

B

GUSTO LOCALI

SANT’AGNELLO DI SORRENTO (NAPOLI)

UNA MATRIOSKA CON VISTA SUL VESUVIO
Dallo stellato Don geppi alla terrazza Dry Martini: tutte le anime del Majestic Palace Hotel

U

n ristorante stellato, una
terrazza, una piscina e un
giardino di 15 ettari. Sono
solo alcune delle tante anime del
Majestic Palace Hotel, aperto nel
1967 dalla famiglia Rossano, oggi
alla terza generazione con Giulia,
diretto e guidato da Lucio D’Orsi.
Siamo a Sant’Agnello di Sorrento:
c’è il mare, ci sono i piacevoli rumori
del paese, c’è attenzione e ospitalità. Una struttura di 100 camere per
una vacanza made in Italy ma che,
allo stesso tempo, permette di fare
un lungo viaggio: «Siamo fautori del
km buono - spiega Giulia Rossano -.
I limoni del nostro agrumeto sono
ottimi e sono il valore aggiunto dei
cocktail. Ma se c’è un’eccellenza
dall’altra parte del mondo, andiamo
a prenderla». Per questo i piatti del
Don Geppi, il ristorante 1 stella Michelin con soli cinque tavoli aperto
nel 2014 e alle cui pareti troviamo
130 mq di tele dipinte dall’Accademia delle Belle Arti di Napoli, toccano varie culture gastronomiche.
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Lo chef Mario Ainita sfrutta le basi
della cucina classica e valorizza ingredienti e materie prime. Piatti semplici,
come il Sandwich di sogliola alla mugnaia con zucchine alla scapece (mai
uscito dalla carta), eppure quasi geniali. Ci sono tre menu degustazione:
uno di mare e uno di terra da quattro
portate, più quello da sei a cura dello
chef. Il servizio è una danza che si apre
con la selezione di pane, burro, olio e
sale e continua sulle note provenienti
dal grammofono in sala. Di fronte, la
vista sul giardino: orto, limoni, aranci
e presto le arnie per il miele. LascianI TALOTREN O.IT

do il Don Geppi e salendo all’ultimo
piano del Majestic, fatevi sedurre dal
panorama sul Vesuvio e il golfo. Dal
2018 questa è la sede del Dry Martini Sorrento by Javier de las Muelas
(che possiamo trovare anche al piano
terra), l’unico in Italia di cinque nel
mondo (gli altri sono a Barcellona,
Madrid, San Louis Potosì, S’Agarò Costa Brava). Una drink list di 210 proposte dove il grande protagonista è il
Dry Martini identiicato come pezzo
unico, numerato (c’è un counter che si
aggiorna di volta in volta) e servito insieme a un certiicato. Come un rito e
come la speciale e minuziosa cura nei
dettagli, mai forzata ma sempre naturale, che l’ospite può trovare in questa
struttura matrioska, dove ogni bambola è una scoperta. Viola Parentelli
Don geppi - Dry Martini sorrento
by Javier de las Muelas
Majestic Palace Hotel
Corso Marion Crawford, 40
sant’agnello di sorrento
tel. 081 8072050
www.majesticpalace.it

TATTO
MODA UOMO AUTUNNO-INVERNO

Color-block
HaRMoNt
& BLaINE
Maxi sciarpa
in alpaca (€ 148,00)
abbinata a una
maglia girocollo
in lana e cashmere
(€ 298,00).
Il pantalone
è in cotone effetto
lanella (€ 228,00)
e gli hiking boot
in camoscio rustico.
harmontblaine.com

A blocchi
di colore

Green
CaLVIN KLEIN JEaNs
La felpa è con cappuccio in cotone biologico
con logo nella parte frontale. € 89,00
calvinklein.it

Dai pastello alle più accese tonalità fluo,
per combattere l’arrivo dei primi giorni di freddo,
il segreto è mixare e sovrapporre toni e tessuti
di camilla catalano

A pois
gallo
la calza
è lunga
e in cotone,
i suoi colori,
blu, azzurro
e grigio,
la rendono
classica
e al contempo
irriverente.
€ 26,00
gallo1927.com

Denim
KIaBI
Per il nuovo autunno, il jeans maschile è regular
it, qui nella colorazione chiara. € 15,00
kiabi.it

Total black
BomBoogiE
il piumino bimaterico e con cappuccio staccabile
è antivento, antipiuma e idrorepellente con vera piuma
e interno a contrasto. € 294,00
bomboogie.com
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Bianco ottico
PaUL&sHaRK
Le sneakers bianche sono in pelle con bande blu
a contrasto, oblique e laterali. € 218,00
paulandshark.com
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a cura di Camilla Catalano

Scarica l’App di Italo Treno!

TATTO MODA UOMO
FRED PERRY X A BATHING APE®

COLLABORAZIONI VINCENTI
Il marchio inglese arriva nella terra
del Sol Levante per stringere una partnership
con il brand giapponese di streetwear

F

red Perry, marchio fondato nel 1952 diventato
una classica icona nell’abbigliamento inglese, e Bape®,
brand nato nel 1993 da Tomoaki Nagao e Jun Takahashi, celebre nell’abbigliamento streetwear in tutto il Giappone, si sono
uniti in una collaborazione per
un’edizione limitata. I pezzi più

+Three°°°
Il brand si dedica alla realizzazione
di accessori di design secondo
un’ideale etico, sociale e sostenibile.
Il suo nome è nato da un allarmante
rapporto dell’UNEP secondo cui,
entro il 2050, il riscaldamento
globale supererà i tre gradi
centigradi, l’inizio per l’avvento di
numerose catastroﬁ naturali. La sua
collezione principale è realizzata
in caucciù naturale estratto dalle
popolazioni dell’Amazzonia e da loro
stesse lavorato. Nella sua collezione:
zaini e borse sportive.
plus3.eco

amati di Fred Perry, come la polo e la giacca, sono stati rivisitati: l’iconico camouflage di Bape®
interpretato attraverso una classica silhouette inglese. Ogni capo
di questa collezione, identificato
dalla presenza di un doppio logo,
è proposta in due diverse colorazioni, verde e blu.

Salva il tuo metodo
di pagamento
Trova il miglior
prezzo

Aggiungi
i tuoi biglietti
al Wallet
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!

fredperry.com bapeonline.com

Capsule vegana

qui, insieme a Yatay, ha realizzato una
sneaker, in verde e in champagne, con
materiali vegani. «La sﬁda è unire le
due community, offrendo un prodotto
inatteso, una vegan sneaker dal look
hypestreet», ha dichiarato Umberto
De Marco, CEO Yatay.
yatayatay.com

Yatay
Arriva in esclusiva una limited edition
composta da soli 100 pezzi nata dalla
collaborazione tra Yatay e @supersnake.
Nonostante quest’ultimo si occupi
principalmente di satira, si dedica anche
a collaborazioni nel mondo della moda e
70 _ AG OSTO 202 1

Scopri tutte le funzionalità

Borse etiche
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TATTO MODA DONNA AUTUNNO-INVERNO

Aspettando
il freddo

Ad alta quota
ONITSUKA TIGER
Blusa e vestito
in tessuto di maglia
tecnica con zip
e logo, abbinati
a stivaletti
con suola
a carro armato
e a un cappello
in pelliccia sintetica.
onitsukatiger.com

Le nuove collezioni per l’inverno garantiscono
non solo protezione dalle temperature più rigide,
ma anche un’infinita varietà di colori

Sogni d’oro
TEZENIS
Pigiama rosa composto da maglia cropped
(€ 12,99) e pantaloncino (€ 9,99) effetto peluche.
tezenis.com

DI CAMILLA CATALANO

Freddolose
DUVETICA
Piumino rosa
lungo e a collo
alto con zip
a contrasto
e maxi logo sulle
maniche.
€ 890,00
duvetica.it

A vita alta
TWINSET MILANO
Pantalone nero a vita alta con cuciture
a contrasto e cintura a ﬁocco in vita. € 175,00
twinset.com

Tessuti confortevoli
FALCONERI
La maglia a dolcevita e a manica
lunga è realizzata interamente
in Cashmere Ultrasoft. € 149,00
falconeri.com

Anfibi
CARMENS
Stivale in pelle con
suola in gomma,
il suo lato rock è la
patta frontale stile
motociclista. € 180,00
carmens.it

Orecchini
GALA ROTELLI
Orecchini Degas Half in bronzo
placcato oro 24k, realizzati
a mano in Italia. € 130,00
galarotelli.com
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a cura di Camilla Catalano

TATTO MODA BIMBI

TATTO MODA DONNA
REINA OLGA

UN COSTUME
PER MILLE FORME
La qualità, la giusta intuizione e il rafinato
lavoro a mano rendono i bikini Reina olga
un prodotto prestigioso del Made in Italy

L

o slip è troppo
sgambato o troppo stretto? Il reggiseno è troppo piccolo o
troppo grande? Ogni anno, come per magia, vorremo trovarci davanti al
bikini perfetto per il nostro fisico, per le nostre
forme. Così, Reina Olga
ha pensato di realizzare un costume ideale per
ogni fisicità, vestendo,
in un’unica taglia, donne

Caldo e colorato
VICoLo gIRL
Il maglioncino per l’autunno è rigorosamente
colorato, qui con il dettaglio del logo
ricamato a contrasto. € 67,60
marbelonline.com

dalla XS alla L. Si chiama
Ginny e si presenta nella
versione classica o boobs,
perfetta per chi ha un seno prosperoso. Il brand
non solo si dedica alla
qualità e alla ricerca di
materiali confortevoli e
delicati, ma si basa anche
sui veri valori famigliari.
Il nome, infatti, prende il
nome dalle nonne delle
fondatrici, Reina e Olga!

Intramontabile
aLVIERo MaRtINI
La giacca è in eco-pelle con stampa maxi logo
sul retro e toppe nella classica fantasia del brand.
a partire da € 199,75
marbelonline.com

reinaolga.com

L’incontro tra ordinario e straordinario

Amore tartan
gaELLE PaRIs
gonna a pieghe
in trama tartan con
fascia logata in vita.
La zip si trova nella
parte posteriore.
€ 107,25
marbelonline.com

Lucrezia Kauffmann
La struttura dell’iconica borsa Lucrezia Kauffmann si
presenta come l’ingresso di un meraviglioso giardino
segreto. Un involucro prezioso e delicato che cela la
storia della sua designer, attenta ai dettagli, straordinari
e mai banali, e all’eccellente qualità dei materiali usati.
lucreziakauffmann.com

OFF-WHITE

UN NUOVO LOGO
PER LA COLLEZIONE KIDS
Virgil abloh apre le porte del suo mondo
creativo anche ai piccoli clienti

La lingerie a portata di podcast
Chitè Milano
Il brand di lingerie prende il volo e va alla scoperta del
mondo on air dando vita a Radio Chitè (spotify) nata
per abbattere gli stereotipi sull’universo femminile.
Qualche anticipazione sulle nuove puntate? annie
Mazzola parlerà di donne in carriera, mentre giada
Biaggi di sexy lingerie! chite-lingerie.com
74 _ ag osto 202 1
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N

el mondo Of-White è
arrivato il momento
di dedicarsi anche ai
più piccoli e a deciderlo è stato
lo stesso direttore creativo del
brand, Virgil Abloh: «Vedo spesso immagini di clienti Of-White che amano vestire i propri igli. Volevo espandere il nostro
roster e ofrire qualcosa del no-

stro mondo ai più piccoli». La
collezione presenta il classico
logo arricchito da scarabocchi
e colori accesi, tipici del mondo dell’infanzia, ed è dedicata
a bambine e bambini dai 4 ai 12
anni. Non solo t-shirt e pantaloni, ma anche le iconiche sneakers “Low Vulcanized”.
off---white.com
I TALOT RE N O. IT

Toppe
lovers
JECKERsoN
JUNIoR
Jeans blu scuro
con le iconiche
toppe del brand,
qui in alcantara.
€ 135,00
jeckersonjr.com
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OLFATTO
CAPELLI

Chiome in forma
sotto il sole
Raggi UV, vento, mare e cloro possono indebolire i capelli e danneggiarli.
Ecco i “must to do” per essere splendide, dalla radice alle punte
di fEdERica aScOLi

Emozioni d’agrumi
NATURA BISSÉ

L’olio secco con vitamina D
e protezione sPF 30, Natura Bissé
C+C Vitamin Collection ha una
texture rinfrescante dalla deliziosa
fragranza agli agrumi. Regala uno
straordinario senso di benessere
e vitalità a pelle e capelli durante
l’esposizione solare. 69 euro
naturabisse.com

S
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e è vero che il sole è amico del buonumore, non dobbiamo dimenticare di proteggerci adeguatamente ogni volta che ci
esponiamo per più di 15 minuti, perché
può provocare danni alla pelle ma anche
ai capelli. Quante volte a settembre ci troviamo a combattere con capelli sibrati,
doppie punte e un colore che di certo non
era quello che avevamo scelto? Un errore
da non commettere è dimenticare che in
estate, oltre alla pelle, dobbiamo proteggere anche i nostri capelli, così da evitare
danni ai quali spesso solo un taglio drastico può porre rimedio. Riparo quindi dal
sole, salsedine e cloro per le chiome con
le nuance più in voga dell’estate se non
vogliamo vederle sfumare in tempi brevi.
Ma anche con il colore naturale occorre prudenza! L’esposizione dei capelli ai
raggi solari crea di fatto problemi prinI TALOTREN O.IT

cipalmente di natura estetica: con l’ossidazione della melanina, il pigmento che
controlla il colore naturale dei capelli e li
protegge dai raggi Uv, le nostre chiome si
schiariscono e diventano più fragili, il fusto si sibra e si spezza più facilmente. Il
sole attacca anche i lipidi che rivestono il
capello rendendolo morbido e brillante,
ecco il perché del temuto “efetto stoppa”. I nostri capelli, si sa, sono la parte del
corpo più esposta alle radiazioni solari,
ma anche la più facile da proteggere: basta indossare un cappello o un foulard.
Chi però preferisce lasciare le chiome al
vento, se non vuole rinunciare ad averle
morbide e lucenti, dovrà usare una protezione solare speciica, applicandola
più volte al giorno, esattamente come si
fa per la pelle. Quali prodotti scegliere?
Gli esperti raccomandano di rispettare

Haircare a tutto tondo
ALTER EGO ITALY

Un vero rituale di bellezza per
le chiome sotto il sole. Tropical
Collection di Alter Ego Italy
si occupa di proteggere, detergere
e nutrire i nostri capelli dai danni
degli agenti atmosferici durante
tutte le fasi di esposizione:
prima, durante e dopo. Una cura
costante che, con un’innovativa
formula naturale senza coloranti,
regala capelli morbidi e luminosi
ed evita alterazioni di colore.
La linea si compone di 4
referenze, di cui una per la cura
della pelle del corpo.
alteregoitaly.com
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OLFATTO CAPELLI
Protezione e volume
HAIRBURST ELIXIR

Donne dai capelli forti
PANTENE & CHIARA FERRAGNI

Un portentoso elisir
che protegge
i capelli dal calore,
dai raggi UV
e dall’inquinamento,
per una chioma lunga,
corposa e luminosa.
125 ml 26,99 euro
hairburst.com

sentirsi bene con i nostri capelli per essere più forti è il concept della nuova
iniziativa #fortinsieme nata dalla collaborazione tra Pantene e Chiara Ferragni
tutta dedicata alle donne imprenditrici che vede il lancio della prima Capsule
Collection in edizione limitata.
Miracle Shampoo Protezione Cheratina Rigenera e protegge 250 ml 5,99 euro
Maschera Protezione Cheratina Rigenera e protegge 300 ml 5,99 euro
pantene.it

Biondo ammaliante
ALAMA PROFESSIONAL

L’amato biondo è tra
le colorazioni più difﬁcili
da mantenere luminose
e brillanti. Lo shampoo
No Yellow Blonde Daily è un
nuovo alleato per mantenere
i capelli biondi luminosi
e setosi, ogni giorno.
alamaprofessional.com/it

Conditioning zero waste
LAMAZUNA

Il balsamo solido per capelli morbidissimi,
perfetto per riparare la chioma dopo ore di sole,
vento o mare. 12,50 euro.
lamazuna.it

Hair Mask ad alta intensità
AHAVA

Maschera nutriente ricca e cremosa, dona
ai capelli un’idratazione extra, nutrendoli
in profondità dalla radice alla punta. Ideale
per tutti i tipi. Grazie a un mix di 7 oli vegetali
protegge e sostiene la crescita dei capelli sani.
ahava.com

Morbidezza al quadrato
L’ORÈAL PARIS

Deterge come uno shampoo e
nutre come una maschera, senza
appesantire le nostre chiome.
Elvive, più di uno shampoo.
tubo 200 ml 4,99 euro
loreal-paris.it
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le esigenze del proprio tipo di capello. In
particolare: se è colorato, un latte idratante compensa la perdita d’acqua che,
evaporando, porta via anche le molecole
di colore; se è crespo, un olio impermeabilizzante mantiene il giusto grado di
umidità e l’elasticità dei ricci; se è sottile,
un gel svolge un efetto rimpolpante e volumizzante. La protezione solare va vaporizzata sulle mani e non direttamente sulla capigliatura: questo aiuta a distribuire
meglio il prodotto e nello stesso tempo a
modellare l’acconciatura (coda, treccia,
onde). L’applicazione va ripetuta dopo
ogni bagno, avendo cura di risciacquare i capelli per eliminare la salsedine del
mare (o il cloro delle piscine). In estate,
però, con il caldo anche i lavaggi sono più
frequenti, per questo è consigliato l’uso di
uno shampoo addolcente e con iltri solari di ultima generazione che proteggoI TALOTREN O.IT

no dai raggi UVA e UVB. In questo modo
il lavaggio idraterà di nuovo il capello in
profondità e lo proteggerà durante l’esposizione al sole del giorno dopo. Ancora
meglio sarebbe evitare di lavare i capelli
con lo shampoo tutti i giorni. Più salutare
optare per un cowash (il lavaggio solo con
il balsamo, Conditioner Only Wash). Non
dimentichiamo che anche il momento
dell’asciugatura nella stagione estiva ha le
sue regole. Evitiamo temperature troppo
alte del phon, soprattutto in caso di lavaggi frequenti, e limitiamo piastra e ferri a
massimo 2 volte la settimana (meglio ancora se una sola volta). Il calore di questi
materiali potrebbe indebolire la struttura
del fusto a tal punto da spezzarlo. E poi le
acconciature naturali stile beach waves
vanno tanto di moda…! Un vero toccasana per le nostre chiome? Lasciare asciugare i capelli naturalmente, en plein air!

Una tattica davvero consigliata in quanto
non li stressa e per i capelli mossi il crespo
sarà esponenzialmente diminuito e i boccoli nettamente più deﬁniti.
Passiamo al tema colore. Se, a ridosso
della partenza, una voglia improvvisa di
cambiare nettamente colore di capelli ha
preso il sopravvento, fermati. Dopo una
tinta ci vuole del tempo affinché il capello recuperi vitalità e, soprattutto, l’esposizione della tinta al sole la fa sbiadire
velocemente, se non protetto in maniera
ottimale. Si sa, raccogliere i capelli lunghi d’estate è una strategia anti-afa quasi
quotidiana. Al posto di code alte e chignon troppo stretti che “tirano” il capello
con la possibilità di spezzarlo e rovinarlo,
sono più indicate acconciature anti-afa
morbide come code basse, capelli raccolti ad effetto bedhead o con ciuffi morbidi ad incorniciare il volto. E se non sai

rinunciare alla coda stretta, ricorri agli
innovativi elastici invisibobble (quelli
che ricordano il ﬁlo dei vecchi telefoni)
che legano i capelli senza stressarli. Ovviamente, nutrire i capelli è importante
in questo periodo dell’anno. Prendersene cura in estate vuol dire farlo almeno
una volta a settimana con una maschera
ricostituente. Lasciamo che agisca per
almeno 10 minuti su tutta la lunghezza
prima del risciacquo. Nel frattempo assumi un regime alimentare a base di molta
acqua e verdura! Come per la pelle, anche
la tua chioma ha bisogno di idratazione e,
per coadiuvare l’efficacia di maschere e
prodotti, non c’è nulla come l’acqua e una
buona alimentazione ricca di frutta e verdura che sia in grado di nutrire il capello
dall’interno. La beauty routine per le nostre chiome sotto il sole è fatta, così a ﬁne
estate li troveremo decisamente in forma!
I TALOT RE N O. IT

Riflessi d’autore
BIOLAGE

Depositano colore
e contengono pigmenti diretti
per capelli dall’aspetto più
sano e luminoso. Conditioner
Color Balm da provare.
biolage.com

AGOSTO 202 1 _ 79

a cura di Federica Ascoli

OLFATTO BEAUTY LUI

OLFATTO BEAUTY LEI

Custom-Set olfattivo

GHD

COMPTOIR SUD PACIFIQUE

QUANDO HAIR STYLING
VUOL DIRE SALUTE

PROFUMI DA SOGNO
Una composizione olfattiva unica in grado di farci
sognare, di portarci in luoghi ameni e avventurosi

take Control Now: un promemoria
tutto pink sui tools per capelli
per l’autopalpazione ogni singolo mese

L’

edizione limitata Pink Collection
irmata ghd presenta il messaggio della
campagna Take Control
Now. Piastre e asciugacapelli per ricordare alle
donne di dedicare un po’ di
tempo al loro seno davanti
allo specchio efettuando
periodicamente l’autopalpazione. «Le partnership
tra ghd e le associazioni contro il cancro al seno
fanno parte del DNA del
nostro marchio - sottolinea Jeroen Temmermanil,
CEO di ghd -. Ogni anno

dedichiamo del tempo a un
momento in cui noi vogliamo aiutare ad aumentare
la consapevolezza su questo importante argomento. Siamo un marchio di iducia utilizzato da milioni
di donne in tutto il mondo, abbiamo un’opportunità unica e potente per connetterci e comunicare con
le nostre consumatrici attraverso i nostri tools». Per
ogni vendita della collezione Take Control Now, ghd
Italia donerà ino a 10 euro alla fondazione Umberto Veronesi. ghdhair.com/it

L’energia e l’emozione dello
sport in limited edition
Un botanical mix infallibile
Malin + goetz Botanical Deodorant
La nuova e soisticata miscela aromatica offre
un’esperienza olfattiva che lenisce e calma i sensi.
sintetizzata con l’innovativa tecnologia deodorante,
la formula in stick garantisce un’eficace protezione
senza lasciare residui. malinandgoetz.co.uk

Gioco di contrasti e intensità
acqua di Parma
Una fragranza piena di sole che esalta il fascino
e l’intensità del mughetto, iore delicato e
profumatissimo. Lily of the Valley una composizione
olfattiva della collezione signatures of the sun irmata
acqua di Parma. acquadiparma.com
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James Heeley
Il lusso di avere sempre con sé
i propri profumi irmati James
Heeley. tre o cinque laconi
da 15ml, da comporre con le
fragranze preferite. Presentati
in un’elegante
box, i laconi del
custom set sono
repliche esatte
del lacone da
100 ml. Creati
sullo stampo
originale di vetro,
sono completi
di tappo in legno
intagliato.
Non resta
che scegliere
e metterli
in valigia!
jamesheeley.com
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l suo nome ci porta immediatamente in un viaggio
nel cuore di un paese esotico, afascinante per la sua
storia e ammaliante per la bellezza della sua natura: la penisola dello Yucatán in Messico.
Una regione del mondo dove
l’armonioso dualismo tra due
elementi: Acqua e Terra, due
polarità in separabili, è stato
al centro dello sviluppo della
civiltà Maya.
Comptoir Sud Paciique ha
trovato l’ispirazione per la sua
nuova fragranza in questa penisola con il suo magniico sce-

nario naturale dove la giungla
racchiude, come un segreto
ben custodito, i cenotes e le loro acque cristalline. Yucatán
Secret è la storia olfattiva della dualità tra Acqua e Terra; le
sfaccettature cristalline e acquatiche si combinano senza
mai scontrarsi con le sfumature legnose e ambrate. Il Bergamotto viene ammorbidito e
addolcito dall’Anguria, poi, la
Lavanda sorretta dalle sfaccettature dell’Assenzio, interpreta il passaggio verso una ricca
scia di Legni e Ambra.

Hugo Boss
Unisce freschezza virile a calore urbano,
con note di agrumi, menta e legni
avvolgenti. Boss Bottled United Eau
de Parfum si presenta in una confezione
rinnovata, nera opaca con goffratura
argentata e con una riinitura metallica
lucida, che evoca i trofei sportivi.
Edizione limitata.
hugoboss.com

comptoir-sud-paciique.com
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NEWS

Italo collega le Isole Eolie e Messina
Italo continua ad ampliare il proprio
network: ora è possibile raggiungere anche alcune fra le mete più gettonate delle Isole Eolie, con una rete sempre più
capillare grazie all’intermodalità.
Da Luglio infatti si arriva comodamente
con l’Alta Velocità di Italo ino a Sapri,
nel Cilento, per poi prendere l’aliscafo
e raggiungere le meravigliose isole siciliane: Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano
e Lipari. Una soluzione che consente
di ridurre i tempi per arrivare alle Eolie e che mette a disposizione comode
coincidenze fra treno ed aliscafo, sia per
andare verso le isole che per tornare
verso Nord, grazie ad un orario studiato
appositamente per soddisfare le diverse
esigenze dei viaggiatori. Un grande vantaggio per i clienti che possono effettuare un unico acquisto (valido per treno
ed aliscafo) direttamente dal sito www.
italotreno.it .
Sono 2 le coincidenze giornaliere in vendita: una in partenza da Sapri alle 16.00
che arriva alle 18:10 a Stromboli, 18:45 a
Panarea, 19:15 a Salina, 19:40 a Vulcano e
20:00 a Lipari. Dalle Eolie verso Sapri invece si parte alle 9:00 da Salina, alle 9:20
da Lipari, alle 9:35 da Vulcano, alle 10:20
da Panarea e alle 10:55 da Stromboli, per
raggiungere Sapri alle 13:00.
In questo modo i numerosi turisti, specie
in questa estate che vedrà protagoniste
le mete italiane per le vacanze, potranno
viaggiare da e per le Eolie impiegando
meno tempo, usufruendo di un servizio
di qualità e completamente sicuro. Tutto
questo reso possibile dall’accordo siglato fra Italo e la società di aliscai Alicost.
Le Eolie saranno così collegate al resto
del network Italo, raggiungibili dalle città
di Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna,
Firenze, Roma, Napoli e Salerno.
Italo inoltre collega la Sicilia con 6
servizi al giorno grazie all’accordo
con Blujet, la società di RFI dedicata
al collegamento navale dei passeggeri
tra Messina, Villa San Giovanni e Reg84 _ AG OSTO 202 1

Grazie alla collaborazione con Alicost, si arriva
in treno ino a Sapri e si raggiunge le Eolie con
l’aliscafo! Grazie alla collaborazione con Blu Jet,
invece, si arriva in treno ino a Villa San Giovanni
e si prosegue ino a Messina con il traghetto

gio Calabria. Da Luglio ci sono infatti 6
collegamenti in coincidenza: 3 in arrivo
dal Nord a Villa San Giovanni per poi
proseguire con la nave veloce verso
Messina e 3 di ritorno per riprendere il
treno Italo da Villa San Giovanni.
Un servizio innovativo e vantaggioso
per i passeggeri, che anche in questo
caso potranno acquistare direttamente
dal sito Italo un unico biglietto (treno +
nave veloce), valido anche come carta
di imbarco nei mezzi Blujet. Il tutto con
la comodità di scendere in stazione e
raggiungere il porto adiacente.
Le coincidenze garantite da Italo e Blujet
sono state studiate per coprire l’intero
arco della giornata e soddisfare le esigenze dei viaggiatori, sia i numerosi turisti che si recano in Sicilia che i cittadini
dell’isola che in questo modo potranno
essere collegati direttamente al mercato
I TALOTREN O.IT

dell’alta velocità. Da Nord il primo treno è quello in partenza da Roma Termini
alle 06.00 con arrivo a Villa San Giovanni
alle 11.30 e coincidenza nave veloce alle
12.15; c’è poi una partenza da Milano
alle 06.40 con arrivo alle 16.19 a Villa
San Giovanni e coincidenza nave veloce
alle 17.05 e la partenza da Torino alle
13.25 per arrivare a Villa San Giovanni
alle 23.50 con coincidenza alle 00.10.
Per chi invece da Messina vuole raggiungere le località servite da Italo la
prima partenza della nave veloce Blujet
è alle ore 06.30, con coincidenza treno
Italo alle 07.42 a Villa San Giovanni (arrivo a Torino 18.35); la seconda partenza è alle 13.00 con coincidenza treno
Italo alle 13.47 (arrivo a Milano 23.20)
e l’ultima corsa giornaliera alle 16.40
con coincidenza treno Italo alle 17.56
(arrivo a Roma Termini 23.30).

Esistono luoghi straordinari che generano legami e sprigionano energia. Luoghi dove l’incontro fra presenza, cura,
calore e bellezza è possibile. Sulla linea
tra passato, presente e futuro. Sono i
CIVIC PLACES, spazi isici in cui è accaduto o accade tutt’ora qualcosa di importante per la comunità, che ha generato legami e ispira l’impegno civico dei
cittadini. Sono luoghi del noi, perché è lì
dove i singoli diventano comunità, dove
le azioni generano ispirazione.
Per la prima volta in Italia nasce un’iniziativa dedicata a individuare questi
luoghi, raccoglierli in una mappa e promuoverne la conoscenza e la visita da
parte del pubblico. L’iniziativa CIVIC
PLACES è promossa da Fondazione Italia Sociale e Touring Club Italiano con
SkyTG24 e SEC Newgate.
La mappatura è aperta a tutti: qualsiasi cittadino, ente, impresa o organizzazione potrà proporre alcuni luoghi
isici afinché siano riconosciuti con il
marchio registrato CIVIC PLACES ed
entrino a far parte di una rete di valorizzazione e promozione. Una volta

Posti da custodire
Italo sostiene CIVIC PLACES, la prima campagna
in Italia per i luoghi dell’impegno civico

raccolte tutte le candidature, un comitato di esperti valuterà e riconoscerà
quali spazi rappresentano veri e propri
«luoghi del noi». Fino al 20 settembre
sarà possibile candidare un luogo attraverso la pagina web dedicata.
Dopo il lancio, un comitato valuterà
le proposte e selezionerà i primi 10
luoghi che riceveranno la certiicazione uficiale “CIVIC PLACES” e poi
si procederà alla realizzazione della
prima mappa, anche digitale, di questi
luoghi. La mappa sarà poi consegnata
in sede istituzionale, alla presenza di
rappresentanti dei luoghi selezionati

e saranno protagonisti di una rete di
valorizzazione e promozione che sarà
sviluppata insieme ai promotori e sostenitori dell’iniziativa.
CIVIC PLACES è parte di “beCIVIC”,
un progetto culturale nato con l’obiettivo di contribuire a ricostruire
una coscienza civica comune. È stato
selezionato per far parte dell’iniziativa
“Nuovo Bauhaus europeo”, promossa
dalla Commissione Europea per creare uno spazio di incontro per progettare futuri modi di vivere, situato
al crocevia tra arte, cultura, inclusione
sociale, scienza e tecnologia.

Italo e AGIS in scena al Sud
Con Italo raggiungi velocemente e comodamente Napoli, Salerno,
Bari e Lamezia Terme e grazie alla partnership con AGIS puoi usufruire
di speciali promozioni! Lo spettacolo riparte sui binari dell’alta velocità!
CASA DI PULCINELLA
(BARI)
Biglietto ridotto
di € 5,00 anziché
€ 8 per assistere
agli spettacoli
in programma
TEATRI DI BARI
SPECIALE PUGLIA
SOTTO LE STELLE
nell’Arena del Teatro
Kismet di Bari
Promozione per
viaggiatori Italo:

ingresso a 5 euro
anziché 8 euro
ARMONIE D’ARTE
FESTIVAL
Sconto del 20%
sul biglietto dello
spettacolo per
tutte le date.
Il festival si tiene
al Parco Archeologico
Scolacium, nel
territorio comunale
di Borgia, a 20 km
da Lamezia Terme

Per maggiori informazioni
visita la pagina riservata
alle promozioni:
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ITALO PIÙ

SICUREZZA A BORDO

Iscriviti a Italo Più,
il programma fedeltà di Italo
Iscriviti gratis a Italo Più e ottieni subito vantaggi e promozioni esclusive!

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

VIAGGI GRATIS, con soli 1.000 punti
ottieni subito un biglietto premio.

LE TUE REGOLE

OFFERTE DEDICATE, sconti
e promozioni riservate.

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.

LE NOSTRE REGOLE

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

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.

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

GRAFICHE A CURA DI CONNEXIA SRL

La sicurezza è un viaggio da fare insieme
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.

Scarica qui
il video

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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GLI AMBIENTI DI VIAGGIO

LE OFFERTE

Vivi un’estate fantastica con Italo
Scopri le nuove destinazioni e scegli l’offerta che fa per te!

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

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.

Tariffe pensate per ogni esigenza di viaggio, dalla più lessibile alla più conveniente.
FLEX

ECONOMY

LOW COST

CAMBI*
• Nominativo gratuito
• Ora e Data illimitati *

CAMBI*
• Nominativo gratuito
• Ora e Data illimitati
con integrazione del 20%

CAMBI
• Nominativo a solo 1€
• Ora e Data illimitati
con integrazione del 50%
ino a 3 giorni prima
della partenza

EXTRA TEMPO**
3 ore di “extra tempo”
dopo la partenza
RIMBORSI
Se non puoi più partire Italo
ti rimborsa l’80%

PARTI ORA
Anticipa il tuo viaggio ino
a 2 ore prima pagando 10€

PARTI ORA
Anticipa il tuo viaggio ino
a 2 ore prima pagando 10€

RIMBORSI
Se non puoi più partire Italo
ti rimborsa il 60%

Scopri tutte le destinazioni attive nel mese di Agosto,
le nostre offerte e promozioni sul sito italotreno.it

IL POSTO nOn è dISPOnIBILE
Se vedi questo simbolo sul poggiatesta non puoi occupare quel posto

EXTRA TEMPO**
3 ore di “extra tempo”
dopo la partenza

*

Offerta modiicabile ino a tre minuti prima della partenza con integrazione.

** Extra tempo possibile tramite il personale di stazione o chiamando Italo Assistenza

88 _ AG OSTO 202 1

I TALOTREN O.IT

I TALOT RE N O. IT

AGOSTO 2021 _ 89

IL NETWORK

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

I SERVIZI DI ITALO

BOLZANO
UDINE
TRIESTE

Viaggia senza pensieri con Italo Go
In collaborazione con partner specializzati, le soluzioni per agevolare il proprio soggiorno

NEW!

VENEZIA-MESTRE
BOLOGNA
PESARO

NEW!

CASERTA

NEW!

FIRENZE
ROMA

BARI
NEW!

NAPOLI
SALERNO

TUTTA
LA RETE
DI ITALO

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.

REGGIO
CALABRIA

In giallo le nuove fermate:
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 ad agosto 2021

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

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%!

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.

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

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

Serie tv
Le più amate
del momento

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

Videotutorial
Impresa
e digitale

Dall’1 al 31 agosto
Nuovi Thriller, Film
d’Animazione, Commedie,
Documentari e molto
Tratta Nord-Sud*
altro ti aspettano a bordo
treno! Mettiti comodo
Pelè
e Buona visione!
di Jeff & Michael Zim-

Amici come noi

Live news
Aggiornamenti
quotidiani

Lezioni d’inglese
Con John
Peter Sloan

Giochi
3 nuovi giochi ﬁrmati
Originale Dal Negro

Gift Box
Le offerte
dei nostri partner

Pio e Amedeo sono soci in affari e sono
amici. I due gestiscono un’attività di pompe
funebri e quando il primo scopre che la
idanzata Rosa ha preso parte ad un ilm
porno, entrambi decidono di abbandonare
la città di Foggia e di andare alla scoperta
di Roma e Milano.

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

Dal 22/8 al 31/8

The Next Three Days

Dal 15/8 al 21/8

Dal 8/8 al 14/8

Cinema
I migliori ﬁlm
italiani e stranieri

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

Il catalogo di Italo si arricchisce di nuove entusiasmanti proposte

Dal 1/8 al 7/8

Il nuovo portale Italo Live è ricco di novità

Dopo aver fallito nella difesa in tribunale della moglie, accusata ingiustamente di
omicidio, un professore tenta disperatamente di liberarla.

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

balist
Con: Vincent D’Onofrio,
Rodrigo Santoro,
Diego Boneta
Durata: 107’
Genere: Drammatico
Lingua: ITA

Tratta Sud-Nord**
THe NeXT
THRee DAYS
di Paul Haggis
Con: Russell Crowe,
Elizabeth Banks,
Ty Simpkins
Durata: 122’
Genere: Azione
Lingua: IT

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

CHe BellA gIORNATA
di Gennaro Nunziante
Con: Checco Zalone,
Nabiha Akkari,
Ivano Marescotti
Durata: 97’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

INCONTReRAI
l’UOMO
DeI TUOI SOgNI
di Woody Allen
Con: Antonio Banderas,
Josh Brolin,
Anthony Hopkins,
Durata: 98’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

JOBS
di Joshua Michael Stern
Con: Ashton Kutcher,
Dermot Mulroney,
James Woods
Durata: 120’
Genere: Drammatico
Lingua: IT

AMICI COMe NOI
di Enrico Lando
Con: Pio D’Antini,
Amedeo Grieco
Durata: 90’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

TUTTA COlPA
DI FReUD
di Paolo Genovese
Con: Marco Giallini,
Anna Foglietta,
Vittoria Puccini
Durata: 120’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

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
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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
Ariete

Toro

siamo ancora in piena estate ma
siete già concentrati sul futuro. gli
obiettivi sono molti e con la vostra
consueta forza li raggiungerete.
tempo al tempo.

Il caldo non vi ferma e la vostra
energia sarà motore anche per chi
vi sta accanto. tutto questo favorirà anche nuovi incontri e chissà
che qualcuno non porti all’amore.

Gemelli

Cancro

Un mese di grande passione. Questo il programma di agosto per
tutti i gemelli: tra grandi novità e
ritorni di iamma sicuramente non
ci sarà da annoiarsi.

testardi, anche troppo. E così nel
mese più caldo dell’anno vi ritroverete a combattere prima di tutto con
voi stessi. L’unico rimedio potrebbe
essere qualche giorno di puro relax.

Leone

Vergine

L’inlusso del sole renderà il mese
di agosto il più proicuo dell’anno.
amore, ma anche lavoro: è il momento giusto per realizzare i sogni
che cullate da tanto tempo.

Luglio vi ha restituito un pieno di iducia da spendere al meglio, anche
perché presto ci saranno delle decisioni delicate da prendere. In amore
niente novità, ma restate vigili.

Bilancia

Scorpione

gli astri sembrano indicarvi la strada
giusta, non vi resta che percorrerla
al meglio e godervi i frutti di un’estate che aspettavate da tempo. approittatene anche per riposarvi un po’.

Mare o montagna? Per molti è il
pensiero principale, ma per voi
scorpione no. siete già proiettati e
concentrati sul futuro e su ciò che
volete ottenere. Buona fortuna!

Sagittario

Capricorno

agosto è per voi il mese dei desideri.
o meglio, se ne avete, è il momento
di esaudirli. Per troppo tempo siete rimasti in attesa, ora è tempo di
passare all’azione. Coraggio!

L’estate sta portando i frutti del
vostro lavoro iniziato ormai mesi
e mesi fa. approittatene senza rilassarvi troppo perché scivolare in
basso è in troppo semplice.

Acquario

Pesci

Nervosismo e tensione continueranno a dominare le giornate. Colpa dei
troppi impegni ma anche delle troppe aspettative che riponete in voi
stessi. Meglio fare un passo alla volta.

Le vacanze sono arrivate al momento giusto. ora vi aspetta un foglio
bianco tutto da scrivere come meglio
credete. E preparatevi perché ci saranno occasioni da cogliere al volo.
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