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l’editoriale di
 PAOLO POSTERARO

DIRETTORE DI ITALO - I SENSI DEL VIAGGIO

l’estate è deinitivamente esplosa nel suo ca-

lore e nelle sue mille sfumature. un’estate nor-

male inalmente, che ci riporta indietro a quel-

le che si vivevano prima della pandemia. una 

stagione in cui tuffarsi a capoitto per scoprire 

le bellezze della nostra Penisola o partecipare 

a spettacoli ed eventi senza più restrizioni. Per 

la copertina abbiamo scelto un tratto di mare 

tra i più suggestivi della Calabria, la Costa Viola, 

chiamata così per via delle tonalità che assu-

me questo posto magico a pochi km da Reggio 

Calabria quando il sole sta per calare. Per chi 

vuole riassaporare il piacere degli appuntamen-

ti dal vivo c’è l’imbarazzo della scelta: vi por-

tiamo all’Arena di Verona dove il cartellone tra 

lirica e pop è ricchissimo, a Courmayeur dove i 

suoni della montagna saranno i grandi protago-

nisti dei mesi più caldi. Ed è un’estate dalle mille 

emozioni anche per Ermal Meta che si appresta 

a vivere un nuovo tour dopo essersi cimentato 

nel suo romanzo d’esordio: emozioni che ci rac-

conta in una lunga intervista. Mentre Francesco 

Apreda, chef di idylio (1 stella Michelin) ci con-

duce nella sua cucina nel centro di Roma.

Tornando al mare e alle spiagge, non perdete i 

nostri preziosi consigli su cosa indossare sotto 

l’ombrellone o nei parchi acquatici più impor-

tanti d’italia che pullulano di novità e attrazioni.

E ancora suggerimenti su make-up, locali e hotel, 

orologi, libri, cinema, hi-tech, dischi e tanto altro 

ancora. Per un’estate da vivere al massimo…

UN’ESTATE 

AL MASSIMO
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Rubrica a cura di Francesca Colello, Silvia Doria e Alessandro Fiorentini

Dal mondo

Lo scorso ottobre sono terminati i primi 10 murales al centro 
del progetto di rigenerazione urbana “QMSanPaolo”, coor-
dinato e realizzato dall’Associazione Mecenate 90, che sta 
trasformando l’omonimo quartiere del capoluogo pugliese in 
un vero e proprio museo a cielo aperto. L’area, infatti, è stata 
interessata da un intervento di rigenerazione urbana a base 
culturale finanziato dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia. 
Si tratta di un progetto di “museoformazione” finalizzato a tra-
sformare il quartiere puntando sul coinvolgimento dei residen-
ti e delle organizzazioni del Terzo Settore, anche a partire dalla 
scelta delle 10 opere che i muralisti, sia pugliesi che nazionali 
e internazionali vincitori del bando, hanno già realizzato e per 
le altre 10 in cantiere a partire dal prossimo settembre. Per la 
scelta dei murales, infatti, ciascun artista – come richiesto dai 
curatori – ha presentato i propri bozzetti ai condòmini dell’e-
dificio assegnato, così da attivare un processo di co-creazione 
che permettesse loro di interpretare al meglio emozioni, sogni, 
bisogni, ma anche denunce e delusioni dei residenti.

San Paolo di Bari
Quartiere Museo

Continua l’impegno per il progetto
di rigenerazione urbana che ha già
visto la realizzazione di 10 murales
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Tra i fattori che incidono nella qualità 
della vita sicuramente le città dove 
abitiamo hanno una posizione di rilievo.  
A dare un’indicazione su dove si vive 
meglio per fasce d’età ci ha pensato  
la classiica de il Sole 24 ore. il ranking  
è stato stilato dopo aver preso  
in considerazione 12 parametri statistici 
forniti da istat, Miur, Centro studi 
Tagliacarne e iqvia. Nella sezione  
dedicata ai bambini la corona è andata 
ad Aosta (seguita da Arezzo e Siena)  
che ha sbaragliato la concorrenza  
per l’accessibilità delle sue scuole. Con 
l’avanzare dell’età la città migliore diventa 
Piacenza (seguita da Ferrara e Ravenna) 
che eccelle per età media del parto, bassa 
disoccupazione giovanile, aree sportive  
e servizi sul territorio. È Cagliari (prima  
di Bolzano e Trento) la città perfetta per 
gli anziani; a incidere sono la speranza di 
vita, l’assistenza domiciliare e la presenza  
di infermieri e medici specialisti.

LA CLASSIFICA

Dove si vive 
meglio in Italia

MARE DA SOGNO

Le spiagge più affascinanti 
del Belpaese secondo i turisti europei

ASTRONOMIA

Scoperta 
una Super-Terra 

l’italia con il suo mare da sogno e le sue 
spiagge incredibili ha conquistato il cuore 
dei turisti europei. A raccontarlo è la 
classiica stilata dalla European Best 
Destinations che ha raccolto le spiagge  
più belle del Vecchio Continente e tra le 22 

selezionate 7 sono del Belpaese. Tra loro 
igurano Cala goloritzè (Sardegna), Baia 
delle Zagare (Puglia), Cavoli e la Sorgente 
di Portoferraio sull’isola d’Elba (Toscana), 
Cala dei gabbiani e Cala Cipolla (Sardegna), 
Cauco a Maiori ad Amali (Campania).

la scoperta è di quelle davvero 
interessanti: grazie a un nuovo 
strumento in dotazione all’osservatorio 
di Mauna Kea, nelle isole Hawaii, è stato 
trovato un pianeta grande quattro volte 
la Terra: una Super-Terra, ribattezzata 
Ross 508 b, che orbita attorno  
a una stella più piccola del Sole, a una 
distanza ravvicinata alla zona abitabile. 
Al momento non sembrerebbe adatta 
alla vita ma, sicuramente, la sua 
scoperta e il suo studio contribuiranno 
a fornire sempre più informazioni  
utili agli scienziati.

Piacenza, a sinistra, Aosta, sopra,  
e Cagliari, sotto, sono le città italiane con 
la migliore qualità della vita rispettivamente 
per giovani, bambini e anziani.

Cala Goloritzè, nel comune di Baunei in Sardegna, è raggiungibile solo a piedi o in barca.



DAL MONDO NEWS

ITALOTRENO.IT luglio 2022 _ 11

TURISMO

Estate 2022: il 79% degli italiani andrà 
in vacanza, luglio il mese preferito

DISPOSITIVI ELETTRONICI

Caricabatterie
unico? Ci siamo

Voglia di mare, di montagna e di città 

d’arte, insomma voglia di vacanza. il 

trend per l’estate 2022 è abbastanza 

chiaro: gli italiani torneranno a viaggiare. 

lo confermano anche i dati di Touring 

Club raccolti da un sondaggio effettuato 

all’interno della propria community. 

Secondo le statistiche si dichiarano 

pronti a partire il 79% degli intervistati 

(in aumento rispetto al 2021), il 16% lo 

farà probabilmente e solo l’1% rimarrà 

certamente a casa. Anche per quest’anno 

l’italia resta la destinazione preferita 

(73%) con Trentino-Alto Adige, Sardegna, 

Toscana e Puglia regioni più gettonate; 

da registrare anche la crescita dei viaggi 

all’estero (27%, di cui il 23% in Europa). 

Facendo riferimento al periodo, luglio 

(31%) è il mese preferito per le vacanze 

seguito da agosto (27%) con giugno  

in continua crescita. Ma dove andranno 

gli italiani? il 47% del campione  

ha dichiarato che trascorrerà le vacanze 

al mare, il 20% in montagna, mentre si 

attesta intorno al 14% il turismo urbano  

e al 9% quello rurale e dei borghi.

— VolTAiRE —

«Tutte le ricchezze 
del mondo non valgono 

un buon amico».

Finalmente si avvicina la data per 

l’introduzione di un caricabatterie 

unico per tutti i dispositivi elettronici 

in unione Europea. una vera e propria 

rivoluzione per tutti gli utenti e non 

solo: attualmente, avere tanti chargers 

diversi per ogni device, oltre 

a rappresentare un’effettiva 

complicazione, contribuisce a creare 

circa 11 mila tonnellate di riiuti 

all’anno. Samsung, Huawei e altri 

sarebbero già d’accordo per 

uniformare gli standard e creare 

un dispositivo universale.

ARTE E NATURA

McArthurGlen
con Cracking Art 

per la sostenibilità

Sostenibilità, circolarità, cultura etica 

e innovazione tecnologica sono da 

sempre temi molti cari a McArthurglen. 

Questa volta per parlarne e portarli 

a contatto con i visitatori dei propri 

centri, il gruppo ha scelto l’arte, 

la natura e il movimento Cracking Art. 

infatti, presso i Centri McArthurglen 

di Barberino (Firenze, dal 12 luglio al 25 

settembre) e Castel Romano (Roma, 

dal 9 luglio al 18 settembre) troveranno 

casa – sotto forma di opere in plastica 

rigenerata – pinguini, elefanti, rondini, 

delini e tante altre specie animali 

(ognuna con un proprio signiicato) 

dalle dimensioni più svariate e dai 

colori vivacissimi. un modo semplice 

ma eficace per accompagnare 

i visitatori attraverso piazze, viali, 

tetti e passaggi segreti e allo stesso 

tempo trasmettere un messaggio 

di sostenibilità. A Barberino gli animali 

sembreranno arrivare dalle colline 

circostanti e uscire all’improvviso dal 

iume Sieve, mentre a Castel Romano 

si dovrà guardare spesso in su per 

scoprire delini volanti o una pioggia 

di rane. inoltre, durante i weekend 

estivi nei due Designer outlet sono 

previsti workshop a tema ambientale 

in collaborazione con Cracking Art.



L’
avvocato Pasquale Ma-

rotta, specializzato in 

Diritto Amministrativo e 

Diritto degli Enti Locali, 

esperto in materia di pubblico impie-

go, concorsi pubblici, scuola, Universi-

tà, diritto sanitario, urbanistica, appalti 

pubblici, espropri, elettorale, respon-

sabilità contabile dei funzionari e degli 

amministratori pubblici, recentemente 

ha ottenuto un risultato rilevante per il 

test di ammissione a medicina 2021…

Avvocato Marotta, quali sono i trat-

ti distintivi del suo studio legale?

«La vocazione per il diritto ammini-

strativo e la competenza nella scien-

za dell’amministrazione sono i tratti 

distintivi del mio Studio Legale di Ca-

serta sin dalla sua fondazione. Duran-

te la mia lunga attività professionale, 

ho patrocinato numerosi ricorsi indivi-

duali e collettivi in materia scolastica, 

concorsi pubblici e per l’accesso alle 

facoltà di Medicina e Odontoiatria. 

Mi sono occupato, altresì, dei trasfe-

rimenti in Italia degli studenti iscritti 

ad Università estere, nonché del ri-

conoscimento e dell’equipollenza dei 

titoli conseguiti all’estero. Ho difeso 

diverse strutture sanitarie per ottenere 

l’autorizzazione e/o l’accreditamento 

dall’ASL e dalla Regione per l’eserci-

zio di attività sanitarie. Ho affrontato, 

in� ne, numerose questioni in materia 

urbanistica, appalti pubblici e in mate-

ria espropriativa». 

Recentemente ha ottenuto un ri-

sultato rilevante per il test di am-

missione a medicina 2021. Ce ne 

può parlare?

«Con diverse Ordinanze, il Consiglio di 

Stato ha accolto gli appelli individuali 

da me proposti nell’interesse di diversi 

candidati che avevano superato il test 

con un punteggio alto ma non suffi-

cientemente alto da permettere loro di 

essere immatricolati nei diversi Atenei. 

Col ricorso, ho contestato l’ambiguità 

di alcune domande del test riguardan-

ti le materie di Chimica e Biologia e, 

segnatamente, le domande nn. 21, 

26, 28, 45 e 50. In merito a tali quesiti, 

infatti, ho contestato l’assenza tra le 

tre opzioni di risposta di una risposta 

esatta o la presenza di più risposte 

esatte tra quelle proposte; inoltre ho 

contestato l’estraneità degli argomenti 

oggetto dei quesiti del test ai program-

mi di studio previsti per l’ultimo anno 

scolastico della scuola superiore, così 

come previsto dal Ministero». 

A conforto di quanto sostenuto, 

lei ha allegato ai ricorsi alcune 

perizie tecniche redatte da esperti 

delle citate materie? 

«Esattamente. Precedentemente, il 

TAR Lazio aveva respinto i ricorsi 

individuali ritenendo che non fosse 

sindacabile l’operato e la valutazione 

dei quesiti operata dalla Commissio-

ne tecnica ministeriale e che nessun 

peso potevano assumere le perizie 

prodotte nel giudizio. Orbene, il Con-

siglio di Stato ha annullato le decisioni 

del TAR Lazio ed ha ritenuto valide 

le ragioni addotte nei miei ricorsi, di-

sponendo la veri� cazione tecnica dei 

quesiti, nominando a tal � ne il Diretto-

re dell’Istituto Superiore di Sanità che 

dovrà accertare la corretta formulazio-

ne dei quesiti oggetto di contestazio-

ne. Le decisioni assunte dal Consiglio 

di Stato sono importanti ed innovative 

in quanto riconoscono l’utilità e l’utiliz-

zabilità delle perizie tecniche anche 

nel processo amministrativo».

www.avvocatopasqualemarotta.it

Specializzato in Diritto Amministrativo e Diritto degli Enti Locali, di recente ha ottenuto
un risultato importante per il test di ammissione alla Facoltà di Medicina relativo al 2021

STUDIO LEGALE MAROTTA 
L’ECCELLENZA AL SERVIZIO DEI CLIENTI

I.P.
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terza edizione 

“Chef in Campo”, che successo! Sportivi, conduttori, 

giornalisti e showgirl con anthony Peth tra fornelli e racconti

“Chef in Campo” ha calato il tris  

in grande stile. Si è conclusa con 

successo la terza edizione del 

programma condotto da Anthony Peth  

a cui hanno partecipato tanti personaggi 

sportivi, conduttori, giornalisti e showgirl 

che, afiancati dallo Chef Andrea 

Palmieri, si sono cimentati ai fornelli  

per realizzare il loro piatto e allo stesso 

tempo si sono raccontati rispondendo 

a curiose domande.

la nuova edizione ha introdotto anche 

un signiicativo cambiamento: gli ospiti 

hanno dovuto cucinare un solo piatto, in 

modo tale da fornire ai telespettatori 

ricette più elaborate, in linea con lo stile 

editoriale della rete, con un racconto 

dettagliato di tutti i passaggi del piatto 

di ogni puntata. Ma non è stata l’unica 

novità, perché l’anteprima della terza 

edizione è stata afidata al bartender 

Tancredi Marco Fazzi e ai suoi cocktail, 

mentre la chiusura del programma è 

stata curata dall’astrologa Terry Alaimo. 

Tornando ai fornelli, una volta terminata 

la propria ricetta, il piatto del campione 

è stato accompagnato da un vino scelto 

con cura dall’esperto Matteo Carreri  

e da un dolce realizzato dalla cake 

creator Manuela Romiti. Trasmesso  

in esclusiva per Alice canale 65 (Alma 

Tv), prodotto da Francesca Aiello, scritto 

da Marco Marrocco con la regia  

di Mario Maellaro, ha visto vestire  

i panni dello chef a grandi sportivi come 

Elisa Di Francisca, plurimedagliata alle 

olimpiadi, l’ex calciatore della Roma 

ubaldo Righetti e l’ex nuotatore 

Massimiliano Rosolino. Non solo sport  

ai fornelli perché alle terza edizione  

di “Chef in Campo” - format tv targato  

A.F. Project srl - hanno partecipato 

anche Andrea Roncato, Claudio 

Simonetti, Enzo Salvi, Didi leoni, storica 

giornalista del Tg5, Daniele Quartapelle 

(vincitore di “Tali e Quali Show”) e tanti 

altri personaggi che ogni sera hanno 

preparato le loro ricette raccontando  

i loro percorsi di vita e le loro passioni.

I protagonisti della terza edizione di “Chef in Campo”, da sinistra: Vittorio Cesarini, Terry Alaimo, 
chef Andrea Palmieri, Anthony Peth, Matteo Carreri, Manuela Romiti e Tancredi Marco Fazzi.

Il conduttore di “Chef in Campo” ed Elisa Di Francisca, schermitrice e campionessa olimpica tra le ospiti dell’ultima edizione del programma. 



C
rocevia di antichi impera-

tori e dei loro regni dove 

il potere ha lasciato un 

segno indelebile, Torino è 

una metropoli ricca di storia e tra-

dizioni. Abbracciato dalle Alpi da un 

lato e dalla collina dall’altro, il ca-

poluogo piemontese è tra le mete 

più gettonate del Nord Italia a livel-

lo turistico, commerciale, imprendi-

toriale, artistico e culturale. Insom-

ma, il posto perfetto dove decidere 

di investire nell’immobiliare.

A Torino, Gruppo Tempocasa – 

franchising leader nell’intermedia-

zione immobiliare – ha raggiunto 

traguardi importanti. A testimoniar-

lo sono i numeri, a partire dalle 

agenzie biancoverdi presenti: at-

tualmente in città i punti vendita 

operativi hanno raggiunto quota 

38 mentre in regione se ne con-

tano 74. Inoltre, le compravendite 

messe a segno nel 2021 sono sta-

te 2.382 e tutte per merito dei 518 

collaboratori che ogni giorno svol-

gono con professionalità e passio-

ne il loro lavoro. 

A Torino, la soluzione vincente è il 

trilocale che, nelle zone del centro 

come Piazza Castello e Crocet-

ta, può raggiungere un valore di 

200/300.000 euro. All’interno della 

Torino storica, il cosiddetto Quadri-

latero dove spiccano Palazzo Ba-

rolo, le Porte Palatine, le Chiese di 

San Domenico e San Dalmazzo, il 

prezzo oscilla tra i 170/230.000 euro. 

Spostandosi, inine, verso le zone 

più periferiche di Miraiori, Lingotto 

e Santa Rita il costo varia dai 50 ai 

150.000 euro.

Acquistare un immobile all’ombra  
della Mole è ancora più semplice  
con Gruppo Tempocasa che dispone  
di 38 agenzie in quella che è stata  
la prima capitale d’Italia

ABITARE A TORINO
LA CITTÀ DEI  SOVRANI

I.P.
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E dopo la laurea? Questa la domanda 

che ogni laureando si fa quando il suo 

ciclo di studi è prossimo alla ine. una 

panoramica è offerta dal XXiV Rapporto 

Almalaurea su Proilo e Condizione 

occupazionale dei laureati che in primis 

riporta la valutazione più che positiva 

che i laureati hanno dell’università 

(88%). Riguardo i tassi di occupazione a 

un anno dal titolo si registra un piccolo 

miglioramento (+2,9% rispetto al 2019), 

in crescita anche la retribuzione che in 

due anni risulta essere cresciuta del 9,1% 

per i laureati di primo livello e del 7,7% 

per quelli di secondo livello.

l’indagine di enit  

il turismo del Belpaese è in ottima salute 
trend in linea con i livelli pre-pandemia 

il turismo italiano è in salute e manda 

segnali nettamente positivi. Questo, in 

sostanza, il riassunto dell’indagine 

commissionata da Enit (Agenzia 

Nazionale del Turismo) sull’andamento 

del settore ricettivo per l’estate 2022. 

le tensioni internazionali provocate dal 

conlitto russo-ucraino al momento 

sembrano aver avuto un impatto 

minimo sulle prenotazioni alberghiere 

ed extralberghiere. infatti le previsioni 

per questa stagione sono piuttosto in 

linea con i livelli pre-pandemia, mentre 

sono impennate verso l’alto rispetto 

all’anno scorso: si stima un +324% (sul 

2021) nel mese di giugno e +222% 

(sempre sul 2021) nel mese di luglio. 

«l’esordio di un’estate che ci riporta a 

sentori pre pandemici e a un futuro 

turistico con trend che pongono al 

centro la sostenibilità e il valore del 

viaggiare declinando elementi di 

personalizzazione dell’offerta» dichiara 

Roberta garibaldi, Ad Enit.

gOOdWill

il ransomware 
a in di bene

Cadere vittima di ransomware non 

è piacevole: dover pagare un riscatto 

per riavere i propri dati personali 

può essere un vero problema ma, 

per la serie “non tutto il male viene 

per nuocere”, oggi c’è goodWill: 

novello Robin Hood che, come 

riscatto, al posto del denaro, chiede 

di fare beneicenza. Scoperto da 

alcuni ricercatori indiani, questo 

nuovo ransomware richiede 

di svolgere tre attività a scopo 

beneico per poter scaricare la 

chiave di accesso e riappropriarsi 

dei propri dati.

RaPPORtO alMalaURea 2022

laureati, cresce 
l’occupazione 
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Dal monDo onlus

“The Living Sea” è la mostra foto-
grafica a cura di Marevivo Onlus, 
Marevivo Veneto e FON - Focused 
on Nature, ospitata fino all’11 set-
tembre presso il Museo di Storia 
Naturale di Venezia Giancarlo Li-
gabue, e che prevede l’esposizione 
delle opere del fotografo e ambien-
talista Hussain Aga Khan e la vide-
ografia a cura di Simone Piccoli.
La mostra, realizzata con il patroci-
nio di MITE, MIPAAF, Città di Ve-
nezia, Confindustria Venezia e nata 
con l’obiettivo di far conoscere il pa-
trimonio unico e irripetibile rappre-
sentato dal mare e dalle sue creature 
e sensibilizzare sulla sua funzione 
essenziale per la vita dell’uomo.
La manifestazione ospiterà una 
serie di appuntamenti che trat-
teranno le tematiche, quantomai 
attuali, dei problemi del mare e 
delle minacce alla biodiversità ma-
rina, della transizione alimentare, 
dell’inquinamento da micropla-

stiche che si concluderanno, nel 
mese di settembre, con un conve-
gno sullo shark-finning.
Marevivo, associazione ambienta-
lista che da oltre 37 anni si adope-
ra in difesa del mare e dei suoi abi-
tanti, intende infatti, promuovere, 
anche con la realizzazione di que-
sta prestigiosa esposizione di im-
magini suggestive legate alla vita 
nei fondali marini, l’importanza 
del benessere del mare per l’esi-
stenza stessa dell’uomo, sensibi-
lizzando e incoraggiando, l’oppor-
tunità di riflessioni e confronto.
“The Living Sea” presenta lo 
sguardo di due amici, Hussain Aga 
Khan e Simone Piccoli nella stra-
ordinaria diversità del mondo sot-
tomarino di tre Paesi: Tonga, Mes-
sico ed Egitto, ripresi nelle stampe 
di grande formato di Hussain Aga 
Khan che, accompagnate dai com-
menti dell’autore, dialogano con i 
pluripremiati film di Simone Pic-

coli, girati durante le loro spedi-
zioni insieme.
Nati entrambi nel 1974, Hussain 
Aga Khan, fotografo, autore di li-
bri e mostre, e Simone Piccoli, re-
gista di documentari subacquei, si 
sono incontrati nel 2014 durante 
una spedizione sui delfini guida-
ta da Simone a Sataya, nel Mar 
Rosso, dove nuotano giganteschi 
gruppi di stenelle dal lungo ro-
stro e dove, lì vicino, si può vede-
re pascolare lo strano e pacifico 
dugongo. Negli anni successivi 
hanno visitato Vava’u, una delle 
due principali isole di Tonga nelle 
cui acque profonde, ogni estate, le 
balene vanno a partorire e sulle 
isole Revillagigedo, al largo della 
costa del Messico, dove prolife-
rano megafaune come le mante 
oceaniche, gli squali martello e 
giganteschi squali balena: i più 
grandi pesci del mare che pure si 
nutrono solo di plancton.

A VENEZIA

IN MOSTRA LE FOTO PIÙ BELLE DEL MARE
“The living sea”, ino all’11 settembre al museo di storia naturale giancarlo ligabue

sostiene “The Living Sea”
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Dal monDo appuntamenti

In Umbria 
FINO ALL’11 SETTEMBRE

Green Music

Dopo lo show della Capitale, il tour 
estivo dei due grandi cantautori romani 
prende il largo per diverse città d’italia, 
sempre afiancati da una band 
d’eccezione. Diverse le tappe nella 
cornice del Summer Festival (la prima a 
Ferrara il 7 luglio), poi all’arena di 
Verona (12) e, tra le altre, Fasano (BR) e 

lecce (rispettivamente 19 e 21 agosto), 
palermo (25), teatro antico  
di taormina (27 e 28). insieme  
hanno reinterpretato due loro grandi  
capolavori, come “generale”  
e “Ricordati di me”, disponibili  
in streaming, digital download  
e in un 45 giri da collezione. 

In giro per l’Italia 
DAL 7 LUGLIO AL 28 AGOSTO

Venditti e De Gregori insieme live

Fino al 18 settembre alla galleria 
Borghese tiziano, Dialoghi di natura e di 
amore, una mostra dossier nata in 
occasione del prestito di ninfa e pastore, 
opera autografa realizzata dal maestro 
veneto intorno al 1565, concessa dal 
Kunsthistorisches museum di Vienna 
nell’ambito di un programma di scambio 
culturale tra le due istituzioni.
l’incontro tra l’opera di Vienna e i dipinti di 
tiziano presenti alla galleria ha creato 
l’occasione per mettere in connessione le 
opere intorno ad alcuni temi costanti nella 
produzione del pittore: la natura, intesa 
come paesaggio ma anche luogo dell’agire 
umano; l’amore nelle sue diverse forme, 
divino, naturale, matrimoniale; e il tempo, 
che scandisce la vita dell’uomo, ne regola il 
ciclo e lo assimila all’armonia dell’universo.
la mostra trova il suo luogo naturale nella 
sala XX, dove sono già esposti dipinti di 
scuola veneta e di tiziano, amor sacro e 

amor profano e Venere che benda amore 
- posti uno di fronte all’altro - e le tre età, 
qui proposto nella replica di 
Sassoferrato, ed è accompagnata da un 
catalogo edito da arte’m con i testi della 
curatrice maria giovanna Sarti.

Roma 
9 LUGLIO

I Måneskin
tornano a casa
all’interno del “Rock in Roma”, che si 
chiude l’11 settembre con paul Weller, 
l’esibizione dei måneskin è di sicuro 
tra le più attese. la band romana 
torna nella città in cui tutto ha avuto 
inizio, su un palcoscenico suggestivo 
come il Circo massimo e un pubblico 
che li attende per vivere dal vivo 
l’energia delle loro hit.

Sesta edizione per il “Festival 
internazionale green music”. oltre 60 
appuntamenti gratuiti in più di 30 
Comuni. “un piano per le cascate”  
è il concerto d’apertura del direttore 
artistico, il pianista m° maurizio mastrini 
che, accompagnato dal suggestivo suono 
delle Cascate delle marmore, anticipa  
la ilosoia che anima il festival.

“un’eterna ghirlanda brillante” è la 
nuova personale di Chiara Dynys 
presso Cortesi gallery. l’artista 
presenta quattro cicli di lavori inediti, 
concepiti per la mostra milanese, con 21 
forme dodecagonali il cui taglio, da lei 
inventato a ricordare un diamante, 
presenta 122 facce che garantiscono la 
differente brillantezza di ognuna.

torna, con la seconda edizione, presso il 
giardino Romantico di palazzo Reale, la 
manifestazione che accoglie oltre 50 
ospiti della scena musicale, della cultura 
e dello spettacolo italiani con 12 
concerti, cinque incontri e quattro 
spettacoli tra stand up comedy e 
letteratura. tra i nomi, Fiorella mannoia, 
Samuele Bersani, enrico Brignano.

Milano 
FINO AL 22 LUGLIO

Luci d’artista

Napoli 
FINO AL 30 LUGLIO

SummerFest

Roma 
FINO AL 18 SETTEMBRE

Tiziano in mostra

Tiziano, Venere che benda Amore,  
1565 circa, olio su tela, 118x185 cm,  
Galleria Borghese, Roma.
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SCONTO 20€
SU TAGLIANDO

O CAMBIO OLIO

Se esegui un tagliando o effettui un cambio olio di almeno 3L utilizzando lubri-
ficante a marchio Shell, ottieni subito uno sconto pari a 20€ sul totale importo 
da pagare. Lo sconto è immediato, utilizzabile una sola volta ed in una sola 
occasione di acquisto (non è frazionabile).
Off erta valida dal 1 giugno al 31 luglio 2022, presso i Centri Euromaster
aderenti,  contraddistinti dall ’esposizione del materiale pubblicitario
presso il punto vendita.

EUROMASTER, il partner della tua mobilità.
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DAL MONDO LUOGHI

CASTELLO DI GUARENE

Con vista

sulle Langhe
Antica residenza estiva 

piemontese dei conti di Roero, 

ediicata sui resti di una 

fortezza medievale, il Castello, 

che offre uno splendido 

panorama sulle langhe, 

inserite nel Patrimonio 

Mondiale dell’unesco, ha 

dominato guarene dalla sua 

collina per 7 secoli. Preservato 

nel suo fulgore, con tutte le 

sue opere d’arte intatte, il 

maniero ora ospita anche un 

hotel di alto livello.

CASTELLO VISCONTEO - CASSANO D’ADDA

Tra intrighi e magia
il Castello Visconteo incanta a prima 

vista. Situato a Cassano d’Adda, nell’area 

metropolitana di Milano, da cui dista solo 30 

km, è affacciato sulla sponda occidentale 

del iume Adda. la magia della spettacolare 

fortezza è avvolgente, reca su di sé secoli di 

storia e intrighi di corte. Risale all’anno 877 il 

primo documento attestante la presenza, dopo 

l’anno Mille appartenne ai Visconti e poi agli 

Sforza. Conservato nelle parti originali, al suo 

interno custodisce saloni affrescati, alti sofitti 

a cassettoni, camere e suite eleganti.

CASTELLO BEVILACQUA

Un luogo sospeso
i 700 anni di storia del trecentesco Castello 

Bevilacqua, situato a Montagnana nella pianura 

veronese, lo rendono una dimora ricca di 

fascino e tradizione. un posto magico sospeso 

fra presente e passato, dove, in un’atmosfera 

iabesca si può dormire in un autentico castello 

veneto, all’interno di 7 junior suite. la storia 

del maniero affonda nella guerra e nella pace 

che hanno investito il territorio. le leggende, 

il mistero e i segreti che l’avvolgono passano 

attraverso la sala delle torture, il giardino 

pensile e le sale affrescate.

CASTELLO DI SPESSA - CAPRIVA DEL FRIULI

Amato da Casanova
il Castello di Spessa si erge nel cuore del Collio goriziano, 

a Capriva del Friuli, immerso in un giardino all’italiana. Dal 

Xiii secolo è stato dimora dei signori della nobiltà friulana 

e dal ‘500 si sono avvicendate illustri famiglie, tra cui Della 

Torre Valsàssina per 300 anni. Casanova e Da Ponte vi 

soggiornarono spesso. le suite del Castello sono arredate con 

mobili del ‘700 veneziano. 

ANTICA CORTE PALLAVICINA - POLESINE PARMENSE

Tutta la ilosoia del Po
il castello trecentesco risalente ai primi anni del XiV secolo, 

appartenuto ai Marchesi Pallavicino, sorge sulla golena del Po 

e dedica al grande Fiume tutta la sua ilosoia. Al suo interno 

ospita l’Antica Corte Pallavicina Relais che dispone di 11 camere 

storiche ed eleganti, arredate con mobili d’epoca con camino.  

il ristorante omonimo è premiato dalla guida Michelin.

DA VISITARE

DIECI CASTELLI DOVE DORMIRE IN ITALIA
Da Nord a Sud, alcune dimore dove soggiornare e sentirsi re (o regine) per una notte
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a cura di Paola Milli

CASTELLO ORSINI - 
NEROLA

Fascino 
romanico
il Castello orsini domina il 

borgo medievale di Nerola e 

la campagna Sabina con la 

sua architettura tipicamente 

di stile romanico. A soli 

40 km dal centro di Roma, 

la Fortezza racconta una 

storia antica fatta di poteri, 

intrighi, battaglie ed amori. 

il Castello, che possiede un 

muro esterno con merlatura 

ed è cinto da un fossato, è 

costituito da una massiccia 

struttura quadrangolare 

munita di torrioni agli spigoli. 

oggi è adibito ad albergo, ha 

al suo interno anche 9 sale 

conferenze e un teatro che 

può ospitare 200 spettatori.

CASTELLO CONTI FILO - 
TORRE SANTA SuSANNA

Monumento

salentino
il Castello Conti Filo, uno 

dei monumenti storici del 

Salento, ubicato a Torre 

Santa Susanna, in provincia 

di Brindisi, ha una storia che 

risale al 1588, quando una 

famiglia di Mesagne acquistò 

il Feudo. Nel 2003 il Castello è 

stato recuperato e restaurato, 

divenendo una location 

unica. Da una hall spaziosa è 

possibile entrare nelle varie 

anticamere, nelle sontuose 

stanze, negli ampi terrazzi 

pensili dotati di piscina 

idromassaggio e solarium. 

il Castello ospita anche un 

museo e una chiesa.

CASTELLO DI GABBIANO - MERCATALE IN vAL DI PESA

Stile rinascimentale 
Situato in un terreno di 100 ettari con vigneti e uliveti, lo 

storico trecentesco Castello di gabbiano, risalente al XiV 

sec., è situato in Mercatale Val di Pesa a 22 km da Firenze. 

le sistemazioni per gli ospiti variano dalle 11 camere e suite 

in stile rinascimentale toscano, con pavimenti rustici in cotto 

e mobili in legno ad appartamenti indipendenti dotati di 

ogni confort. la colazione viene servita in uno dei salotti o 

all’aperto nel giardino, il pranzo e la cena presso il ristorante  

“il Cavaliere” posto a 70 metri, degustazioni di vini in loco.

CASTELLO DI BACCARESCA - GuBBIO

Atmosfera mistica
Antica fortezza ediicata nel Xii sec., il Castello di Baccaresca 

è oggi una struttura ricettiva situata in una vasta tenuta nei 

pressi di gubbio, la cittadina medievale nella verde umbria.  

il luogo è incontaminato e silenzioso, lontano dai rumori della 

città, unico e speciale. le stanze del Castello si differenziano 

per ampiezza e stile, ma sono tutte accomunate da una 

minuziosa cura per i dettagli. ogni angolo della location  

è arricchito da camini monumentali, affreschi che raccontano 

storie di un tempo passato e affascinanti travi a vista.

CASTELLO DI LIMATOLA

Tra Normanni e Longobardi
Ediicato in epoca normanna sui resti di una torre longobarda,  

il Castello di limatola ha un’origine difensiva. Sovrano del borgo 

medievale beneventano e guardiano della valle solcata dal iume 

Volturno, il Castello ospita un hotel in stile rinascimentale in cui 

rivive il fascino dell’antico Maniero con gli affreschi e le Corti.
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L’amore non porta mai niente di buono. L’amore porta sempre qualcosa di meglio.

––– ROBERTO BOLAÑO –––

Viaggiare nei 5 sensi

Vista
Finestra sul mondo

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

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

Gusto
Il sapore del nuovo

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

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

Udito
Il piacere di ascoltare

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

nel viaggio che si ha più tempo per ascoltare.

Tatto
Piacere prenatale

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

E attraverso il contatto l’energia fl uisce.

Olfatto
L’odore del ricordo

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

luoghi di cui non si potrà mai perdere traccia.



VISTA VERONA
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Quella in corso è la 99ma 
edizione dell’Arena 
di Verona Opera Festival, 
che si tiene nell’anfiteatro 
romano situato nel centro 
storico della città veneta.

VISTA
VERONA
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Note d’estate

sotto le stelle
Con la bella stagione è tornata in città la grande musica. Nel segno  

della lirica, con le 46 serate dell’Arena Opera Festival, ma anche  
del sound contemporaneo, portato sulle rive dell’Adige da tanti artisti

DI CRISTINA GRINER
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VISTA VERONA

un Festival dal respiro più che mai am-
pio e cosmopolita quello che anima le 
notti all’Arena in questa estate 2022. 
Una stagione, la 99esima, che vede in 
scena quasi cento artisti di primissimo 
piano a livello internazionale, tra gio-
vani emergenti e star afermate, molti 
all’esordio sul palcoscenico dell’anite-
atro veronese. Che, forte della vittoria 
per il miglior progetto di fundraising 
al Concorso Art Bonus 2021 indetto 
dal Ministero della Cultura, guarda 
lontano, verso il traguardo dell’edizio-
ne numero cento. 
Cinque le opere in cartellone, in uno 
straordinario omaggio al genio di 
Franco Zeirelli, che irma ben quat-
tro titoli: la Carmen di Bizet (14, 21, 31 
luglio e 11, 14, 27 agosto), l’Aida (3, 8, 
16, 24, 28 luglio, 5, 21, 28 agosto e 4 set-
tembre) e La Traviata di Verdi (2, 9, 15, 
22, 30 luglio, 6, 20 agosto e 1 settem-
bre) e la Turandot di Puccini (4, 7, 10, 
13, 19, 26 agosto e 2 settembre). 

Carmen è l’opera con cui il maestro 
iorentino ha debuttato fra le mille-
narie pietre dell’aniteatro nel 1995 e 
che viene oggi presentata al pubblico 
in una sintesi originale e inedita, rea-
lizzata seguendo i primi bozzetti e in-
tegrandoli con le migliori novità che 
lo stesso Zeirelli ha introdotto nelle 
edizioni successive. Il tutto sotto la di-
rezione musicale di Marco Armiliato 
e con i debutti, come protagoniste, di 
Clémentine Margaine, J’Nai Bridges, 
Elina Garanča e Yulia Matochkina, af-
iancate dai Don Josè di Brian Jagde, 
Roberto Alagna e Vittorio Grigolo. 
L’allestimento zeirelliano di Aida, 
l’opera più rappresentata nella storia 
del Festival, è stato invece creato per il 
teatro veronese vent’anni fa, con la sua 
luce dorata e i preziosi tessuti multico-
lori che conferiscono all’Egitto imma-
ginato da Verdi solennità ed esotismo. 
Sul palcoscenico una silata di stelle 
di rilievo internazionale, da Anna Ne-

È
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trebko a Ekaterina Semenchuk, da Fa-
bio Sartori a Ferruccio Furlanetto, sul 
podio Daniel Oren e Marco Armiliato. 
E torna per la prima volta all’Are-
na La Traviata, l’ultima creazione e 
una sorta di testamento artistico di 
Franco Zeffirelli, con 
i costumi di Mauri-
zio Millenotti, diretta 
da Marco Armiliato, 
mentre la Turandot 
pucciniana andrà in 
scena in un allesti-
mento da fiaba con i 
costumi del premio 
Oscar Emi Wada. A 
dirigere, ancora Mar-
co Armiliato, Fran-
cesco Ivan Ciampa e, per un’unica 
data-evento, da Plácido Domingo. 
Completa il quintetto della stagio-
ne lirica il Nabucco di Verdi (1, 7, 10, 
23, 29 luglio, 18 agosto e 3 settembre) 
nella recente edizione di Arnaud Ber-

nard, con la direzione di Daniel Oren 
e di Alvise Casellati. 
In programma per questa edizione del 
Festival anche tre Gala. Il primo è Ro-
berto Bolle and Friends, il 20 luglio, in 
cui l’étoile si esibisce insieme a tante 

stelle del balletto in un 
programma che unisce 
danza classica, moder-
na e contemporanea. 
I Carmina Burana di 
Orf saranno invece in 
concerto il 12 agosto 
con l’Orchestra e Coro 
areniani. Il 25 ago-
sto sarà la volta della 
Plácido Domingo in 
Verdi Opera Night, con 

tre atti di opere verdiane: oltre a Mac-
beth e Don Carlo, Domingo debutterà 
nel ruolo di Amonasro nel Trionfo di 
Aida, diretto da Jordi Bernàcer.
E se l’opera gioca un ruolo da protago-
nista nell’estate veronese, la musica 

Il iume Adige taglia in due 
la città scaligera: la sponda 
destra con le sue piazze 
e monumenti storici, la riva 
sinistra con il quartiere della 
Veronetta dove si trovano
il giardino all’italiana di Palazzo 
Giusti e il Teatro Romano.

L’étoile della danza Roberto Bolle,  
in alto a sinistra, protagonista 
di uno dei tre Gala dell’Arena 
di Verona Opera Festival: 
Roberto Bolle and Friends 
in programma il 20 luglio.

Cinque le opere in cartellone  
tra cui l’Aida, in alto a destra,  
e la Carmen di Bizet: sopra,  
un bozzetto nell’allestimento 
di Franco Zefirelli.

Quasi cento artisti
tra giovani

e star affermate
sul palcoscenico

del festival
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contemporanea non è da meno, con 
un fi tto programma di concerti che, 
dal palcoscenico dell’Arena a quello 
del Teatro Romano, di� onde le note 
delle hit più recenti. All’Arena sono in 
programma Nick Cave (4/7), i Gorillaz 
(5/7), i Kiss (11/7), Venditti & De Gre-
gori (12/7), i Simple Minds (18/7), Toto 
(25/7), Claudio Baglioni (26 e 27/7), i 
Pinguini Tattici Nucleari (8/8), Mika 
(19/9), Eros Ramazzotti (20-21-23-
24/9), Marracash (25/9), Mannarino 
(28/7) e Ligabue (27-29-30/9, 1-3-4-
6/10). E, in occasione del ventesimo 
anniversario dell’opera, l’8 e 9 ottobre 
sarà in scena il musical Notre Dame 
de Paris. Al Teatro Romano, appunta-
mento con i Black Pumas (4/7), i Kin-
gs of Convenience (23/7), Toquinho 
(30/7), Fiorella Mannoia (6/9) e il 
grande ritorno dei Momix (6-18/8). 
Prima o dopo gli spettacoli, vale la pena 
di prendersi almeno una giornata per 
visitare la città scaligera. Alla parte più 

antica si accede attraverso l’elegante 
Porta Borsari per arrivare, proseguen-
do lungo il corso interamente pedona-
le, alla bella piazza delle Erbe, con la 
Domus Mercatorum, i ca� è e le banca-
relle, e all’adiacente piazza dei Signori, 
su cui a� acciano gli storici palazzi del 
Capitano e del Podestà e la Loggia del 
Consiglio. A dividerle, il Palazzo del-
la Ragione, sede della Galleria d’arte 
moderna. Ammirando le vetrine delle 

Piazza delle Erbe, sopra, 
è la più antica di Verona e ospita 
lo storico mercato quotidiano, 
risalente all’epoca scaligera.

A destra, l’allestimento della 
Turandot di Puccini, in scena 
il 4, 7, 10, 13, 19 e 26 agosto 
e il 2 settembre.

La Basilica di Sant’Anastasia,
pagina accanto, è il più grande
esempio di architettura 
gotica della città veneta.

VUOI SCOPRIRE 
DI PIÙ SU VERONA?

   VISITA
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ALBERGHI
Butterly Boutique Hotel
Al primo piano di un bel palazzo del 
Settecento, camere arredate con 
pezzi di design e curate nei minimi 
dettagli. Per un soggiorno super 
confortevole e di qualità. 
Via Ponte Roiolo 1, tel. 045 5709706

butterlyboutiquerooms.it

Opera Relais de Charme
Da Tosca ad Aida, da Rigoletto a 
Turandot: 16 appartamenti di piccola 
e media dimensione, dal design 
contemporaneo, audace e ricercato. 
Via Valerio Catullo 1, tel. 045 5706614 

operarelais.it

RISTORANTI
Casa Perbellini
Nel concept restaurant dello chef 
stellato giancarlo Perbellini i piatti 
vengono preparati in una cucina che 
è come un palcoscenico affacciato 
sulla sala. Dove sono proposti grandi 
classici e percorsi di degustazione.
Piazza San Zeno 16, tel. 045 8780860

casaperbellini.com

Ponte Pietra
Nel bel dehor estivo, nella romantica 
sala o nella più rustica cantina, il 

menu spazia tra carne e pesce e i 
migliori prodotti tipici della cucina 
italiana. Con proposte del territorio e 
variazioni sul tema.  
Via Ponte Pietra 34, tel. 045 8041929

ristorantepontepietra.com

Caffè Monte Baldo
locale storico e punto di ritrovo per 
l’aperitivo. Dove i vini delle migliori 
cantine locali sono accompagnati 
da gustosi bocconcini al tonno e 
all’uovo, con acciughe e salsa di 
radicchio e di asparagi.
Via Rosa 12, tel. 045 8030579 

osteriamontebaldo.com

NEGOZI
Carlotta’s 
una rafinata selezione di fragranze 
e di essenze rare, create dai migliori 
maestri profumieri del mondo. 
Via Portici 5, tel. 045 8003404

carlottas.it

Enoteca Zero 7
uno spazio contemporaneo dove si 
può scegliere tra oltre 900 etichette e 
una lista speciale di spumanti italiani 
e champagne. 
Vicolo ghiaia 3, tel. 045 9235180

enotecazero7.it

VERONA - INDIRIZZI UTILI

botteghe di corso Santa Anastasia, la 
via degli antiquari, si arriva al Duomo 
gotico, afrescato dal Pisanello e, a un 
isolato, all’Arena Museo Opera di Pa-
lazzo Forti, per un viaggio nel mondo 
dell’opera tra libretti, fotograie, par-
titure, bozzetti, igurini e scenograie. 
Via Sottoriva, la zona con il più alto 
tasso di osterie tipiche, è il posto giu-
sto dove fermarsi per una pausa. Prima 
di imboccare il Ponte e spostarsi sulla 
sponda sinistra dell’Adige, nel quartie-
re della Veronetta, dove c’è un angolo 
di rara eleganza sconosciuto ai più. È 
il cinquecentesco giardino all’italiana 
di Palazzo Giusti, celebrato da Goethe 
e da Mozart, con un maestoso viale di 
cipressi, fontane, grotte e un labirinto 
di siepi tra i più antichi d’Europa. Pro-
seguendo lungo il iume si arriva al Te-
atro Romano (da non perdere la visita 
al Museo Archeologico), prima di riat-
traversare l’Adige dal pedonale Ponte 
Pietra, l’unico rimasto d’epoca romana. 

I COLLEGAMENTI

Verona è collegata al network dell’alta velocità 
di italo. Per maggiori informazioni visita il sito: 
www.italotreno.it
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Attrazione 
fatale

A pochi chilometri da Reggio Calabria, stretto tra le montagne  
e un mare profondo e senza ridossi, il litorale da Scilla  

alla Tonnara di Palmi ha una bellezza selvaggia e ammaliante 

DI CRISTINA GRINER

Scilla è la vera star della 
Costa Viola: qui rivive 

ancora il mito raccontato 
da Omero della ninfa 

che fece innamorare il dio 
marino Glauco scatenando 

l’ira della gelosa Circe.
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ulla punta dello Stivale, dove il massic-
cio dell’Aspromonte si tu� a con alte fa-
lesie nel Mar Tirreno, c’è uno dei tratti 
più belli della costa calabrese. La chia-
mano Viola per via delle sfumature in-
tense che assume il blu del mare al tra-
monto e sulle sue pendici, ricoperte di 
boschi di lecci e macchia mediterranea, 
si coltivano uve pregiate.
Lo spettacolo comincia poco dopo Vil-
la San Giovanni e la lunga spiaggia di 
Cannitello, quando la Statale Tirrena 
Inferiore comincia a seguire il profi lo 
della costa, a picco sul mare. Inevitabile 
fermarsi al belvedere di Punta Pacì, per 
lasciarsi ammaliare da Scilla. Occupata 
dai Saraceni e poi da Normanni, contesa 
da Angioini e Aragonesi per la sua posi-
zione strategica sullo Stretto, è la vera 
star della Costa Viola, un luogo straor-
dinario dove ancora oggi sembra vive-
re il mito, raccontato da Omero,  della 
bellissima ninfa che fece innamorare 
il dio marino Glauco scatenando le ire 
di Circe. Sul suo promontorio svetta il 
Castello Ru� o, fatto edifi care da Pietro 

Ru� o, capostipite della blasonata fami-
glia calabrese, alla metà del XIII secolo 
proprio sulla rupe citata nell’Odissea. 
Più volte rimaneggiato, con l’aggiunta 
di edifi ci e stili di� erenti, il maniero è 
oggi visitabile (tutti i giorni 9.30-13.40 
e 15.00-19.10, prenotazioni tel. 0965 
704422) e ospita incontri e mostre.
Dall’alto, si domina da un lato la spiag-
gia di Marina Grande, in buona parte 
attrezzata d’estate, dall’altro il portic-
ciolo, incastonato sotto la rocca, e il 
vecchio borgo di pescatori di Chiana-
lea. È nella lista dei più belli d’Italia, 
con le case addossate agli scogli e lam-
bite dall’acqua e le strette viuzze, per-
corribili solo a piedi, che conducono al 
mare e ai ricoveri per le barche. Oggi, 
spiaggia a parte, è la zona di Scilla più 
amata dai turisti, che adorano i suoi ac-
coglienti b&b, le piccole boutique e le 
specialità della gastronomia locale. 
Oltre la spiaggia di Favazzina, predi-
letta dalle famiglie per i bassi fondali e 
la sabbia fi ne, c’è Bagnara Calabra, im-
portante centro per la pesca del pesce-

S
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spada, tradizione antica che si celebra 
ogni estate con il Gran Galà (l’edizione 
di quest’anno, la 57esima, con cucina 
in piazza e degustazioni, sarà dal 5 al 
7 agosto). Distrutta dai terremoti del 
1783 e del 1908, la cittadina, incastona-
ta tra due speroni rocciosi, mantiene 
molto poco della for-
ma e aspetto originari 
e si distende seguendo 
il proilo della costa e 
del suo lungo arenile, 
diviso in due dalla rupe 
di Marturano. Sulla sua 
sommità si trovano, a 
pochi metri uno dall’al-
tro, l’Aniteatro Belve-
dere, il Castello ducale 
Rufo e Villa de Leo, che 
i più arditi possono raggiungere a piedi 
imboccando dal lungomare, accanto al 
monumento a Mia Martini, il Sentiero 
Marturano, che sale ripido e immerso 
nel verde. Tradizionale luogo di ritrovo, 
ma anche punto d’avvistamento per i 
pescispada, il Belvedere, recentemente 

trasformato in aniteatro, ospita even-
ti e concerti, oltre a ofrire una vista 
stupenda su tutta Bagnara. Poco più in 
alto, il neogotico Castello ducale Rufo, 
o Castello Emmarita, in origine fortez-
za normanna costruita da Ruggiero II, è 
invece una ricostruzione seguita al ter-

remoto del 1783 che la 
danneggiò gravemente 
e attualmente è ogget-
to di una campagna di 
restauro. Oltrepassato 
lo storico ponte Ca-
ravilla, Villa de Leo, 
costruita all’indomani 
del sisma del 1908, è un 
bell’ediicio in marmo 
bianco Art Nouveau 
che ha avuto i suoi mo-

menti di gloria e ospiti illustri, ma che 
purtroppo è ora chiusa al pubblico. 
Dopo un giro per comprare le belle cera-
miche artistiche e il torrone, specialità 
locale, si può raggiungere il porto, appe-
na oltre la torre aragonese Ruggiero, e 
imbarcarsi per raggiungere cala Jancul-

Bagnara Calabra, pagina accanto, 
è un importante centro  
per la pesca del pescespada: 
il suo belvedere, trasformato 
in aniteatro, è anche un ottimo 
punto di avvistamento.

Dal Monte Sant’Elia, in alto, 
si gode di una vista stupenda
che va dalle spiagge di Palmi
ino a Stromboli e all’Etna.

La spiaggia di Marina Grande 
di Scilla, sopra a sinistra, 
è lunga 800 metri ed è in parte 
libera e in parte attrezzata.

Il vecchio borgo di pescatori 
di Chianalea, sopra, è la zona 
di Scilla più frequentata 
per via dei suoi b&b 
e dei ristoranti di pesce.

La chiamano 
Costa Viola

per le sfumature 
assunte dal mare  

al tramonto
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BAGNARA CALABRA

PALMI

SCILLA

CALA JANCULLA

CANNITELLO

FAVAZZINA

ASPROMONTE

MONTE SANT’ELIA

CAPO PELORO

ALBERGHI
Principe di Scilla
in un’antica dimora dei Ruffo di Calabria, 
affacciata sul mare di Chianalea, 
conserva arredi e fascino della nobile 
residenza di un tempo. Con uno dei 
migliori ristoranti della Costa Viola. 
Via grotte 2, Chianalea di Scilla 

Tel. 0965 704324 - ubais.it

La Locandiera
Accogliente b&b nel borgo di 
Chianalea, con camere semplici ma 
curate, di cui alcune con terrazzino 
vista mare, colazione a base di prodotti 
tipici locali, servizio navetta e transfer. 
Via Prof. Zagari 27, Chianalea di Scilla

Tel. 338 2096727 - lalocandiera.org

RISTORANTI
Palazzo Krataiis
Ristorante-albergo, elegante ma 
informale, affacciato sulla spiaggia  
di Scilla. in tavola trionfa ovviamente 
il pesce, dagli antipasti crudi e cotti 
alle paste fresche. Da provare  
gli scialatielli con l’astice.
Via omiccioli 26, Scilla  

Tel. 0965 754022 - krataiis.it

Taverna Kerkira
Cucina italiana con inluenze 
elleniche in questo ristorante che 

porta il nome dell’isola ionica di 
Corfù, terra di origine del cuoco. Che 
accosta in modo creativo ingredienti 
mediterranei di prima qualità. 
Corso Vittorio Emanuele ii 217,  

Bagnara Calabra 

Tel. 0966 372260 – fb: tavernakerkira 

Santa Barbara 1789
Nel vigneto di famiglia,  
con strepitosa vista sullo Stretto, 
cucina del territorio in cui domina  
il pesce. Senza dimenticare  
le verdure dell’orto e i formaggi.  
un must, la parmigiana bianca  
di pesce spada in crosta  
di pistacchio di Bronte. 
località Pellegrina, contrada  

Santa Barbara, Bagnara Calabra 

Tel. 0966 337533

NEGOZI
Ceramiche Il Falco
Nello spazio espositivo della fabbrica 
fondata da Domenico Marino più di 
mezzo secolo fa, anfore, piatti, statue, 
maschere artistiche e igure tipiche 
calabresi. Decorate con i colori  
del mare, dei tramonti e delle 
montagne dell’Aspromonte.
Via Nazionale, contrada Dora 29,  

Bagnara Calabra - Tel. 0966 337058

ilfalcoceramiche.it

COSTA VIOLA - INDIRIZZI UTILI

la, con le belle grotte delle Sirene e delle 
Rondini. Da qui fino a Palmi la costa è a 
strapiombo sul mare, costellata da grot-
te e interrotta solo da minuscole cale. 
Nella cittadina, che domina dall’alto tut-
ta la costa e vanta un centro storico con 
bei palazzi Liberty, da non perdere la vi-
sita alla Casa della Cultura, una delle più 
importanti strutture museali calabresi. 
Al suo interno riunisce diverse istitu-
zioni tra cui un ricco Museo di etnogra-
fia e folclore, una Pinacoteca con opere 
di Guercino, Monet, Modigliani e Man-
zù, e il Museo dedicato al compositore 
Francesco Cilea dove sono custoditi gli 
spartiti autografi dell’opera lirica Adria-
na Lecouvreur. Le spiagge di riferimen-
to sono il piccolo arenile sassoso della 
Marinella, a sud, e la grande spiaggia di 
ciottoli misti a sabbia della Tonnara, a 
nord, nelle cui vicinanze si trova il Par-
co Archeologico dei Tauriani con i resti 
dell’antica città di Tauriana. Imperdibi-
le la salita al Monte Sant’Elia, da dove lo 
sguardo spazia dalle spiagge dorate del-
la Tonnara fino a Stromboli e all’Etna. 

I COLLEGAMENTI

Reggio Calabria è collegata al network dell’alta 
velocità di italo. Per maggiori informazioni 
visita il sito: www.italotreno.it

Sul promontorio di Scilla svetta il Castello Ruffo, 
fatto costruire a metà del XIII secolo da Pietro Ruffo.
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HOTEL LA MADONNINA – CASAMICCIOLA TERME (NAPOLI)

A PICCO SUL MARE

S
ul versante nord occiden-
tale dell’isola di Ischia, un 
piccolo boutique hotel di ap-

pena 21 camere incastonato lungo 
la costa tufacea di Casamicciola 
Terme, con baia e spiaggia privata. 
Recentemente ristrutturato, è in 
una posizione di assoluto privile-
gio. Novità della stagione, la pri-
vate Spa, un angolo di benessere 
segreto, allestito tra le rocce della 
baia privata che l’hotel occupa 
per fare il pieno di relax e iodio. 
Per chi ama tenersi in forma an-
che in vacanza, a disposizione un 
centro wellness e un’area itness. 
L’oferta gastronomica, invece, è 
attenta alle diverse esigenze della 
clientela, dal caratteristico snack-
bar sulla spiaggia – scegliendo tra 

un aperitivo o un pranzo leggero 
sotto l’ombrellone - al “Ristorante 
Momento”, ospitato sulla terrazza 
principale, che propone piatti di 
chiara ispirazione mediterranea 
recuperando in modo creativo le 
ricette e i sapori tipici dell’isola. 
Punto di forza della struttura è poi 
la spiaggia privata, raggiungibile 
anche in ascensore, che permette 
di godere del sole in tutta tranquil-
lità grazie a un’ampia pedana so-
larium in teak sospesa sull’acqua. 
Il vero gioiello è la fonte naturale 
di acqua calda a 37/40° che sgorga 
direttamente dal mare. 
Via Salvatore Girardi 8, 
Casamicciola Terme (NA)
Tel. 081 3330170
hotellamadonnina.it

un’oasi di pace e silenzio, un abbraccio di iori
ed essenze mediterranee che rendono

la struttura un luogo ideale per vacanze rigeneranti

Esperienza unica

in un antico monastero del XVii secolo, 

in un luogo magico, dove la natura e 

l’uomo da sempre convivono in pace 

e armonia, un relais che nasce da un 

progetto unico in italia che parla di 

vino a 360°, con l’obiettivo di superare 

i conini dell’ospitalità tradizionale e di 

raggiungere, grazie al mezzo digitale, 

chiunque condivida la sensibilità e la 

passione del San Maurizio per il vino 

italiano e non solo. Nell’Alta langa, 

terra cara a Fenoglio, nell’anno in cui 

ricorre il centenario della nascita, 

il relais offre tante possibilità per 

ricrearsi e godere del territorio e 

della ricca proposta enogastronomica. 

Sapori che si ritrovano anche 

nell’offerta del ristorante stellato 

“guido da Costigliole”, ricavato nelle 

antiche cantine del monastero.

località San Maurizio 39,  

Santo Stefano Belbo (CN)

Tel. 0141 841900

relaissanmaurizio.myshopify.com

RELAIS SAN MAURIZIO -
SANTO STEFANO BELBO (CUNEO)
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a cura di Silvia Doria

HOTEL PUNTA SCARIO
MALFA – SALINA, ISOLE EOLIE

HOTEL WINDSOR – LAIGUEGLIA (SAVONA)

Un aniteatro di ospitalitàTufo negli anni ’60

l’hotel “che veglia sul mare” è ripartito 

per la stagione estiva con alcune 

novità, come la nuova “ininity pool” 

per un completo relax godendo della 

magniica vista su Stromboli e Panarea 

e la piccola Spa con bagno turco, sauna 

inlandese e doccia emozionale. le 

17 camere sono tutte con vista mare, 

alcune con giardino o terrazzo. Tante le 

proposte su misura per esplorare l’isola 

in barca, a piedi o in bici.

Via Scalo 8, Malfa – Salina, isole Eolie (ME)

Tel. 090 9844139 - hotelpuntascario.it

un palazzo storico in riva al mare restaurato che riapre, dopo quasi 

vent’anni, sulla spiaggia di laigueglia, destinazione meno nota del Ponente 

ligure, con vista panoramica che spazia da Capo Mele all’isola gallinara. 

l’ediicio ha mantenuto la sua facciata elegantemente decorata, mentre 

le aree comuni, caratterizzate da ampie vetrate proiettate sul mare, sono 

arredate con pezzi iconici irmati dai maestri italiani del XX secolo.

Piazza XXV Aprile 8, laigueglia (SV) - Tel. 0182 038029 - thewindsor.it

VOI LE MUSE RESORT – ZAMBRONE (VIBO VALENTIA)

PER SCOPRIRE LE BELLEZZE DI CALABRIA

D
al 17 giugno è aperto il 
nuovo hotel della cate-
na VOIhotels, a pochi 

chilometri da Zambrone, in un 
tratto di mare dalla sabbia bian-
ca e le acque cristalline, in una 
zona strategica per visitare, per 
esempio, le isole Eolie, il vulcano 
Stromboli e Tropea, anche gra-
zie ai consigli dello staf del VOI 
Concierge, pronto a organizzare 
escursioni uniche per scoprire un 
territorio ricco di cultura, arte e 
proposte enogastronomiche. Im-
merso in un parco di vegetazione 
mediterranea che si estende su 
un’area di 40.000 mq e posiziona-
to direttamente sul mare, il resort 
ofre 70 camere caratterizzate 
dal colore bianco e rosso corallo, 
confortevoli ed eleganti, disponi-

bili anche in versione family con 
due spazi indipendenti e un unico 
bagno per chi desidera maggiore 
privacy. Ampi gli spazi all’aper-
to, con una piscina d’acqua dolce 
con sezione dedicata ai bambini, 
impianti sportivi completamente 
rinnovati con un campo da padd-
le e uno da beach volley, bocce e 
campo da calcetto in erba sinteti-
ca. L’oferta culinaria s’ispira alla 
tradizione e propone anche show 
cooking e grigliate di prodotti lo-
cali e a km zero.
località Praia, 89868 

Zambrone (VV)

Tel. 0963 394821

voihotels.com/it/voi-le-muse-resort

Sulla Costa degli Dei, si arricchisce l’offerta di Voihotels. 
Tanti servizi per le famiglie, il relax e per chi ama lo sport 
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GALLIA PALACE BEACH & GOLF RESORT – PUNTA ALA (GROSSETO)

IN PIENA NATURA

I
l nome Gallia è stretta-
mente legato alla storia 
dell’ospitalità italiana e la 

qualità, che qui si tramanda da 
quattro generazioni, continua 
nel solco di una tradizione che 
si innova. Incastonato nella baia 
di Punta Ala tra pini secolari, di 
fronte all’Arcipelago toscano, 
uno Spa Resort a pochi minuti 
da uno dei cinque campi da golf 
più belli d’Europa, il Golf Club 
“Punta Ala”. Le camere e suite 
sono tutte in stile antico tosca-
no, classico o moderno, e tutte 
si caratterizzano per abitabilità, 
luminosità naturale e silenzio. 
Inoltre, a pochi passi dalla strut-
tura principale e immersi nella 
macchia maremmana, il Gallia 

Palace dispone di appartamenti, 
ideali per i soggiorni in famiglia. 
Dotati di camere da letto, sog-
giorno, cucina, giardino privato 
e parcheggio, coniugano la tran-
quillità familiare con i servizi e 
le esperienze del resort. Risto-
ranti, campo da tennis, “SPA & 
Gym” sono tra i servizi princi-
pali a disposizione degli ospiti, 
che possono usufruire anche di 
una spiaggia privata, una pisci-
na all’aperto e della possibilità 
di fare escursioni a bordo di un 
esclusivo yacht privato nel vici-
no Arcipelago toscano. 
Via delle Sughere, 
Punta Ala (GR)
Tel. 0564 922022
www.galliapalace.it

Macchia mediterranea e un bosco di pini 
marittimi per una vacanza in totale

relax e in un’atmosfera da Dolce Vita

Dove risplende il sole

il Sulia House Porto Rotondo, Curio 

Collection By Hilton Hotel, è un moderno 

ed elegante boutique hotel immerso 

nella natura e sospeso tra il mare e il 

cielo di fronte al golfo di Cugnana. le 

tradizioni del territorio sono rielaborate 

con la giusta modernità e ben si 

esprimono nelle 22 eleganti camere con 

vista mozzaiato sul golfo, ma anche 

nell’accogliente piscina privata, nel 

centro wellness all’avanguardia, nel bar 

di tendenza e nel “Pasigà Restaurant” 

afidato allo chef stellato Claudio Melis, 

novità assoluta di questa stagione. il 

cuore pulsante dell’albergo è proprio 

la sua sinuosa piscina circondata da 

comode chaise long e accoglienti cabane, 

dove l’atmosfera cambia con il passare 

delle ore e con il mutare della luce.

Via Monte ladu 36, 

Porto Rotondo (SS)

Tel. 0789 30000

hiltonhotels.it/italia/sulia-house-

porto-rotondo

SULIA HOUSE – PORTO ROTONDO (SASSARI)
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Soundtrack
d’alta quota
Grazie al progetto con Max Casacci dei Subsonica, Courmayeur lancia  
la stagione estiva puntando sul senso dell’udito e sui suoni della montagna. 
E con un calendario di eventi che abbraccia didattica, musica e sport 

DI PAOLA MILLI

VISTA ESTATE A COURMAYEUR
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Numerose le occasioni di svago 
per i più piccoli quest’estate  
a Courmayeur: dal trekking 
per scoprire le montagne 
circostanti ai parchi avventura 
e tanti altri appuntamenti 
divertenti nell’angolo dei bambini  
Kids e Junior del calendario  
di eventi della località valdostana.

a campagna sonora che avvia la stagio-
ne 2022 a Courmayeur apre una pagi-
na inedita, eppure antica nella storia 
della località ai piedi del Monte Bian-
co, ponendo al primo posto il senso 
dell’udito. La regia del progetto è ai-
data a Max Casacci, afermato musici-
sta, produttore, chitarrista fondatore 
dei Subsonica, creatore di “ecosistemi 
sonori” realizzati con metodo artigia-
nale. Senza ricorrere agli strumenti 
musicali alla base del suo lavoro, Ca-
sacci ha realizzato un mini soundtrack 
con tracce audio che riconducono mi-
rabilmente ai suoni propri della mon-
tagna: il gorgoglio dei ruscelli, il vento 
che agita i rami, i muggiti delle vacche 
negli alpeggi in quota, uniti ai linguag-

gi sonori dei picchi e ai campanacci 
delle capre. Ne è scaturita una sinfonia 
che solo da quell’habitat poteva essere 
generata, ponendo al centro dell’at-
tenzione i contrasti che illuminano un 
luogo votato alla quiete, eppure denso 
di energica vitalità. Questa pratica im-
mediata e feconda di rilevare i suoni 
naturali dell’ambiente circostante, che 
si dipana in diverse fasi, restituisce per 
intero i caratteri primari della località: 
introducendo nell’acqua un microfo-
no da immersione si avverte distinta-
mente la vita del ruscello e delle goc-
ce d’acqua trattenute. Questo aspetto 
del soundtrack è identiicato come 
“Acqua e Roccia”, mentre con “Bosco-
Disco” assistiamo al concerto frutto 

L

G
IA
C
O
M
O
 B
U
Z
IO

G
IA
C
O
M
O
 B
U
Z
IO

G
IA
C
O
M
O
 B
U
Z
IO



XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITALOTRENO.IT42 _  LUGLIO 2022

dell’incontro tra il beat risultante dal 
ramo percosso contro la corteccia e 
la sinfonia del canto degli uccelli, dal 
corvo imperiale al picchio nero, dal 
fringuello alpino al merlo acquaiolo. 
Di altro tenore la musica prodotta co-
gliendo il fruscio della 
paglia e del ieno che 
crea l’humus partico-
lare della stalla, a cui si 
aggiungono i richiami 
di campane e campa-
nacci, che ci riporta-
no al pascolo libero di 
mucche e capre negli 
alpeggi alpini. Questo 
step sonoro ha nome 
“Paglia e Fieno” e lo ri-
troveremo miscelato insieme agli altri 
due in “Mountain City Song”, un viag-
gio sonoro che invita al ballo in Cour-
mayeur, raccontando ciò che è una cit-
tà di montagna. 
L’estate nella località valdostana si 

preannuncia ricca di eventi e appun-
tamenti, una graditissima novità è 
rappresentata dal GéoFestival, che si 
avvale, per narrare il territorio alpino, 
di uno sguardo inconsueto, fondato 
sulla geologia, la scienza della Terra. 

Sono previste nume-
rose iniziative volte a 
difondere una mag-
giore conoscenza del-
le Alpi e del massiccio 
del Monte Bianco: dal 
31 luglio al 2 agosto si 
potrà partecipare alle 
escursioni didattiche 
dedicate alla storia 
geologica delle mon-
tagne e seguire confe-

renze itineranti. Si potrà, inoltre, pra-
ticare trekking scoprendo i panorami 
del Mont Chetif e del Mont de la Saxe. 
Sono confermate le consuete rassegne 
Courmayeur in Danza dal 2 al 9 luglio; 
Celtica dal 2 al 3 luglio; ACourma dal 

Vivo Verde è una delle rassegne 
consuete di Courmayeur: 
quest’estate si terrà il 23, 
31 luglio e il 6 agosto.

VISTA ESTATE A COURMAYEUR

La grande novità
è il GéoFestival:
con la geologia

si racconta
il territorio alpino
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22 al 24 luglio; Feeling Mountain, Vivo 
Verde il 23, 31 luglio e il 6 agosto, a cui 
parteciperanno diversi artisti: Angelo 
Branduardi, Elena Somarè, il Coro de-
gli Amici del Loggione del Teatro alla 
Scala. L’angolo dei bambini Kids &Ju-
nior ha in serbo appuntamenti di di-
vertimento garantito a partire da Fiabe 
Remix, il 14, il 21 e il 28 luglio, l’11 ago-
sto e il 1° settembre. Il lato enogastro-
nomico avrà il dovuto spazio nell’am-
bito degli eventi Courmayeur Food 
Market e Lo Matsòn il 19 e il 26 luglio, 
il 2, il 9, il 16 agosto e il 4 settembre. Gli 
eventi sportivi accompagneranno l’e-
state a Courmayeur fino a settembre, 
dall’8 al 10 luglio si svolgerà il GTC® - 
Gran Trail Courmayeur; il 30 e 31 luglio 
avrà luogo il Vertical Trail Courmayeur 
Mont Blanc; dal 23 al 27 agosto l’UTMB 
e dal 9 al 18 settembre si chiuderà con i 
quattro trail del TORX. Tutti gli eventi 
estivi di Courmayeur sono consultabili 
sul sito courmayeurmontblanc.it.   

In alto a sinistra, un momento 
di Lo Matsòn, appuntamento 
gastronomico tra i più attesi.

Il Saussurea, in alto a destra, 
situato nel territorio  
di Courmayeur, è il giardino 
botanico più alto d’Europa.

La funivia Skyway Monte Bianco, 
sopra a sinistra, arriva  
ino a quota 3466 metri. 

Max Casacci, sopra, chitarrista, 
produttore e tra i fondatori  
della band dei Subsonica.

 IL SINDACO: «MUSICA PROTAGONISTA»

Sindaco Rota, ritiene che la campagna sonora 
possa rilanciare la stagione estiva? 
«Abbiamo scelto di fare una campagna diversa, 
cercando di impostarla su altre regole, la 
montagna ha molti suoni, è grande la varietà. 
Abbiamo cercato di realizzare qualcosa di non 
previsto, sperando di avere un’estate buona, 
dovrebbe essere il momento della vera ripartenza, 
dopo due anni di aperture a intermittenza». 
Max Casacci, chitarrista dei Subsonica, ha creato 
un percorso diretto, artigianale, eco sonoro, 
mirante a cogliere i suoni della montagna. 
«È venuto lo scorso anno a un appuntamento a 
Courmayeur e da quel momento è partita l’idea 
dei suoni della montagna che lui ha raccolto ed 
elaborato ino a creare questa sua compilation. La 
musica sarà il il rouge dell’estate di Courmayeur, 
avremo due concerti importanti, il primo con 
Fulminacci il 26 giugno, poi in luglio e agosto 
ci saranno sempre dei momenti musicali, 
soprattutto un concerto relativo alla rassegna 
che si tiene in Val d’Aosta, “Da Aosta in 4000,”  
4 concerti, uno dei quali sarà a Courmayeur». 
Tra le novità il GéoFestival. Narrare la montagna 
mediante la scienza della Terra diverrà un 
appuntamento costante in futuro? 
«A Courmayeur c’è la Fondazione “Montagna 
Sicura” che studia i ghiacciai da tempo ed è una 
delle attività più importanti d’Europa da questo 
punto di vista. L’attenzione al territorio e alla sua 
evoluzione c’è da tempo, è un tema importante 
sul quale dobbiamo lavorare con attenzione».
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a cura di Paola Milli

vista spa

IN TOSCANA

NUOVO SPLENDORE PER GROTTA GIUSTI

lo spa resort termale di italian Hospitality Collection si presenta rinnovato negli spazi

e nello stile: la poesia e gli elementi naturali del luogo hanno ispirato il progetto

In Toscana, a Monsummano Terme, 
Grotta Giusti, lo Spa resort termale 
di Italian Hospitality Collection, dal 
7 aprile riaperto al pubblico, presenta 
rinnovamenti nello spazio e nello sti-
le, frutto di un progetto di riqualiica-
zione durato 2 anni, in virtù del qua-
le l’Ottocentesca dimora è divenuta 
parte di Autograph Collection Hotels 
di Marriott International. Scoperta 
nel 1849, la Grotta è una cavità na-
turale estesa per oltre 200 metri nel 
sottosuolo, suddivisa in 3 ambienti, 
Paradiso, Purgatorio e Inferno, un 
magico lago termale sotterraneo, con 
temperature dai 28° ai 34°C e il 98% 
di umidità. All’interno del secolare 
Parco, progettato dal paesaggista Pie-
tro Porcinai, prospiciente la villa di 
campagna che fu del poeta Giuseppe 
Giusti, sorge ciò che il compositore 
Giuseppe Verdi, deinì “l’ottava me-
raviglia del mondo”, la grotta termale 
naturale più grande d’Europa. Ad ispi-
rare il progetto della nuova Spa, curata 
dallo studio londinese di architetti Ri-
chmond International©, sono stati la 
poesia e gli elementi naturali del luo-
go, percepibili nel design ricco di stile 
del ristorante “Il Poeta”; del Lounge 
Bar “L’Afresco”, degli spazi comuni, 
delle 68 camere, comprendenti due 
nuove grand deluxe e una junior su-
ite. Anche il Chiocciola Cafè, nella 
hall, reca un omaggio nel nome a una 
celebre poesia del poeta. I 1100 metri 
quadri della Spa, distribuiti tra il pia-
no terra, intorno alla grotta termale, 
e il primo piano, recano la rainatez-
za della pietra e delle tinte naturali. 
Anche la reception ha subito un rin-
novamento, con il ritorno nell’atrio 
delle terme storiche, contemplando, 
tra i vari percorsi benessere, un’area di 

relax, la Discovery Table. Il nuovo in-
veste, altresì, l’area umida con la vasca 
termale al coperto Meditarium, rea-
lizzata in pietra calcarea; il Bagno Ro-
mano replica le antiche terme romane 
grazie a una sapiente tecnologia, al 
loro interno non si raggiungono i 40°C 
e l’umidità non supera il 40%. Il Bagno 
di Vapore, depurativo e rilassante, 
presenta una temperatura massima 
di 45°C e un’umidità del 98%, mentre 
il percorso Aroma Sauna segna il pas-
saggio tra due saune, volte al relax e al 
detox. Seguono nel percorso le Docce 
Emozionali Termali e la Cascata di 
Ghiaccio dall’efetto toniicante. La 
Spa rinnovata dispone di 13 cabine, 2 
delle quali doppie, prevede una nuova 
serie di trattamenti ricavati da prodot-
ti e aromi mediterranei. L’area della 
Medical Spa presenta 3 studi medici, 
con specialisti che ofrono consulenze 
personalizzate. La palestra, posta al 
primo piano, dispone di un open space 
con macchinari itness di ultima gene-
razione. Rinnovata inine anche l’area 
giardino. grottagiustispa.com
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VISTA CINEMA

a cura di Stefano Cocci

The Gray Man 
di Joe e Anthony Russo 

C’è tanta Marvel 

nel ilm Netlix che 

sbarcherà nelle sale il 

13 luglio per giungere 

sulla piattaforma il 22 

luglio. The Gray Man 

è diretto dai fratelli 

Russo, registi di due 

ilm di Captain America: 

The Winter Soldier e 

Captain America: Civil 

War e di Avengers: 

Ininity War e Avengers: 

Endgame. in The Gray 

Man l’ex agente CiA 

Court gentry (gosling) 

è inseguito dall’ex 

collega lloyd Hansen 

(“Captain America” Chris 

Evans). Nel cast fa la sua 

splendida presenza Ana 

de Armas, come sempre 

a suo agio nei ruoli di 

azione come in No Time 

to Die.

La mia ombra è tua 
di Eugenio Cappuccio 

Tratto dall’omonimo 

romanzo di Edoardo Nesi, 

la mia ombra è tua di 

Eugenio Cappuccio è una 

storia d’amore, che dura 

da quarant’anni, con un 

protagonista che sembra 

particolarmente in parte. 

Scriviamo di Marco 

giallini, da qualche anno 

assurto al ruolo di star 

di prima grandezza del 

cinema italiano, capace  

di valorizzare e nobilitare 

il ruolo del caratterista  

e del comprimario, grazie 

a quella faccia masticata 

dagli anni e dai dolori,  

la parlata romana che  

si fa amare da tutti.

le riprese del ilm sono 

state girate tra Roma, 

Bologna, Milano, Cetona  

e in Toscana. 

già nelle sale.

THOR: LOVE 

AND THUNDER
di Taika Waititi

È lunga la strada per 
uscire dai dramma-
tici fatti di Aven-

gers: Endgame. La Fase 4 
del Marvel Cinematic Uni-
verse procede con passo 
incerto, malgrado i discreti 
risultati di pubblico. Ab-
biamo avuto il mediocre 
Black Widow, l’innovativo 
Shang-Chi: La Leggenda 
dei Dieci Anelli, l’autoria-
le Eternals, Spider-Man: 
No Way Home e Doctor 
Strange nel multiverso 
della follia. Questi ultimi 
hanno tentato  di portare la 

storia in una nuova dimen-
sione, che poi è quella an-
nunciata: il multiverso. In 
Thor: Love and Thunder, 
la divinità interpretata da 
Chris Hemsworth cerca di 
trovare se stesso insieme 
ai Guardiani della Galas-
sia, ma un nuovo pericolo 
si erge di fronte a lui: Gorr 
il macellatore degli dei, 
interpretato da Christian 
Bale. Con Thor ci saranno 
Valchiria (Tessa Thomp-
son) e Jane Foster, diven-
tata nel frattempo Mighty 
Thor. In sala dal 6 luglio. 

PRIME VIDEO NETFLIXSKY E NOW APPLETV+

1° luglio
Dopo essere 
stato coinvolto in 
un’imboscata con la 
sua squadra di Navy 
Seal, James Reece 
(Chris Pratt) scopre 
nuove prove, su chi 
ne sia l’effettivo 
mandante.

4 luglio
Arriva la quarta 
stagione della 
serie, malgrado il 
dimenticabile terzo 
capitolo, continua 
l’epopea sul sorgere 
di una coscienza 
nei robot del parco 
divertimenti.

8 luglio 
Black Bird è ispirata 
a fatti realmente 
accaduti. Nel 
cast, oltre a Taron 
Egerton, Paul 
Walter Hauser, 
Greg Kinnear e per 
l’ultima volta Ray 
Liotta.

14 luglio
Arriva la serie tv 
basata sul celebre 
videogame, 
che già ha dato 
vita a una saga 
cinematograica. Ci 
muoviamo su due 
linee temporali, nel 
2036 e il 2046. 

TERMINAL LIST WESTWORLD 4 BLACK BIRD RESIDENT EVIL 
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VISTA OROLOGI

a cura di Alessandro Fiorentini

ZENITH

MOLTO PIÙ DI UN RINNOVAMENTO
la linea Chronomaster open torna completamente ridisegnata 
all’interno e all’esterno per mettere in risalto il cuore pulsante

A
rrivano dal  Watches & Won-
ders di Ginevra le novità ir-
mate Zenith. La più grande 

riguarda la collezione 
Chronomaster Open 
(presentata per la prima 
volta nel 2003), intera-
mente rinnovata e ridi-
segnata sia all’interno 
che all’esterno, per met-
tere ancor più in risal-
to il suo cuore pulsante 
e valorizzare al meglio 
l’incredibile ingegnosità 
della Casa svizzera. Le novità partono 
dall’iconica conigurazione a tre colo-
ri del quadrante alla quale si aggiunge 
un tocco di trasparenza. A diferenza 

della precedente generazione sparisce 
il contatore dei piccoli secondi a ore 9, 
mentre la cassa è ridimensionata (39,5 

mm) e realizzata in ac-
ciaio o oro rosa. Anche 
il movimento è nuovo, 
basato  sul calibro auto-
matico ad alta frequen-
za El Primero 3600 con 
precisione al 1/10 di se-
condo. Un rinnovamento 
totale, nel look e nelle ca-
ratteristiche, che porta la 
collezione ad essere una 

perfetta fusione tra l’eleganza sportiva 
del Chronomaster Sport e l’ispirazione 
storica del Chronomaster Original.
zenith-watches.com

una perfetta 
fusione  

tra l’eleganza 
sportiva 

e l’interpretazione
storica del brand

SEIKO

Blu profondo 
la serie Save the ocean 

si arricchisce di due modelli 

pensati per chi ama il mare. 

impermeabili ino a 200 

metri e caratterizzati dal blu 

del quadrante sono proposti 

con due diverse casse: 

Monster (in foto) e Tuna.

seikowatches.com

ULYSSE NARDIN

Eco-friendly
Dall’oceano, per l’oceano. 

Nasce così il Diver The 

ocean Race composto  

in gran parte da reti  

da pesca riciclate:  

un modello che unisce 

innovazione ma anche una 

buona dose di tradizione. 

ulysse-nardin.com
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VISTA LIBRI

a cura di Dario Morciano

DA NO
N  

PERD
ERE

G. GENISI, M. OLIVA, M. VENEZIA, G. VERASANI

NOIR AL FEMMINILE

Quattro scrittrici crime d’eccezione raccontano 

il mondo criminale dal punto di vista delle donne

I
l nuovo volto del cri-
mine, quello invisibi-
le delle donne. Don-

ne relegate ai margini da 
mariti, madri, colleghi e 
abituate a pas-
sare inosser-
vate. Da Roma 
a Matera, da 
Bologna alla 
Puglia, le loro 
vittime sono 
maschi vio-
lenti, uomini 
d’affari senza 
scrupoli o al-
tre donne che non hanno 
saputo capirle. Ma anche 
chi non c’entrava nulla o 
chi si trovava nel posto 

sbagliato. Hanno smes-
so di provare pietà e una 
cosa le accomuna tutte: la 
società le opprime. Ucci-
dere è l’unica via di fuga, 

l’unica possibi-
lità per non sof-
focare e, a volte, 
l’unico mezzo 
per farsi giusti-
zia. Ammazza-
no per amore 
e per vendetta, 
per rabbia, cie-
ca follia o per 
mero interesse. 

Sono donne. Sono le invi-
sibili. Sono il nuovo volto 
del crimine.
Rizzoli

Da Roma 

a Matera, 

da Bologna 

alla Puglia

la storia

delle invisibili

Il circolo 
degli ex
Massimo Vitali

il lato tragicomico 

di certe relazioni, con 

una delicata commedia 

ispirata a una storia 

vera: quella di tutti noi.

Sperling & Kupfer

Maria José 
Regina indomita
luciano Regolo

la biograia dell’ultima 

regina d’italia con ricordi 

dal vivo, arricchiti 

da documenti 

e testimonianze inediti.

Ares

La mappa nera
Jeffery Deaver

una nuova indagine per 

Colter Shaw, alle prese con 

una missione che getta 

nuova luce sulla morte 

del padre, e salvare la vita 

a molte persone.

Rizzoli

Amedeo
Modigliani. Joli
comme un cœur
F. Chezzi, A. Partenza

un viaggio illustrato 

nel mondo artistico 

di Modigliani e delle

suo opere indimenticabili.

Pacini Fazzi
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Emozioni
sull’acqua
Attrazioni, scivoli, scenari caraibici, spettacoli con gli animali 
e tanto altro: nei parchi acquatici della Penisola è arrivata l’estate  
della vera ripartenza e il divertimento si preannuncia impagabile 

DI PAOLA MILLI

vistA PARCHi ACQUAtiCi

ITALOTRENO.IT LUGLIO 2022 _ 49

Rumba, foto grande al centro, 
è una delle attrazioni 
di Mirabeach, il parco adiacente 
Mirabilandia, a Ravenna.

Caribe Bay, a sinistra e in basso, 
è l’unico parco acquatico d’Italia 
completamente tematizzato:  
un angolo di Caraibi nel lido  
di Jesolo, a due passi da Venezia.

tagione che si preannuncia in netta ri-
presa sul fronte dell’intrattenimento, 
il 2022 segna l’anno della ripartenza, 
anche il settore dei Parchi Acquatici, 
da Nord a Sud della Penisola, può tirare 
un sospiro di sollievo. Mirabeach (SS16 
Ravenna, tel. 0544 561156, mirabea-
ch.mirabilandia.it) il parco acquatico 
adiacente a Mirabilandia, il 18 giugno 
ha avviato la nuova stagione, attiva ino 
al 4 settembre, con una novità: l’orario 
si prolunga ino alle 19.00, consentendo 
un’ora di sole in più. Un’area di 70.000 
mq votata al divertimento, a partire 
dallo scivolo Vuelta Vertigo, a forma di 
V, ideato per i più audaci, da afrontare 
con un canotto, mentre Cobra consente 
una caduta libera a 50 km/h. Con Rum-

ba, attrazione di curve e discese, ci si ab-
bandona alla forza dell’acqua, per vivere 
altre emozioni c’è Los Ripidos, lo scivolo 
multipista dove misurarsi in una gara 
tra materassini, e ancora divertimento 
con Rio Diablo percorribile su gommoni 
lungo 170 metri. Da non perdere il Salto 
Tropical di 10 metri e la Baa de Ondas, 
la piscina di 2.000 mq attraversata dalle 
onde, per i più piccoli è indicata, invece, 
la Torre di El Castillo e la sua laguna. La 
Laguna del Sol con getti idromassaggio è 
pensata per chi è in cerca di relax, men-
tre le aree vip ofrono servizi esclusivi: 
comodi gazebo, lettini balinesi e ville di 
lusso per gruppi ino a 6 persone. 
Unico parco acquatico al coperto e 
all’aperto d’Italia, Acquaworld (Via 

S
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Giorgio La Pira 16, Concorezzo, MB, 
tel. 039 611541, acquaworld.it), in at-
tività dal 2011 a pochi km da Milano, 
consente un rapporto con l’acqua in 
tutte le sue forme. Aperto tutti i giorni 
da giugno, il Parco è diviso in diverse 
aree: Benessere, Fun, 
Scivoli, Miniworld ed 
è predisposto per ac-
cogliere clienti con 
disabilità. Tra le varie 
attrazioni: la vasca a 
onde, la cascata tropi-
cale, 12 vasche interne 
ed esterne che permet-
tono di scendere a gran 
velocità dagli 11 scivoli. 
Il parco o� re diverti-
mento e relax a tutta la famiglia e un 
servizio di Baby Club per i più piccini. 
Acquajoy (Viale Colli 107, Rivoli, To-
rino, tel. 0119503850, acquajoy.com) è 
il parco acquatico alle porte di Torino, 
dove attrazioni per ogni esigenza at-

tendono ospiti di tutte le età, dalla La-
guna Baby per i più piccini al Big Crazy 
e Vortex per gli amanti delle emozioni 
forti, con centinaia di metri di scivoli, 
piscina a onde e idromassaggio relax. 
Acquajoy è dotato di un ampio parco 

verde e di una spiaggia 
caraibica attrezzata. 
Primo e unico parco 
acquatico d’Italia com-
pletamente tematiz-
zato, sul modello dei 
“water-park” di fama 
internazionale, Caribe 
Bay (Via Michelange-
lo Buonarroti 15, Lido 
di Jesolo, VE, tel. 0421 
371648, caribebay.

it), che ha aperto la stagione 2022 il 28 
maggio, può essere defi nito un angolo 
di Caraibi a due passi da Venezia, nel 
cuore del Lido di Jesolo. Area di 80.000 
mq che ricrea una grande oasi tropica-
le, ispirata alle spiagge dello Yucatan, 

Acquajoy, situato a Rivoli, 
alle porte di Torino, ospita 
attrazioni per ogni esigenza 
e rivolte a tutte le età.

VISTA PARCHI ACQUATICI

Caribe Bay,
a Jesolo, dispone
dell’unica piscina 

al mondo 
con onde e sabbia
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con 2.000 palme, 50.000 mq di spiagge, 
10.000 tonnellate di sabbia importata 
dai Caraibi, Caribe Bay dispone dell’uni-
ca vasca al mondo con le onde e la sabbia 
sul fondale. Nel 2021 il parco acquatico 
ha inaugurato Pirates Bay, area dedi-
cata alle famiglie, mentre si prepara a 
sfidare nei prossimi anni il record dello 
scivolo più alto del mondo. Intanto 27 
attrazioni allietano gli ospiti, tra le più 
avvincenti: Captain Spacemaker, lo sci-
volo più alto d’Europa e la Torre fissa di 
Bungee Jumping più alta d’Europa. 
Valle dell’Orso Waterpark (Via Giovan-
ni XXIII 54, Torre del Greco, NA, tel. 
081 8473942, valleorso.it), aperto nella 
stagione 2022 dal 28 maggio all’11 set-
tembre, si presenta immerso nel verde 
ai piedi del Vesuvio, tra gli scivoli ana-
conda, i multipista mozzafiato e il Bum-
ble Bee. La novità di quest’anno è una 
torretta tra le onde della piscina, con tre 
scivoli che consentono l’accesso a 3 lun-
ghi tubi. Si potrà scegliere tra una disce-

sa più lenta e lunga, oppure una breve e 
più ripida, 40 metri di scivoli di diversa 
lunghezza e pendenza termineranno 
tutti nella laguna del parco. 
Situato a Torvaianica, alle porte di 
Roma, Zoomarine (Via dei Romagnoli, 
snc, tel. 06 91534, zoomarine.it), primo 
parco acquatico e marino accessibile 
alle persone sorde, presenta giostre ac-
quatiche e attrazioni meccaniche, un 
acquapark da 5.000 posti e una nuova 
piscina per tutta la famiglia, che si ag-
giunge alle 3 già attive. La stagione 2022 
di Zoomarine è partita il 14 aprile, in 
occasione della giornata mondiale dei 
delfini, con 30 eventi in programmazio-
ne. Zoomarine è stato il primo Parco in 
Italia ad aprire i giochi acquatici, gli sci-
voli del Covo dei Pirati e la spiaggia sen-
soriale di Punta Cana. Il parco acquatico 
è un giardino zoologico marino che pra-
tica dimostrazioni educative con pappa-
galli, pinguini, delfini, lemuri, testuggini 
giganti, fenicotteri e tanti altri animali.

Valle dell’Orso Waterpark, in alto 
a sinistra, è situato a Torre 
del Greco, in un’area verde 
ai piedi del Vesuvio.

Acquaworld, in alto a destra, 
a Concorezzo, a pochi km 
da Milano, offre divertimento 
e relax a tutta la famiglia.

Gli scivoli Covo dei Pirati 
di Zoomarine, sopra, parco 
acquatico vicino Roma che 
ospita al suo interno un giardino 
zoologico marino dove si tengono 
dimostrazioni educative 
con numerose specie animali.
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TRE DISCHI DA METTERE 

IN VALIGIA PER ERMAL

- Lost in the Dream  
dei The War on Drugs

- Ok Computer  
dei Radiohead 

- A Rush of Blood to the 
Head dei Coldplay

UDITO
ERMAL META

crivi Ermal Meta e leggi emozioni. Quelle 
che il cantautore ha sempre saputo re-
galare con ogni suo verso. Poco importa 
che fossero delle parole cucite addosso a 
qualcun altro o scritte per se stesso, i ri-
sultati sono sempre state canzoni in gra-
do di toccare il cuore e catturare l’anima. 
Un dono quello della scrittura che Ermal 
Meta ha saputo usare sapientemente an-
che per la stesura del suo primo romanzo 
che è stato accolto benissimo da pubblico 
e critica. E non inisce qui perché è pron-
to a vivere un’estate da protagonista con 
un tour «in chiave elettronica».
Mentre parliamo è in vacanza. Relax 
prima del tour? 
«È una fase di tranquillità. Avevo bisogno 
di riposarmi qualche giorno o meglio, di 
ricaricarmi con il sole perché io vado a 
batterie solari. Ma presto ripartirò con la 
presentazione del libro e la preparazione 
del tour. Sarà un’estate importante».
Dal 6 luglio al 20 agosto sarà sui palchi 
di 18 città: che spettacolo vedremo?
«Sarà un tour molto particolare soprat-
tutto dal punto di vista musicale. Le can-
zoni sono state interamente riarrangiate 
in chiave elettronica e sul palco saremo 
in quattro: io, il batterista che per l’occa-
sione suonerà la batteria elettronica, e 
due tastieristi che io ho ribattezzato “fol-
letti elettronici”. Abbiamo deciso di fare 

questo esperimento 
e secondo me sarà 
molto divertente».
La scelta di un tour 
elettronico è per pro-
seguire quella del 
suo ultimo disco, 
Tribù urbana, più 
sperimentale?
«In realtà l’elettroni-
ca l’ho usata in tut-
ti i dischi perché è 
uno dei miei grandi 
amori. Ma con que-
sto tour ho deciso di 
andare in full power, di 
riarrangiare tutto in chia-
ve elettronica. Ma quando 
dico tutto, intendo tutto, tutto 
(ride, ndi). Non c’è niente che si salvi, 
forse il pianoforte perché è diicilmente 
interscambiabile. Credo che ci saranno 
pochissimi momenti acustici perché ci 
sono delle canzoni a cui sono afezionato 
e che vorrei cantare semplicemente. Ho 
sempre conservato un momento più in-
timo in ogni tour che ho fatto. Poi faremo 
qualche cover come Hurt di Johnny Cash 
ed Exit Music dei Radiohead».
Prima del tour, il 2 luglio sarà ospite 
a La Milanesiana... 
«Sì, parlerò del mio romanzo. Tra l’altro 

S

Dopo i successi dell’ultimo disco e il suo romanzo d’esordio, 
Ermal Meta è pronto a una stagione da protagonista con un tour
che lo porterà sui palchi di tutta Italia dal 6 luglio al 20 agosto

DI DARIO MORCIANO

«La mia estate

elettronica!»
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Ermal Meta è nato a Fier, 
in Albania, il 20 aprile 

1981. Trasferitosi all’età 
di 13 anni in Italia, 

a Bari, dove nel 2007 
ha fondato il gruppo 

La Fame di Camilla con 
cui ha realizzato tre 

dischi. Dopo aver fatto 
l’autore scrivendo per 

diversi artisti, dal 2015 
ha intrapreso la carriera 

da solista e pubblicato 
quattro album.
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TOUR ESTIVO 2022

 6 luglio  Genova 
Teatro Ai Parchi Di Nervi
 8 luglio Roma 
Villa Ada
 13 luglio Brescia 
Arena Campo Di Marte
 14 luglio Novara 
Ex Caserma Passalacqua
 15 luglio Villafranca di Verona 
Castello Scaligero           
 16 luglio Asti 
Astimusica
 21 luglio Villa Lagarina 
Ferrara Summer Festival     
29 luglio Ferrara 
Castelfolk
 30 luglio Pian di Spilli-Monte Cucco 

Suoni Controvento
 31 luglio Porto Recanati  
Arena Beniamino Gigli
 3 agosto Udine 
Castello 
 8 agosto Gavorrano 
Teatro Delle Rocce          
 9 agosto Forte dei Marmi 
Villa Bertelli
 10 agosto Gatteo 
Mura Castello Malatestiano 
 14 agosto Serra S. Bruno 
Piazza Calipari 
 16 agosto Pollina 
Teatro Pietra Rosa 
 17 agosto Zafferana Etnea 
Aniteatro Falcone e Borsellino
 20 agosto Roseto Capo Spulico 
Area Spettacoli 

sono felicissimo perché mi hanno co-
municato che siamo alla quarta ristam-
pa in meno di un mese».
Quando e come nasce questo romanzo?
«L’idea ce l’avevo già da un po’. Ho suo-
nato tanto negli anni passati. Ho sem-
pre fatto disco-tour, 
disco-tour e scrivere 
un romanzo di forma-
zione aveva bisogno di 
tempo e in quel mo-
mento non ero in grado 
di trovarlo. Nel 2020 in 
cui eravamo tutti chiu-
si in casa, finalmente e 
purtroppo, ho potuto 
concentrarmi su que-
sto tipo di lavoro: non 
riuscivo a suonare e ho pensato che 
la cosa migliore da fare fosse quella di 
continuare a esprimermi e a essere cre-
ativo in un altro modo. Sono stato for-
tunato perché sta andando molto bene. 
Sono contento e orgoglioso».

Anche perché 554 pagine non si im-
provvisano così…
«No (ride, ndi). Mi sembrava giusto rac-
contare la storia di un Paese di cui si co-
nosce pochissimo e di un periodo, quello 
tra il 1943 e il 1990, che è stato atroce e 

non tutti conoscono. At-
traverso la storia di una 
sola persona (il prota-
gonista Kajan, ndi) ho 
cercato di raccontare il 
dramma di un popolo 
che è poi un dramma co-
mune a tutti i Paesi del 
blocco sovietico durante 
la Guerra Fredda. Anche 
se in Albania è durato 
un po’ di più perché lì le 

cose durano sempre di più (ride, ndi)».
Certo è che scrivere un romanzo è 
un mestiere diverso dallo scrivere 
delle canzoni…
«Hai ragione, è proprio un altro mestie-
re. Io ci ho provato, sono un musicista 

Domani e per sempre 
è il romanzo d’esordio di Ermal 
Meta pubblicato lo scorso 
19 maggio per La nave di Teseo.

«In treno non 
ho mai scritto  

una canzone ma 
mi sono appuntato

tante idee»
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Ermal mEta
ad alta vElocità

il poster che aveva 
in camera da piccolo?
«Michael Jackson».

il suo supereroe preferito?
«Superman».

a cosa non sa resistere?
«All’intelligenza».

la parolaccia che dice 
più spesso?
«Ca…».

cosa ordina sempre 
al ristorante?
«La birra».

la canzone che canta 
sempre sotto la doccia?
«Sembrerà strano, ma non 
canto sotto la doccia ma 
ascolto musica. Ho sempre 
lo stereo a palla».

Quella che avrebbe voluto 
scrivere?
«Almeno tu nell’universo».

Un duetto impossibile con…?
«Thom Yorke dei Radiohead».

a chi ruberebbe 
l’identità per un giorno?
«Questa è bella (ride, ndi), 
forse a Vasco Rossi».

che ha scritto un romanzo, ma così come 
non basta scrivere una canzone per dire 
di essere un cantautore allo stesso modo 
non basta scrivere un libro per dire di 
essere uno scrittore. È una cosa che devi 
confermare nel tempo e soprattutto 
conquistare nel tempo».
Quindi ha già in cantieri altri romanzi?
«Assolutamente sì».
È indubbio che lei ha una capacità 
straordinaria di saper emozionare. 
Ma qual è il suo segreto?
«Non credo esista, ma se esistesse non lo 
rivelerei a nessuno (ride, ndi). Forse rac-
contare quello che si prova, con onestà, 
è una cosa vincente soprattutto quando 
un’emozione vera è condivisibile e rico-
noscibile dagli altri. Le persone sanno leg-
gerti dentro, è inevitabile. È importante 
raccontare la verità emotiva».
Questo è quello che lei fa con le sue can-
zoni. Ma cosa emoziona Ermal Meta? 
«Il mare e i bambini».
Il suo ultimo disco è il primo sen-

za collaborazioni. Come mai questa 
scelta e come è nata quella con Giulia-
no Sangiorgi in Una cosa più grande? 
Come sceglie le collaborazioni? 
«Non parto mai dalla canzone, ma dal-
la persona. Giuliano è un mio amico, 
una persona a cui voglio estremamente 
bene. È un artista straordinario e non 
c’è bisogno che lo dica io. Lo dimostra la 
storia dei Negramaro e quello che Giu-
liano ha scritto negli anni e che tutti gli 
autori in Italia invidiano. Ci siamo in-
contrati e gli ho chiesto se gli andava di 
fare una cosa insieme e ha accettato. Le 
mie collaborazione nascono così, dall’a-
micizia e da una profonda stima. È stato 
così anche con Fabrizio Moro ed Elisa». 
In carriera ha scritto tanto per gli altri 
e per se stesso, ma cosa è più diicile?
«Ho scritto tanto per gli altri in passato, 
ma da anni ormai non lo faccio più. Non 
perché non mi piaccia, anzi mi è sem-
pre piaciuto indossare i panni degli altri 
perché è come una sorta di recitazione, 
come indossare un altro vestito. Poi mi 
sono concentrato su me stesso. La realtà 
è che a me piace scrivere. Cambia poco se 
è per me o per gli altri, l’importante è rac-
contare una verità emotiva».
E ha mai scritto una canzone in treno?
«Una canzone no, ma mi sono appunta-
to molte idee in treno».
Se le dico treno qual è la prima cosa 
che le viene in mente?
«Il famosissimo viaggio fatto nel 2008 con 
la mia vecchia band (La fame di Camilla, 
ndi) quando partimmo a mezzanotte da 
Bari per arrivare a Milano alle 9 di matti-
na perché ci aveva chiamato una famosa 
casa discografica che ci voleva incontrare. 
Facemmo quel viaggio in delle condizioni 
pietose. Eravamo distrutti (ride, ndi)».
Finiti i concerti estivi si prenderà 
una pausa prima del tour teatrale 
di febbraio?
«In realtà no perché dovrò scrivere il di-
sco nuovo e magari buttare giù qualche 
idea per il prossimo romanzo».
Dischi, tour e anche un libro, ma se 
apro il cassetto dei sogni di Ermal 
cosa ci trovo?
«Tante cose. Mi piacerebbe tanto fare 
un film, ma con calma».

Nella sua carriera da solista 
Ermal Meta ha pubblicato quattro 
album in studio e un disco live. 
Nel 2018 ha vinto il Festival 
di Sanremo insieme 
a Fabrizio Moro con il brano 
Non mi avete fatto niente.
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a cura di Dario Morciano

UDITO MUSICA

Leap 
James Bay 

Terzo capitolo 

in carriera per 

il cantautore britannico 

che per l’occasione 

ha lavorato con alcuni 

dei producer e autori 

più ambiti del panorama 

musicale internazionale.

island

Mercury. 
Acts 1 & 2 
imagine Dragons 

Sequel di Act 1 

pubblicato lo scorso 

3 settembre, il doppio 

disco è stato prodotto 

da Rick Rubin 

e anticipato dal 

fortunato singolo Bones. 

Virgin Records

Honestly, 
Nevermind 
Drake 

A sorpresa, a soli nove 

mesi da Certiied lover 

Boy, il rapper originario 

di Toronto ha pubblicato 

14 nuove tracce e un solo 

featuring, con il rapper 

britannico 21 Savage.

island

Lista 47 
Anna 

una grande festa

per tutti dalle atmosfere 

pop, rap e coloratissime 

in cui spicca lo stile 

unico e originale 

dell’artista anticipato 

dalla hit Gasolina, già 

in testa alle classiiche.

Virgin

LAST NIGHT 

IN THE BITTERSWEET

Aotto anni di distanza dal suo ultimo lavoro in studio, 
il cantautore scozzese pubblica il quarto album, 

Last Night In The Bittersweet, anticipato dai singoli Lose 
It e Through The Echoes. Un disco intenso che spazia dal 
rock classico al post-punk al Krautrock ipnotico, dimo-
strando di essere forse il lavoro più profondo, più vario e 
più completo di Paolo Nutini. Ricaricato a livello testua-
le e musicale, il cantautore ha lavorato a ogni dettaglio 
per raggiungere i successi ottenuti con due dei suoi tre 
album, Sunny Side Up e Caustic Love, che hanno rag-
giunto la prima posizione nella classifica degli album in 
UK e totalizzato 8 milioni di album venduti in tutto il 
mondo e 1,5 miliardi di stream globali.
Warner Music

Paolo NutiNi

21 3 4 5

NoN siamo soli
alex W
21Co

Artist First

Proof
Bts

Bighit Music
Universal Music

sirio
lazza
Island

Universal Music

straNgis
luigi strangis

21Co
Artist First

HarrY’s HousE
Harry styles

Columbia
Sony Music

Classiica

vendita 

supporti isici, 

download 

e streaming

*Aggiornata 

al 20 giugno

toP 
alBum
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a cura di Sara Torquati

udiTo auTo

TOYOTA BZ4X 

Arriva il Suv giapponese
totalmente elettrico
il nome è sicuramente curioso, la nuova 

Toyota bZ4X, di cui bZ è l’acronimo 

di Beyond Zero è un Suv full electric. 

la vettura è la prima del colosso 

giapponese nato sulla piattaforma 

eTNga che integra il gruppo batterie 

agli ioni di litio da 71,4 kWh nel telaio, 

garantendo una maggiore rigidità e un 

baricentro basso. disponibile a trazione 

anteriore o integrale, il primo ha un 

motore elettrico da 150 kW da 204 cv e 

un’autonomia di 516 km. la versione a 

due motori, trazione integrale, dispone 

di due motori da 80 kW per ogni asse 

con una potenza complessiva di 218 cv 

con un’autonomia di 470 km. il design 

del bZ4X è decisamente innovativo e 

la soluzione adottata permette grandi 

volumi interni e quindi anche un grande 

sfruttamento dello spazio, pur essendo 

lunga solo 4,69 metri. 

MERCEDES EQE 

Pensata per viaggiare
la Mercedes EQE è l’ultima nata nella Casa della Stella con 

alimentazione elettrica. la vettura, dal design tradizionale 

di una berlina coupé, dispone però del massimo della 

tecnologia del marchio tedesco, sia per quanto riguarda 

l’infotainment sia per la propulsione e soprattutto batterie 

da 90,56 kWh che abbinate ad un motore da 292 cv gli 

permette un’autonomia di 1645 chilometri. a bordo il 

comfort è assoluto con ampi spazi interni. la Mercedes 

EQE 350+ ha un prezzo di lancio di 93.017 euro. 

KIA NIRO

La seconda generazione del 
crossover medio di Kia con-

ferma la sua grande versatilità. 
Totalmente rinnovata nel desi-
gn e nella tecnologia, ora realiz-
zata su una nuova piattaforma, 
è disponibile con tre diverse ti-
pologie di motorizzazioni, dalla 
elettrica alla full hybrid passan-
do per un ibrido plug-in. La ver-
sione oggi più interessante per 
il nostro mercato è sicuramente 
la full hybrid che dispone di un 
motore benzina di 1.580 cm³ ac-
coppiato ad uno elettrico da 32 
kW per una potenza comples-

siva di 141 cv. La vettura ha un 
design moderno con un frontale 
totalmente ridisegnato, con una 
calandra sottile e gruppi ottici 
stilizzati e una presa d’aria di 
grandi dimensioni. Caratteristi-
co il terzo montante posteriore 
che ha una copertura che funge 
da canalizzatore dell’aria e che 
può essere di colore diverso da 
quello della carrozzeria. In-
ternamente il design riprende 
quello della EV6 con i comandi 
sul tunnel centrale e la plancia 
con l’ampio schermo multime-
diale. Prezzi da 30.500 euro.

TRE ALIMENTAZIONI  

PER OGNI ESIGENZA 

disponibile hybrid, hybrid plug-in ed elettrica
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a cura di Francesca Colello

SONY BRAVIA XR A95K

HP PAVILION PLUS 14”

OPPO A96

I COLORI PIÙ LUMINOSI
DI SEMPRE

S
ony torna alla ribalta aggiungendo alla sua gamma di TV il 
nuovo QD-OLED. Il modello A95K (disponibile nei tagli da 55 
e 65 pollici) riproduce una varietà di colori più ricca che mai, 

o� rendo un’esperienza di visione del tutto nuova. In combinazione 
con il Cognitive Processor XR™, la saturazione, la tonalità e la 
luminosità di ogni colore (aumentata fi no al 200% rispetto ai TV 
OLED convenzionali) vengono visualizzate con dettagli eccezionali, 
rivelando anche le minime sfumature. Inoltre le immagini vengono 
migliorate, replicando il modo in cui l’occhio umano mette a fuoco, 
per non perdere neppure il minimo dettaglio. 
sony.it

Batteria a lunga durata 
e design OPPO Glow

Il laptop per 
i Millennials

HP Pavilion Plus 

è il PC laptop che 

si rivolge alla Gen Z, 

sempre alla continua 

ricerca di dispositivi che 

consentano loro di lavorare 

e giocare dal proprio home 

offi ce, dal giardino di casa o dal 

luogo di vacanza preferito. Il PC Laptop 

HP Pavilion Plus da 14” è dotato di 

Processori Intel® Core™ serie H fi no alla 

12a gen e, con i suoi 16,5 mm di spessore, 

è il più sottile Pavilion di sempre. 

hp.com

OPPO A96 è il nuovo smartphone 

dell’azienda cinese che va ad 

arricchire la line-up middle level del 

brand. Caratterizzato dall’esclusiva 

lavorazione OPPO Glow: un pannello 

di vetro diamantato resistente 

ai graffi  e alle impronte, questo 

smartphone (disponibile in 2 eleganti 

colorazioni: Starry Black e Sunset 

Blue) è dotato di una batteria a lunga 

durata da 5000mAh che consente 

agli utenti di rimanere sempre 

connessi. Inoltre, grazie alla ricarica 

rapida SUPERVOOC da 33W in soli 

30 minuti lo smartphone raggiunge 

il 55%  di potenza della batteria. 

Il posizionamento del sensore di 

impronte digitali sul lato permette 

di sbloccare facilmente il device 

e rende il design 3D di OPPO A96 

più sottile e raffi nato.

Lo smartphone vanta anche una 

fotocamera frontale da 16MP, capace 

di dare vita a splendidi ritratti e una 

doppia fotocamera posteriore da 

50MP con alta sensibilità fotografi ca 

e alto numero di pixel. 

oppo.com
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A COLD DAY IN JULY

Dear reader, it is inally late 
summer. The warm season, 
the holidays, the good weath-
er. Do not worry; we do not 
want to ruin your holidays 
with bad weather! “A cold day 
in July” is actually a nice id-
iom to describe something 
that will never happen.
Caro lettore, è finalmente tar-

da estate. La stagione calda, le vacanze, il bel tempo. Non preoc-
cuparti, non vogliamo rovinare le tue vacanze con il maltempo. 
“Un freddo luglio” è in realtà un simpatico “idiom” per descrivere 
qualcosa che non accadrà mai.
This is a bit like we repeat to ourselves during prolonged and 
particularly stressful work periods. Then we begin to ask our-
selves: “when can I take a minute of ? When are the holidays 
coming? The holidays are so far away, they will never come!”
Questo è un po’ come ci ripetiamo durante periodi di lavoro prol-
ungati e particolarmente stressanti. E allora iniziamo a chiederci 
“quando posso prendermi un minuto di pausa? Quando arrivano 
le vacanze? Le vacanze sono lontane, non arriveranno mai!”.
Let’s set our imagination free, and think about where we 
would like to be right now: on a boat in crystal clear waters, 
or with a scarf and boots on top of a mountain.
Facciamo un lavoro fantasioso e pensiamo a dove vorremmo es-
sere in questo momento: su una barca in acque cristalline o con 
sciarpa e stivali in cima a una montagna.
Now, “let’s have fun”! Let’s try to guess the meaning of this 
perfect idiom for the mood of our relaxing day.
Adesso “let’s have a blast”! Proviamo a indovinare il significato di 
questo idioma perfetto per l’atmosfera della nostra giornata di relax.
What do you think is its meaning?
Quale pensate sia il significato?

1) Divertiamoci 2) Rilassiamoci 3) Facciamoci una dormita

IMPARA L’INGLESE 

DIVERTENDOTI CON 

mIgLIOrA IL tUO INgLese OgNI mese CON NOI! 

1) Divertiamoci

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

soluzioni:

• if you are not having fun, you are doing 

something wrong. (Groucho Marx)

• Fun is a serious matter. (Italo Calvino)

• Do not stop when you are tired, stop 

when you are done. (Marilyn Monroe)

soluzioni:

la più grande arma contro lo stress è la 

nostra capacità di scegliere un pensiero 

piuttosto che un altro. (William James)

YOUr tUrN!

traduci le seguenti frasi e poi scopri  

nelle soluzioni, a quale personaggio 

famoso appartiene la citazione.

•  Se non ti stai divertendo, stai sbagliando 

qualcosa (= to have fun).

•  il divertimento è una cosa seria ( = fun)

•  Non fermarti quando sei stanco, fermati 

quando hai inito (= to stop)

IDIOm OF tHe mONtH: 

tO Let ONe’s HAIr DOWN

Sempre nell’ottica di rilassarsi, ecco qui un 

“idioma” che fa al caso nostro. “Let one’s 

hair down” letteralmente signiica, lasciar 

sciolti i capelli. 

“lascia i capelli sciolti” ... sii naturale, 

selvaggio, senza costrizioni. un po’ come 

dire “a briglia sciolta”. 

Facciamo un esempio: “should we go out 

and let our hair down for a few hours?” 

Abbiamo imparato che non signiica uscire 

e mostrare la nostra chioma ma bensì: 

“Dovremmo uscire e divertirci e scatenarci 

per qualche ora?” le vacanze di cui tanto 

si è parlato in questo articolo, il relax, 

il divertimento, come protagonista. Ma 

voi siete davvero in grado di “let your 

hair down” oppure siete dei maniaci del 

controllo e non amate balli improvvisati 

a piedi nudi sotto la pioggia? le vacanze 

sono le protagoniste di questo articolo 

insieme al relax e al divertimento. Ma sei 

davvero capace di “scioglierti i capelli” o 

sei un maniaco del controllo e non ti piace 

ballare all’improvviso a piedi nudi sotto 

la pioggia? Qualunque sia la tua natura, 

ti lasciamo con una citazione su cui 

rilettere: “the greatest weapon against 

stress is our ability to choose one 

thought over another”. 
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Francesco Apreda, chef di Idylio al The Pantheon Iconic Hotel Rome, 
1 stella, dopo tanti viaggi ha fatto della sua casa la città che lo ha lanciato. 
Non dimentica però le origini, Napoli, a cui ha dedicato il nuovo menu

DI VIOLA PARENTELLI

«Roma, porta 
sul mondo»

GUSTO
FRANCESCO APREDA
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apoli, Roma, poi il mondo - Londra, New 
York, Tokyo, India - e poi di nuovo Roma. È 
questa la città che Francesco Apreda, chef 
di Idylio (1 stella Michelin) all’interno del 
The Pantheon Iconic Rome Hotel, ha scel-
to come sua casa, nonostante il profondo 
legame con la sua terra di origine, Napoli. 
«Sono romano d’adozione, qui ho fatto la 
mia prima esperienza a 18 anni. Questa 
città mi ha aperto le porte del mondo e 
dopo tanto viaggiare non potevo che tor-
nare». I viaggi, infatti, lo hanno segnato e 
formato: «Una scoperta continua. Si deve 
aprire la mente e immagazzinare, e i ricor-
di riemergono anche a distanza di anni: 
per me conta che esca fuori il racconto. Un 
piatto con una storia si assapora meglio». 
Una cucina personale la sua, italiana cer-
to, ma con quegli accenti internazionali 
imprescindibili e una grande passione per 
le spezie, «non posso farne a meno, ne uso 

anche 20 in un piatto». Intorno a lui una 
squadra giovane e preparata, «con i ra-
gazzi ho un rapporto diretto e passionale. 
Se vogliono fare un’esperienza all’estero 
sono il primo a incoraggiarli. E quando ri-
tornano da me, è ancora più bello». 
Dopo due anni diicili la ristorazione 
si sta rialzando. Come sta andando?
«Lavorando all’interno di un hotel, la 
pandemia l’abbiamo sentita ancora di più 
ma ne siamo usciti fortificati. Io non mi 
sono mai fermato, ho studiato e buttato 
giù idee. Oggi siamo in ripresa e c’è soddi-
sfazione perché Roma è esplosa, stiamo 
lavorando molto bene».
All’interno dell’hotel ci sono Idylio e 
la Divinity Terrace, come dialogano?
«Ho voluto fortemente Idylio al piano 
terra. Mi piace pensare che le persone 
vengano per un’esperienza senza alcuna 
distrazione. Per la vista si deve salire fino 

N

La Divinity Terrace, nella 
pagina accanto, all’ultimo piano 
dell’hotel, con vista sul Pantheon: 
qui si possono assaggiare cocktail 
e pizza, c’è un grande bancone 
stile sushi bar e da poco viene 
servito il pescato cotto nel 
tandoori, un forno indiano. 

Lo chef Francesco Apreda,  
a sinistra, originario di Napoli  
ma romano d’adozione.

In alto, di lato e in basso, tre dei 
piatti proposti dallo chef Apreda.
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al Divinity, con un concept diverso. Un 
posto fi go e conviviale. Spesso i clienti di 
Idylio prendono l’aperitivo o un digesti-
vo in terrazza. La cucina è più semplice, 
non mancano le spezie, ci sono la pizza e 
grandi piatti di crudi». 
Cosa vuol dire lavorare in una strut-
tura così grande e complessa?
«Quando sono tornato a Roma, nel 2004, 
ho iniziato da subito a lavorare all’inter-
no di un albergo e il mio obiettivo è sem-
pre stato quello di portare dentro anche 
i romani. Essere chef d’hotel ti mette 
davanti a tante situazioni, soprattutto ri-
spetto alla clientela. Aver viaggiato molto 
mi aiuta: riesco a rapportarmi col giap-
ponese, con l’inglese. Prima del cibo e di 
tutto il resto, viene l’ospitalità». 
Di recente ha presentato un menu 
dedicato a Napoli. Da dove nasce 
“Terra mia”?
«Non avevo mai fatto un menu comple-
tamente dedicato a Napoli, l’esigenza è 
nata proprio dalla pandemia. Ho ripen-
sato al mio primo viaggio, a Rimini per 
fare la stagione, ero un adolescente. Uno 
dei miei cugini è venuto a trovarmi e mi 
ha portato l’album di Pino Daniele, “Ter-
ra mia”. Da quel ricordo è partito tutto».
Caprese, impepata di cozze, macche-

roni arruscati, babà. Piatti simbolo 
della tradizione napoletana, non facili 
da racchiudere in una degustazione. 
«Da qui la scelta di fare un percorso più 
breve, cinque portate, rispetto agli altri 
due che proponiamo, “Iconic signature” 
con i miei sei piatti più rappresentativi 
e il più innovativo “Sapidità essenziali”, 
composto da sette. La chiave di “Terra 
mia” è la semplicità, tanta tecnica ma 
meno elaborazione e più contatto con 
la realtà. Le persone non devono stare 
troppo tempo a tavola: voglio che si di-
vertano e che i tempi siano brevi, perché 
l’esperienza così è ancora più bella».
E in “Terra mia” che ruolo giocano le 
spezie a lei tanto care?
«Sono fondamentali. A oggi non c’è una 
mia ricetta che non ne abbia. Aiutano a 
tirare fuori il lato nascosto del piatto, se 
usate nel modo giusto esaltano i sapori». 
Finalmente possiamo tornare a 
guardare al futuro. Che progetti ha?
«Due anni fa avrei risposto diversamen-
te. A oggi dico che guardo al servizio di 
stasera. È fondamentale il presente. Poi 
mi conosco, bolle sempre qualcosa in 
pentola. Però adesso sono concentrato 
su questo progetto che sento mio e in cui 
ho messo faccia e anima». 

Uno degli ambienti di Idylio, 
sopra, dove gli ospiti vengono 
serviti dal giovane personale 
di sala, guidato dal maître 
Alessandro D’Andrea. «La sala è 
l’altra metà. I ragazzi sono i primi 
a sapere la storia dietro ai piatti, 
perché è compito loro raccontarli 
al cliente - spiega chef Apreda -. 
E se non c’è continuità tra sala 
e cucina, si fa un lavoro a metà». 

INFO

Idylio by Apreda
Via di Santa Chiara 4, Roma
Tel. 06 87807070
thepantheonhotel.com

A
L
B
E
R
T
O
 B
L
A
S
E
T
T
I



ITALOTRENO.IT64 _  LUGLIO 2022

GUSTO LOCALI

MILANO

VEROLANUOVA (BRESCIA)

La strada verso Rua

Mille... gusti d’Italia

La “rua” (“strada” in portoghese) 

intrapresa dallo chef e patron Francesco 

Zucchi Ricordi è quella delle antiche 

ricette regionali: qui, giocando con 

selezionati ingredienti si portano  

in tavola piatti rafinati e dal tratto 

pulito. In carta non mancano mai ricette 

meneghine, come i deliziosi mondeghili, 

cui si afiancano piatti rappresentativi  

del resto del Paese come i mandilli de sea  

o il saporitissimo coniglio in porchetta.

Piazzale Carlo Archinto 6, Milano 

Tel. 347 8971606 - ruamilano.it

Non la solita estate alla gelateria Mille di 

Verolanuova nel bresciano. Qui, accanto a 

gusti classici, tra frutta e creme, a cadenza 

settimanale e ino a ottobre, viene 

proposto un gusto tutto nuovo, chiamato 

ad assolvere un importante compito: 

rivisitare i classici della tradizione dolciaria 

italiana, uno per regione. Tra i protagonisti 

del mese di luglio: la Torta Caprese,  

la Zuppa inglese e la Granita al Mirto.

Piazza Libertà 30, Verolanuova (BS)

Tel. 339 5985096 - gelateriamille.it

MAIORI (SALERNO)

IL FARO DI CAPO D’ORSO

L
a stagione 2022 de Il 
Faro di Capo d’Orso, in 
Costa d’Amali, ha pre-

so il via con un nuovo progetto 
di ine dining che porta la irma 
dello chef, due stelle Michelin, 
Andrea Aprea. Un luogo unico 
e di rara bellezza, incastonato 
tra le falesie della Costa d’Amal-
i, quasi a precipizio sul mare e 
immerso nel folto della macchia 
mediterranea. La vista si spalan-
ca sulla costiera, Amali e Posi-
tano con Li Galli e, sulla linea 
dell’orizzonte, l’isola di Capri. 
In una sala con cucina a vista, 
di soli 20 coperti, un pavimento 
di maioliche blu dipinte a mano 
della vicina Vietri e grandi vetra-
te a tutt’altezza, che incorniciano 

un panorama mozzaiato, An-
drea Aprea porta il suo concept 
di cucina contemporanea fatto di 
gusto e rigore, memoria e ricer-
ca, olfatto e sapore. A guidare la 
brigata di cucina de Il faro, Aprea 
ha scelto il pugliese Salvatore 
Paciico, classe 1991. Molte le 
proposte inedite che si vanno ad 
aiancare ad alcuni piatti iconici 
di Aprea come il “Tortello con ri-
cotta dei monti Lattari e doppia 
concentrazione di ragù napole-
tano” o il “Risotto al limone, cap-
peri e rosmarino”, vero omaggio 
ai profumi mediterranei.
Strada Statale Amalitana 44, 
Maiori (Salerno) 
Tel. 089 877022
ilfarodicapodorso.it

Lo storico ristorante della famiglia Ferrara
si riaccende con lo stellato Andrea Aprea
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a cura di Francesca Colello

MILANO

Nel cuore della Chinatown 

meneghina, in un palazzo neo-

liberty, Ronin trasporta l’avventore 

in Giappone, in una Tokyo surreale, 

regalando così un progetto 

senza pari alla città di Milano e 

non solo. Dislocato su tre piani, 

è lasciata alla scelta del cliente 

quale livello raggiungere: al piano 

House of Ronin

N
el punto più alto del co-
mune di Forio, sull’iso-
la di Ischia, in un luogo 

quasi nascosto e dal panorama 
mozzafiato, Le Rêve è il nuovo 
ristorante fine dining di Tenuta 
C’Est la Vie, azienda vinicola e 
wine relais di grande fascino.
A capo di una cucina fatta di ri-
cerca e territorio, pensiero crea-
tivo, terra e mare, c’è lo chef Em-
manuel Scotti, ischitano, classe 
1989. Nella sua cucina trovano 
spazio e forma le sue esperien-
ze tra Ischia e la Toscana: terra 
e mare compongono un menu 

essenziale nel numero di propo-
ste e attento alla stagionalità dei 
prodotti. Ingredienti propri del-
la Toscana come la Faraona e la 
Cinta senese convivono con il pe-
sce azzurro del golfo partenopeo, 
il finocchietto selvatico dell’isola 
e il coniglio di fossa: il risultato è 
una cucina contemporanea che si 
esprime in un grande rispetto per 
gli ingredienti e con una partico-
lare vocazione ai profumi selvati-
ci e al patrimonio vegetale.
51/BIS Via Pietra Brox, Forio (NA)
Tel. 338 3944341
tenutacestlavie.it

LE RÊVE, AUTENTICO SOGNO
Il nuovo ristorante di Tenuta C’Est La Vie

con vista sulla stupenda baia di Citara

ROMA

Lucciano’s, l’ice-cream 
che non ti aspetti
Un progetto, quello di Lucciano’s, 

che nasce in Argentina, dall’idea di 

Christian e Daniel Otero che, in pochi 

anni, col loro gelato, conquistano il 

Sudamerica e gli USA (con un totale 

di 60 punti vendita). Quella di Roma 

è la loro prima insegna europea. Qui 

l’offerta è decisamente ampia e mai 

banale: i gusti spaziano dalla frutta alle 

creme; da provare il Super Zabaione, 

il Cioccolato Luccianos con bon bon 

di nocciole e, ovviamente, imperdibile 

il Dulce de Leche. Variegata anche la 

selezione di IcePops, con lo special 

guest creato ad hoc per la gelateria 

romana: il Colosseum Ice Pops. 

Via delle Muratte 76, Roma

Tel. 06 69307562 - luccianos.net/it

ISCHIA

terra, l’Izakaya del Piccolo Ronin 

è un luogo dove bere e mangiare 

bontà della cultura gastronomica 

giapponese; salendo al primo 

piano si entra nel Robatayaki dove 

la cucina dello chef Gigi Nastri è 

protagonista. Inine il terzo piano, 

interamente dedicato all’esclusivo 

Members Club. 

Via Vittorio Alieri 17, Milano

Tel. 02 89367101

houseofronin.it/it/venue/milano
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OSTIA (ROMA)FORTE DEI MARMI (LUCCA)

DA LUX I GRANDI CLASSICI

DELLA CUCINA DI PESCE

Madeo al Forte,
sapori di mare

Riapre rinnovato nel design (che 

strizza l’occhio ai leggendari 

Riva) e con una nuova formula di 

intrattenimento lo storico ristorante 

Madeo al Forte: locale cult della 

Versilia. Qui la cucina di mare, ispirata 

alla tradizione mediterranea, gioca 

sulla seduzione della semplicità e sulla 

riconoscibilità del gusto, grazie alla 

consulenza dello chef Franco Bloisi.

Da provare il “Crudo Imperiale” con 

tartare di pesce bianco e tonno, 

gambero rosso, scampi e ostriche 

e “Le Chicche della Nonna Madeo”: 

pasta fatta in casa con crostacei, 

pecorino romano, datterini e basilico.

Via G. B. Vico 75, Forte dei Marmi (LU)

Tel. 375 7312555 - madeoalforte.it

U
n placido approdo per i li-
densi ma non solo, pron-
to ad accogliere gli aman-

ti dei grandi classici della cucina 
di pesce nostrana, in un ristoro 
gastronomico dal gusto glamour.
Il Lux è un fortunato angolo 
dove il Lungomare Duca degli 
Abruzzi diventa una banchina 
impreziosita dalle imbarcazioni 
ormeggiate nel porto: questa la 
vista che si gode dalla terrazza 
panoramica situata al primo li-
vello dello stabile.
Uno spazio enogastronomico 
solare e accogliente, che man-
tiene l’interpretazione classi-
ca del miglior pescato locale, a 
partire dal prodotto di scoglio 
che viene servito come zuppa, 

al forno, in crosta, al guazzetto o 
alla piastra: alla base c’è sempre 
l’eccellenza della materia prima. 
La linea di cucina omaggia le ri-
cette dello Stivale con una pen-
nellata di stile che gli dona una 
personalità interessante e mai 
banale; qui si possono gustare 
piatti come gli spaghetti con le 
telline, che non mancano mai, 
ma anche raviolo artigianale 
con ripieno di gallinella, polpo 
arrosto con patate afumicate, e, 
ovviamente, frittura di calamari: 
un piatto amato da grandi e pic-
cini e che testimonia la ilosoia 
“family friendly” del locale.
Lungomare Duca degli Abruzzi 
84, Ostia (Roma)
Tel. 06 5674184 - luxrestaurant.it

Ospitato in una placida banchina del porto turistico  
di Roma, porta a tavola il meglio del mare italiano
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l’estate dei veri inizi, quella giusta per 
prendere l’aereo, sorvolare confi ni mai 
valicati e raggiungere terre da lasciare 
senza fi ato. Tra il caldo della città, i mari 
più sognati e infi nity pool con viste moz-
zafi ato, a essere protagonista è ancora una 
volta la moda. Costumi interi dalle fanta-
sie uniche con scollature sensuali, bikini 
adatti a ogni forma, borse in paglia, abiti 

morbidi o coordinati, per lei. Camicie 
fresche, rigorosamente in lino, costumi a 
slip o boxer, in base alle preferenze, con 
fantasie di� erenti, da quelle più tropica-
li a quelle più simpatiche e di tendenza, 
per lui. E nell’attesa di ritrovarci lontani 
dalle postazioni pc, diventate una fi nestra 
aperta al mondo durante gli scorsi anni, 
ecco una serie di proposte per le vacanze.

Fantasia e comodità, la moda dell’estate si tiene lontana dalle 
costrizioni per vivere una stagione confortevole e, soprattutto, colorata

DI CAMILLA CATALANO

Al mare
come vorrei

È

TATTO
MODA ESTATE

Secchiello
LEDEFF

La borsa ideale per l’estate 

è quella in paglia e rafi a, quella del 

brand napoletano è una proposta 

realizzata a mano in Italia con 

manici e sacco frontale in pelle.

ledeff.it

Materiali naturali
PANDORA

Il bracciale presenta perle d’acqua dolce 

inserite all’interno di un fi lo blu annodato.

pandora.net

Per ogni occasione
TAMARIS

Sandali aperti sul tallone con una suola molto 

morbida capace di adattarsi alla forma di ogni piede.

tamaris.com

In fondo al mar
TWINSET

Il costume intero presenta una grafi ca 

che richiama elementi marini, 

la base nera gli dona eleganza.

twinset.com
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Romantico vintage
BEATRICE B

L’abito in mussola di cotone 

a righe è fresco e leggerissimo 

con uno scollo a V impreziosito 

da margherite in macramé 

e due spacchi laterali.

beatriceb.com

Stampe iconiche
ETRO

Il costume e il pareo 

nei toni bubble pink 

presentano una versione 

estiva dell’iconica 

stampa del brand. 

La collezione si declina 

anche in sea blue 

e citrus orange.

etro.com

Completo
AMOTEA

Elegante 

nel suo 

romanticismo 

eterno, questo 

completo 

è composto 

da uno shorts 

sartoriale a vita 

alta e da un 

top annodato 

sul seno con 

stampa fl oreale.

amotea.com

Triangolo
ERMANNO 

SCERVINO

Il bikini con 

reggiseno 

a triangolo 

e slip a vita 

bassa è decorato 

da perline di 

vetro multicolor 

ricamate 

a mano, 

di ispirazione 

etnica.

ermannoscervino.com

A vita alta
FISICO

A vita bassa o alta, il bikini 

è da scegliere in base alla 

comodità e al proprio fi sico. Qui, 

una proposta elegante con slip alto 

e sgambato e reggiseno a fascia.

fi sico.it
ermannoscervino.com

bassa è decorato 

vetro multicolor 

ermannoscervino.comermannoscervino.com



ITALOTRENO.IT70 _  LUGLIO 2022

TATTO MODA ESTATE

Una lettera 
d’amore per l’oceano
NORTH SAILS CON 

CORAL GARDENERS

Il mare, con il suo 

moto silenzioso 

e incantato, diventa 

ispirazione per un 

progetto sostenibile 

che North Sails 

ha voluto condividere 

con l’associazione 

Coral Gardeners. Con 

questa capsule estiva, 

composta da 25 pezzi 

prodotti tenendo 

conto dell’impatto 

ambientale, si sostiene 

il ripristino 

e la salvaguardia della 

barriera corallina nella 

Polinesia francese 

attraverso la creazione 

di una Coral Nursery.

northsails.com

Slip
INTIMISSIMI UOMO

Lo slip per il mare è in microfi bra, 

caratterizzato da una stampa jungle 

con tutti gli animali della giungla 

e una pratica coulisse interna.

intimissimi.com

Multicolor
FAMILYFIRST

Il classico boxer 

si distingue 

in questa versione 

per la sua stampa 

grafi ca, colorata, 

eccentrica 

e logata.

familyfi rst.it
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Passione lino
CAMICISSIMA

La camicia è interamente in lino, fresca 

e leggera, adatta alle calde giornate 

estive. Da abbinare con tutto, 

un vero capo passepartout.

camicissima.it

Materiale riciclato
GANT

Il pantaloncino per il mare è realizzato 

con poliestere riciclato con una stampa 

tropicale. Il taglio è classico

 con coulisse in vita e una tasca 

posteriore con velcro.

gant.com

Tempo di cocktail
PORTOFINO DRY GIN 

CON MC2 SAINT BARTH

Una capsule speciale 

e divertente è quella 

nata da questa 

collaborazione. 

Portofi no Cocktail 

Collection 

è la collezione che conta 

tre pantaloncini 

da mare, in bianco 

avorio, verde 

smeraldo e bluette 

con l’iconica bottiglia 

Portofi no Dry Gin.

mc2saintbarth.com

Genderless
SANTONI

Il sandalo è in gomma, vivace e colorato, 

perfetto per il mare, la piscina o la barca, 

caratterizzato dall’iconica doppia fi bbia 

del brand. Perfetto per ricreare 

le atmosfere rilassate di Miami.

santonishoes.com

Protezione
FIELMANN

L’occhiale da sole 

è classico in acciaio inox 

ultra leggero con una 

montatura quadrata 

sempre di tendenza. 

fi elmann.it
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Back to 80’s!
Stranger Things X Eastpak

Benvenuti negli anni Ottanta, quelli 

colorati e pop, quelli dei walkman e 

dei jeans a vita alta. Il decennio in 

cui si incontrano Eastpak e la serie 

di successo Stranger Things che, 

insieme, hanno realizzato una capsule 

in edizione limitata ricca di richiami 

vintage e messaggi che possono 

cogliere solo i veri appassionati della 

serie Netfl ix. Nella collezione: zaini, 

marsupi e il classico borsone.

eastpak.com

Sapersi distinguere
Bolon Eyewear

Unici, come te. Per esprimere al meglio 

una personalità travolgente, ma mai 

eccessiva. La nuova collezione Bolon 

racconta uno stile elegante e disinvolto 

insieme a Lorenzo Musetti, l’astro 

nascente del tennis italiano, come 

testimonial. L’occhiale è realizzato con 

materiali premium e tecniche innovative 

per garantire massima qualità. All’interno 

della nuova collezione si trovano 

proposte classiche o più eccentriche, 

come l’occhiale con monolente gialla 

e la montatura in metallo trasparente.

boloneyewear.com

TRAMAROSSA - CAPSULE LORO PIANA

LA COLLEZIONE DEI SOGNI

I due brand si incontrano per realizzare il “miglior 
jeans al mondo” con tessuti lavorati artigianalmente

boloneyewear.com

eastpak.com

“T
he best jeans in the 
world”, con il suo stes-
so motto Tramarossa 

continua a sfi darsi, stagione dopo 
stagione, per realizzare un jeans di 
altissimo profi lo. Come un grande 
direttore d’orchestra che si circon-
da dei più abili musicisti, lo stori-
co brand veneto, nato nel 1967 per 
mano del sarto vicentino Urbano 
Chemello, ha deciso di unire le sue 
conoscenze con quelle di chi si oc-
cupa dei fi lati in modo totalmente 
artigianale, Loro Piana. Il denim 
diventa una morbida coperta con 
cui avvolgersi durante l’intero in-

verno e, infatti, incontra la lana e 
il cotone  per dare vita a un jeans 
morbido, elegante, ma soprattutto 
non sottoposto a trattamenti e la-
vaggi. La visione e la conoscenza di 
chi si è sempre distinto per la sua 
qualità porta alla nascita di un cin-
que tasche elegante e confortevo-
le nella tipica essenza del denim, 
resistente e compatto, e di un mo-
dello ricavato dal pregiato fi occo 
di cotone 100% organico, una fi bra 
coltivata secondo rigidi principi di 
bio-coltura che utilizza prodotti 
unicamente naturali.
tramarossa.it
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TATTO MODA DONNA

a cura di Camilla Catalano

GIOVANNI RASPINI

PERLE PROTAGONISTE

DELLA NUOVA COLLEZIONE

La linea Emma del brand orafo è stata 
realizzata partendo da un elemento eterno

C
ome piccoli chicchi di sab-
bia che rifl ettono raggi lu-
minosi dai colori dell’arco-

baleno, le piccole perle coprono 
il ruolo di una cornice ideale del 
volto, illuminato dal sole esti-
vo, rinfrescato dalla dolce brez-
za marina. Quello che vuole o� ri-
re il brand orafo nato dal designer 
aretino è una proposta che unisce 
il vecchio al nuovo, la tradizione 
all’innovazione. Alla base di ogni 
creazione c’è il valore dell’ispira-
zione creativa, stimolata da codi-
ci espressivi. La maison, ponen-

do tutte queste basi, ha realizzato 
Emma, una collezione in cui di-
ventano regine le perle. Il classico, 
amato ed eterno fi lo di perle si tra-
sforma. I piccoli chicchi bianchi 
si alternano a elementi in argen-
to martellato a forma di macina 
creando un e� etto di luminosità, 
quasi materica. Il design è unico 
così da diventare un gioiello as-
solutamente contemporaneo. La 
collezione conta tre collane e due 
bracciali con due diverse dimen-
sioni di perle e lunghezza.
giovanniraspini.com

Tendenze etniche
Gioseppo
Il tempo dei sandali è arrivato e 
con lui la voglia di camminare in 
numerose città fi nalmente aperte al 
turismo. Prendere l’aereo, esplorare 
le meraviglie del mondo a pochi metri 
dalla riva di mari cristallini o per le 
vie di città preziose, ricche di storia. 
La collezione Chic Stones del brand 
spagnolo nato in un giorno di sole del 
1991 abbraccia tendenze etniche con 
colori vivaci esaltati da pietre e cristalli. 
È la loro estrema comodità a renderli 
perfetti per qualsiasi occasione.
gioseppo.com

Personalità su sneakers
AW LAB
Possibilità di esprimersi, questo è il 
principio motore su cui AW LAB ha 
voluto lavorare per permettere a 
chiunque di realizzare le sneakers con 
la propria fantasia. In collaborazione 
con Nike, Adidas, Converse e Puma, 
ora è possibile customizzare le scarpe 
attraverso tecnologie innovative che 
prendono vita a partire dall’app. Colori, 
glitter, speciali pattern, ora esiste un 
modo per avere sempre la propria 
personalità ai piedi.
aw-lab.com
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TATTO MODA BIMBI

a cura di Camilla Catalano

CALZEDONIA

IL NUOVO TREND?  

COSTUMI COORDINATI

È un luglio tutto nuovo, la 
stagione del sole e della 
salsedine sembra mostra-

re inalmente il suo lato più vero, 
quello capace di ofrire un senso 
di libertà che tutti, grandi e pic-
cini, cercavano. È tempo di ritro-
varsi e regalarsi attimi di piacere 
e spensieratezza con la vacanza 
dei sogni e, con lei, nuovi costumi 
per arrivare al mare pronti per 
correre liberi sulla spiaggia, sen-
tire i granelli di sabbia tra i piedi 
e per farsi abbracciare dal man-
to bagnato del mare. Le famiglie 
sono pronte a trascorrere gior-

nate intere ritrovando una spe-
ciale complicità anche nell’abbi-
gliamento, regalandosi costumi 
uguali per tutti. Una coccola d’a-
more che potrebbe diventare una 
tradizione annuale. Calzedonia 
ha pensato a una collezione dedi-
cata a tutti, mamma, papà e bim-
bi, per indossare la stessa fantasia 
di costume declinata in diverse 
forme e modelli. Una collezione 
unica che cerca di soddisfare tut-
ti i gusti con diverse stampe o tin-
te color block oppure con tessuti 
nuovi come la spugna e il crochet.
calzedonia.com

La collezione mare “Mini me” è dedicata alla famiglia, 
tutti potranno indossare le stesse fantasie

Floreale

SARABANDA

Il costume intero 

richiama i colori 

del corallo 

su una base 

bianca, presenta 

una balza 

arricciata 

e spalline 

asimmetriche.

sarabanda.it

Piccoli eroi

DISNEY

Per i più 

sognatori,  

il telo mare  

da portare  

in spiaggia 

è quello che 

presenta  

le immagini  

in stile fumetto 

del coraggioso 

Spider-Man.

shopdisney.it

Due pezzi

ARENA

Per i bagni,  

al mare  

o in piscina, 

con un costume 

divertente  

e colorato.  

Qui in versione 

gialla con volant 

sulle spalle.

arenasport.com

Voglia di mare

IDO

Pantaloncino da mare blu con bande colorate 

laterali e stampa all over di palme e tavole  

da surf, all’interno la sua mutandina.

ido.it

Scarica l’App di Italo Treno!

Scopri tutte le funzionalità

Trova il miglior
prezzo

Attiva le notifiche
per approfittare
delle ultime
promozioni Italo*

Salva il tuo metodo
di pagamento

Aggiungi
i tuoi biglietti

al Wallet

Puoi acquistare i biglietti Carnet
direttamente in App!

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

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!

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

Calendar

Carnet

Italo in viaggio

Carta digitale Italo più

Rubrica passeggeri

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

Promozioni dedicate
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In questa stagione c’è voglia di essenzialità, freschezza e colore.  
Anche la beauty routine sceglie cosmetici leggeri ma idratanti  
e un make up che affascina, dalle texture impalpabili a prova di caldo

DI FEDERICA ASCOLI

L
a parola chiave della skincare estiva 
è leggerezza. Proprio così, nei mesi 
più caldi  tratta il beauty case come il 
guardaroba: alleggeriscilo! Via libera, 
quindi, a detergenti puriicanti, cre-
me idratanti meno strutturate, sieri e 
acque rinfrescanti ma anche shampoo 
leggeri e spray per proteggere i capel-
li. L’obiettivo  è chiaramente quello di 
combattere le sensazioni di calore del 
viso, apportando freschezza a lunga du-
rata. Non deve mancare l’idratazione, 
purché leggera e anti lucidità. Ma pri-
ma ancora dell’idratazione, il cambio 
del beauty case va fatto nello step fon-
damentale della detersione. Con le alte 
temperature meglio evitare tutti quegli 
struccanti oleosi usati per rimuovere 

il make up più “elaborato”, tipico della 
stagione fredda. Rischiano di non de-
tergere a suicienza la pelle che in esta-
te produce in genere più sebo, anche se 
fa parte del proilo pelle secca. Optare 
quindi per detergenti a risciacquo da 
usare sia al mattino che di sera. I pro-
dotti giusti? Gel e mousse schiumoge-
ne, da scegliere in base al tipo di pelle: 
puriicanti per pelle mista/grassa  che 
hanno bisogno di tenere sotto controllo 
la produzione di sebo in eccesso; lenitivi 
per tutte le altre, utili per combattere le 
sensazioni di calore. Ottimi e di grande 
tendenza sono i detergenti solidi, spe-
ciicatamente formulati per rispettare 
la pelle, rimuovere tutte le impurità e 
tracce di make-up, lasciando la pelle 

Bellezza 

d’estate 

OLFATTO
I COLORI DEL BEAUTY

Make up divino
DEBORAH MILANO

Terra compatta, 

pensata per dare  

al viso un effetto 

“baciato dal sole”! 

Rossetti che donano alle 

labbra un’esplosione 

di colore intenso  

in una formula long 

lasting a base acqua.

deborahmilano.com
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Bellezza… no-limits!
INFINITY COSMETICS

il make-up ideale per  

la pelle abbronzata.  

Si fonde naturalmente 

con i colori ambrati 

dell’abbronzatura per 

sfoggiare un look  

di radiosa bellezza.  

il maquillage risulta  

in ogni momento come 

appena applicato, con 

formule studiate per far 

fronte al caldo estivo.

ininitycosmetics.it
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OLFATTO I COLORI DEL BEAUTY

morbida e confortevole, senza seccarla. 
Mai dimenticare di applicare il tonico: 
serve a riequilibrare il pH, alterato dal 
mix di detergente e acqua. Chi è poco 
tollerante al contatto con acqua del ru-
binetto, trova nell’acqua miscellanea 
un perfetto alleato per una pulizia per-
fetta. Step successivo importantissimo: 
l’idratazione. Perfetti in questo periodo 
dell’anno i fl uidi leggeri che si assor-
bono all’istante, non appesantendo la 
pelle. La scelta è ampia: gel, emulsioni 
liquide e le nuove creme sorbetto, cioè 
creme fresche, a metà tra crema e gel. 
Tutte si fondono con la pelle, lascian-
dola setosa e opaca. Vietato uscire di 
casa senza aver applicato una protezio-
ne solare, anche in città. I raggi solari 

mixati allo smog urbano diventano più 
potenti, aumentando la loro capacità 
di accelerare l’invecchiamento cuta-
neo. Anche le nostre chiome so� rono 
il caldo e rischiano il famigerato e� etto 
unto. Shampoo e/o balsamo privi di sili-
coni, sles, oli minerali, alcool e coloran-
ti doneranno morbidezza e idratazione 
evitando di appesantire il capello. Per 
un fi nish da vamp scegliere uno spray 
a e� etto immediato e senza risciacquo, 
che condiziona e mantiene leggerezza, 
corpo e volume. Tocco fi nale il make up 
che questa estate punta tutto su uno 
style dalla forte personalità con un ef-
fetto luminoso davvero a� ascinante. Il 
viso è infatti glowy, accompagnato da 
labbra bene idratate e coloratissime, 

Luminosità e idratazione
AHAVA

Il complesso esclusivo di minerali 

del Mar Morto per attirare sulla 

superfi cie l’acqua e regalare così 

benessere alla pelle. Un “boost” per dare 

freschezza e dissetare in profondità, 

con un’azione a lunga durata.

global.ahava.com

Benessere del capello in primo piano
BIOPOINT

Delicato sui capelli, grazie 

al complesso HYDRAPLUS 

dona morbidezza e idratazione 

senza appesantire. Perfetto 

anche per una cura quotidiana.

biopointonline.it

Cocktail di freschezza
BOTTEGA VERDE

Lozione di bellezza 

con bergamotto che aiuta 

a liberare i pori e migliora 

l’aspetto della pelle riducendo 

le imperfezioni e la lucidità. 

bottegaverde.com
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ma anche da occhi scintillanti. Tra i 
must assoluti del momento spicca poi 
il trucco con eyeliner che è creativo e 
dona carattere allo sguardo in maniera 
del tutto originale e inaspettata. Prota-
gonista dell’estate naturalmente, l’ef-
fetto abbronzatura, creato ad arte con il 
bronzer senza necessariamente doversi 
esporre al sole. Per un colorito natura-
le, uniforme, caldo e luminoso. 
Irresistibili infi ne le nuances fresche e 
allegre per le manicure più artistiche, 
che portano una sferzata di colore ed 
energia! Corallo aranciato molto alle-
gro, rosso fragola acceso e vivace, fuc-
sia fl uo, azzurro che ricorda i cieli estivi 
e verde menta fresco e deciso perfetto 
per questa stagione.

Stile e volume… in testa
PROFESSIONAL BY FAMA

Maschera intensiva spray a effetto 

immediato e senza risciacquo. 

In un unico gesto: nutre in profondità, 

condiziona senza appesantire, 

dona corpo e volume.

professionalbyfama.com

Una sferzata di colore ed energia
PASSIONE UNGHIE

Le tonalità più fashion e glam del momento. Perfette per donare brio 

e colore alla propria nail art. Un sicuro effetto wow, energico e vivace!

passioneunghie.com

Fresca menta piperita per un cleaning wow!
THE ORGANIC PHARMACY

Gel detergente sebo-normalizzante, purifi cante, 

astringente e rinfrescante per riequilibrare 

la pelle grassa, mista o con imperfezioni.

theorganicpharmacy.it

E� etto sole
CLARINS

Texture 3-in-1 con 

disegno a mosaico: 

una polvere 

abbronzante, 

un illuminante per 

scolpire e un blush 

color pesca per 

scaldare le guance. 

Irrinunciabile. 

clarins.it

Perfetti 
per l’estate
YVES ROCHER

Detergente 

solido, rimuove 

impurità e 

make-up senza 

seccare la 

pelle. Siero 

ad altissima 

concentrazione 

di Collagene 

Vegetale, dalla 

texture leggera.

yves-rocher.it

Ciglia sempre ok!
AVON

Dona alle ciglia 

un volume intenso, 

istantaneo che dura 

a lungo e resiste a tutto: 

nuoto, surf e sudore. 

A prova 

di grumi, 

sbavature, 

residui 

e caldo. 

avon.it
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TRUDON

EMOZIONI INEBRIANTI

La maison creatrice di celebri candele profumate 
impreziosisce la collezione con il diffusore in vetro

U
na fra le più antiche ce-
rerie del mondo, dove 
da circa 400 anni viene 

prodotta cera ininterrottamen-
te portando un prestigioso know-
how in quelle che ad oggi sono 
considerate le più belle candele 
profumate esistenti sul mercato. 
Un mondo olfattivo la cui la col-
lezione di object parfumant per la 

casa accoglie una nuova icona: il 
di� usore. Quest’ultima creazione 
si unisce a L’Œuf, il Room Spray 
e La Promeneuse per profumare 
gli interni. Realizzato a mano dal-
la stessa vetreria artigianale delle 
candele, è disponibile in due delle 
sei profumazioni della collezione 
Belle Matiéres: Madurai e Reggio.
trudon.com

Parigi nell’aria
Les Bains Guerbois

Una fragranza indimenticabile, ispirata 

al rinomato Les Bain Douches nel 

cuore di Parigi che nel 1978 divenne 

uno dei più famosi night club 

del mondo. Una scia Talcata, Yuzu 

e arancia amara, soffi  di mirra, 

vaniglia, patchouli e rosa orientale. 

Squisite e originali grazie al grande 

naso di Bertrand Duchaufour. Una 

storia parigina eclettica, potente e 

unica. Nata dalla visione di Jean-

Pierre Marois, che ha reinventato 

Les Bains Guerbois e ha creato una 

collezione di ricercate Eau de Parfume.

lesbains-paris.com

Clean e water saver
HAAN

Innovativa collezione di clean 

personal care, dal design accattivante, 

con pack ricaricabile. Gli ingredienti 

- essenziali e performanti - sono 

rispettosi della pelle e dell’ambiente. 

Particolari e delicate le fragranze. 

Grande sensibilità dimostrata dal 

brand verso il problema della crisi 

idrica, attraverso il fi nanziamento 

di progetti dedicati alla costruzione 

di pozzi e sistemi di raccolta acqua.

it.haanready.com
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OLFATTO BEAUTY LUI

a cura di Federica Ascoli

L
a linea grooming che 
regala un vero e proprio 
tu� o nel passato, nell’e-

poca d’oro americana. Quando 
i barbieri erano molto più di 
semplici “toelettatori”, diven-
tavano quasi terapeuti e confi -
denti! Qui, oggi, ogni prodotto 
racchiude in sé il profumo fa-
miliare del tabacco, del tonico 
per i capelli e della brillanti-
na che accoglieva i clienti fi s-
si del barbiere di una volta. La 
classica crema da barba ha una 

texture particolarmente liscia 
e permette che il rasoio sci-
voli facilmente. Il dopobarba 
è rinfrescante e lenitivo, idra-
tato senza residui grassi. Bur-
ro di karitè per nutrire, radice 
di zenzero per levigare e man-
go per idratare sono il segreto 
della lozione viso. L’Olio è ul-
tra trattante per le barbe più 
ispide. Hair styling perfetto 
senza e� etto bagnato, grazie 
alla cera modellante.
lelabofragrances.com

LE LABO

PER UN GROOMING

D’ALTRI TEMPI

Un inno all’antico mondo dei barbieri americani 
old style. Texture moderne dal gusto rétro

100% green
Natura Amica

Parola d’ordine: eco friendly! Prodotti 

vegani che alleviano le irritazioni cutanee 

post-rasatura, svolgendo un’azione 

tonifi cante e rinfrescante. Ideale per 

pelli sensibili. Formula a base di allume 

di rocca, sale naturale con proprietà 

deodoranti, astringenti, antibatteriche 

ed emostatiche. Da provare.

naturaamica.care

Poetica fragranza
Ormaie

Indimenticabile. Questa creazione olfattiva, 

custodita in un prezioso fl acone ricco 

di personalità e design, vuole essere 

un omaggio ai profumi maschili. Una 

fragranza equilibrata e poetica che, 

attraverso le note di lavanda e bergamotto, 

suggerisce un’idea di sensualità maschile 

tanto delicata quanto carismatica.

ormaie.paris
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NEWS

Da giugno è entrato in vigore il nuovo 
orario ferroviario e Italo conferma i suoi 
116 viaggi giornalieri che collegano tutta 
Italia, dando modo di avvicinare le diver-
se zone del Paese e riportando l’offerta 
ai livelli del pre-covid, con un’aggiunta: il 
Sud. Diverse località meridionali hanno 
fatto il debutto nel network Italo durante 
la pandemia, hanno risposto con succes-
so e ora sono confermate stabilmente 
nell’offerta societaria. Sono 26 i colle-
gamenti quotidiani lungo la linea Torino/
Milano-Roma-Napoli/Salerno, presenti 
in ogni fascia della giornata per garanti-
re comodi servizi ai passeggeri, permet-
tendo anche di spostarsi in giornata. 32, 
invece, sono i servizi veloci fra Milano e 
Roma: treni studiati per collegare diret-
tamente le due città, che consentono di 
partire anche di prima mattina e rientra-
re ino a tarda sera. Un’offerta studiata 
per garantire vasta scelta di collegamenti, 
servire soprattutto il mercato business 
con frequenze di circa un treno ogni 20 
minuti nelle ore di punta. Di questi 32 
servizi, ben 13 effettuano la fermata a Bo-
logna, 2 sono prolungati su Torino, 2 su 
Genova e 2 su Caserta. Una linea, la Ro-
ma-Milano appunto, che è fra le direttrici 
principali del Paese: per questo motivo 
Italo da pochi mesi ha lanciato l’offerta 
MI-RO, un pacchetto di servizi dedicati 
in special modo alla clientela business. Il 
viaggio inizia già in stazione, infatti, dove 
si ha la possibilità di essere accolti nelle 
esclusive Lounge Italo Club presenti sia 
a Roma Termini che a Milano Centrale, 
uno spazio ricco di comfort e privacy; qui 
i clienti possono godere di colazione con 
prodotti freschi di pasticceria, light lunch 
e aperitivo, offerti dal personale di servi-
zio dedicato, oltre che usufruire di servizi 
quali wi-i gratuito, quotidiani elettronici 
e cartacei, e molto altro. E poi accoglien-

za in stazione tramite desk appositi, fast 
track (ossia accesso prioritario ai binari), 
catering a bordo con i nuovi servizi di 
colazione e aperitivo con prodotti freschi 
tutti i giorni per i viaggiatori di Prima e 
Club Executive. Confermati anche i 20 
servizi al giorno che collegano Venezia 
verso Roma ed il Sud Italia, con l’aggiun-
ta di 2 nuove città nel network lungo 
questa direttrice: Aversa e San Donà di 
Piave. Aversa è collegata grazie a 2 viaggi 
quotidiani con Roma, Firenze, Bologna, 

Padova, Rovigo e Venezia: un’alternativa 
importante per tutti i viaggiatori dell’area 
a nord di Napoli che potranno così bene-
iciare dell’Alta Velocità senza dover arri-
vare ad Afragola o Napoli Centrale. Da 
Aversa sarà possibile raggiungere Roma, 
infatti, in meno di 1 ora e 10 minuti.
Italo è stato il primo operatore ferrovia-
rio a servire tutto il Paese, da Torino a 
Reggio Calabria, senza prevedere cambi 
di treno durante il tragitto. Una scom-
messa vinta dalla società, che grazie 
alla risposta positiva ricevuta ha deciso 
di confermare le fermate tutto l’anno 
(non solo nella stagione estiva) e di in-
crementare viaggi giornalieri e località. 
Con l’arrivo della stagione estiva, infatti, 
da 6 diventeranno 8 i servizi lungo la 
direttrice Torino-Milano-Roma-Reggio 
Calabria, passando per il Cilento. In vi-
sta dell’estate e dei numerosi turisti che 
si spostano utilizzando il treno, Italo ha 
pensato anche a chi viaggia con gli ani-
mali. In quest’ottica, da poco, la società 

Ecco l’orario estivo 2022
116 servizi giornalieri, come nel periodo pre pandemico, 
che connettono tutta Italia compreso il Sud entrato nel network 
di Italo in pandemia e ora confermato con grande successo

Marco De Angelis, Direttore Vendite di Italo e Fabrizio Bona, Chief Commercial Oficer di Italo. 

Italo dedica appositi posti agli amici a 4 zampe.
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ha raddoppiato i posti a disposizione per 
chi si sposta con il proprio cane per ga-
rantire una soluzione di viaggio confor-
tevole, avendolo accanto a sé. Il servizio 
è prenotabile in autonomia anche online, 
indipendentemente dalla tariffa di viaggio 
che acquista il padrone del cane. Italo, da 
sempre attento alle esigenze degli amici 
animali, ha scelto di incrementare l’offer-
ta loro dedicata, confermandosi il primo 
vettore ferroviario ad assegnare un vero 
posto all’amico a 4 zampe, facendolo ada-
giare in appositi spazi riservati accanto al 
padrone. Rimane poi in vigore la possi-
bilità di portare gratuitamente il proprio 
cane a bordo treno, se di piccola taglia. 
Un orario consolidato, che mantiene in 
essere tutti i collegamenti precedente-
mente attivati e che guarda alla ripar-
tenza, soddisfacendo la forte domanda di 
viaggio che si sta registrando in questa 
fase. Ripartenza su cui Italo ha sempre 
puntato, anche nei periodi più complicati, 
investendo in nuovi servizi, nuovi treni e 
sicurezza: da ricordare l’installazione dei 
Filtri HEPA (gli stessi degli aerei) che da 
maggio 2021 contraddistinguono la lot-
ta aziendale, Italo è infatti il primo tre-
no al mondo ad utilizzare questi speciali 
iltri che consentono un ricambio d’aria 
costante e continuo (ogni 3 minuti). Una 
ripartenza che, fra l’altro, non guarda più 
solo al mercato interno, ma interessa an-
che il trafico dall’estero con gruppi pro-
venienti dal resto d’Europa e dagli Usa.
«Siamo in un momento di consolida-
mento della nostra offerta. Torniamo i-
nalmente ai livelli del pre covid» afferma 
Fabrizio Bona, Chief Commercial Oficer 
di Italo. «Abbiamo lanciato una nuova of-
ferta di servizi per la clientela business 
che viaggia sulla Roma-Milano, la princi-
pale tratta d’Italia. Vantaggi in stazione, 
nelle Lounge, treni ogni 20 minuti. Siamo 
ripartiti, adeguandoci alle nuove richieste 
del mercato: ne è una riprova anche la 
grande attenzione che stiamo dedicando 
ai gruppi, che tante soddisfazioni ci han-
no già dato nel primo semestre dell’an-
no, ed il forte investimento al Sud, con il 
potenziamento dei collegamenti verso la 
Calabria ed il Cilento».

Con i nuovi collegamenti sulla Torino-Milano-Reggio Calabria, Italo è sempre più presente al Sud.
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GLI AMBIENTI DI VIAGGIO

COMFORT
I vantaggi della Prima 

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

rappresenta il mix 
perfetto tra comfort 

ed economicità.

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

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

SMART
Viaggiare senza 

rinunciare 
alle comodità 

accedendo 
alle migliori tariffe 

che Italo 
può offrire.

Viaggiare con Italo: 
4 Ambienti, 4 stili di viaggio

FILTRI HEPA SU TUTTI I NOSTRI TRENI
L’innovativo sistema di iltrazione, certiicato da laboratori accreditati in base alla normativa 
internazionale, riduce la presenza di particolato e di aerosol. L’aria è sempre rigenerata, per tutta la 
durata del viaggio, per garantire una saniicazione costante.
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SICUREZZA A BORDO

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

Scarica qui
il video

La sicurezza è un viaggio da fare insieme 

Indossa la mascherina
per tutto il viaggio
ed in biglietteria.

Sanifi chiamo sistematicamente
i poggiatesta, le superfi ci
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 
infl uenzali acuti
(febbre, tosse, ecc.).

Abbiamo adottato il biglietto 
nominativo al fi ne di identifi care 
tutti i passeggeri.

GRAFICHE A CURA DI CONNEXIA SRL

LE NOSTRE REGOLELE TUE REGOLE

Viaggia in tutta sicurezza con Italo
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Iscriviti gratis a Italo Più: più punti, 
più viaggi gratis, più benefi ci!

Novità Italo Più: più livelli, più benefi ci!

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

Per tutti i Termini e le Condizioni visita italotreno.it
1  Messaggio pubblicitario per fi ni promozionali. Per maggiori informazioni consulta i Fogli Informativi su americanexpress.it/terminiecondizioni.
L’approvazione della Carta è a discrezione di American Express.

Iscriviti subito a Italo Più e scopri tutte le promozioni a te dedicate su italotreno.It

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

BENEFICI ESCLUSIVI raggiungendo 
nuovi livelli.

OFFERTE DEDICATE, sconti 
e promozioni riservate.

ACQUISTI RAPIDI, dati personali 
e della carta di credito già salvati.

Raggiungi i nuovi livelli Italo Più, ti bastano
solo due viaggi per diventare un cliente
Italo Più Member.

E grazie ai Punti Livello diventi un cliente Italo 
Più Premium, Privilege o Platinum e ottieni 
ulteriori benefi ci esclusivi, tra cui l’accesso alle 
Lounge Italo Club e gli Upgrade di ambiente.

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 benefi ci, ad esempio: quota gratuita 
il primo anno, Bonus punti Italo Più, ingresso 
alle Lounge e Upgrade di ambiente.

Da oggi con Italo Più è più facile ottenere sconti, viaggi gratis e benefi ci esclusivi

ITALO PIÙ
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LE OFFERTE

ITALO IS MAGIC!
Scopri l’estate di Italo con la nuova offerta extra magic

*Sconto calcolato rispetto la tariffa Flex. Offerta soggetta a disponibilità, non modifi cabile né rimborsabile, con numero di posti limitato e variabile in base alle 
tratte e ai giorni della settimana scelti.
Per maggiori informazioni consulta il sito italotreno.it

L’offerta super 
conveniente 
che ti permette 
di risparmiare fi no 
al 70%* sul prezzo 
del biglietto

Come funziona
•  SCEGLI LA TRATTA 

E LA DATA DEL TUO VIAGGIO
•  SELEZIONA OFFERTA 

“EXTRA MAGIC”*
•  PROCEDI CON L’ACQUISTO

Goditi un’estate magica!
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IL NETWORK

TUTTA
LA RETE
DI ITALO

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

TUTTA
LA RETE

TORINO

GENOVA

FIRENZE

VENEZIA-MESTRE

UDINE

TRIESTE

BOLZANO

BOLOGNA

CASERTA

ROMA

NAPOLI

BARI

SALERNO

REGGIO

CALABRIA

MILANO

BERGAMO

REGGIO

EMILIA

Verifi ca sul sito italotreno.it i servizi commerciali previsti a luglio 2022

NEW!

NEW!
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I SERVIZI DI ITALO

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

Viaggia senza pensieri con Italo Go

Italo lancia Italo Go, un catalogo di servizi ideati per agevolare gli spostamenti 
e i soggiorni di chi viaggia. Chi sceglie Italo ha la possibilità di completare il proprio viaggio 
prenotando i seguenti servizi, offerti in collaborazione con partner specializzati

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

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

Solo 5€ al giorno a bagaglio senza 
tasse extra e restrizioni; Garanzia 
di sicurezza su ogni valigia fi no a 3000 
euro; senza stress, code e con orari 
fl essibili. Prenota online, raggiungi 
il deposito e lascia i bagagli 
in un batter d’occhio!

Prenota on-line il tuo biglietto 
ai musei Vaticani o agli Uffi zi 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!

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 
fi no al 60%! 

Prenota con un click il tuo 
viaggio in bus, per le tue vacanze 
in Puglia! Non perdere l’occasione 
di visitare i Paesi più caratteristici: con 
Cotrap avrai a disposizione i collegamenti 
in bus per le più belle località turistiche 
e balneari della Puglia, prenotabili 
facilmente dal tuo Smartphone.

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.

Trova il biglietto 
per le rotte italiane 
al prezzo più conveniente.
Prenota il biglietto del traghetto con 
Direct Ferries, il più grande rivenditore 
di biglietti online al mondo. Confronta 
rotte, orari e prezzi e prenota il biglietto 
del tuo traghetto al miglior prezzo 
sul mercato. Potrai viaggiare con tutti i 
più grandi operatori navali italiani, 
tra cui: Alilauro, Grimaldi, NLG, 
Liberty Lines,Tirrenia e molti altri.

Per andare incontro alla crescente 
attenzione verso la sicurezza e la 
serenità in viaggio, una partnership 
strategica che garantisce a tutti gli 
iscritti al Programma Fedeltà Italo Più 
alcune agevolazioni tra cui uno sconto 
sull’acquisto della polizza Travel per 
l’Italia e la possibilità di accumulare 
punti extra per i propri viaggi. Sarà 
suffi ciente accedere alla pagina web 
dedicata di Allianz Global Assistance, 
marchio commerciale di Allianz Partners, 
e inserire il codice cliente Italo Più 
all’interno del form di richiesta preventivo.

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

Il nuovo portale Italo Live è ricco di novità
Con l’intrattenimento gratuito di bordo il viaggio non sarà più lo stesso                                     

Live news
Aggiornamenti

quotidiani

Musica
Le hits di ieri e di oggi con 

le migliori radio italiane

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

Serie tv
Le più amate
del momentoCinema

I migliori fi lm 
italiani e stranieri

Giochi
3 nuovi giochi fi rmati
Originale Dal Negro

Gift Box
Le offerte

dei nostri partner

Videotutorial
Impresa 
e digitale

Lezioni d’inglese
Con John

Peter Sloan

Uno dei più grandi movimenti di rivoluzione digitale nel marketing 
e nell’imprenditoria digitale. Il gruppo offre servizi di formazione avanzata 
in marketing e business, eventi in ogni regione d’Italia e un servizio 
di accelerazione per startup e aziende. 

Scopri come muoverti nel mondo digitale con i podcast Dario Vignali 
e Radio Cresi, nella sezione Ascolta; come acquisire le migliori 
strategie di digital marketing con i Video nella sezione Business 
Digitale; rimani sempre aggiornato sui trend del 2022 con 
gli Insight di Marketers, in uscita ogni mese nell’Edicola di bordo.

Accelera la rivoluzione digitale e fa crescere il tuo business o progetto on line!

Nella sezione Gift Box, un’offerta speciale per te! 

Le sezioni Business Digitale e Podcast si arricchiscono 
di nuovi contenuti grazie all’arrivo di Marketers

LA PROPOSTA DEL MESE: MARKETERS
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Nuovi Thriller, Film 
d’Animazione, Commedie, 
Documentari e molto 
altro ti aspettano a bordo 
treno! Mettiti comodo 
e Buona visione!

Il grande salto

Odio l’estate

Le famiglie di Aldo, Giovanni e Giacomo, molto 
diverse tra loro, non si conoscono e partono 
per una vacanza in Puglia, ritrovandosi, a causa 
di un disguido, a dover condividere l’abitazione.

Due maldestri rapinatori, Nello e Rufetto, 
dopo aver scontato quattro anni di carcere 
decidono di mettersi in affari, ma tornare 
in pista non sembra facile…

Il catalogo di Italo si arricchisce di nuove entusiasmanti proposte
Dall’1 al 31 luglio * Il ilm inizia poco dopo la partenza da Milano, Padova, Verona o Vicenza.

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

Tratta Nord-Sud* Tratta Sud-Nord**

Contenuto adatto a tutti

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

legeNDA

PUOI BACIARe 
lO SPOSO
di Alessandro Genovesi
Con: Salvatore Esposito, 
Cristiano Caccamo, 
Diego Abatantuono
Durata: 90’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

ODIO l’eSTATe
di Massimo Venier
Con: Aldo Baglio, 
Giovanni Storti, 
Giacomo Poretti
Durata: 110’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

ReD
di Robert Schwentke
Con: Bruce Willis,  
Morgan Freeman,  
Helen Mirren
Durata: 111’
Genere: Azione
Lingua: ITA

10 gIORNI SeNZA
MAMMA
di Alessandro Genovesi
Con: Fabio De Luigi,  
Valentina Lodovini,  
Angelica Elli
Durata: 94’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

DOMANI e’ UN AlTRO
gIORNO
di Simone Spada
Con: Valerio Mastrandrea, 
Marco Giallini,  
Anna Ferzetti
Durata: 100’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

Se SON ROSe
di Leonardo Pieraccioni
Con: Leonardo Pieraccioni,
Michela Andreozzi,  
Elena Cucci
Durata: 90’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

SONO SOlO
FANTASMI
di Christian De Sica
Con: Christian De Sica,  
Carlo Buccirosso, 
Gianmarco Tognazzi
Durata: 94’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

Il gRANDe SAlTO
di Giorgio Tirabassi
Con: Ricky Memphis, 
Giorgio Tirabassi, 
Roberta Mattei
Durata: 94’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

D
a

l
 1

/
7
 a

l
 7

/
7

D
a

l
 8

/
7
 a

l
 1

4
/
7

D
a

l
 1

5
/
7
 a

l
 2

1
/
7
 

D
a

l
 2

2
/
7
 a

l
 3

1
/
7



ITALOTRENO.IT94 _  LUGLIO 2022

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

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!

FACEBOOK

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

INSTAGRAM

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

#torneremoAViaggiare

LINKEDIN

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

YOUTUBE

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

TWITTER

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

SOCIAL

NEW!
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INFORMAZIONI DI VIAGGIO ITALO EVO

Sicurezza a bordo/on-board safety instructions

La mappa a bordo treno / On-board train map

APERTURA PORTE IN CASO DI EMERGENZA

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

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Finestra di emergenza
Emergency window

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri 
Handle passenger alarm

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Fasciatoio
Diaper change pad

Train Manager

Persona a mobilità ridotta
Person with reduced mobility

Toilette
Toilet

Distributore di snack e bevande

Responsabile treno

Emergency call

Chiamata di emergenza

Automatic vending machine

Defibrillatore
Heartstart

Toilette persone a mobilità ridotta
Toilet person with reduced mobility

Sphygmomanometer

Sfigmomanometro

Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 2

Carrozza / Coach: 4

Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 5

Carrozza / Coach: 7

TARGA APERTURA 

DI EMERGENZA PORTA SINISTRA

TARGA APERTURA 

DI EMERGENZA PORTA DESTRA

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

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

Sicurezza a bordo/on-board safety instructions

La mappa a bordo treno / On-board train map

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Finestrino di emergenza
Emergency window

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Fasciatoio
Diaper change pad

Distributore
Automatic vending machine

Persona a mobilità ridotta
Person with reduced mobility

Toilette
Toilet

Posti per sedie a rotelle
Wheelchair spaces

Defibrillatore
Heartstart

Toilette handicap
Disabled toilet

Cestini carta
Paper baskets

Cestini plastica
Plastic baskets

Cestini indifferenziata
Other waste baskets

Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 7

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

Carrozza / Coach: 2, 4, 5

Carrozza / Coach: 6

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

Per un ordinato e rapido esodo dalla galleria è necessario attenersi alle 
istruzioni fornite dal personale ferroviario direttamente o mediante 
gli impianti di diffusione sonora, prestando comunque osservanza alle 
seguenti indicazi generale:
1.  Una volta discesi dal treno occorre dirigersi verso la direzione più 
opportuna per l’esodo seguendo i cartelli segnaletici afissi sulla parete 
della galleria e/o le indicazioni fornite dal personale ferroviario;

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

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

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

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

istruzioni impartite dalle squadre di soccorso.

For an orderly and eficient evacuation in a tunnel please follow the 
instructions provided by the train personnel either or over the train P.A. system, 

while bearing in mind the following general indications:
1.  Once off the train, you must head in the most appropriate direction for  

evacuation by following the indications of the train personnel and/or, if there  
are, the signs on the tunnel walls;

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

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

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

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

by rescue teams.

Come comportarsi in caso d’emergenza
What to do in an emergency
Nella condizione ordinaria di  marcia in sicurezza, i passeggeri devono 
occupare esclusivamente gli spazi idonei al loro trasporto in modo da 
non ostacolare il personale di  bordo nell’espletamento delle attività 
connesse con la sicurezza e eventuali operazioni di evacuazione del treno 
in emergenza. In caso di evacuazione del treno in emergenza è necessario 
attenersi alle istruzioni del personale di bordo prestando attenzione al 
rispetto delle seguenti istruzioni di carattere generale:
■  Abbandonare il treno senza indugi, in maniera ordinata e con calma;
■  Aiutare chi si trovi in dificoltà, con priorità a soggetti “sensibili” 

(bambini, donne in stato di gravidanza, por- tatori di handicap, ecc.);

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

In ordinary condition of safe running, travellers must remain in their assigned 
seats so that they do not prevent the work of on-board staff performing safety-
related tasks or interfere with train evacuation in the event of an emergency. In 
the event of an emergency evacuation, follow the instructions of the on-board 
staff and the following general safety information:
■  Evacuate the train quickly, calmly and in an orderly fashion;
■  Help passengers requiring assistance, giving priority to children, pregnant 

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

Finestrini/Windows 

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

Pick up the hammer for breaking glass (Fig.2) use it 
to strike the window at the spot marked (Fig.3) and 
push the window out. 

Fig.2

Fig.3

Apertura porte di emergenza
Opening the emergency exits

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

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

(Fig.1- disegno 2)

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

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

(Fig.1 - drawing 2)

Fig.1

1

2

         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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Ariete
C’è l’amore a occupare i vostri pen-

sieri e a trasmettervi quell’energia 

che mancava da tempo. Sfruttate 

questa positività anche in ambito 

professionale.

Toro
Sarà un luglio diverso da quello 

che vi aspettavate. Arrivate da un 

periodo piuttosto sereno, ora cam-

bia tutto: fatevi trovare pronti per 

le montagne russe.

Gemelli
Tempo di priorità. Ci sono scel-

te più dure di altre da prendere 

che però non possono più essere 

rimandate. l’estate porterà con-

siglio?

Cancro
Vacanze e relax sono il vostro più 

grande desiderio. Arriveranno pre-

sto, prima però concentratevi e 

non lasciate nulla in sospeso, lavo-

ro in primis.

Leone
l’estate si scalda e voi bruciate di 

passione. Che sia per un nuovo 

amore oppure no, poco importa: go-

detevi il momento, ma non perdete 

di vista gli altri obiettivi.

Vergine
Sarà un luglio da ricordare perché 

farete il pieno di emozioni, soddi-

sfazioni e sorprese. Non durerà per 

sempre quindi raccogliete quanto 

più possibile.

Bilancia
A volte serve anche tirare i remi in 

barca. Raccogliete i frutti del gran-

de lavoro fatto nei mesi precedenti 

e provate a ricucire i rapporti che 

spesso avete sacriicato.

Scorpione
Cambiamento sarà la parola d’or-

dine. Avete bisogno di rinnovarvi 

sotto diversi punti di vista, quindi 

cercate nuove strade senza smar-

rire la vostra identità.

Sagittario
Avete subìto qualche spallata di 

troppo nell’ultimo periodo, siete 

caduti e vi siete rialzati, e non è da 

tutti. A luglio scoccherà la vostra 

ora, quasi una sorta di rivincita.

Capricorno
la vostra ricerca della stabilità farà 

qualche piccolo passo in avanti. C’è 

ancora molto su cui lavorare, par-

tendo dall’emotività che spesso vi 

gioca qualche brutto scherzo.

Acquario
Ansia e paura vi bloccano. Temete 

di fare la scelta sbagliata, ma rima-

nere immobili non è mai costrutti-

vo. Quindi armatevi di coraggio e 

scegliete una strada.

Pesci 
Se cercavate una svolta, forse po-

trebbe arrivare. le stelle sono dalla 

vostra parte ma la gran parte del la-

voro tocca a voi. un consiglio? Fida-

tevi di più di chi avete accanto.

l’oroscopo di
MISS X segreteria@ditmars.ch - gmv-gianmarcoventuri.it




