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L’editoriale di

 PAOLO POSTERARO

DIRETTORE DI ITALO - I SENSI DEL VIAGGIO

e siamo arrivati a Natale! Questo mese, per 

aiutarvi a risolvere il problema dei regali, 

ecco 50 idee siziose tra casa e decorazioni, 

food e drink, giochi, sport, itness, libri, orolo-

gi e hi-tech. 

restando in tema natalizio, vi facciamo vede-

re i dieci alberi più famosi d’italia e vi portia-

mo a bolzano alla scoperta del famoso merca-

tino e a courmayeur con tutte le novità della 

stagione invernale pronta a partire. 

da nord a sud, andiamo a Salerno, sulle tracce 

dell’avvocato malinconico, protagonista della 

famosa serie tv. 

Si avvicina la ine dell’anno e allora andiamo a 

vedere quali saranno le novità del nuovo miti-

co calendario Pirelli. 

da non perdere, poi, l’intervista ai proprietari 

e allo chef del ristorante il marchese, ispira-

to al ilm il marchese del Grillo, che da roma 

sbarca a milano, e le nostre solite rubriche tra 

moda e beauty, con tante altre idee regalo, e 

poi le novità dal mondo dell’hi-tech, dei locali, 

libri e dischi. e buon Natale a tutti!

LE NOSTRE IDEE

PER IL NATALE
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TENDENZE REGALI DI NATALE

Cinquanta idee per un regalo di Natale perfetto: 
per la casa o per la tavola, dai panettoni 
a una buona bottiglia e tanto altro...

A CURA DI CAMILLA CATALANO, ALESSANDRO FIORENTINI, VINCENZO LO PRESTI, 
DARIO MORCIANO, VIOLA PARENTELLI, COSIMO SANTORO

Cosa mettere 

sotto l’albero

CASA

Un cin cin elegante
KASANOVA

Per i tanti brindisi 

di Natale meglio 

essere attrezzati: 

ecco i calici della 

linea Amber, in vetro 

trasparente con bordo 

in fi lo dorato.

kasanova.com

Pasti brillanti
ANDREA FONTEBASSO 1760

Stelle dorate per decorare la tavola durante 

i pranzi e le cene delle feste: piatti nelle 

tonalità dell’oro e di diverse dimensioni.

tognana.com

Morbide coccole
ALVIERO MARTINI 1a CLASSE

Copripiumino e cuscini della Home 

Collection Alviero Martini, in cui non 

poteva mancare l’iconica stampa Geo.

alvieromartini.it

Ricordi indelebili
CHEERZ

Da sfogliare, 

da appendere, 

da regalare. I momenti 

più preziosi vengono 

impressi in album 

e in immortali polaroid.

cheerz.com

Cinquanta idee per un regalo di Natale perfetto: 

ITALOTRENO.IT DICEMBRE 2022 _ 9

Camera amarena
FERÒ

Tonalità piena e calda, il color 

amarena di copripiumino 

e cuscini celebra il Natale. 

feromilano.com

Carrello da cocktail
USM

Una serie di bar carts 

personalizzati per rendere 

la propria casa originale 

(e per gli amanti dei drink).

usm.com

Il green a tavola
MARIAVI

Sottopiatto artigianale 

fantasia pungitopo in fi bra 

di eucalipto sostenibile. 

Disegnato a mano.

mariavi.it

Irriverente
MARCO OGGIAN 

X QEEBOO

Creature 

immaginarie 

arricchite 

da grafi che 

geometriche 

protagoniste 

dei Monster 

Carpets, 

dell’artista 

e designer 

Marco Oggian. 

qeeboo.com

Dolci profumi
OFFICINA DELLE ESSENZE

Un grazioso cofanetto regalo 

per godere di un’esperienza 

olfattiva di pregio: diffusore 

con bacchetta e ricarica tra 

ben 22 fragranze a scelta.

offi cinadelleessenze.com

ITALOTRENO.IT DICEMBRE 2022 _ 

Feste e amore
TOGNANA

Cuori rossi 

e tartan sono 

i decori del 

tableware 

in porcellana 

della linea 

Brunico.

tognana.com
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Natale e bollicine
CONTADI CASTALDI

Celebrare 

le feste con un 

Franciacorta? Niente 

di meglio. Ecco 

allora il nuovo Blànc 

di Contadi Castaldi, 

che si caratterizza 

per freschezza, 

mineralità e perlage 

dinamico. 

contadicastaldi.it

Dalla distilleria
NARDINI

Un’elegante confezione in legno avvolge 

la Grappa Riserva 22 anni Single Cask Selezione 

Bortolo Nardini: un prodotto per appassionati.

nardini.it

Per intenditori
LA CONTRALTA

Al Sol Brilla 

è un orange wine 

di lunga persistenza, 

con sentori 

di fi ori gialli secchi, 

albicocca candita 

e leggera speziatura.

lacontraltavini.it

Scrigno di tesori
SAVINI TARTUFI

Una raffi nata cappelliera colma di doni: 

dalle patatine al tartufo alle peschiole 

al tartufo estivo, passando per i tagliolini 

e il burro al tartufo. Per una cena da re.

savinitartufi .it

Il brindisi delle feste
RUGGERI

Conviviale e vivace, 

il Valdobbiadene Superiore 

di Cartizze DOCG racconta 

i profumi del terroir, tra erbe 

di campo, fi ori bianchi e aromi 

di pere. Perfetto con piatti a base 

di pesce, ma anche per l’aperitivo.

ruggeri.it

So�  ce e goloso
CRESCI

Danilo Frisone 

propone il suo 

panettone al burro 

italiano, morbido 

e tradizionale, 

arricchito da miele 

e frutta candita.

cresciroma.it
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Dolci tentazioni
DOLCEMASCOLO

Il pluripremiato Matteo 

Dolcemascolo sforna i suoi 

lievitati artigianali, come 

il panettone naturale, che 

nasce da una lievitazione 

a tre impasti che conta 

tre giorni di lavorazione. 

In catalogo anche 

le versioni magnum 

(classico e al cioccolato) 

e la variante al pistacchio.

pasticceriadolcemascolo.com

FOOD&WINE

TENDENZE REGALI DI NATALE
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Sculture di cioccolato
PASTICCERIA WALTER MUSCO

Non solo panettoni. Walter 

Musco per le feste realizza 

anche le sue creazioni 

di cioccolato Valrhona, come 

le palle dell’albero di Natale.

pasticceriawaltermusco.it

Panettoni stellati
SINTESI

Due le varianti (pere 

e cioccolato; marroni 

canditi e caramello 

salato) per il panettone 

dei neo chef stellati di 

Ariccia Sara Scarsella 

e Matteo Compagnucci.

ristorantesintesi.it

Essenza umbra
ROCCAFIORE

Grechetto 100%, 

un vino caldo e 

morbido, supportato 

da buone freschezza 

e mineralità: 

Fiorfi ore è perfetto 

da regalare (ma dà 

il meglio di sé dopo 

qualche anno).

cantinaroccafi ore.it

Omaggio al teatro
BELLAVISTA

Teatro alla Scala 

2017 è un vino che 

rappresenta la 

migliore espressione 

dell’annata e dello 

stile Bellavista, 

per i veri amanti 

delle bollicine.

bellavistawine.it

Vini di Calabria
TENUTE PACELLI

Una giovane 

azienda 

calabrese che 

punta alla 

valorizzazione 

del territorio. 

Tra le etichette 

Tèmeso, riserva 

che coniuga 

vitigni autoctoni, 

lo spumante 

Metodo Classico 

Zoe e l’ultimo 

arrivato La Clara, 

orange wine 

e primo Metodo 

Ancestrale 

della tenuta.

tenutepacelli.it

Iconico
BERTANI

La nuova annata, 

2012, di un simbolo 

della Valpolicella. 

Un vino identitario, 

ideale per i secondi 

di carne dei menu 

delle feste.

bertani.net

Aspettando il 25
CHARLOTTE 

DUSART

Un box libro in 

cartoncino dove 

ogni casella 

contiene un 

cioccolatino della 

linea artigianale 

diverso nella 

forma e nel gusto.

charlottedusart.com

Tradizione
ANTICO FORNO 

ROSCIOLI

Diversi formati 

e più versioni per 

il lievitato delle feste 

che da Roscioli sa 

di casa e mantiene 

la ruvidità tipica dei 

prodotti da forno.

anticofornoroscioli.it

ANDREA DI LORENZO

CARLO CASELLA

ANDREA DI LORENZO
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SPORT E GIOCHI

TENDENZE REGALI DI NATALE

Riscaldamento
muscolare
HYPERSPHERE

Sfera massaggiante 

per identifi care le aree 

di tensione e rilasciare 

pressione localizzata 

per garantire il recupero.

hyperice.com

Divertimento 
assicurato
DIRECTIONAL 

TWIN

Snowboard più 

tollerante alle 

basse velocità, 

è reattivo 

e aderente 

quando 

si affrontano 

i salti e riduce 

gli urti.

northwave.com

Top di gamma
RC4 WORLDCUP CT

Sci di altissima gamma, agili 

in ogni tipologia di curva e stabili 

grazie alla hole tip tecnology 

e alla nuova sciancratura.

fi schersports.com

Piccolo fuoristrada
RHINO WAVE

Nuovo radiocomando anfi bio 

con scocca leggerissima 

e sospensioni antiurto 

per i terreni più impervi.

roccogiocattoli.eu

Non solo videogame
SONIC SUPER TEAMS

Arriva il gioco da tavolo 

di Sonic, l’action game 

dedicato al porcospino 

più famoso dei videogiochi.

roccogiocattoli.eu

Versatile
VANS HI-STANDARD PRO

Nato in montagna e plasmato dalla città,

è stato progettato per passare dal riding 

diurno a quello notturno.

vans.it 

Sempre più fatate
FASHION DOLL WINX CLUB

Nuove linee, tutte colorate, per le Winx che farà felici 

i piccoli appassionati della saga di Iginio Straffi .

roccogiocattoli.eu

Robot da combattimento
YCOO

I Robo Kombat raddoppiano: per Natale 

questi epici lottatori sono venduti anche 

in versione doppia. Per sfi de emozionanti!

roccogiocattoli.eu
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LIBRI

MARIO DESIATI

ROMANZO

MAGICO 

E INTENSO
L’imperdibile storia
del recente vincitore
del Premio Strega

Un romanzo 

sull’appartenenza 

e l’accettazione di sé, 

sulle amicizie tenaci, 

su una generazione 

che ha guardato lontano 

per trovarsi. claudia 

entra nella vita di 

Francesco in una mattina 

di sole, nell’atrio della 

scuola: è una folgorazione, 

la nascita di un desiderio 

tutto nuovo, che 

è soprattutto desiderio 

di vita. cresceranno 

insieme, bisticciando 

come l’acqua e il fuoco, 

divergenti e inquieti. 

Lei spavalda, capelli rossi 

e cravatta, sempre in fuga, 

lui schivo ma bruciato dalla 

curiosità erotica. Sono due 

spatriati, irregolari, 

o semplicemente giovani.

einaudi

La mia bottiglia
per l’oceano
michel bussi

dall’autore del bestseller 

Ninfee nere, un nuovo 

avvincente giallo 

“della stanza chiusa” 

ambientato nella 

spettacolare cornice 

di un’isola della 

Polinesia francese.

edizioni e/O

Mi chiamavano
Rombo di tuono
Gigi riva, Gigi Garanzini

il mito del cagliari e della 

Nazionale italiana si 

racconta in una lunga e 

inedita confessione che 

abbraccia la sua vita in 

campo e fuori afidata 

alla penna esperta 

di Gigi Garanzini.

rizzoli
DA NO

N  

PERD
ERE

Festeggia 
con Disney
Amy croushorn

La guida uficiale 

per celebrare ogni 

occasione speciale con 

tutta la magia disney, 

per preparare menu, 

apparecchiare la tavola 

e creare regali, giochi 

e inviti personalizzati.

Panini comics

Cuore puro
roberto Saviano

Un romanzo struggente 

che restituisce il sapore 

dell’infanzia e la certezza 

che il cuore puro non 

è quello di chi non 

sbaglia, semmai quello 

di chi con gesti quotidiani 

trova il coraggio 

di cambiare le cose.

Giunti editore

Italia 
in 52 weekend
Lonely Planet

Un viaggio in italia 

in 52 itinerari tutti 

da scoprire: 52 idee 

nei luoghi meno 

conosciuti, anche a due 

passi da casa, di ogni 

regione italiana ogni 

settimana dell’anno. 

Lonely Planet italia

Un ultimo regalo
emily Stone  

dall’autrice di Succede 

quasi sempre per caso, 

un miracolo di Natale 

per trovare la strada 

verso la felicità. La storia

del profondo legame 

tra cassie e il fratello 

maggiore Tom e la loro

“tradizione” natalizia...

Newton compton editori
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HI-TECH

Liberi nello spazio
AVANTSPACE

DI TOGNANA

Quattro 
elettrodomestici 
senza fi li pensati 

per le nuove 
generazioni, 

che coniugano 
performance 

eccellenti 
e consumi ridotti.

tognana.com

Rivoluzione in cucina
KENWOOD MULTIPRO GO

È il robot più compatto della casa 
giapponese, pensato per chi ama 

la praticità ed è alla ricerca 
di alte prestazioni.

kenwood.it

Auricolari Bluetooth
KLIPSCH T5 II TRUE WIRELESS

Questi auricolari impiegano 
la più recente versione 
del Bluetooth per un audio 
altamente preciso e privo 
di interferenze.
klipsch.ca

Stile unico
LG OLED OBJET

Questo televisore della Collezione Objet 
si è aggiudicato il prestigioso iF Gold Award 

per l’eccezionale design.
lg.com/it

Come un libro
HUAWEI MATEPAD 

PAPER

Il tablet E Ink 
di Huawei è pensato 
per un’esperienza 
di scrittura e lettura 
proprio come sulla 
carta. Per chi ama 
la comodità.
consumer.huawei.com
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OROLOGI

Passione Mondiale
HUBLOT

Mbappé e Hublot 

protagonisti insieme 

al Mondiale. Il primo 

(anche ambassador 

del brand) in campo, 

il secondo come Offi cial 

Timekeeper dell’evento

con l’innovativo Big Bang  

connesso Gen 3.

hublot.com

Mood sporty-chic
ADIDAS

Quadrante sobrio e cinturini 

in maglia, tonalità silver e gold: 

Code Four porta al polso tutta 

l’anima sportiva del brand.

adidas.it

Prima l’ambiente
ULYSSE NARDIN

Il Diver Norrøna 

Artic Night 

è fi glio della 

collaborazione 

con l’azienda 

norvegese. 

In edizione 

limitata 

(29 esemplari),

è realizzato 

con materiali 

alternativi 

e sostenibili.  

ulysse-nardin.com

Tecnica e design
ROGER DUBUIS

L’Excalibur Doppio Tourbillon 

edizione in Ceramica bianca 

è il trionfo della tecnica.

rogerdubuis.com

Regna l’oro
VACHERON 

CONSTANTIN

Elegante e versatile, 

la nuova versione 

dell’Overseas 

è in oro rosa 

con quadrante 

laccato blu 

e fi nitura 

satinata soleil.

vacheron-constantin.com

Precisione al top
SEIKO

Riedizione 

dello Speedtimer 

originale

del 1969, offre

la massima 

precisione sotto 

ogni aspetto.

seikoboutique.it

Icona 
LUCIEN ROCHAT

Movimento 

automatico, vetro 

zaffi ro, fondello 3D 

antigraffi o

con vista 

sul movimento:

Iconic è questo

e tanto altro.

lucienrochat.it
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Rubrica a cura di Francesca Colello, Silvia Doria e Alessandro Fiorentini

Dal mondo

Ben oltre 20 statue di bronzo in perfetto stato di conser-
vazione, ex voto, oggetti vari e cinquemila monete in oro, 
argento e bronzo. È quanto emerso dalla campagna di 
scavo presso il santuario etrusco-romano connesso all’an-
tica vasca sacra della sorgente termo-minerale del Bagno 
Grande di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. 
Lo scavo, condotto dal Comune di San Casciano dei Ba-
gni su concessione della Direzione Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per le province del Ministero della Cultura, 
prosegue dal 2019 e oggi ci consegna un patrimonio di ine-
stimabile valore. Così, a 50 anni dalla scoperta dei celebri 
“bronzi di Riace”, gli oltre 60 esperti coinvolti nel progetto, 
provenienti da tutto il mondo, sono concordi nel sostene-
re che l’evento richiederà di riscrivere la storia dell’antica 
statuaria in bronzo di età etrusca e romana. E sarà anche 
un’importante occasione per San Casciano dei Bagni: 
qui nasceranno un museo, che ospiterà i nuovi bronzi, e 
un parco archeologico, ofrendo l’opportunità di divenire 
meta culturale e turistica volta alla valorizzazione dell’ec-
cezionale ritrovamento.

I nuovi bronzi

di San Casciano

In provincia di Siena, 50 anni
dopo Riace, il rinvenimento
più grande mai emerso in Italia
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roma si illumina e questa volta  
lo fa in modo tutto nuovo. infatti,  
è arrivato per la prima volta in italia 
incanto di Luci, la mostra sensoriale  
di light art che “accende” 19 città 
d’europa contemporaneamente ino 
all’8 gennaio 2023. Nel belpaese  
è l’Orto botanico di roma a 
risplendere di luce grazie alle opere 
artistiche del famoso light designer 
Andreas boehlke, rese suggestive 
dalle melodie del compositore e 
sound designer burkhard Fincke. Le 
installazioni sono state progettate per 
avere un impatto ambientale limitato, 
grazie all’utilizzo di lampadine a Led 
e all’estrema attenzione alla tutela 
del verde e della fauna selvatica.  
Un vero e proprio viaggio 
sensazionale e inedito lungo  
un chilometro e mezzo per vivere 
un’esperienza favolosa, tra terra, 
cielo, musica e, ovviamente, natura.

A ROMA 

Incanto di Luci

la prima in Italia 

OBIETTIVO 2026

Iride: un progetto stellare

L’INIZIATIVA

Tutti insieme

in piazza per  

la clownterapia

Si chiama iride: la costellazione 
satellitare composta da 36 satelliti,  
che verrà realizzata interamente  
in italia entro il 2026, grazie al supporto 
dell’Agenzia Spaziale europea e 
dell’Agenzia Spaziale italiana. il progetto, 

il cui valore complessivo è di 1,3 miliardi 
di euro, aiuterà il dipartimento della 
Protezione civile a fronteggiare criticità 
come il dissesto idrogeologico  
e gli incendi, a proteggere le coste  
e a monitorare le infrastrutture critiche.

“La medicina non è divertente ma c’è  
molta medicina nel divertimento”. 
È questo il motto dell’associazione 
Teniamoci per mano Onlus, che oggi conta 
700 clown volontari e che dal 2010 è 
impegnata attraverso la clownterapia  
a regalare gioia e sorrisi. il 3 e 4 dicembre  
in tante piazze italiane sarà possibile 
conoscere il mondo della clownterapia  
e aiutare l’associazione con l’iniziativa 
“Volontario per un giorno” che punta non 
solo a raccogliere fondi con la vendita dei 
“panettoni del sorriso” ma anche a 
coinvolgere nuovi volontari. (Sara Torquati)
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Piazza Navona, a Roma, è stata selezionata dagli utenti di Jetcost tra le più belle d’Europa.

IL SONDAGGIO

Quali sono le piazze più affascinanti 
d’Europa? Ben tre sono nel Belpaese

DA NAPOLI

Il videogioco 
salva oceano

Le piazze sono da sempre il cuore pulsante 

delle città sotto tanti punti di vista. Ancora 

oggi sono importanti per diverse 

motivazioni e sono meta imperdibile per i 

turisti. A scoprire quale sono quelle più 

affascinanti d’europa ci ha provato 

Jetcost, motore di ricerca per voli e hotel, 

con un sondaggio tra i suoi visitatori. Gli 

utenti hanno selezionato 15 piazze in cui 

avrebbero sicuramente piacere di tornare 

e tre sono italiane. Si parte da Piazza 

Navona, a roma, tappa imperdibile per i 

turisti di tutto il mondo; le sue tre fontane 

sono una meraviglia così come gli ediici 

barocchi tutti intorno. Poi ecco Palermo 

con la sua Piazza Pretoria, anche qui a 

dominare è una fontana, tra i luoghi più 

fotografati di tutta la città. inine c’è Piazza 

del campo, a Siena, una delle poche di 

origini medioevali sopravvissute in europa; 

con la sua particolare forma a conchiglia è 

anche celebre per ospitare il Palio (2 luglio 

e 16 agosto). il giro d’europa delle piazze 

passa anche da Spagna, Portogallo, regno 

Unito, repubblica ceca, Ungheria, belgio, 

Francia e Germania.

— cHArLeS dicKeNS —

«Io onorerò sempre Natale 
nel cuore, io ne serberò  

il culto tutto l’anno».

Giocando si impara. e non è solo un modo 

di dire: arriva dall’istituto Francesco 

Saverio Nitti di Napoli il videogioco che 

insegna a rispettare l’oceano. La classe 

partenopea vincitrice del concorso  

“Save the Wave App challenge” - ideato 

dalla commissione Oceanograica 

intergovernativa dell’Unesco nell’ambito 

del decennio delle Scienze del mare  

per lo Sviluppo Sostenibile - ha dato vita  

a “Ocean Savior” dove la protagonista 

è cleany, una tartaruga che ha il compito 

fondamentale di rimuovere dal mare 

quanti più riiuti possibili.

NOVITÀ

I pagamenti 
con Huawei Pay

PER LA NOTTE

Una musica 
contro gli incubi

Arriva in italia il servizio di pagamento 

Huawei Pay. Grazie alla partnership  

con intesa Sanpaolo e bancomat,  

il wallet di pagamento consentirà  

ai titolari di una carta emessa da intesa 

Sanpaolo su circuito Pagobancomat  

di utilizzare lo smartphone Huawei  

per effettuare pagamenti contactless.  

il servizio è una novità per l’italia  

anche in funzione della modalità di 

digitalizzazione della carta. con Huawei 

Pay, bancomat avvia la prima soluzione 

in europa di registrazione della carta 

Pagobancomat via NFc. (Sara Torquati)

Si chiama Targeted memory 

reactivation (Tmr) la tecnica che  

i ricercatori dell’Università di Ginevra 

hanno utilizzato per ridurre la gravità e 

la frequenza dei brutti sogni. Utilizzando 

ogni 10 secondi, durante la fase rem  

del sonno, suoni che le persone hanno 

imparato ad associare a stimoli o 

ricordi positivi, come per esempio uno 

speciico accordo di pianoforte, si è 

registrata una diminuzione degli incubi 

e un aumento dei bei sogni.
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IN MONTAGNA

Nel 2024 ztl sui passi dolomitici
ridurre l’inquinamento e 

salvare, di fatto, le dolomiti. in 

quest’ottica nasce e si sviluppa il 

progetto che entro il 2024 vedrà 

sorgere una vera e propria ztl 

sulle montagne patrimonio 

Unesco. divieto di trafico, piste 

ciclabili, valichi ztl e navette per 

salire sui passi dolomitici, tutto 

in previsione e in funzione delle 

Olimpiadi invernali del 2026. il 

progetto, dal costo di 30 milioni, 

non vedrà la chiusura dei passi 

dolomitici ma, assicurano 

i irmatari dell’accordo,  

un contingentamento delle 

presenze, con delle prenotazioni 

online, per evitare il rischio 

sovraffollamento e soprattutto 

salvaguardare l’ambiente 

naturale. Tale sistema 

riguarderà l’area attorno ai passi 

di Gardena, campolongo, Pordoi, 

Sella e in Val Gardena, Val badia, 

Val di Livinallongo e Val di Fassa. 

Ore e ore passate al chiuso, davanti un pc o 

al cellulare. Un’abitudine ormai che riguarda 

tutti e che, specialmente negli ultimi anni,  

si è sempre più diffusa. A preoccupare sono 

però le conseguenze isiche che spesso 

sottovalutiamo. La dipendenza da 

dispositivi, oltre alle cause genetiche, ci sta 

rendendo miopi. Proprio così. «La miopia - 

spiega il dottor Francesco carones, direttore 

medico della clinica polispecialistica Advalia 

milano - è una condizione che sta 

esplodendo nel mondo, si parla quasi di 

pandemia, e in tutte le aree geograiche sta 

diventando un problema sociale». Sei 

persone su dieci in italia presentano difetti 

di vista. il più diffuso è proprio la miopia, che 

da sola rappresenta il 40-45% dei difetti 

visivi. Uno studio australiano, pubblicato 

dalla rivista Ophthalmology, stima che entro 

il 2050 metà della popolazione mondiale ne 

potrebbe essere affetta. A livello 

internazionale, tra i paesi più colpiti ci sono 

la cina e gli Stati Uniti. Oggi però grazie alle 

tecniche di medicina avanzata, le soluzioni 

offerte permettono di assicurare 

prevenzione e cure concrete, in caso  

di avanzamento del difetto. Tra queste,  

di ultima generazione sono le lenti icL - 

implantable collamer Lens, che 

rappresentano un’alternativa, per esempio, 

alla correzione con il laser. in sostanza le icL 

sono un impianto reversibile e vengono 

inserite senza modiiche dell’anatomia del 

sistema oculare. con questa soluzione «il 

recupero visivo - secondo il dottor carones 

- è estremamente rapido. Virtualmente il 

paziente già il giorno dopo l’intervento vede 

già al massimo delle proprie possibilità. Oggi 

come oggi ci sono più di 800 articoli 

scientiici pubblicati a conferma della bontà 

dell’impianto e istituzioni come la Food and 

drug Administration FdA degli Stati Uniti 

considerano l’intervento sicuro, afidabile, 

preciso e deinitivo per quanto riguarda  

la correzione». Un buon motivo per evitare 

di fare la ine di mister magoo, il simpatico 

nonnino del cartone animato americano 

degli anni ‘40 che proprio a causa della 

miopia iniva sempre per mettersi nei guai. 

(Sara Torquati)

NEGLI USA

Chi acquisterà
la Stranger House?
Siete dei veri fan della serie Stranger 

Things e magari state anche cercando 

casa? Allora non fatevi sfuggire 

l’occasione di diventare proprietari 

della casa di Vecna, alias Henry creel. 

Per la modica cifra di 1,5 milioni di 

dollari è possibile acquistare nella città 

di rome, in Georgia, la vecchia dimora 

in stile vittoriano, appena restaurata, 

che è stata teatro, nell’ultima stagione 

della serie, di scene tra le più horror.

PAROLA ALL’ESPERTO

Una generazione miope
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Ci sono gesti che nascono dal cuore. 
Ci sono gesti che sono come carezze e 
tendono la mano a chi vive momenti 
complessi. È quanto fa la Compagnia 
di Babbo Natale, fondata a Firenze 
nel 2007, da un’idea di Roberto Gia-
cinti, ora Presidente Onorario. Riunì 
una trentina di amici con il comune 
desiderio di essere un supporto per le 
persone in diicoltà. A guidare ora La 
Compagnia, diventata Onlus nel 2014 
e Fondazione nel 2021, è Silvano Gori. 
Oggi i Babbi Natale che hanno deciso 
di fare parte della Compagnia parteci-
pando e sostenendo direttamente le 
iniziative sono diventati 239.
I destinatari iniziali dei progetti di 
aiuto della Fondazione erano le fa-
miglie con bambini in diicoltà a cui 
da un po’ di anni si sono aggiunte 
anche le persone anziane e i soggetti 
più deboli. In particolare, in colla-
borazione con la Caritas e i Servizi 
Sociali del Comune di Firenze, la 
Compagnia destina annualmente la 
maggior parte delle somme raccolte 
alle famiglie bisognose certiicate. 
Ogni anno vengono consegnati, in-
fatti, più di 200 assegni circolari a fa-
miglie con bambini e ad anziani soli 
per trascorrere un Natale più sereno.
Oltre a questo importantissimo ap-
puntamento ormai consolidato c’è 
poi il sostegno ad altri numerosi 
progetti sempre diversi in funzione 
di quelle che sono le esigenze o le 
urgenze del momento. Tra le varie 
attività della Fondazione svolte in 
questo anno segnaliamo la campa-
gna informativa sui disturbi del com-
portamento alimentare (anoressia 
e bulimia) svolta nei licei iorentini 
con l’Associazione Conversando On-
lus, i laboratori educativi nell’ambito 

del progetto “Le Chiavi della Città” 
del Comune di Firenze dedicato ai 
bambini delle scuole elementari 
iorentine rivolto alla gestione del-
le emozioni e della socializzazione 
dopo i distanziamenti per il Covid, 
la campagna di informazione e pre-
venzione andrologica “Amore senza 
ostacoli” che si svolgerà negli Istituti 
Superiori italiani in collaborazione 
con la Società Italiana di Andrologia.
La Compagnia ha inoltre portato un 
sorriso a piccoli pazienti del Meyer, 
accompagnati dalle rispettive fami-
glie organizzando una gita di due 
giorni a Gardaland, in collaborazione 
con la Fondazione Tommasino Bac-
ciotti. Ed ancora, i Babbi Natale sono 
stati protagonisti della missione di 
trasferimento dalla Polonia in To-
scana di 161 tra donne e bambini in 
fuga dalla guerra, grazie ad una azio-
ne congiunta con il Coordinamento 
delle Misericordie Fiorentine. Im-
pegno che si è concretizzato anche 

nella consegna diretta a Zamosc (Po-
lonia) di 8 quintali di alimenti desti-
nati ai centri di accoglienza per i pro-
fughi ucraini e degli aiuti umanitari 
direttamente in Ucraina attraverso 
l’attività dei frati dell’Antoniano di 
Bologna già presenti sul territorio 
prima dell’inizio del conlitto. Co-
stanti aggiornamenti sulle attività 
svolte sono disponibili sul sito www.
lacompagniadibabbonatale.it. 

l’iniziativa

IL CUORE DELLA COMPAGNIA
DI BABBO NATALE BATTE PIÙ FORTE
Salgono a 239 le persone che sostengono il progetto che aiuta chi è in difficoltà

italo sostiene la Compagnia di Babbo natale

 Come aiutare la Compagnia

ogni piccolo gesto, unito agli altri, può 
trasformarsi in un mondo di solidarietà. 
tutto ciò è stato reso infatti possibile 
anche grazie alle donazioni esterne. 
È possibile sostenere la Compagnia 
di Babbo natale tramite libere 
donazioni iscalmente detraibili facendo 
semplicemente un boniico all’iban 
it 58 r 08425 02804 000031146640 
di Banca Cambiano o tramite 
la donazione del 5x1000 indicando 
nel riquadro “Settore onlus” 
il Codice Fiscale 94242500489.
un sorriso e una mano tesa verso 
gli altri e verso la vita è quanto fa tutto 
l’anno la Compagnia di Babbo natale.
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Per la prima volta al mondo, il cats di 

massimo romeo Piparo ha ottenuto 

l’autorizzazione a essere ambientato a 

roma, città nota per le sue colonie feline. 

in particolare il cats italiano è 

ambientato in una ipotetica e futuristica 

“discarica” di opere d’arte, di reperti 

archeologici, con il colosseo sullo sfondo. 

A 40 anni dal debutto a broadway, la 

produzione italiana vede malika Ayane 

nel ruolo di Grizabella, la gatta-glamour 

che canterà l’intramontabile “memory”. 

Grande cast e un’orchestra dal vivo 

diretta dal maestro emanuele Friello.

Roma 
DAL 7 DICEMBRE AL 22 GENNAIO 2023

Cats arriva nella Capitale

Roma 
4 DICEMBRE

Panettone festival

Venezia 
3-11 DICEMBRE

Casanova Opera Pop: show seducente

Tutto è pronto per il debutto di “casanova 

Opera Pop”, il musical di red canzian, che 

il 3 dicembre (ino all’11) inaugura la nuova 

stagione del Teatro malibran di Venezia, 

prima data di un tour che prevede ben 

oltre 60 repliche. dopo l’apertura in 

laguna, attraverserà l’italia per diversi 

mesi. conclusasi la serie di date in 

anteprima in sole sei città, il kolossal di 

teatro musicale composto da red canzian 

torna ora in scena per la sua prima 

tournèe uficiale. Lo spettacolo gode di 

una minuziosa messa a punto, fatta da un 

team tutto italiano, che ne ha curato il 

concept in dal primo momento, insieme a 

Nick Grace management, il più importante 

distributore e produttore internazionale 

del settore. dopo Venezia, “casanova 

Opera Pop” va in scena al Teatro Lirico 

Giorgio Gaber di milano, dal 14 al 18 

dicembre. Si riprende il 3 gennaio 2023 al 

Verdi di brindisi, il 5 e 6 al Teatro Team di 

bari, ino ad approdare per la prima volta 

a roma, al Teatro brancaccio dal 10 al 22 

e al Politeama Genovese a Genova il 27 e 

28. Queste alcune delle tappe del tour che 

chiuderà la stagione al Teatro 

europAuditorium di bologna con doppia 

replica l’11 e 12 marzo.

In Italia 
5, 6 E 8 DICEMBRE

Tris di concerti 

per Bryan Adams

Triplo appuntamento per il rocker 

dalla voce grafiata bryan Adams, con 

il suo “So Happy it Hurts Live 2022”. 

Prima tappa, conegliano in provincia 

di Treviso (Zoppas Arena, 5), poi roma 

(Palazzo dello Sport, 6) e inine 

Firenze (mandela Forum, 8). 40 anni di 

carriera, 15 album e tanti brani 

indimenticabili per tutti i suoi fan.

Torna per la quarta edizione, presso 

lo spazio eventi “La Serra” del 

Palazzo delle esposizioni, 

“Panettone maximo”, il festival che 

premia i migliori panettoni 

artigianali della capitale e del Lazio. 

Un christmas market tra 

degustazioni, show cooking e la 

competizione che decreterà “il 

miglior panettone di roma”.

A Parma e reggio emilia un eccezionale 

evento multidisciplinare, il “mostrario” 

di Yuval Avital, con performance  

dal vivo di acclamati interpreti 

internazionali, installazioni, sculture, 

sonorità e opere di grandi dimensioni, 

che trasforma completamente in spazi 

onirici, espositivi e performativi,  

i principali teatri delle due città,  

dal foyer al palcoscenico.

Al Tuscany Hall, appuntamento 

con il più grande illusionista 

italiano di tutti i tempi, il mago 

Silvan, ospite d’eccezione di 

magic Florence, l’evento di magia 

e illusionismo che porta sul palco 

i migliori illusionisti internazionali. 

Silvan ha ottenuto per ben due 

volte il titolo di “magician of the 

Year”, l’oscar della magia.

Parma e Reggio Emilia
FINO ALL’11 DICEMBRE

Teatro e oltre

Firenze
28 DICEMBRE

Il Mago Silvan
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DAL MONDO LUOGHI

genova

abete rosso

e Led speciali
A Genova l’albero di Natale sarà 
collocato in Piazza de Ferrari l’8 
dicembre. donato dalla regione 
Lombardia, è un abete rosso, 
Picea Abies, alto 21,5 metri, 
proveniente dal comune di 
Ponte di Legno in provincia di 
brescia. decorato in rosso e oro, 
le illuminazioni sono speciali luci 
a Led mappabili per il risparmio 
energetico, e richiameranno 
la facciata del Palazzo della 
regione per un effetto di 
illuminazione dell’intera piazza.

torino

in Piazzetta reale
il sempreverde più amato da grandi e 
piccini, un grande abete tradizionale, 
simbolo di gioia, si sposterà quest’anno 
da Piazza Vittorio Veneto, dove era stato 
posto per la prima volta nel dicembre dello 
scorso anno un grande albero di luce alto 
ventidue metri, nell’adiacente Piazzetta 
reale, vicino alla dimora storica dei Savoia. 
L’accensione dell’albero di Natale è prevista 
per l’otto dicembre, il giorno della festa 
dell’immacolata, la rimozione subito dopo  
il sei gennaio, giorno dell’epifania.

miLano

“imagine” in Duomo
come da tradizione, è prevista a inizio 
dicembre l’accensione dell’albero di Natale in 
Piazza duomo a milano. L’albero di quest’anno 
si chiama “imagine”, si tratta di un albero 
lombardo che arriva da cittiglio in provincia 
di Varese, il cui taglio sarà compensato dalla 
piantumazione di 10 nuove piante. L’abete 
“imagine” di 20 metri è illuminato con 80mila 
luci Led a basso consumo e addobbato con 
800 palle di Natale rosse e color argento e 60 
iocchi. il legno dell’abete sarà poi riutilizzato  
in un’ottica di sostenibilità ambientale.

veneZia

albero naturale a San marco
il 2 dicembre, all’imbrunire, si inaugura a Venezia, in Piazzetta 
San marco, l’albero di Natale. È stato scelto, secondo la 
tradizione, un albero naturale, un abete nordmanniano, 
appartenente alla famiglia delle Pinaceae. Alto 15 metri, la 
decorazione dell’albero è in color oro, in linea con le luminarie 
apposte sotto gli archi delle procuratie e in tutta l’area marciana.

FirenZe

Profumo di giglio
A Firenze l’8 dicembre, in occasione della festa dell’immacolata, 
per tradizione avviene l’accensione dell’albero di Natale in Piazza 
duomo, con la cattedrale di Santa maria del Fiore di sfondo. 
L’albero, un abete di 15 metri proveniente dal Trentino, ogni 
anno riesce a stupire con la magia delle luci Led e degli addobbi 
prodotti da igure stilizzate a forma di giglio, simbolo della città.

Da non PerDere

DIECI ALBERI DI NATALE IN DIECI CITTÀ
da Nord a Sud, ecco i più famosi della Penisola, da ammirare durante le festività
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a cura di Paola Milli

napoli

luci in piazza  
del plebiscito
Posto al centro di Piazza del 
Plebiscito, davanti alla basilica 
di San Francesco da Paola 
e tra le statue equestri dei 
sovrani carlo di borbone e 
Ferdinando i, il mega albero di 
Natale luminoso, alto 20 metri, 
è davvero molto suggestivo. 
È stato possibile posizionarlo 
all’interno del perimetro 
del centro storico Unesco, 
accontentando i gusti della 
maggioranza dei partenopei 
in maniera trasversale. ciò 
renderà Piazza del Plebiscito 
più che mai viva durante le 
festività natalizie.

reggio calabria

Tra musica 
e animazione

A reggio calabria, come 
vuole la tradizione, nel 
giorno dell’immacolata, l’otto 
dicembre, considerata la data 
di inizio delle feste natalizie, 
avrà luogo la cerimonia di 
accensione dell’albero di 
Natale in Piazza duomo, 
considerata il salotto della città 
reggina. musica e animazione 
allieteranno l’evento. Posto di 
fronte alla basilica cattedrale 
metropolitana di maria 
Santissima Assunta, l’albero 
verrà rimosso dopo il sei 
gennaio, festa dell’epifania.

roma

a San pietro per il 40° anno
Fu Papa Giovanni Paolo ii a inaugurare nel 1982 la tradizione 
dell’albero di Natale in piazza San Pietro, una delle piazze 
più belle della Terra, dove per sua volontà un grande abete 
decorato fu posto al centro del colonnato del bernini. 
Quell’abete era stato donato da un contadino di origini 
polacche, che da solo lo trasportò sul suo camion ino a roma. 
da quel momento in poi si ripete la tradizione irrinunciabile 
dell’albero di Natale in Piazza San Pietro, ogni anno donato da 
diverse parti d’europa, dove le origini risultano antichissime.

gUbbio

l’albero più grande del mondo
È il più grande l’albero di Natale del mondo, largo 450 metri e 
alto 750, costruito lungo le pendici del monte igino, nella città di 
Sant’Ubaldo. La storia dell’albero di Natale di Gubbio comincia 
nel 1981, ma è dal 1991 che è entrato nel Guinness dei Primati, 
turisti da tutto il mondo arrivano a visitarlo, viene acceso il 7 
dicembre e spento la seconda domenica di gennaio. Formato da 
800 corpi luminosi, alimentati con energia da fonti rinnovabili, 
sembra nascere dalle mura di Gubbio e sollevarsi al cielo ino a 
raggiungere la cima della montagna. misura 13mila mq.

rUVo Di pUglia

Tra i più belli del pianeta
Tra gli alberi di Natale più belli del mondo, nel 2020 la rivista 
americana Forbes ha inserito nella classiica, accanto a quelli 
delle capitali del mondo, quello di ruvo di Puglia, in provincia 
di bari, allestito in Piazza matteotti. L’albero, alto 18 metri, era 
realizzato con frammenti di luminarie pugliesi. ll 7 dicembre viene 
montato nella stessa piazza un albero iorito scolpito in legno, 
alto 10 metri e illuminato con Led a basso consumo.
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Ogni piacere si arricchisce del ricordo di piaceri trascorsi.

––– MARGUERITE YOURCENAR –––

Viaggiare nei 5 sensi

Vista
Finestra sul mondo

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

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

Gusto
Il sapore del nuovo

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

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

Udito
Il piacere di ascoltare

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

nel viaggio che si ha più tempo per ascoltare.

Tatto
Piacere prenatale

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

E attraverso il contatto l’energia fl uisce.

Olfatto
L’odore del ricordo

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

luoghi di cui non si potrà mai perdere traccia.
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VISTA
BOLZANO

La festa
è in piazza
Torna, nel capoluogo altoatesino, il tradizionale Mercatino di Natale. 
Un’occasione per apprezzarne l’artigianato artistico e le specialità 
gastronomiche, ma anche per scoprire le bellezze della città

di cristina griner

rofumo di cannella e spezie, di dolci fat-
ti in casa e di vin brûlé. Del legno delle 
casette e degli abeti addobbati a festa. 
Il Natale a Bolzano è inevitabilmente 
sinonimo di Mercatino, quello allesti-
to nel grande spazio di piazza Walther, 
alle spalle della Cattedrale, e che van-
ta una storia ormai trentennale, con i 
suoi stand gastronomici e di artigiana-
to, le nuove iniziative 
green e i protagonisti 
di sempre. Come Ivan 
Marinelli, presente 
in dalla prima edizio-
ne con le sue famose 
zuppe, o Nino Mene-
gotto, che continua a 
incantare i visitatori 
con il suo bosco popo-
lato da gnomi, fate e 
personaggi del mondo 
delle favole. E poi Johannes Stauder e 
Florian Santifaller di Silvador, con ma-
nufatti realizzati in pregiato legno di 
cirmolo (pino cembro) della Val Saren-
tino: scatole decorate, difusori d’aro-
ma, cuscini e accessori per la casa. 
Inaugurato a fine novembre, il Mer-
catino di Natale resterà in piazza 
Walther fino al 6 gennaio (info e ora-

ri: mercatinodinatalebz.it), ma non 
esaurisce certo le iniziative messe 
in campo per le feste dalla “città de-
gli angeli”. Tra le più suggestive c’è 
Angelus Loci, percorso tematico re-
alizzato da quattro artisti altoatesini 
che per l’occasione hanno realizzato 
altrettante installazioni site-specific. 
Dall’Angelo rosa di Carla Cardinalet-

ti in piazza Walther al 
video Still with ear-
thly desires + aspirant 
di Michael Fliri a Fie-
ra Bolzano, dal serafi-
no Vehuiah del colora-
tissimo arazzo di Elisa 
Grezzani a L U C I di 
Hubert Kostner, alla 
Eurac Research di via-
le Druso. Completano 
il progetto due ma-

cro-collage dedicati al tema dell’An-
gelo in piazza Matteotti e una piccola 
esposizione di riproduzioni di angeli 
Jugendstil dell’artista Anton Hofer 
all’Hotel Città. E fino al 30 dicembre 
si può visitare un altro mercatino dav-
vero speciale: il Trenatale del Renon. 
Basta prendere la funivia che porta da 
Bolzano a Soprabolzano, dove in origi-

P
il consueto 

appuntamento
natalizio di bolzano 

è in programma
ino al 6 gennaio
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Il Mercatino di Natale 
di Bolzano, sopra, 
viene allestito nel 
grande spazio di piazza 
Walther e vanta una 
storia trentennale. 

Numerosi gli stand 
di prodotti gastronomici 
locali, tra cui speck, 
canederli e bretzel, 
dolci o salati, a sinistra.

Il centro storico si gira 
facilmente a piedi: 
via dei Bottai, 
a destra, è una delle 
più caratteristiche.
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Durante le feste l’Hotel Città, 
sopra, ospita una piccola 
esposizione di riproduzioni 
di angeli Jugendstil 
dell’artista Anton Hofer.

Molto diffuso in Alto Adige 
l’artigianato del legno, pagina 
accanto in alto, dalla scultura 
all’oggettistica realizzata 
con il pregiato cirmolo.

Anche gnomi, elfi  e personaggi 
del mondo delle favole tra gli 
stand del Mercatino di Natale, 
pagina accanto in basso.

VUOI SCOPRIRE 
DI PIÙ SU BOLZANO?

   VISITA

nali capannoni a forma di treno sono 
esposti prodotti tipici fatti a mano. Da 
qui si può proseguire con il trenino del 
Renon fino allo storico maso Plattner, 
a Costalovara, e al paese di Collalbo, 
dove il mercatino prosegue, lontano 
dalla confusione e dal 
rumore (info e orari: 
trenatale.it). 
Ma l’appuntamento 
con il Mercatino di Na-
tale è anche un’ottima 
occasione per scoprire 
il centro storico di Bol-
zano, con i suoi portici 
tardo-gotici e le stret-
te facciate delle case 
che celano mondi fatti di cortili, archi, 
scalinate e ringhiere in ferro battuto 
a mano, stucchi e a� reschi. Si gira fa-
cilmente a piedi passando, oltre che 
per via dei Portici, per via Argentieri, 
piazza della Mostra, con i palazzi delle 

famiglie più in vista, piazza del Grano e 
via dei Bottai. Imperdibile, tutti i gior-
ni tranne la domenica, il mercato di 
piazza delle Erbe. 
Tasselli importanti della storia dell’ar-
te cittadina sono, oltre al Duomo - con 

il tetto che richiama 
quello della cattedra-
le di Santo Stefano 
a Vienna -, l’antico 
convento dei Dome-
nicani, che custodisce 
a� reschi attribuiti 
alla scuola di Giotto, e 
la chiesa e il chiostro 
dei Francescani, con 
un pregevole altare li-

gneo. Tra gli edifi ci civili, Palazzo Mer-
cantile, a testimonianza della millena-
ria vocazione commerciale di Bolzano.
Per chi è in viaggio con i bambini, il 
Museo Archeologico ha tre piani de-
dicati a Ötzi, l’uomo venuto dal ghiac-

Fino al 30 dicembre
si può visitare

il Trenatale 
del Renon, altro

mercatino speciale

VISTA BOLZANO
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DORMIRE
Goldenstern Townhouse
in un palazzo storico nel cuore della 
città, coniuga tradizione, comfort e 
calda ospitalità. Nelle 16 suite il design 
moderno si fonde con gli antichi 
affreschi e i sofitti in stucco.
Via dr.-Josef-Streiter 53, tel. 0471 060043

goldenstern.it

Parkhotel Laurin 
dal 1910 tutto lo stile di un grand hotel, 
con “pezzi” d’epoca, tra cui lo storico 
ascensore, e dettagli Art Nouveau. 
Nella Glasshouse, il nuovo ristorante 
gourmet conTanima, guidato dallo 
chef matteo Taccini.
Via Laurin 4, tel. 0471 311000

laurin.it

MANGIARE
Vögele 
i piatti tipici della cucina locale si 
gustano in diverse stube, ciascuna 
con la propria atmosfera. dai classici 
canederli agli erdäpfelblattln (frittelle 
di patate), ai Wiener Schnitzel. 
Via Goethe 3, tel. 0471 973938

voegele.it

37 Alpine Eating
All’ultimo piano di un palazzo storico, 

intorno a un cortile a lucernario. 
Nel menù grandi classici e moderne 
interpretazioni della cucina altoatesina, 
come i ravioli al pane nero e i canederli 
di semola ripieni di gianduia.
Via dei Portici 37, tel. 0471 979654

restaurant37.com

Zur Kaiserkron 
Sapori tradizionali e accostamenti 
gourmet nel menù “a km vero” di chef 
Filippo Sinisgalli, che seleziona piccoli 
produttori di eccellenze italiane. Nella 
cantina oltre 450 etichette nazionali. 
Piazza della mostra 1, tel. 0471 028000

ristorantezurkaiserkron.it

NEGOZI
Paniicio Franziskaner 
con 8 negozi in città, di cui 5 nel 
centro storico, sforna ogni giorno oltre 
100 tipi di pane e dolci, tra cui tipiche 
specialità altoatesine come Vinsgauer, 
Loabn e Vorschlag. 
franziskanerbaeckerei.it

Artigiani Atesini
da una cooperativa di artigiani locali, 
prodotti in feltro, bambole da collezione, 
candele, cappelli, sculture in legno e 
altre creazioni artistiche della tradizione.
Via dei Portici 39, tel. 0471 978590

BOLZANO - INDIRIZZI UTILI

I COLLEGAMENTI

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

cio, ritrovato nel 1991 in Val Senales 
e vissuto oltre 5000 anni fa (iceman.
it). A proiettarci dal passato al pre-
sente ci pensa il Museion, futuristico 
cubo dalle facciate trasparenti e cen-
tro d’arte contemporanea (museion.
it). E per gli appassionati di montagna, 
ma non solo, l’MMM-Messner Moun-
tain Museum di Castel Firmiano ofre 
una visione d’insieme sull’universo in 
alta quota e sul suo rapporto con l’uo-
mo, attraverso una mostra permanen-
te ed esposizioni temporanee (mes-
sner-mountain-museum.it). 
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Una città
alla ribalta
Sulle orme di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso,
che nella iction tratta dai romanzi di Diego De Silva ha fatto 
scoprire al grande pubblico televisivo la bella località campana

DI CRISTINA GRINER

ViStA SALERNO
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Tanti progetti internazionali hanno 
cambiato il volto di Salerno, 
in particolare del fronte mare, 
foto grande a sinistra.

Il chiostro del Duomo, a sinistra, 
che nella iction di Vincenzo 
Malinconico si trasforma 
in una sede universitaria.

Palazzo Sant’Agostino, sotto, 
un tempo monastero, oggi ospita 
l’amministrazione provinciale. 

n meritato spot per Salerno e un’auten-
tica rivelazione per molti telespettatori 
che, seguendo le vicende del personaggio 
interpretato da Massimiliano Gallo nella 
serie diretta da Alessandro Angelini e da 
poco trasmessa da RAI 1, hanno imparato 
a conoscere, spesso inconsapevolmen-
te, la seconda città della Campania. Che, 
dal centro storico alle nuove architetture, 
dall’ininito lungomare ai magniici giardi-
ni, ha fatto da quinta alle caotiche giorna-
te di Vincenzo Malinconico, avvocato con 
pochi clienti, un’ex moglie e due igli impe-
gnativi, una vita sentimentale complicata 
e, nonostante tutto, una buona dose di iro-
nia e mesta leggerezza. Data la professione 
del protagonista, molte scene sono state 
girate all’interno dell’ex Tribunale di Sa-

lerno - un bel palazzo anni Trenta tra i cen-
tralissimi corso Vittorio Emanuele e corso 
Garibaldi -, i cui uici sono stati ormai tra-
sferiti nella nuova Cittadella Giudiziaria 
progettata dall’archistar britannica David 
Chipperield sull’area dell’ex scalo merci 
ferroviario. Uno dei tanti progetti inter-
nazionali che negli ultimi decenni hanno 
fatto di Salerno una città laboratorio, ri-
qualiicando soprattutto il fronte a mare. 
Diversi i grandi nomi scesi in campo, tra 
cui il catalano Ricardo Boill, con l’impo-
nente e scenograico Crescent e l’antistan-
te piazza della Libertà, tra il lungomare e 
il porto commerciale, e l’anglo-irachena 
Zaha Hadid, che ha disegnato le forme si-
nuose della Stazione marittima, sul molo 
Manfredi, luogo d’incontro prediletto, nel-

U



VISTA SALERNO

ITALOTRENO.IT36 _  DICEMBRE 2022

Il borgo di Cetara, sopra, nella 
vicina Costiera Amalfi tana, 
fa da sfondo alle visite 
di Malinconico alla suocera.

La Stazione marittima, a destra, 
progettata da Zaha Hadid, 
è luogo di incontro dell’avvocato 
Malinconico e della fi glia.

Il lungomare, interamente 
riqualifi cato, è diventato 
un giardino alberato lungo 
1,5 km, pagina accanto in alto.

Un dedalo di viuzze di impianto 
medievale caratterizza il centro 
storico di Salerno, pagina accanto.

VUOI SCOPRIRE 
DI PIÙ SU SALERNO?

   VISITA

la fi nzione televisiva, per le “trasgressioni” 
alimentari di Malinconico e della fi glia Ala-
gia. Entrambi gli edifi ci sono ben visibili 
nelle riprese aeree della fi ction, che o� ro-
no un magnifi co colpo d’occhio sulla città 
dominata dal Castello di Arechi. Una città 
ricca di spazi verdi, a cominciare dall’otto-
centesca Villa Comunale, dove sono state 
girate diverse scene (tra cui l’incontro tra 
Vincenzo Malinconico e l’ex moglie Nives 
a lezione di zumba) e il panoramico Giar-
dino della Minerva, che celebra i fasti della 
Scuola Medica Salernitana e fa da sfondo 
a una conversazione tra il protagonista 
e l’a� ascinante Veronica Starace Tarallo 
nell’ultima puntata della fi ction. 
Ma è soprattutto il centro storico in cui 
Malinconico si muove, sempre a� annato 
e di fretta, nel dedalo di viuzze di impian-
to medievale, tra salite, discese e piccoli 
slarghi. Qui si distinguono il Duomo ara-
bo-normanno, il cui cortile nella fi nzione 
televisiva diventa una sede universitaria, e 

l’elegante Palazzo Genovese, in largo Sedile 
del Campo, dove è collocato l’u�  cio di Vin-
cenzo Malinconico, condiviso con lo stram-
palato e surreale Espedito Lenza. Opera 
Giovanile dell’architetto napoletano Mario 
Gio� redo, la sua scenografi ca scalinata, con 
la parete traforata da voluminose aperture, 
richiama inequivocabilmente l’architettu-
ra di Ferdinando Sanfelice nell’omonimo 
palazzo a Napoli. E poi Palazzo Sant’Ago-
stino, antico monastero trasformato in 
edifi cio civile da Gioacchino Murat e oggi 
sede dell’amministrazione provinciale. Si 
a� accia sul lungomare Trieste, un grande 
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PIAZZA 
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ALBERGHI
Montestella 1914
Più di cent’anni e non li dimostra.  
in un palazzo completamente 
ristrutturato, nella zona pedonale  
del centro storico, 46 camere moderne 
e funzionali, classic, superior e deluxe.
corso Vittorio emanuele 156, tel. 089 225122

montestella1914.it

Cetara Albergo Diffuso
diverse sistemazioni, semplici 
ma accoglienti e confortevoli, 
per immergersi completamente 
nell’atmosfera del borgo marinaro,  
tra i più autentici della costiera.
Piazza martiri Ungheresi 14/16, tel. 089 262014

cetaraalbergodiffuso.com

RISTORANTI
Hydra
Tra le antiche mura di un palazzo  
del centro storico, classici della  
cucina campana e nazionale,  
con ottime proposte creative, serviti  
in un ambiente rafinato  
e dal design contemporaneo.
Via Antonio mazza 30, tel. 089 9958437

ristorantehydra.com 

Casamare
il nome non tradisce: classiche  

e gustose ricette di mare, perlopiù 
campane, in un locale d’atmosfera con 
cucina a vista e ceramiche di Vietri. 
corso Garibaldi 214, tel. 089 2093703

casamaresalerno.it 

Pizzeria Resilienza 
Nel nuovo locale, in piazzetta della 
chiesa di Sant’Anna al Porto, ordinate la 
carminuccio, la pizza nata nei quartieri 
popolari di Salerno, con pomodoro, 
pepe, pecorino, parmigiano e pancetta. 
Via Santa Teresa, 1, tel. 347 6073735  
resilienza.pizza 

Gli Esposito
L’ultima apertura in città (al posto 
della Pignalosa) propone la pizza 
Leggerissima, versione contemporanea 
della pizza all’acqua, sottile e con poco 
lievito, in diverse varianti.
Via roma 238, tel. 089 2148942

NEGOZI
Pasticceria Bassano
A due passi dalla stazione, è famosa  
per la sua millefoglie, ma anche per  
i proiteroles al cioccolato fondente 
e il babà glassato, rivisitazione del 
classico babà napoletano.
corso Garibaldi 55, tel. 089 224050

pasticceriabassano.com

SALERNO - INDIRIZZI UTILI

I COLLEGAMENTI

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

giardino alberato, interamente pedonale, 
che con il suo chilometro e mezzo è tra i più 
lunghi d’Italia. Qui, al ristorante Embarca-
dero, avviene uno dei tanti incontri-scontri 
tra Vincenzo e l’ex moglie.
Ovviamente, parlando di Salerno, non po-
teva mancare la vicina Costiera Amalfita-
na, con la panoramica Statale 166 (meta 
di una fuga romantica di Malinconico con 
l’avvenente collega Alessandra Persiano), 
Vietri, Maiori e Cetara, che fa da sfondo 
delle visite del protagonista alla suocera 
Assunta, interpretata da una straordina-
ria Lina Sastri. Il paradiso è a una mancia-
ta di chilometri dal centro.
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Stagione
vincente
Al via a Courmayeur il periodo più atteso dell’anno: 
l’ambasciatrice dell’inverno è Federica Brignone,
la sciatrice italiana più titolata di sempre. 
Simbolo di una località al top per attenzione  
alla sostenibilità e rispetto della natura alpina

DI PAOLA MILLI

VISTA COURMAYEUR
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La stagione si apre per il ponte  
di Sant’Ambrogio (7-11 dicembre).

43 km di piste e 60 di fuoripista 
per un totale di 100 km di piste 
sciabili, a sinistra, serviti  
da Courmayeur Mont Blanc Funivie.

Con Skyway Monte Bianco 
si può raggiungere la vetta più 
alta d’Europa e godere di una 
vista mozzaiato, sotto a sinistra.

L’appuntamento con Peak  
of Taste, sotto, si terrà a marzo.

eccellenza di Courmayeur si rilette in 
maniera speculare su colei che meglio di 
chiunque altro la rappresenta, promuo-
vendola con successo ed encomi su tutto 
il territorio nazionale e nel mondo intero. 
Federica Brignone non ha bisogno di pre-
sentazioni, la sua fama, dovuta ai successi 
sportivi e alle tante medaglie, non ha coni-
ni, la sciatrice azzurra più vincente di sem-
pre è cresciuta nello Sci Club Courmayeur 
e la località l’ha promossa come proprio 
simbolo di eccellenza. I riconoscimenti 
internazionali di Courmayeur la confer-
mano tra le migliori località turistiche di 
montagna, come attesta il suo ingresso in 
“Best of the Alps” che da un quarto di se-
colo menziona la località valdostana per 
l’attenzione alla sostenibilità e al rispetto 
della natura delle Alpi. Dal maggio scorso 
Courmayeur fa parte dei Territori di Ec-
cellenza della Fondazione Altagamma, che 
promuove il Made in Italy, la qualità e la 
cultura dell’accoglienza. La stagione inver-

nale di Courmayeur si inaugura durante il 
week end di Sant’Ambrogio con Welcome 
Winter, evento celebrato anche quest’anno 
in collaborazione con Sky TG24, che il 5, il 
6 e il 7 dicembre racconterà in tre strisce 
quotidiane in diretta televisiva temi di ca-
rattere economico, sociale e culturale con 
interviste a numerosi ospiti presso il Jar-
din de l’Ange. L’8 dicembre è prevista l’ac-
censione, attraverso l’illuminazione smart 
Twinkly, dell’albero di Natale in piazza 
Abbé Henry dove non mancherà la musica, 
con un concerto live che chiuderà la serata. 
Il Monte Bianco è raggiungibile con 
Skyway Monte Bianco, che consente di 
raggiungere il massiccio mediante cabine 
trasparenti, circolari e rotanti in grado di 
ofrire una vista totale sul paesaggio. La ri-
storazione, con prodotti tipici del territo-
rio, è presente in entrambe le stazioni del 
Pavillon e Punta Helbronner al Ristorante 
Alpino e presso il Kartell Bistrot Panora-
mic. Si può ammirare lo splendore della ca-

L’

LORENZO BELFROND FOR COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE
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tena delle Alpi, Monte Rosa, Cervino, Gran 
Combin, Gran Paradiso e Monte Bianco, 
dall’osservatorio naturale dei ghiacciai, la 
terrazza in cima a Punta Helbronner. 
Courmayeur presenta 43 km di piste e 60 
di fuoripista per un totale di 100 km sciabi-
li, serviti da Courmayeur Mont Blanc Fu-
nivie, con la telecabina Dolonne si arriva 
al versante dello Checrouit, raggiungibile 
con la funivia anche dal centro di Cour-
mayeur, che rimane aperta ogni sera ino 
a mezzanotte, per gustare aperitivi in quo-
ta. Da Entrèves la funivia conduce alla Val 
Vény con le sue piste tra i boschi. 
Solo a Courmayeur, tra le stazioni sciistiche 
del Monte Bianco, è possibile praticare He-

liski, percorso in elicottero con destinazio-
ne Mont Fortin, dove la funivia non arriva, e 
si sperimenta la neve amata dai freerider, la 
powder, nello sci fuoripista, sempre accom-
pagnati dalle Guide alpine. 
Un’intensa vita notturna si svolge ai pie-
di del Monte Bianco in locali come Club 
haus ’80, La Bouche, Shatush, mentre i 
dj più noti sono in quota. Tre gli hotel 5 
stelle presenti a Courmayeur: lo stori-
co Grand Hotel Royal & Golf, dotato di 
centro benessere con piscina e zona wel-
lness; il Grand Hotel Courmayeur Mont 
Blanc, con Lounge Bar e terrazza e area 
wellness; le Massif ha un hotel in paese 
e una Lodge con ristorante sulle piste. 
Molti hotel ofrono l’area wellness, tra 
questi l’Auberge de la Maison, l’Hotel 
Gran Baita, senza dimenticare le Terme 
di Pré-Saint-Didier, dotate di piscine con 
cascate e saune esterne riscaldate. 
Inine, in febbraio è prevista la terza edi-
zione del Courmayeur Design Week-end, 
manifestazione di mostre difuse, talk ed 
eventi con architetti e designer. E in mar-
zo torna la rassegna Peak of Taste, dedi-
cata alle vette del gusto.

Con la telecabina Dolonne 
si arriva al versante dello 
Checrouit, sopra, raggiungibile 
anche con la funivia dal centro 
della località valdostana.

La Bouche, in alto a destra, 
è uno dei locali più in voga
ai piedi del Monte Bianco.

Talk, eventi e mostre diffuse 
animeranno la terza edizione del 
Courmayeur Design Weekend, 
sopra a destra, a febbraio 2023.

QC Terme di Pré-Saint-Didier, 
in basso, sono dotate 
di piscine con cascate 
e saune esterne riscaldate.
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VISTA HOTEL

QUELLENHOF LUXURY RESORT LAZISE – LAZISE (VR)

IL PARADISO DELLE VACANZE

L
o speciale design e la mo-
derna architettura del 
nuovo Quellenhof Luxury 

Resort Lazise ofrono una va-
canza diversa dalle solite. Ampie 
vetrate con una meravigliosa vi-
sta sul lago di Garda, gli uliveti e 
la ricca vegetazione circostante. 
Un resort dagli spazi ampi e mol-
to accoglienti: 68 camere e suite 
dal calore familiare; 2.000 metri 
quadrati di wellness e Spa e una 
sala itness; quattro piscine, com-
preso un laghetto naturale bal-
neabile; cinque saune, con area 
dedicata alle famiglie; due risto-
ranti, uno dei quali panoramico 
e tanto altro. Alla proposta, dallo 

scorso maggio, si sono aggiunte 
due nuove villette, che completa-
no l’oferta con un’ulteriore pro-
posta di privacy. Gli ospiti delle 
villette, infatti, potranno godere 
di una esclusiva oferta wellness, 
con una Spa di oltre 2.000 metri 
quadrati, numerose saune e zone 
relax, locali per i trattamenti e 
una private Spa suite per vivere 
l’esperienza di benessere in cop-
pia. Degna di nota, la skypool, 
riscaldata tutto l’anno con una 
straordinaria vista sul lago e sui 
dintorni verdeggianti.
Via del Terminon 19, Lazise (VR)
Tel. 045 8531000
quellenhof-lazise.it/it

Un esclusivo hotel a 5 stelle sul Lago di Garda,
circondato dagli ulivi, al di sopra del piccolo borgo 

medievale di Lazise, per un’ospitalità unica

Fascino senza tempo

dal recupero conservativo di 

un’autentica masseria pugliese, costruita 

tra il 1600 e il 1800, non lontana dal 

mare e immersa in circa 100 ettari di 

natura incontaminata fatta di oliveti, 

palmeti e mandorleti, una struttura 

per gli amanti del benessere, della 

buona cucina e dei buoni vini. A 

disposizione degli ospiti 18 camere e 

due suite, dai colori naturali, arredate 

con gusto e distribuite tra la masseria 

e la dependance, quest’ultima con 

piscina privata. Per rendere ancora 

più confortevole il soggiorno, un’altra 

piscina, un ristorante che serve i prodotti 

dell’orto biologico, un winebar, un’area 

archeologica, una gym room e una 

piccola Spa di charme dove prendersi 

cura di sé anche grazie ai trattamenti 

all’Olio eVO di produzione propria. 

magica anche in inverno.

SP 57, Strada Provinciale  

per manduria Km 2,5, Oria (br)

Tel. 0831 849784

masseriapalombararesort.com

MASSERIA PALOMBARA RESORT E SPA – ORIA (BR)
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a cura di Silvia Doria

Rifugio tra le Alpi

Quiete e benessere

Per chi ama la montagna e il suggestivo 

paesaggio che la caratterizza, questo 

resort è il luogo perfetto dove concedersi 

una vacanza a pochi passi dalle più alte 

vette alpine della suggestiva Valsesia e 

coccolarsi con un meritato relax a ine 

giornata nell’ampio centro benessere 

a disposizione degli ospiti, tra scenari 

suggestivi e panorami mozzaiato. Non 

solo, è anche adatto per una vacanza 

all’insegna dello sport e del wellness. 

Le camere, inemente decorate in legno 

in stile montano, rendono l’atmosfera 

ancora più magica e accogliente grazie 

agli ampi e confortevoli spazi.  

Via martiri della Libertà,  

Alagna Valsesia (Vc)

Tel. 0163 91350

alagnaresort.com

di recente apertura nel cuore di roma, 

nel rione monti, questo 4 stelle è un Art 

Hotel, in un ediicio indipendente con 12 

camere sviluppate su cinque piani, sede di 

una creative academy, ma anche “ri.ONe 

restaurant & cocktail bar” con tre offerte 

differenziate. Un luogo, dunque, che 

racconta la città e celebra le epoche d’oro 

del rione che lo ospita.

Piazza degli Zingari 4, roma

Tel. 06 87165577 - mytalerome.com

ALAGNA MOUNTAIN RESORT & SPA – 

ALAGNA VALSESIA (VC)

MYTALE CREATIVE ACADEMY HOTEL ROME – ROMA

HOTEL ARISTON PAESTUM – CAPACCIO-PAESTUM (SA)

LA SPA SI RIFÀ
IL LOOK

I
n una posizione di 
suggestiva bellezza, 
molto vicino al mare 

e al Parco Archeologico 
di Paestum, questa strut-
tura è una delle mete 
ideali per un viaggio alla 
scoperta delle bellezze 
della Campania. Le 110 
camere arredate con 
stile e le quattro suite 
curate in ogni dettaglio 
sono disponibili per un 
soggiorno di sicuro con-
fort, sia per lunghe che 
per più fugaci vacanze. 
Tra l’oferta, il “Risto-
rante Minerva” e l’Ame-
rican Bar, le accoglienti 
sale adatte a diverse oc-
casioni, ma anche il cen-
tro congressi per eventi 

d’interesse organizzati-
vi nei pressi di Salerno. 
Da poco, inoltre, l’hotel 
ha annunciato l’apertura 
di Kaloka, la nuova Spa 
in collaborazione con il 
brand di luxury skincare 
Natura Bissé, rinnova-
ta per ofrire un nuovo 
concept di benessere. 
Con nuove tecnologie, 
cura nei dettagli, per-
corsi personalizzati in 
base ai diversi obiettivi 
di wellness, centro it-
ness e uno spazio esclu-
sivo dedicato alle donne 
e tanto altro.
Via Laura 13,  
Capaccio-Paestum (SA)
Tel. 0828 851333
hotelaristonpaestum.com
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VISTA HOTEL

AMA STAY – SAN VIGILIO DI MAREBBE (BZ)

OSPITALITÀ COSMOPOLITA

D
i recentissima apertura, 
intende proporre un nuo-
vo modello di ospitalità e 

“workation” in un borgo di ori-
gine ladina, ricco di tradizione e 
cultura, afacciato sulle Dolomiti 
Patrimonio Mondiale dell’UNE-
SCO. Il progetto è nato da un’idea 
di hôtellerie innovativa, basata 
sulla convinzione che la vita sia 
fatta di incontri e scoperte, tra 
privato e sfera professionale. Da 
qui, la volontà di rivolgersi ai no-
madi digitali e agli amanti della 
vacanza a contatto con la natura, 
alla ricerca del proprio equilibrio 
personale tra concentrazione, re-
lax e sport. La struttura dispone 
di 39 camere doppie, 39 monolo-
cali e 17 appartamenti, realizzati 

secondo un concept abitativo 
giovane e sostenibile, con interni 
in legno di rovere e pietra, mor-
bidi tessuti, grandi vetrate e bal-
coni che ofrono una spettacolare 
visuale sulle Dolomiti. A disposi-
zione degli ospiti, inoltre, gli spa-
zi di co-working, vero punto di 
forza del “workation” (working 
vacation), nuovo concept pensa-
to per creare una vera e propria 
“Community AMA” in cui fare 
rete e realizzare nuovi progetti. 
Assolutamente da non perdere, 
il rainato centro benessere, il 
ristorante e il bistrò.
Str. Plan de Corones 44, San 
Vigilio di Marebbe (BZ)
Tel. 0474 431480
ama-stay.com/it

Un nuovo concept, l’unione di amare e restare
in un luogo dove prendersi cura di sé. È questa
l’essenza dell’innovativo progetto altoatesino

Sostenibilità tra i vigneti

il nuovo hotel del Villaggio Narrante in 
Fontanafredda & casa e. di miraiore offre 
agli ospiti un’esperienza di totale relax 
e benessere con vista a 360 gradi sui 
vigneti che danno vita ai grandi vini della 
Langa. Nato dalla ristrutturazione di una 
cascina, dispone di 10 camere accoglienti 
e rafinate, suddivise in classic, exclusive e 
suite; e due camere family. Nell’ex ienile, 
dalla tipica struttura in mattoni a vista 
completamente rinnovata, una Spa di 
500 metri quadrati con piscina riscaldata 
interna e una esterna, tino idromassaggio 
e altro ancora. il nuovo hotel diffuso, 
inoltre, pone grande attenzione alla cucina, 
basata su prodotti di qualità del territorio, 
e al benessere dei più sportivi, grazie a una 
palestra con vista sulle colline.
Via Alba 15, Serralunga d’Alba (cN)
Tel. 0173 626481
villaggionarrante.it/hotel/

HOTEL CASCINA GALAREJ –  
SERRALUNGA D’ALBA (CN)
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Le bellezze
che ispirano
Quattordici modelle, quattordici “muse” sono le protagoniste dell’edizione 
2023 del Calendario Pirelli. Negli scatti della fotografa Emma Summerton 
le donne che l’hanno guidata nelle scelte come artista e come persona

DI COSIMO SANTORO

VISTA CALENDARIO PIRELLI
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Alla pagina accanto, uno 
scatto dal backstage di Emma 
Summerton con la modella 
Lila Moss: la natura è spesso 
presente nei ritratti della 
fotografa australiana, la quinta 
donna a irmare The Cal™.

La top model ma anche attrice 
e musicista Cara Delevingne, 
sopra, interpreta la Performer.

Bella Hadid, sotto a sinistra, 
è il Folletto mentre Ashley 
Graham, sotto, nota per il suo 
sostegno alla body positivity, 
è nel ruolo dell’Attivista.

opo Sarah Moon nel 1972, Joyce Tenenson 
nel 1989, Inez Van Lamsveerde nel 2007 
e Annie Leibovitz nel 2000 e nel 2016, 
Emma Summerton è la quinta donna a fir-
mare il Calendario Pirelli, giunto alla 49a 
edizione. La fotografa australiana ha scel-
to come soggetti le sue muse, cioè le tante 
donne che l’hanno ispirata e guidata nei 
percorsi e nelle scelte come artista e perso-
na. “Love Letters to the Muse” è il titolo del 
nuovo The Cal™: «Sono voluta tornare alla 
radice etimologica della parola musa che 
originariamente rappresentava non solo 
la fonte di ispirazione, ma anche chi pos-
sedeva talento nella letteratura, le scienze 
e le arti – spiega la Summerton – sono af-
fascinata dalle donne che realizzano cose 
straordinarie e creative, donne che mi 

hanno ispirato lungo tutta la mia carriera 
e lungo tutta la mia vita, a partire da mia 
madre. Persone dalle quali ho imparato 
molto: scrittrici, fotografe, poetesse, attrici 
e registe. La mia idea, quindi, è stata quella 
di celebrare queste donne straordinarie e 
di creare un mondo in cui rappresentarle».
Il calendario raccoglie 28 scatti di 14 mo-
delle ritratte con lo stile onirico che di-
stingue il lavoro della fotografa. Top model 
conosciute in tutto il mondo come Cara 
Delevingne (anche attrice e musicista), 
Bella Hadid ed Emily Ratajkowski, anche 
lei apparsa in diversi film e salita alla ribal-
ta, già prima del debutto sulle passerelle, 
per il videoclip di “Blurred Lines” cantata 
da Robin Thicke e Pharrell Williams. 
Le 14 “muse” sono ritratte a seconda del 

D
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La modella e attrice Emily 
Ratajkowski veste i panni della 
Scrittrice rappresentata  
con i due lati del viso rilessi  
in uno specchio. Le altre modelle 
del Calendario Pirelli 2023 
sono in ordine di apparizione: 
Guinevere Van Seenus, Adwoa 
Aboah, Karlie Kloss, Sasha 
Pivovarova, Lauren Wasser, Kaya 
Wilkins, Precious Lee, He Cong 
e la sudsudanese Adut Akech.

modo in cui si presentano al mondo. E 
così, Lila Moss, la prima in ordine di ap-
parizione del calendario, è la Veggente, 
l’anima giovane ma al tempo stesso antica 
e che è un tutt’uno con la terra, mentre 
impartisce saggezza dal suo giardino ma-
gico. Guinevere Van Seenus è la Fotografa 
(lo è anche nella realtà) e sul calendario 
Pirelli è già apparsa nel 2006 e nel 2012. 
Adwoa Aboah, nata a Westminster, è la 
Regina la cui compostezza nasconde lot-
te interiori portate con l’eleganza di Ne-
fertiti, sovrana dell’antico Egitto. Karlie 
Kloss è l’Esperta di Tecnologia che ama 
insegnare coding in un futuristico pae-
saggio immerso nella realtà virtuale. Sa-
sha Pivovarova è la Pittrice, che è anche 
una sua grande passione: «Per lei non c’è 
diferenza tra fare la modella e dipingere 
e questo crea una bella sinergia» - dice 
la fotografa della sua ispiratrice. Lauren 
Wasser interpreta l’Atleta: la ragazza dalle 
“gambe d’oro”, come ama deinirsi, ha già 
corso in passato la Maratona di New York. 
Una rara infezione batterica costrinse i 
medici ad amputarle gli arti inferiori, da 

allora sila e si allena con le protesi dora-
te. E poi la Scrittrice Emily Ratajkowski, 
la Performer Cara Delevingne e il Follet-
to Bella Hadid. Kaya Wilkins, ritratta in 
un’ambientazione bohémien, è invece la 
Musicista i cui testi sono ispirati da un 
corvo. Precious Lee, modella curvy, è la 
Narratrice che ama scrivere sceneggia-
ture e storie. He Cong è la Saggia, dipin-
ta nella sua innata serenità e gentilezza. 
Adut Akech è la Cacciatrice di Sogni che 
incarna la storia poetica della sua vita di 
riscossa: nata in un campo profughi in 
Kenya, la modella di origini sudsudanesi 
ha realizzato i suoi sogni. Inine, “last but 
not least”, ecco Ashley Graham, nota per 
il suo sostegno alla body positivity, inter-
preta in The Cal™ il ruolo dell’Attivista. 
Negli scatti ricorre la natura che, insieme 
agli animali, è quasi sempre presente nei 
lavori della Summerton e occupa un po-
sto nella sua vita in da piccola: «Ero una 
bambina selvaggia e mio nonno e mia ma-
dre mi hanno donato un legame emotivo 
verso natura e animali». Fonti di ispira-
zione che continuano ad accompagnarla.



ITALOTRENO.IT50 _  dicembre 2022

VISTA CINEMA E STREAMING

a cura di Stefano Cocci

The Fabelmans 
di Steven Spielberg 

il maestro è tornato, ma 

in effetti non ci aveva 

mai lasciati soli. Per 

colpa della pandemia il 

suo West Side Story è 

passato sotto silenzio. 

Prima di Natale 2022 

arriva il ilm più personale 

e autobiograico 

di Spielberg, dove 

rilegge, reinterpreta, 

ricostruisce la sua 

infanzia e l’adolescenza,  

soprattutto la igura di 

sua madre. chi conosce 

la biograia del regista ha 

riconosciuto subito,  

in dai primi fotogrammi 

del trailer di The 

Fabelmans, momenti 

sofferti e personali. 

dopo la presentazione 

alla Festa del cinema di 

roma, lo aspettiamo con 

ansia in sala. 

Il mio nome 
è vendetta  
di cosimo Gomez 

Un po’ John Wick, un 

po’ revenge movie alla 

Liam Neeson su Netlix. 

Alessandro Gassmann 

si cimenta con il 

genere, mutuando dalle 

tendenze del momento 

ispirazione per il suo 

killer della ‘ndrangheta. 

dopo essersi rifatto 

una vita in Svizzera, 

sposato con una iglia, 

isolato tra le montagne 

come il nonno di 

Heidi, è trascinato di 

peso nel suo passato 

di violenza per colpa 

di una foto sui social 

network. Stavolta in 

gioco c’è molto di più 

che la vendetta, c’è sua 

iglia e la possibilità 

di redimersi e, 

ovviamente, vendicarsi. 

AVATAR - LA VIA 

DELL’ACQUA 
di James cameron 

Come quando sulla tiv-
vù generalista arriva 

in Rai il Festival di San-
remo e le concorrenti si 
fanno da parte, così, nella 
settimana in cui uscirà 
Avatar - La via dell’acqua 
(il 14 dicembre) sostan-
zialmente si è creato il 
vuoto. Tale è l’attesa per il 
sequel del film che ha in-
cassato di più nella storia 
del cinema - strappando il 
primato ad Avengers End-
game. Già i trailer annun-
ciano il ritorno in grande 
stile nel mondo creato da 

James Cameron, ispirato 
da un sogno di sua madre 
e cullato per decenni in at-
tesa della tecnologia giu-
sta per crearlo e narrarlo.  
Ambientato più di dieci 
anni dopo gli eventi del 
primo film, Avatar: La Via 
dell’Acqua inizia a raccon-
tare la storia della famiglia 
Sully (Jake, Neytiri e i loro 
figli). Tante conferme nel 
cast (Zoe Saldaña, Sam 
Worthington, Sigourney 
Weaver su tutti) e la new 
entry  Kate Winslet. Vi 
dice qualcosa Titanic? 

prime video netflix

21 dicembre

Ancora cospirazioni 
che lo coinvolgono 
in prima persona 
per la terza 
stagione della serie 
ispirata all’eroe 
di Tom Clancy, 
interpretato da 
John Krasinski. 

23 dicembre

Al cinema a 
novembre e poi 
Natale in streaming 
per il secondo 
Knives Out di Rian 
Johnson: divertente 
e scorretto, nel 
mirino i nuovi 
ricchi.

9 dicembre

Dal 4 dicembre 
in sala e poi solo 
in streaming il 
Pinocchio voluto 
da Del Toro, sempre 
più coinvolto nelle 
sorti di Netlix e 
ora alle prese con 
Collodi.

8 dicembre

Crime e dark 
comedy per  
l’incredibile storia 
di Nino Scotellaro, 
pubblico ministero 
siciliano da nemico 
della maia a 
sospettato afiliato 
della malavita. 

jack ryan GlaSS onionpinoccHio tHe Bad GUy



D
ottor Costanza, si parla 

tanto di fotovoltaico ma 

in concreto quali sono i 

reali vantaggi?

«Il primo aspetto da non sottovaluta-

re è il rispetto dell’ambiente.

A differenza delle fonti energeti-

che fossili, che risultano altamente 

inquinanti, il fotovoltaico produce 

energia senza alcuna emissione di 

gas serra. Un impianto fotovoltaico 

si inserisce in modo non invasivo 

nel contesto ambientale circostan-

te sfruttando superici già utilizzate 

senza causare problemi per l’am-

biente. Inoltre l’impianto è totalmen-

te silenzioso e non produce emis-

sioni di alcun tipo.

Il secondo aspetto, che oggi più di 

ieri assume un valore ancora più 

importante per le famiglie e le im-

prese, è il vantaggio economico. 

Un impianto fotovoltaico consente 

di abbattere il consumo di energia 

a pagamento, e conseguentemente, 

di ridurre drasticamente i costi del-

la bolletta elettrica. Chi possiede un 

impianto a pannelli fotovoltaici pro-

duce infatti in autonomia la quantità 

di energia della quale necessita. In 

più, i sistemi di accumulo (le batte-

rie) permettono di immagazzinare 

l’energia verde, da usare nei mo-

menti di buio o quando il meteo non 

è abbastanza soleggiato. Aggiungo 

che il fotovoltaico ha costi di manu-

tenzione inferiori a tutte le altre fonti 

energetiche grazie anche alla tec-

nologia priva di parti in movimento.

In ultimo, da non sottovalutare, la 

semplicità della messa in opera e 

la lunga vita dell’impianto. La realiz-

zazione di un impianto fotovoltaico 

richiede poche opere civili nel sito di 

installazione e, consentendo la pro-

duzione dell’energia direttamente nel 

punto di consumo, non necessita di 

infrastrutture per la sua distribuzio-

ne. Ha una vita utile superiore ai 30 

anni con minime cadute di prestazio-

ni nel tempo e consente la massima 

produzione energetica nei momenti 

di maggiore necessità. L’impianto è 

totalmente rimovibile e consente un 

facile rispristino del sito al termine 

della sua vita di esercizio».

InfoClic in questo ambito, congiun-

tamente a InfoDrive e TMR, grazie 

alla ventennale esperienza e all’al-

ta professionalità nel campo delle 

Energie Rinnovabili, è il partner giu-

sto per realizzare impianti funzionali 

ed affidabili progettati su misura se-

condo le esigenze del cliente.

Ne parliamo con il dottor Franco Costanza, amministratore unico di Infoclic

I.P.

PERCHÉ IL FOTOVOLTAICO?
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VISTA LIBRI

a cura di Dario Morciano

DA NO
N  

PERD
ERE

JOHN GRISHAM

SAGA APPASSIONANTE

Una storia avvincente, le vicende di due uomini 
che si ritrovano dalla parte opposta della legge

N
uova imperdibile 
saga  frutto della 
penna dello scrit-

tore statunitense. Prota-
gonisti sono Keith Rudy 
e Hugh Malco, 
entrambi ap-
partenenti a 
famiglie di im-
migrati croati 
e cresciuti in-
sieme a Biloxi, 
nel Mississip-
pi. Negli anni 
Cinquanta e 
Sessanta han-
no frequentato le stesse 
scuole e condiviso la pas-
sione per lo sport. La loro 
città, afacciata sul mare, 

presentava un lato oscu-
ro: la corruzione e il vizio 
– dal gioco d’azzardo alla 
prostituzione, al contrab-
bando di alcol e traico di 

stupefacenti – 
dilagavano sot-
to il controllo 
di una cricca di 
criminali, mol-
ti dei quali si 
diceva fossero 
membri della 
Dixie Maia. 
Crescendo i 
due intrapren-

dono strade diverse e le 
due famiglie sono destina-
te a uno scontro inale...
mondadori

due amici, 
due famiglie,

una città,
destini diversi
e uno scontro

inale da vivere

Io e Spider-Man
mattia Villardita

con delicatezza Villardita 

racconta come si può 

cambiare pelle per 

aiutare gli altri e indaga 

la responsabilità di 

indossare una maschera.

Salani

Roberto Bolle
Francesco cattani

La storia di una étoile 

dei nostri tempi, che 

ha fatto della diffusione 

della danza la sua 

missione e l’ha resa 

estremamente popolare.

24 Ore cultura

Surrender
bono

il cantante degli U2 

racconta la sua vita, a 

partire dall’infanzia a 

dublino, in 40 capitoli, 

ognuno dei quali prende il 

nome di un brano degli U2.

mondadori

Senza più ali 
per volare
elena Paola Gaggini

Un’immagine inedita 

sulle esperienze umane 

del personale Alitalia, di 

donne e uomini che ne 

hanno scritto la “storia”.

bellavite editore
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UDITO HI-TECH

a cura di Francesca Colello

LG NANOCELL 43NANO756PR

SPEAKERS KLIPSCH KD-400

HONOR X8

UNA DEFINIZIONE 
VICINA ALLA REALTÀ

A metà strada tra i TV LCD e le varianti Oled, questo modello LG 
(da 42”, 48”, 55” e 65”) utilizza uno strato di nanoparticelle 

per “spingere” la resa dei suoi pannelli LCD che regalano così una 
fedeltà cromatica del 100%. Il risultato è un prodotto dalle immagini 
decisamente coinvolgenti ma proposto a un prezzo inferiore a 
quello dei normali prodotti Oled. Dalla scena notturna più buia 
alle ambientazioni più luminose, questo TV Oled riesce a coprire 
tutte le tonalità dello spazio cromatico. Anche dopo una maratona 
infi nita della propria serie preferita, gli occhi non sembreranno 
a� aticati, grazie alla tecnologia Flicker Free. lg.com

Lo smartphone 
per tutte le tasche

L’audio premium è a portata di mano

Le nuove casse Klipsch 
KD-400 sono diffusori 
da scaffale senza 
fi li a 2 vie che non 
richiedono componenti 
aggiuntivi per riempire 
la stanza di un sound 
caldo e avvolgente. 
È possibile utilizzarli 
con TV, giradischi, 
smartphone, tablet e altro 
ancora. Sono compatti per 
una facile collocazione e 
garantiscono un audio di 
alta qualità grazie ai 48 W 
di potenza totale. 
klipsch.com 

Perfetto per un regalo o per chi, a 
ogni età, è pronto ad avere il suo 
primo smartphone: Honor ha messo 
in commercio il modello X8, un 
cellulare 4G di fascia media dotato 
di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria 
interna, mentre il processore è 
Snapdragon 680. Lo schermo è molto 
grande: si tratta di un LCD da ben 6,7 
pollici (perfetto per i gamer ma anche 
per guardare video o leggere notizie), 
con frequenza di aggiornamento a 
90 Hz. Nulla da invidiare ai device di 
fascia più alta il comparto fotografi co, 
grazie a una quadrupla fotocamera 
posteriore con obiettivo principale 
da 64 megapixel, affi ancato da un 
sensore ultra-grandangolare da 5 
megapixel, uno di profondità da 2 
megapixel e l’ultimo macro, sempre 
da 2 megapixel. La batteria è da 
4.000 mAh con ricarica rapida 
a 22,5 W per restare sempre connessi. 
hihonor.com

Le nuove casse Klipsch 
KD-400 sono diffusori 

richiedono componenti 
aggiuntivi per riempire 

smartphone, tablet e altro 
ancora. Sono compatti per 
una facile collocazione e 
garantiscono un audio di 
alta qualità grazie ai 48 W 
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UDITO AUTO

a cura di Sara Torquati

BMW SERIE 3 TOURING 320D 

Sportiva, funzionale
e dal design elegante
restyling importante per la Serie 3 di 

bmW, una delle vetture più apprezzate 

dal mercato italiano soprattutto nella 

versione Touring grazie alla sua grande 

versatilità. A dispetto di quanto sta 

accadendo, la casa di monaco ha 

deciso comunque di presentare una 

propulsione diesel, punto di forza di 

questa vettura. Tra gli aggiornamenti 

più evidenti il frontale con la griglia 

dotata del doppio rene con listelli 

verticali sdoppiati, prese d’aria prive 

di fari fendinebbia ora integrati nei 

nuovo fari a Led, e cerchi da 17 pollici. 

internamente colpisce il nuovo curved 

display abbinato al sistema operativo 8, 

connesso alla rete e ricco di funzionalità 

avanzate. La classica leva del cambio 

sul tunnel centrale è ora sostituita 

da un selettore. il motore della 320d 

Touring è un quattro cilindri di 2.0 litri 

turbo da 190 cv. il prezzo della vettura 

parte da 52.850 euro.

IL PREMIO THE CAR OF THE YEAR 2023 

Dove vedere e guidare le 7 finaliste
Anche quest’anno il mensile Auto organizzerà 

l’esposizione e i test drive delle sette vetture inaliste 

del premio dell’Auto dell’Anno che dal 1964 elegge, con 

una giuria internazionale composta da 60 giornalisti, la 

vettura più interessante del mercato. Gli appuntamenti 

sono a milano dal 16 al 18 dicembre presso l’outlet iL 

ceNTrO (Via Luraghi 11, Arese) e dal 6 all’8 gennaio a 

cortina d’Ampezzo, in corso italia 69. Per prenotarsi ai 

test drive basta andare sul sito www.auto.it.

JEEP AVENGER

Compatta ma spaziosa e con 
un chiaro DNA da fuoristrada 

urbano. Sono queste le caratteri-
stiche dell’Avenger, il nuovo Suv 
di Jeep, che è stato progettato in-
teramente in Europa da un team 
tutto italiano. Lunga 4,08 metri e 
larga 1,77, stupisce per l’abitabili-
tà interna con un bagagliaio di 321 
litri. L’infotainment di bordo pre-
vede due schermi da 10,25 pollici 
e tutti i sistemi di sicurezza ADAS. 
La vettura sarà disponibile con 
due motorizzazioni. Un propul-
sore elettrico da 115 kW (156 cv) 
e una batteria da 54 kWh che as-

sicura un’autonomia di circa 550 
km, mentre la ricarica dal 20% 
all’80% della batteria in soli 24 
minuti. La versione endotermica 
ha invece un motore benzina tre 
cilindri turbo 1.200 cm³ da 100 cv. 
Attualmente la vettura è già ac-
quistabile nell’allestimento First 
Edition ad un prezzo che parte 
da 26.500 euro, mentre saranno 
tre gli allestimenti disponibili 
per entrambe le motorizzazioni: 
Entry; Mid; Hight, con prezzi che 
partono da 21.800 euro per il mo-
tore a benzina e da 35.400 euro 
per la versione full electric.

NON CHIAMATEMI 

LA BABY JEEP

elettrica ed endotermica, è la più attesa del 2023
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a cura di Dario Morciano

UDITO MUSICA

Il disco del sole
Jovanotti

Le nuove canzoni fi no 

a ora disponibili solo 

in digitale, tra cui I love 

you baby, La primavera 

e Sensibile all’estate 

e gli inediti Ricordati di 

vivere (primo battito) 

e Mariacallas.

Universal

Rave, Eclissi
Tananai

Primo album d’inediti, 

15 tracce che sono 

il sunto delle due anime: 

il Rave, la parte 

più leggera e scherzosa, 

e poi l’Eclissi, quella 

più introspettiva 

e romantica.

Universal

Meno per meno
Niccolò Fabi

Non un disco live, 

ma un vero e proprio 

progetto discografi co 

che raccoglie alcuni 

tra i brani proposti 

dal cantautore romano 

all’Arena di Verona 

e canzoni nuove.

BMG

Lato B
Legno

Terzo album in studio 

che contiene il nuovo 

singolo Ansia e Sapone 

più 5 nuove canzoni che 

raccontano le storie che 

disegnano la vita del duo 

toscano attraverso le 

loro esperienze.

Matilde Dischi

CANZONI DA INTORTO

Guccini torna e lo fa a suo modo, senza tradire le 
attese e il pubblico che da anni lo segue nono-

stante un “silenzio” lungo 10 anni. Il ritorno è un 
progetto speciale, unico nel suo genere, disponibile 
esclusivamente in formato fisico. Per valorizzare il 
grande ritorno discografico del cantautore emiliano, 
l’album è stato pensato come un prezioso gioiello da 
ascoltare per intero, declinato in cinque diversi for-
mati: CD, CD limited edition-maxi formato, vinile, 
vinile special edition (edizione limitata numerata e 
colorata), e per i veri intenditori uno speciale dop-
pio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali 
e incisione diretta dai mix (edizione limitata e nu-
merata) per riscoprire l’anima analogica della musi-
ca e esaltarne ogni sfumatura. 
BMG

FRANCESCO GUCCINI

21 3 4 5

IL MONDO 
È NOSTRO

Tiziano Ferro
Virgin

Universal Music

ONLY THE STRONG 
SURVIVE

Bruce Springsteen
Columbia
Sony Music

FAITH IN THE 
FUTURE

Louis Tomlinson
Bmg

Warner Music

C@RA++ERE
S?EC!@LE

Thasup
Arista/Columbia
Sony Music

SIRIO
Lazza
Island

Universal Music

Classifi ca 

vendita 

supporti fi sici, 

download 

e streaming

*Aggiornata 

al 21 novembre

TOP 
ALBUM
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Innovazione
tra i banchi
Francesco Lucantoni, dirigente scolastico dell’IIS Einstein-Nebbia di Loreto, 
la scuola che premia l’eccellenza, svela i progetti all’avanguardia che coinvolgono
i suoi studenti in stretto dialogo con aziende dal respiro internazionale

DI PAOLA MILLI

rancesco Lucantoni da tre anni dirige 
l’Istituto d’Istruzione Superiore Ein-
stein-Nebbia di Loreto. Un esempio 
virtuoso di scuola che può costituire un 
faro per i ragazzi di oggi, preparandoli 
con risultati immediati al mondo del 
lavoro, senza trascurare il valore della 
cultura. Lo abbiamo ascoltato.
L’IIS Einstein-Nebbia comprende 
diferenti percorsi formativi. Può 
illustrare i corsi presenti? 
«L’IIS è formato dall’Istituto Pro-
fessionale Alberghiero, con il settore 
enogastronomico che ofre percorsi 
di cucina, pasticceria e sala e vendita 
e il settore dell’accoglienza turistica, 
e dall’Istituto Tecnico Economico per 
il Turismo, che ha sostituito il vecchio 

Tecnico Commerciale, da cui si dif-
ferenzia per l’articolazione speciica 
sul Web Marketing Turistico. C’è un 
intreccio tra le due anime dell’Ein-
stein-Nebbia, da qui il doppio nome».
Quali sono le priorità che ispirano 
la sua direzione? 
«L’approccio didattico per competen-
ze, l’Einstein-Nebbia è all’avanguardia 
nell’attuazione della riforma dei nuovi 
Professionali, lavorare per competen-
ze permette ai ragazzi di dare un senso 
ai saperi acquisiti, in una società in cui 
le dinamiche cambiano velocemente 
e le semplici conoscenze non rispon-
dono più alla complessità del conte-
sto. Rinnovare la didattica signiica 
ofrire ai nostri studenti gli strumenti 

F

udITO SCuOLA
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In alto a sinistra, l’Istituto 
d’Istruzione Superiore Einstein-
Nebbia di Loreto, in provincia  
di Ancona, nelle Marche.

In alto al centro, il dirigente 
scolastico Francesco Lucantoni 
con alcuni dei suoi studenti: molti 
dei suoi ragazzi sono coinvolti 
in esperienze innovative di lavoro 
al termine dell’anno scolastico.

Le esperienze sono legate 
agli ambiti del mondo del 
lavoro correlati con gli Istituti 
Alberghieri, come sopra: 
ristoranti, resort di alto livello 
e anche hotel di lusso.

per comprendere la realtà, per gesti-
re problemi, maturando competenze 
trasversali grazie alle quali afrontare 
nuove side. Laboratorialità e interdi-
sciplinarietà sono tra le nostre parole 
chiave, andiamo oltre la distinzione tra 
discipline, progettiamo percorsi di ap-
prendimento che prevedano compiti 
autentici in un dialogo costante con il 
territorio e i suoi protagonisti. La no-
stra oferta formativa si lega infatti alle 
esigenze di un territorio ricco di beni 
artistici e ambientali, oltre che di una 
antica cultura enogastronomica». 
L’essere un’eccellenza sul territorio 
favorisce l’apertura al nuovo nella 
conduzione dell’Istituto? 
«Spinge a rendere sempre più il nostro 
Istituto la scuola dell’innovazione, in 
collaborazione con le realtà aziendali 
locali ma anche con partner di livello 
nazionale e internazionale. Nei settori 
professionali in particolare portiamo 
avanti una progettualità che permette 
ai nostri ragazzi di inserirsi in resort a 
5 stelle fuori dall’Europa, attualmen-
te alcuni neodiplomati si trovano in 
Thailandia e Dubai dove svolgono un’e-
sperienza professionale innovativa e di 
altissimo proilo. Stiamo lavorando per 
mandarli anche alle Maldive, negli Stati 
Uniti, abbiamo 150 mobilità all’anno. Le 
esperienze all’estero, grazie al progetto 
Erasmus, sono possibili in dal terzo 
e quarto anno del percorso di studi, 

hanno una durata di un mese e si con-
cludono con la ine dell’anno scolastico 
ma spesso capita si protraggano, tra-
sformandosi in un’assunzione a tempo 
determinato per il periodo estivo, come 
è accaduto ad esempio nel ristorante 
dello chef Locatelli a Cipro e a Londra. 
La nostra formazione è riconosciuta a 
livello internazionale e, dopo il diplo-
ma, i ragazzi vengono contrattualizzati 
e assunti a tempo indeterminato».
Quali obiettivi ritiene non ancora 
raggiunti? 
«È necessario scardinare sempre più 
il modello della didattica trasmissiva, 
dare vita ad un approccio centrato sul 
processo di apprendimento, sulla me-
ta-cognizione, sulla personalizzazione 
dei percorsi didattici. La didattica per 
competenze ha bisogno di nuovi spazi, 
di laboratori, di ambienti di apprendi-
mento che ofrano più delle semplici 
aule. Ed è fondamentale che la scuola 
si apra al territorio, che costruisca un 
dialogo con le realtà locali ma anche 
con quelle internazionali, creando op-
portunità formative altamente profes-
sionalizzanti, garantendo esperienze 
lavorative che vadano dal semplice 
ristorante alla grande catena di distri-
buzione della ristorazione, ino ad arri-
vare a resort di alto livello, alberghi di 
lusso, con cui i ragazzi devono misurar-
si per potere avere competenze spendi-
bili nel mondo del lavoro».
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THE STORY OF A TREE
Nothing says ‘Christmas’ like a shin-
ing evergreen, being it a pine or a fir, 
whenever we see a tree decorated 
with lights, ornaments and bright 
colours we immediately start think-
ing about the holiday season: pre-
sents, family and loads of food! 
Niente dice ‘Natale’ come un sempre-
verde luccicante, sia esso un pino o un 
abete, ogni qualvolta vediamo un albero 
addobbato con luci, decorazioni e colori 
sgargianti la nostra mente va subito alle 
feste: regali, famiglia e tanto cibo!

It seems so obvious to connect the idea of the tree to Christmas that 
we often – if not always – ignore that there was a time when this con-
nection wasn’t obvious at all. Quite the opposite. Not too long ago, in 
fact, decorating a tree was only a German tradition meant to keep 
away the bad spirits. It originated in the 16th Century when decorat-
ing a tree for Christmas was not accepted in England, on the contrary, 
it was considered a pagan act, something against religion by the puri-
tans, who had a great influence on society at the time.
Sembra così ovvio l’accostamento tra l’idea dell’albero e il Natale che spesso, 
o sempre, ci dimentichiamo che un tempo questa associazione non era afatto 
ovvia. Tutt’altro. Non troppo tempo fa, infatti, decorare l’albero per il Natale 
era una tradizione esclusivamente tedesca con l’obiettivo di tenere lontani gli 
spiriti maligni. Ebbe origine nel XVI secolo quando decorare un albero non era 
accettato in Inghilterra: era infatti considerato un atto pagano, contrario alla 
religione dai puritani, che avevano allora una grande inluenza nella società.
It was only quite recently, in 1846, that Queen Victoria and her husband 
Albert, both with German roots, brought to England this old tradition. 
Unlike some of their predecessors they were very popular monarchs and 
decorating a tree for Christmas soon became popular and accepted by all. 
This custom spread fast not only to the rest of Europe but also to Ameri-
ca where it still is one of the most important Christmas traditions.
Solo piuttosto di recente, nel 1846, la Regina Victoria e suo marito Albert, en-
trambi di origini tedesche, hanno deciso di importare in Inghilterra questa an-
tica tradizione. A diferenza di alcuni loro predecessori, la coppia di monarchi 
era molto ben voluta e questa tradizione divenne immediatamente molto alla 
moda e ben accettata da tutti. Fu così che l’albero di Natale si difuse rapida-
mente non solo nel resto d’Europa ma anche in America, dove è ancora oggi 
una delle tradizioni natalizie più importanti.
Il testo racconta una storia al passato, troviamo infatti molti verbi coniugati 
al simple past, alcuni sono irregolari. Prova a ricordare l’ininito del verbo e la 
sua traduzione in italiano. I verbi sono: meant - brought - became - spread

IMPARA L’INGLESE 

DIVERTENDOTI CON 

migliORA il TuO inglESE Ogni mESE cOn nOi! 

x) Mean (signiicare/avere come scopo) / Bring (portare) / Become (di-
ventare) / Spread (difondere)

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:

• Incartare i regali per la famiglia e gli amici 

e scambiarli sotto l’albero di Natale;

• Baciarsi sotto il tiglio appeso come segno 

di buona fortuna;

• Organizzare una cena di Natale, decorare 

la tavola e condividere un pasto con i cari.

Soluzioni:

“I didn’t like Sarah’s outit, she was all 

dressed up like a Christmas tree!”

YOuR TuRn!

Adesso prova a dire tu quali sono altre 

tradizioni del natale, ecco un elenco,  

sai trovare il corrispondente in italiano?

•  Wrapping up presents for your family  

and friends and exchanging them under 

the christmas tree;

•  Kissing under the hanging mistletoe  

for good luck and fortune;

•  Hosting a christmas dinner, decorating the 

table and sharing a meal with you loved ones.

iDiOm OF THE mOnTH: BEing  
DRESSED uP liKE A cHRiSTmAS TREE
Because of its lights and colours the 
christmas tree is commonly used, in 
English, to describe something bright and 
well visible. When we say that someone 
is “dressed up like a christmas tree” it 
means that this person is over-dressed, 
sometimes in a showing way.
Grazie alle sue luci e ai suoi colori l’albero 
di Natale è comunemente usato, in inglese, 
per descrivere qualcosa di luccicante e 
ben visibile. Quando diciamo che qualcuno 
è “vestito come un albero di Natale” 
intendiamo che quella persona ha un look 
appariscente, spesso troppo vistoso.
We can’t consider it as a compliment as 
we use it to say that something is over 
the top. i may say, for example, “don’t 
dress all up like a christmas tree, we’re 
only going for a walk in the park!”
Non è da considerare un complimento, 
si usa, infatti, per dire che qualcosa 
è decisamente troppo. Potrei dire, ad 
esempio: “non vestirti in maniera vistosa, 
stiamo solo andando a fare  
una passeggiata nel parco”.
Try and use the idiom to translate  
this sentence:
“Non mi è piaciuto il look di Sarah,  
era vestita in maniera troppo vistosa”
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GUSTO
IL MARCHESE

Ispirato alle ambientazioni della celebre pellicola con Alberto Sordi, 
il Marchese approda nella città meneghina, a un passo dalla Scala,
portando con sè tutto il fascino e la tradizione in cucina della Capitale

DI FRANCESCA COLELLO

Sapori romani
mood milanese
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lla narrazione gastronomica di tradizio-
ne capitolina, eseguita dallo storico cuo-
co Daniele Roppo, si uniscono la musica 
delle rainate performance live e i colori 
e i profumi della mixology, che condu-
cono gli ospiti in un mondo seducente e 
accogliente pensato e fortemente voluto 
dai due patron Davide Solari e Lorenzo 
Renzi. Il Marchese si presenta come un 
vero e proprio salotto enogastronomico 
urbano, pronto ad accogliere gli ospiti 
nei suoi spazi rainati: la sede meneghi-
na è persino una versione più opulenta 
e ricca di quella romana. Dal lunedì alla 
domenica, dal pranzo ino a notte fonda, 
questo locale si candida a diventare un 
luogo adatto per qualunque occasione: 
una scommessa di cui sono certi Davide 
Solari, Lorenzo Renzi e Daniele Roppo.

Ma come è nata l’idea di “portare” 
Il Marchese a Milano? Ce lo spiega 
Davide Solari.
«È nata nello stesso identico momento 
in cui abbiamo aperto il locale romano: 

il naturale passaggio successivo non 
poteva che essere Milano, la città più 
internazionale che abbiamo in Italia, 
una città che ci piace molto, super dina-
mica e ricca di iniziative. Ma l’idea ge-
nerale, mia e di Lorenzo, è sempre stata 
quella, un giorno, di arrivare ad aprire 
un locale a New York: Milano, quindi, 
potrebbe rappresentare una sorta di 
trampolino di lancio per arrivare un 
giorno nella Grande Mela». 

Cosa c’è di voi, della vostra amicizia, 
in questo locale? 
«C’è tutto! Senza il nostro connubio non 
sarebbe accaduto nulla: io e Lorenzo sia-
mo un po’ come il diavolo e l’acqua san-
ta, qualcuno dice anche come “Sandra e 
Raimondo”, perché discutiamo tutto il 
giorno. Può sembrare, alle volte, che si 
sia su due lunghezze d’onda diverse ma, 
alla ine, siamo sempre d’accordo, ci com-
pensiamo in tutto quello che facciamo ed 
è così da circa 30 anni, dai tempi del liceo 
e questo locale ci rispecchia in toto».

A

A quattro anni dall’apertura romana, 
Il Marchese con il suo locale ispirato  
al ilm “Il Marchese del Grillo” arriva a Milano.

Il cocktail bar, a sinistra, è uno dei iori 
all’occhiello de Il Marchese: a Roma  
sono circa 600 le etichette disponibili. 

Lorenzo Renzi e Davide Solari, sotto, sono 
i due proprietari del ristorante: amici 
dai tempi del liceo, dopo Milano vorrebbero 
esportare il loro format a New York.
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Quali di� erenze avete riscontrato tra 
fare business a Roma e a Milano? 
«Devo dire che la città ci ha accolti molto 
bene, fi nora abbiamo avuto un buon ri-
scontro: Milano è molto dinamica e piena 
di iniziative e, sicuramente, quello mila-
nese è un pubblico più “high spender”».

Con l’apertura de Il 
Marchese a Milano, 
cosa vi augurate di 
portare in questa città 
che ancora mancava?
«Noi vorremmo che il 
nostro concept di cucina 
romana contemporanea 
e cocktail bar, con una 
selezione di amari mol-
to vasta e una grande attenzione all’o� er-
ta mixology, avesse lo stesso successo che 
ha a ottenuto a Roma. Spingeremo molto 
la parte mixology per far sì che anche il 
cocktail bar di Milano possa raggiungere 
lo stesso livello di quello romano con le 
sue quasi 600 etichette di amari; a Milano 

siamo a circa la metà ma, piano piano, ar-
riveremo alla stessa fornitura per svilup-
pare così al 100% il nostro progetto».

Che spazio avete nelle decisioni sul 
menù? Qual è il piatto che proprio 
non può mancare in carta?

«Sia io che Lorenzo 
ci ritagliamo sicura-
mente il nostro spazio, 
decidendo assieme il 
menù. Ci sono  piatti 
che ormai sono diven-
tati dei nostri capisaldi 
fi n dal primo giorno di 
apertura: tutte le paste 
romane, il fi letto di vi-
tello in saltimbocca e le 

due crocchette, quella di bollito e quel-
la di baccalà; per il resto, a seconda del 
periodo, proponiamo la guancia, le pun-
tarelle, ecc. Una linea che segue la sta-
gionalità a cui si a�  ancano proposte che 
nascono dalle idee e dalle sperimenta-
zioni di Daniele Roppo. Spazio anche ai 

Il locale, tra tavoli di legno fatti 
a mano e sedie artigianali, 
è un omaggio alle locande. 
In evidenza anche le maestose 
colonne che fanno da quinta 
alla cucina e al cocktail bar. 

«Dopo Roma, 
Milano era una 

tappa obbligata,
la nostra città più 
internazionale»

GUSTO IL MARCHESE
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Già varcato l’ingresso del locale, 
a sinistra, ci si immerge nei fasti 
e nell’opulenza della Roma 
del 1800, ambientazione del ilm 
“Il Marchese del Grillo”.

Lo chef Daniele Roppo, sopra 
a sinistra, ha in dall’infanzia  
un legame importante con 
Alberto Sordi, protagonista della 
pellicola che ispira il locale.

Il menù è un vero inno alla 
veracità romana con accanto 
proposte stagionali come 
il Polpo su crema di zucchine 
alla scapece, sopra.

fuori menù, soprattutto a pranzo: quelli 
che avranno maggiore successo entre-
ranno a far parte della nostra carta».

E, a proposito di cucina, abbiamo chie-
sto allo chef Daniele Roppo, circa il mix 
tra tradizione e innovazione che carat-
terizza, fin dall’inizio, la cucina de Il 
Marchese, qual è il piatto che meglio di 
tutti rappresenta questo connubio.
«Ce ne sono tanti ma forse quello più 
rappresentativo, che abbiamo in carta 
da 4 anni,  è il iletto di vitello in saltim-
bocca: un piatto classico della tradizio-
ne che cerchiamo di riproporre in ma-
niera più elegante».

Quale piatto tipico della tradizione 
romana vorresti far conoscere al pub-
blico milanese?
«Vorrei portare a Milano i piatti più ca-
ratteristici della veracità romana: piatti 
classici che qui, paradossalmente, pen-
so potrebbero tornare in auge. Sarebbe 
divertente reinterpretarne alcuni per 

farne una via di mezzo tra Roma e Mi-
lano: un classico risotto allo zaferano 
proposto con uno silaccio di coda in 
bianco, al posto dell’ossobuco». 

È vero che hai avuto modo di incon-
trare da bambino Alberto Sordi?
«Sì, è vero! Mio nonno lavorava nel cine-
ma e ha fatto alcuni ilm con lui. Io l’ho 
incontrato un paio di volte. Una in parti-
colare, ero in ila dal barbiere per farmi ta-
gliare i capelli e vedo arrivare, su una vec-
chia Ritmo, l’Albertone nazionale, andava 
di fretta perché lo aspettavano a Cinecittà 
per girare e, quando mi passò davanti, mi 
diede pure una “cinquina” (colpo inferto 
sul volto con la mano aperta, ndr) sull’o-
recchio, per farmi una specie di carezza, 
solo che io avevo anche l’otite (ride, ndr). 
Poi, quando se ne andò, mi ringraziò per 
averlo fatto passare avanti. Sono da sem-
pre un grande fan di Sordi: i miei gatti si 
chiamano Gasperino e Onofrio; quando 
mi hanno oferto di lavorare a Il Mar-
chese ho pensato “è proprio destino”!».

INFO

Il Marchese
Osteria, Mercato e Liquori
Via dei Bossi 3, Milano
Tel. 02 58124986
ilmarchesemilano.it 
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MILANO

GENOVA

Il Giardino di Giada

Pâtisserie 918

ristorante cinese, a un passo dal 

duomo, che propone i piatti della 

tradizione in tutte le sue sfaccettature. 

il menu spazia da portate semplici, 

come il branzino al vapore, ino ai 

piatti della cucina imperiale come 

l’anatra alla pechinese. Accanto ai 

grandi classici trovano spazio anche le 

“nuove tendenze” come i baozi: panini 

al vapore ripieni, immancabili sulla 

tavola di ogni famiglia cinese.

Via Palazzo reale 5, milano

Tel. 02 8053891 - giardinodigiada.it

Un vero e proprio angolo di Parigi nel 

cuore di Genova: questa pasticceria 

vuole essere punto d’incontro tra il dolce 

italiano e quello francese, tra fragranti 

croissant, pain au chocolat e morbida 

focaccia. Qui è possibile trovare anche 

i classici macarons e dolci come la 

Tarte citron dove il limone sposa una 

morbida meringa all’italiana, o il tiramisù 

rivisitato, in cui la tradizione si reinventa 

in un gioco di consistenze.

Vico di S. matteo 5r, Genova 

Tel. 010 2464894

TORINO

OMAGGIO ALLA STORIA

P
osizionato all’interno di 
Casa 500, lo spazio al quar-
to piano di Pinacoteca 

Agnelli dedicato all’icona FIAT è 
un nuovo locale che sposa il de-
siderio di raccontare la storia e il 
design della 500 con quello di cre-
are uno speciale luogo d’incontro 
e di condivisione per il pubblico. 
Questo nuovo spazio convivia-
le mira a fondere in un’unica 
location, sul tetto del Lingot-
to, architettura, archeologia 
industriale, storia della FIAT, 
esperienza artistica, paesaggio 
e natura. Realizzato dallo Stu-
dio lamatilde, FIATCafé500 
ricalca l’approccio industriale 
dell’iconica automobile: una 

scocca metallica delimita e 
ricopre l’area della caffette-
ria, immaginandola come la 
carrozzeria dello spazio stes-
so, per trasformarsi nelle due 
estremità nel bancone del bar 
e nel tavolo conviviale. Dalle 
10 alle 21, dalla colazione all’a-
peritivo, la proposta spazia dal 
dolce al salato con prodotti 
tutti artigianali realizzati dal-
la Pastry Chef Evi Polliotto. 
La posizione panoramica, che 
affaccia sulla mitica pista sul 
tetto del Lingotto, con una vi-
sta spettacolare sulla città di 
Torino, rende il locale un luogo 
perfetto per gli aperitivi. 
Via Nizza 230, Torino

FiATcafè500: un nuovo spazio dedicato all’iconica 
automobile con vista spettacolare sulla città
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a cura di Francesca Colello

ROMA NAPOLI

ELEGANCE CAFÈ JAZZ CLUB Flanagan’s Rooms 

Questo elegante cocktail bar, bistrot  

e cafè, il cui nome prende 

chiaramente ispirazione dal celebre 

ilm con Tom cruise “cocktail”, 

è parente strettissimo del quasi 

omonimo locale nel quartiere di 

chiaia divenuto, col tempo, meta  

issa per la Napoli che ama bere. 

Ad ospitare il nuovo Flanagan’s rooms 

è un elegante palazzo dei primi del 

‘900, nel cuore del Vomero, al suo 

interno il locale si sviluppa in 4 stanze 

per un totale di 100 mq di supericie, 

arredi anni ‘50 in stile inglese, divani 

chester in pelle e un grande mobile da 

farmacia in legno adibito a bottigliera.

Via raffaele morghen 31, Napoli 

Tel. 081 18470815

E
ntrare in questo jazz club, 
in zona Ostiense, è un po’ 
come varcare la soglia di 

un omologo locale a New York, 
Parigi o Londra. Luci sofuse, 
un’accoglienza calda e curata, 
una programmazione musicale 
di alto livello, abbinata a un menu 
di ricerca, che fa della contamina-
zione tra la cultura creola e quella 
africana, quella francese e quella 
sudamericana, senza dimentica-
re i fondamenti della nostra cu-
cina tradizionale, il vero punto di 
forza dell’ Elegance Cafè. 
Ogni sera, dal martedì alla dome-
nica, l’estroso chef Marco Roselli 
propone originali pietanze che 
portano a viaggiare di continente 

in continente, verso le terre in cui 
il jazz è nato ed è cresciuto: qui si 
possono gustare piatti come le 
Ostriche gratinate con gel di li-
mone, realizzate con panatura 
allo jalapeño, bacon, groviera, 
cheddar e paprika afumicata, o il 
Clam chowder, uno goloso stufa-
to di fasolari con base di prosciut-
to di Parma, bacon e jalapeño e 
ancora le Capesante, morcilla e 
salsa creola e, inine, la Peach pie, 
torta di pasta frolla sabbiata con 
farina di mandorle, curd al lime 
e pesche sciroppate, servita con 
panna montata alla cannella. 
Via Fiori Chiari 1A, Milano
Tel. 02 49500590
vestaiorichiari.com

musica live e un menu ricercato che prende spunto  
da tante culture: atmosfere rafinate a Ostiense
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A pochi passi dal duomo Vecchio, 

il nuovo mannarino accoglie i 

clienti con i suoi inconfondibili 

arredi dai colori giallo e verde  

e, soprattutto, con l’immancabile 

ulivo pugliese che spicca al centro 

della sala. All’ingresso il grande 

banco della macelleria offre le 

imperdibili bombette, le succulenti 

costate, gli arrosticini e molti 

altri appetitosi tagli di carne. 

Non mancano salumi e formaggi 

accuratamente selezionati  

e i piatti della gastronomia irmati  

“A casa di nonna”, tra cui le 

golose polpette al pomodoro.

Via Tosio 3, brescia  

Tel. 030 8081721 - ilmannarino.it

Il Mannarino: sapori dal Sud Italia

A
lle porte di Roma per 
ritrovare il tempo del 
gusto e della convivia-

lità: nell’Osteria la Briciola la 
sensazione è quella di sentirsi 
a casa, grazie soprattutto a una 
cucina tradizionale interpre-
tata con materie prime di ec-
cellenza e con una prevalenza 
di prodotti Slow Food.
In carta troviamo piatti come 
i cappellacci, proposti con un 
ripieno di puntine di maiale e 
serviti su fonduta di parmigia-
no o i tajarin al tartufo bianco e 
burro di Bretagna, realizzati con 
tuorlo d’uova di gallina livorne-
se, come vuole la tradizione. Per 
gli amanti del pesce l’oferta va 

dai ravioli ripieni di risotto alla 
pescatora screziati con nero di 
seppia e prezzemolo, alla ca-
lamarata con gamberi rosa di 
Ponza e crema di pistacchio di 
Bronte D.O.P., dal polpo arrosto 
su salsa di melanzane, ai boc-
concini di rana pescatrice con 
corona di lardo d’Arnad.
Degna di nota la cantina, con ol-
tre 300 etichette di vini tra na-
zionali, internazionali, biologici, 
biodinamici e vegani, oltre a bir-
re artigianali e distillati.
Via Tiburtina Valeria 106
Km 36.500, Tivoli (RM)
Tel. 0774 418421
Cell. 335 7888007
osterialabriciola.it 

OSTERIA LA BRICIOLA:  

COME SENTIRSI A CASA

MILANO

South Garage Cafè

Una location di circa 3000 mq, regno 

dei biker e non solo, che ospita una 

boutique di abbigliamento e accessori, 

un Gentleman’s club (aperto la scorsa 

estate) e un cafè & bistrot che si 

affaccia sul cortile interno. ed è proprio 

il bistrot che per cena cambia veste 

e diventa osteria contemporanea, 

reinterpretando ricette della tradizione 

grazie a materie prime di eccellenza.

Via eugenio brizi 2/4, milano

Tel. 02 57306990 - southgarage.com

TIVOLI
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Abbigliamento, accessori, gioielli: una serie
di proposte da mettere sotto l’albero
che faranno felici lei, lui e i più piccoli

DI CAMILLA CATALANO

Regali
di stile

TATTO
MODA PER IL NATALE

Per la neve
DUVETICA

Un perfetto regalo per chi 
ama trascorrere il Natale tra 
luoghi innevati: le muffole 
in tessuto bianco cangiante 
con logo a contrasto.
duvetica.it

Rosso Natale
CIESSE PIUMINI

Il piumino è lungo senza 
cappuccio con cintura in vita 
e realizzato in lucido nylon 
laquè. Caldo e di tendenza 

con fi lze a rombi.
ciessepiumini.com

Di tendenza
CHIE MIHARA

La scarpa per 
le festività natalizie 
è in pelle liscia rossa 

e con la suola in cuoio.
chiemihara.com

Edizione limitata
ATLANTIC STARS

È il modello Teddy Berri,
un restyling di quello di punta 

del brand con colori accesi
in eco pelliccia.
atlanticstars.it

Futuristico
MYKITA 

& BERNHARD 

WILLHELM

L’occhiale del 
momento presenta 

una montatura 
satori di forma 

quadrata nera con 
lenti grigio scuro.

mykita.com
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A sacchetto
HALÌTE JEWELS

La borsa da portare 

a mano ha base quadrata 

ed è in vinile con fodera 

in raso di seta e lacci 

con perle di fi ume.

halitejewels.com

Unico
TITÀ BIJOUX

Gli anelli dorati della linea Alphabet 

sono realizzati artigianalmente 

in Italia. Perfetti come idea 

regalo personalizzata.

titabijoux.com

Per festeggiare
SALONI

Un’elegante 

tuta in morbido 

velluto 

con fi occhi 

arcobaleno. 

I pantaloni 

presentano una 

forma dritta e 

tasche laterali.

saloniworld.com

Bucolico
PANDORA

I gioielli, in placcatura 

oro rosa 14k e in 

argento sterling 925, 

si ispirano alla natura 

con foglie e petali 

che donano 

un romanticismo 

senza tempo.

pandora.net

Senza tempo
GIOVANNI RASPINI

Minimalista e iconica 

è la collana in argento 

dorato realizzata 

completamente a mano.

giovanniraspini.com

Per stupire
LIL MILAN

Il bracciale Paradise è in oro 18k e diamanti, 

realizzato a mano a Milano.

lilmilan.com

Per brillare
VALENTINA 
FERRAGNI STUDIO

Mono orecchino con 

placcatura in platino e vernice 

con effetto metallizzato verde 

abbinato a un mono orecchino 

con pavè di zirconi bianchi. 

Perfetti da abbinare insieme 

e per brillare durante le feste.

valentinaferragnistudio.com
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Imbottito
ADD

Il cappotto per le temperature più rigide

è imbottito, con cappuccio rimovibile

e con chiusura con zip a doppio cursore.

add.it

TATTO MODA PER IL NATALE

La notte prima
di Natale

INTIMISSIMI

Il pigiama è lungo 

in tela di cotone 

garzata e con 

fantasia check, 

perfetto per 

accompagnarti 

per tutto 

l’inverno.

intimissimi.com

Per la città
MANGO

Guanti caldi, morbidi ed eleganti 

in pelle bovina con la fodera 

interna in lana.

shop.mango.com

Pianifi catore
PINEIDER

L’agenda per il 2023

è settimanale,

qui un’elegante

proposta in pelle.

pineider.com

Christmas mood
PAL ZILERI

Il maglione per le festività è in lana

merino extra fi ne con motivo 

in blu nettuno e bordeaux.

palzileri.com
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Per gli amici 
a 4 zampe

LIL MILAN

X POLDO

Il collare 

elegante 

e raffi nato, 

disponibile in rosa 

e beige, è il regalo 

perfetto per i nostri 

amici pelosi.

poldodogcouture.com

Contro il freddo
ANDREA POMPILIO

X HARMONT&BLAINE

Il berretto per affrontare 

l’inverno è in lana, 

con visiera e pon pon.

harmontblaine.com

Bu� alo Check
MCS

Iconico giubbotto a quadri 

rossi e neri in calda lana.

Il colletto è in velluto

a coste e la chiusura

è in bottoni in metallo.

mcs.com

Grintose
PREMIATA

Le sneakers sono in morbida pelle bianca 

con logo laterale e suola in gomma, 

un regalo ideale per chi ricerca

qualità e comodità.

premiata.it

Winter in the city
JIMMY LION

Le calze sono in 

lana e cashmere 

per regalare 

massimo comfort, 

qui una parte della 

nuova collezione 

ispirata alla magia 

di New York.

jimmylion.com

harmontblaine.com

Per gli eterni viaggiatori
MY STYLE BAGS

Il borsone da viaggio è in pura lana con 

interno rivestito in cotone. I dettagli sono 

in pelle e la tracolla è regolabile.

mystylebags.it
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TATTO MODA PER IL NATALE

La magia del Natale
iDO

I maglioni sono ricchi

di ricami natalizi,

per lei orsacchiotto

e fi occo, per lui

un animaletto

con pon pon.

ido.it

Amici di giochi
DISNEY 

X ORIGINAL 

MARINES

La felpa natalizia 

è in cotone con 

collo rotondo 

e apertura con 

bottoni a pressione 

sulla spalla 

e stampe frontali.

originalmarines.com

Ricamato
SARABANDA X PEANUTS

Il maglione è a girocollo

in tricot con scritta “Merry 

Christmas” e Snoopy 

ricamati sul davanti.

sarabanda.it

Da collezionare
FUNKO

Il piccolo Tigro

in una riproduzione 

natalizia per regalare 

tutta l’atmosfera

di Natale.

funkoeurope.com
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Da scartare sotto 
l’albero
SINSAY

La magia del Natale 

si cela in un abito 

morbido a fantasia 

e con applicazioni 

in paillettes.

sinsay.com

Per non annoiarsi mai
LEGO

I personaggi più 

amati della Marvel 

si trasformano in mini 

fi gure per regalare 

a ogni bambino 

la possibilità di volare 

con la propria fantasia.

lego.com

Malefi cent
CATRICE

Una palette 

con 18 diverse 

tonalità 

altamente 

pigmentate 

per sperimentare 

tra colori 

satinati, opachi 

o metallizzati.

catrice.eu

Eterno tartan
PRIMARK

Un abito romantico perfetto da sfoggiare 

durante il pranzo di Natale: 

scamiciato con dolcevita bianco.

primark.com

Caldo inverno
SAVE THE DUCK

Il giubbotto per affrontare il primo

inverno è morbidissimo e trapuntato

con imbottitura animal-free.

savetheduck.it
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Sorprese da sogno dedicate ai beauty addicted, perfette da mettere 
sotto l’albero. Cofanetti make up e skincare, prodotti in edizione 
limitata e altre imperdibili chicche per un regalo indimenticabile

DI FEDERICA ASCOLI

Tutto il bello
delle feste

OLFATTO
BEAUTY PER IL NATALE

Risplendere fi no al 31 dicembre
SEPHORA

Prolunga il piacere delle feste e aspetta 

il Capodanno con il calendario del dopo Avvento. 

Un cofanetto beauty tanto generoso quanto vario.

sephora.it

Inizia il countdown
YANKEE CANDLE

Fragranze natalizie, da scoprire dietro ad ogni 

fi nestrella, splendidamente illustrate per portate 

l’allegria in casa ogni giorno in attesa del Natale.

yankeecandle.it

24 segreti 
di bellezza
BOTTEGA VERDE

Una ricca varietà 

di sorprese che 

comprende 

prodotti per il 

viso, corpo, mani 

e capelli, make-

up e accessori. 

Tutto l’occorrente 

per trascorrere 

l’attesa del Natale 

all’insegna 

del benessere.

bottegaverde.com
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Meraviglie da scoprire
L’OCCITANE EN PROVENCE

Versione ecologica del Calendario dell’Avvento. Un vero e proprio 

oggetto di design, con una selezione dei prodotti per deliziare i sensi.

loccitane.com

Una dose quotidiana di bellezza
AVON

Per scandire l’attesa del magico Natale, 

24 meravigliose sorprese beauty dai best seller più amati 

alle ultime novità skincare e make up.

avon.it

Mise en place per le feste
DR. VRANJES FIRENZE

Un oggetto meraviglioso e decorativo in una veste 

rossa impreziosita tutt’attorno da ornamenti dorati. 

Sorprese profumate e splendidi accessori.

drvranjes.it

Il calendario 
di bellezza più 
desiderato
ARMANI BEAUTY

Alla scoperta dei 

prodotti icona 

con il nuovo 

Calendario 

dell’Avvento. 

Le 24 caselle 

svelano, giorno 

dopo giorno, 

altrettante 

sorprese. Ben 

9 i prodotti in 

formato full size.

armanibeauty.it

Party Nail
OPI

Palette dai toni 

luminosi 

e lucenti. Per un 

look eccentrico 

e brillante con i metalli 

dorati e i toni ghiacciati. 

Perfetti per gli outfi t 

delle feste.

opi.com

Nail art scintillante
PASSIONE UNGHIE

Rosso, verde, silver e gold 

si riconfermano le nuance più glam 

da indossare sulle proprie unghie.

passioneunghie.com
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Profumate 
idee regalo

CARTHUSIA

Pensate 

per creare 

un’atmosfera 

unica 

e avvolgente, 

le preziose gift 

box in esclusiva 

per il Natale.

carthusia.it

Trucco leggero 
e meraviglioso
BIONIKE

Un cofanetto dalla 

forma di stella, 

con tante proposte 

make-up, ideato per 

prendersi cura della 

propria bellezza nel 

pieno rispetto della 

delicatezza cutanea.

bionike.it

Meraviglie natalizie
GALÉNIC

Queste feste si vestono di eleganti rifl essi metallici grazie 

agli esclusivi cofanetti dedicati ai prodotti più amati.

galenic.it

Hair styling da star
CAPELLO POINT

Un kit smart per esaudire ogni desiderio di bellezza. 

Pensato per soddisfare la voglia di regalare una coccola.

capellopoint.it

Regali all’insegna del lusso
SARAH CHAPMAN

L’idea regalo che non deluderà anche le aspettative più alte. 

Un’esperienza di cura della pelle effi cace e al tempo stesso lussuosa.

sarahchapman.com

Sorpresa make-up
JEAN LOUIS DAVID

Originale da mettere sotto 

l’albero, il set completo 

di pennelli per il make-up 

da portare con sé in una 

comoda pochette jungle.

jeanlouisdavid.it 

Acconciature wow
WONDHER

Un cadeaux perfetto da regalare 

o da regalarsi: un vero e proprio 

concentrato di 

bellezza. Per 

prendersi cura 

dei propri capelli 

ogni giorno ed 

essere bellissime.

professionalbyfama.com

Look da capogiro
GHD

L’hair styling perfetto 

e mozzafi ato per 

i party natalizi. 

Festeggiamenti in 

grande stile assicurati.

ghdhair.com
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Regalare uno stile unico
KING C GILLETTE

Cofanetti regalo 

adatti per gli uomini 

esigenti, sia in fatto 

di performance 

che di trattamento, 

stile e perfezione 

dei risultati, per 

un Natale da Re.

kingcgillette.it

Best seller per barba e capelli
BULLFROG

Tre versioni di colore per conquistare 

uno spazio esclusivo tra le stelle 

comete e anche sotto l’albero di 

Natale. Una limited edition imperdibile.

bullfrogbarbershop.com

Melodia olfattiva
JUSBOX 

PERFUMES

Un equilibrio 

di essenze 

e contrasti, una 

tensione creativa, 

un’esplorazione 

innovativa tra 

il classicismo 

dell’iris e le note 

dell’assenzio.

jusboxperfumes.com

Un Natale di fragranze
PARCO 1923

Essenze ideali per la stagione delle feste 

che trasformano la casa in un ambiente raffi nato 

e pieno di felicità. La narrazione olfattiva 

coinvolge anche il nuovo packaging. 

parco1923.com

Atmosfere ineguagliabili
ESSENZIALMENTE 

LAURA

Candele eleganti che 

rilasciano una piacevole 

profumazione, 

rendendo l’atmosfera 

unica. Memorabile la 

Regina di Taif, fragranza 

screziata di vento, 

di miele, di agrumi.

essenzialmentelaura.it

Bellezza da regalo
DR JURI COSMETICS

Un gift box di prodotti di bellezza 

ideati per regalare una coccola 

alla persona amata, a un amico, 

al fi danzato oppure un pensiero 

gentile per noi stessi.

drjuricosmetics.it

Caldi profumi
MAISON FRANCIS KURKDJIAN

Il suo profumo legnoso e leggermente resinoso scalda il 

cuore emanando l’odore del tradizionale albero di Natale.

franciskurkdjian.com

Atmosfere ineguagliabili

Candele eleganti che 

rilasciano una piacevole 

profumazione, 

rendendo l’atmosfera 

unica. Memorabile la 

Regina di Taif, fragranza 

screziata di vento, 
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Segui i nostri proili e scopri tutte le novità

Il portale ItaloLive
Intrattenimento gratuito a bordo92
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Tutti i collegamenti di Italo90

next stoP: trIeste aeroPorto 
Dall’11 Dicembre italo ferma allo scalo Di ronchi Dei legionari: 
Da qui si potranno così raggiungere le principali città italiane

news
Italo arriva a Trieste Airport

I PIACERI DEL VIAGGIO



ITALOTRENO.IT84 _  DICEMBRE 2022

NEWS

Italo introduce un’importante no-
vità per Trieste: dall’11 dicembre, in 
occasione del cambio orario ferro-
viario, nuova fermata presso Trieste 
Airport, lungo la direttrice Napo-
li-Roma-Trieste.
La fermata presso lo scalo aeropor-
tuale si va ad aggiungere alla fermata 
cittadina di Trieste, con 2 collegamen-
ti al giorno: uno da Sud verso Trieste 
e uno da Trieste a scendere.
La partenza da Trieste Airport è alle 
8:34 (da Trieste città alle 8:02) con 
arrivo a Roma Termini alle 14:05 e 
a Napoli Centrale alle 15:28, men-
tre per raggiungere l’aeroporto Ita-
lo partirà da Napoli alle 13:35, da 
Roma Termini alle 14:55 per arri-
vare a Trieste Airport alle 20:22 (il 
servizio termina a Trieste centro 
alle 20:56). In questo modo l’aero-
porto, snodo infrastrutturale strate-
gico per l’intera area, sarà connesso 
al network Italo con città come Na-
poli, Roma, Firenze, Bologna, Ferra-
ra, Padova e Venezia (le vendite per 
la nuova fermata saranno aperte en-

tro la prossima settimana).
Un’opportunità per i passeggeri Italo 
di prendere il treno e scendere di-
rettamente in aeroporto, pronti per 
andare al gate d’imbarco senza dover 
effettuare cambi intermedi. Allo stes-
so tempo, i numerosi viaggiatori che 
atterrano quotidianamente presso il 
Trieste Airport avranno a disposizio-
ne i vantaggi dell’alta velocità, poten-
do salire su Italo per raggiungere le 
principali località italiane.
Una scelta dettata dalla voglia di Italo 
di crescere sul territorio, data anche 
la forte risposta che la città di Trie-
ste ha dato: nel primo anno di attività 
(da ine maggio 2021 a giugno 2022), 
infatti, sono stati 60mila i viaggiatori 
che hanno utilizzato i servizi della so-
cietà per viaggi da/per Trieste.

«Trieste è una delle città che ci dà 
sempre grandi soddisfazioni» com-
menta Fabrizio Bona, Direttore Com-
merciale di Italo. «Dopo il successo in 
città, abbiamo deciso di fermare pres-
so l’aeroporto perché crediamo in un 
sistema di mobilità sempre più inter-
connesso e condiviso. Siamo certi 
che i viaggiatori ripagheranno questa 
nostra scelta, avendo a disposizione 
i servizi Alta Velocità di Italo diretta-
mente in aeroporto».

Italo: nuova fermata
a Trieste Airport

Due servizi giornalieri 
per l’aeroporto della 
città giuliana. A partire 
dall’11 dicembre

Fabrizio Bona, Direttore Commerciale Italo.
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Proseguono le iniziative pet-friendly in 
casa Italo. Italo è da sempre al fi anco 
degli animali e, infatti, per agevolare le 
adozioni e contrastare gli abbandoni, ha 
deciso di mettere a disposizione i pro-
pri treni offrendo viaggi alle staffette 
che accompagnano i cani e gatti adottati 
nelle loro nuove case grazie all’accor-
do con Empethy e ALI-Animal Law Ita-
lia. Empethy è un motore di ricerca di 
portata nazionale che ha elaborato uno 
strumento digitale di promozione delle 
adozioni consapevoli per valutare il tasso 
di compatibilità tra adottante e adottato, 
per promuovere adozioni di lunga dura-
ta; Animal Law Italia ha invece lo scopo 
di studiare soluzioni per migliorare il be-
nessere degli animali, proponendo i ne-
cessari cambiamenti legislativi.
E ci sono tante belle storie da raccon-
tare grazie a queste iniziative. Grazie 
all’appello caricato sul sito Empethy, ad 
esempio, Checco e Witch hanno fi nal-
mente trovato delle persone disposte ad 
amarli e ad accoglierli nella loro famiglia, 
insieme. Checco e Witch sono due cani 
accomunati da una vita simile, trascorsa 
in rifugio in attesa di una casa. Checco è 
stato ritrovato per strada 10 anni fa dopo 
essere stato investito da un’auto: ha per-
so un occhio e ha un’ernia alla schiena, 

ma è sempre stato un cagnolino attivo 
e affettuoso. Witch, invece, è stata acca-
lappiata 5 anni fa e portata all’ASL vete-
rinaria; lì la stessa volontaria che aveva 
salvato Checco dalla strada l’ha notata e 
portata con sé in rifugio. In tutto questo 
tempo, Checco e Witch hanno vissuto in-
sieme, in simbiosi. Sono cani con un pas-
sato simile, e ben presto si sono trovati 
a trascorrere in compagnia questi anni 
di attesa. La volontaria che li ha salvati 
e li ha accuditi con amore in questi anni 
prenderà il treno assieme a loro per con-
segnarli alle cure degli adottanti miglio-
ri che avremmo mai potuto desiderare. 
E ricordiamo che da febbraio scorso Ita-
lo ha raddoppiato i posti a disposizione a 
bordo treno per chi viaggia con il proprio 
cane, oltre a ridurre i costi del servizio.

Sempre al fi anco
degli animali
Grazie alla collaborazione con Empethy e ALI, 
Italo ha regalato una nuova casa e una nuova 
famiglia a tanti amici a quattro zampe

Italo ha bisogno del tuo supporto per identifi care
i temi di sostenibilità più signifi cativi e rilevanti.

Inquadra il QR Code e rispondi al questionario!

Contribuirai, così, a defi nire le priorità delle sfi de 
di Italo massimizzandone l’impatto positivo
a livello ambientale, sociale ed economico.
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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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Entra in 
per te -5% di sconto, tanti vantaggi 

e promozioni esclusive!

Da oggi con Italo Più premi e beneici arrivano prima!

1 Per tutti i termini e le condizioni, visita la pagina del programma fedeltà su italotreno.it

2 Si intendono viaggi di andata e ritorno effettuati su tratte medio-lunghe in tariffa Flex e in ambiente Smart. Ad esempio le tratte Milano – Napoli e Roma – Milano

3 Si intendono viaggi di andata e ritorno effettuati su tratte medio-lunghe in tariffa Flex e in ambiente Prima. Ad esempio le tratte Milano – Napoli e Roma – Milano.

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

Con il Programma Fedeltà di Ita-
lo ottieni sconti, guadagni punti per 
viaggiare gratis e con i livelli Italo Più, 
raggiungi beneici esclusivi.
PROMOZIONE: Iscriviti gratis a Italo 
Più, per te -5% di sconto1 sul primo 
viaggio.

Cosa aspetti? Inquadra subito il QR code 
e approitta dei numerosi vantaggi!

Guadagna Punti Italo Più semplice-
mente viaggiando con Italo!

Da oggi, con soli 800 Punti Italo 
Più1, invece di 1.000, puoi richiedere 
un biglietto premio gratuito. 
Ti bastano meno di 3 viaggi A/R 
sulla Roma-Milano2 per ottenere su-
bito il tuo biglietto premio!

In più, con pochi viaggi in tariffa Flex raggiungi i livelli Italo Più e ottieni beneici 
esclusivi, come l’accesso alle Lounge Italo Club, gli Upgrade di ambiente, l’accesso 
al Fast Track e tanto altro.

Con soli 2 viaggi3 A/R diventi subito Premium. Con soli 6 viaggi3 A/R diventi Privi-
lege e con soli 14 viaggi3 A/R diventi Platinum.

ITALO PIÙ

 Ambiente di viaggio Tratte Brevi Tratte Lunghe

 Smart 800 1.200

 Prima 1.100 1.600

 Club 1.600 2.200
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LE OFFERTE

*  Offerta soggetta a disponibilità, acquistabile fi no a 2 giorni prima della partenza su tutti i canali (tranne il Personale di Bordo,) non permette il cambio 
o il rimborso. Sconto calcolato sull’offerta Flex. Consulta le condizioni e il contratto di trasporto sul sito italotreno.it

COSA
PREVEDE?

•  Per gli adulti sconti 
fi no al -50%*.

•  Per i bambini di età inferiore 
ai 14 anni il viaggio è gratuito.

•  Per gli infant, dai 0 ai 36 mesi, 
il viaggio è gratuito senza 
posto assegnato.

DOVE
SI ACQUISTA?* 

• Online sul sito Italotreno.it.
• Mobile site e App.
• Stazione.
•  Contact Center 

Pronto Italo allo 06.07.08. 

COME
SI ACQUISTA?

•  Seleziona la data, 
la stazione di andata 
e di ritorno.

•  Clicca sull’offerta 
“ITALO FAMIGLIA” .

•  Procedi con il pagamento.

Per Italo il Natale si festeggia in famiglia! 
Che siano gli amici di sempre o i tuoi 
parenti più stretti, Italo offre uno 
sconto speciale alla tua famiglia!

Fino il -50% di 
sconto con l’offerta 
Italo Famiglia! 
Se viaggi in gruppo, 
da 2 a 4 persone 
(di cui almeno 
un maggiorenne), 
acquistando un 
biglietto in Prima o 
Smart, puoi usufruire 
dello sconto di 
ITALO FAMIGLIA*!
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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 dicembre 2022

*Dall’11 dicembre 
si aggiunge la fermata 

Trieste Aeroporto

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                                     

Non sai cosa fare nel week end  
o cosa cucinare per cena?
Tanti spunti e idee per passare una giornata 
all’aria aperta (Good Trekking); visita 
le ultime mostre (Paesi  on line), 
mettiti alla prova cucinando una 
delle tipiche ricette regionali (Ricette 
della Nonna), riconosci il miglior vino 
da abbinare (Wine o Wine).
Esplora la nuova sezione Tempo Libero  
e lascia le idee libere di esprimersi! 

Alimenta le tue passioni e scoprine di nuove!

LA PROPOSTA DEL MESE:
NUOVA SEZIONE TEMPO LIBERO

ITALOTRENO.IT DICEMBRE 2022 _ 93

Nuovi Thriller, Film 
d’Animazione, Commedie, 
Documentari e molto 
altro ti aspettano a bordo 
treno! Mettiti comodo 
e Buona visione!

Soap Opera

Natale da chef

Gualtiero è convinto di essere un ottimo 
cuoco, ma inisce per creare solo pietan-
ze disgustose. La sua tenacia, tuttavia, viene 
premiata in occasione di un grande ricevi-
mento di Natale.

Una commedia brillante che racconta gli odi, 
gli amori, gli equivoci, gli intrecci e le compli-
cate vicissitudini emotive che collegano tra 
di loro alcuni strani abitanti dello stesso pa-
lazzo, a poche ore dal Capodanno.

Il catalogo di Italo si arricchisce di nuove entusiasmanti proposte
Dall’1 al 31
dicembre

* 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

IL GRANDE SALTO
di Giorgio Tirabassi
Con: Ricky Memphis, 
Giorgio Tirabassi, 
Roberta Mattei
Durata: 94’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

ADELE E L’ENIGMA
DEL FARAONE
di Luc Besson
Con: Louise Bourgoin, 
Mathieu Amalric, 
Gilles Lellouche
Durata: 103’
Genere: Avventura
Lingua: ITA

MA CHE BELLA
SORPRESA
di Alessandro Genovesi
Con: Claudio Bisio,  
Frank Matano,
Valentina Lodovini
Durata: 91’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

UN NATALE AL SUD
di Federico Marsicano
Con: Massimo Boldi, 
Biagio Izzo,  
Anna Tatangelo
Durata: 90’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

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

QUASI AMICI
di Olivier Nakache, 
Eric Toledano
Con: François Cluzet, 
Omar Sy, Anne Le Ny
Durata: 113’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

INCONTRERAI
L’UOMO DEI TUOI
SOGNI
di Woody Allen
Con: Antonio Banderas, 
Josh Brolin,  
Anthony Hopkins
Durata: 98’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

NATALE DA CHEF
di Neri Parenti
Con: Massimo Boldi, 
Dario Bandiera,  
Rocío Muñoz Morales
Durata: 97’
Genere: Commedia
Lingua: ITA
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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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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
L’anno inirà senza speciali sussulti e 

le vacanze vi aiuteranno a rilettere 

sulle scelte fatte e su quelle da fare. 

Le stelle consigliano di focalizzarsi 

sulle priorità in amore e non solo.

Toro
Non solo feste, ma anche diverse 

interessanti opportunità che però 

richiedono scelte oculate. Anche in 

amore è un periodo magico, fai tutto 

il possibile afinché possa continuare.

Gemelli
Pronti a un mese da protagonisti? 

esatto perché dicembre vi lascerà 

poco tempo per respirare, sarete 

sempre in movimento e il vostro sor-

riso sarà carico di energia e passione.

Cancro
il Natale arriva al momento giusto. 

insicurezze e dubbi (principalmen-

te sul lavoro) stanno guadagnando 

troppo spazio e il modo giusto per 

resistere è afidarsi alla famiglia.

Leone
Sbagliando si impara e i Leone han-

no preso bene appunti. il mese inizia 

sotto i migliori auspici e la vostra 

brillantezza saprà fare la differenza, 

soprattutto in amore.

Vergine
Sei un po’ prigioniero delle tue emo-

zioni che spesso ti portano a lasciare 

dei treni, e si sa alcuni passano una 

volta sola. basta sottovalutarvi, fate 

il pieno di coraggio e buona fortuna!

Bilancia
Più che i bilanci vi interessa la pro-

grammazione. e così dicembre di-

venta il trampolino per il nuovo 

anno, anche perché l’aria del Natale 

stuzzica la vostra creatività.

Scorpione
Quando vedete il traguardo non è il 

momento di rallentare. i vostri sfor-

zi stanno dando i frutti desiderati, 

ma potete ottenere ancora di più. 

Occhio a non perdere l’amore.

Sagittario
dovete smaltire un po’ di scorie dei 

mesi scorsi e questo è il momento 

giusto. il modo migliore è dedicare del 

tempo a ciò che vi piace, conoscere 

persone e lanciarsi in nuove avventure.

Capricorno
Arriva il momento di dire basta. il 

lavoro vi assorbe, i risultati si vedo-

no, ma qualcos’altro si sta rompen-

do. Siete veramente pronti a perde-

re chi avete attorno? Pensateci.

Acquario
dicembre è come un foglio bianco: 

un nuovo capitolo che, per voi, ini-

zia già prima dell’arrivo del 2023. 

Non resta che farvi trovare pronti ai 

cambiamenti in arrivo.

Pesci 
riposo e progettazione. Si chiuderà 

così il vostro 2022, tra una cena in 

famiglia e dei piani per il futuro, 

mentre in amore siete a un bivio: il 

cuore batte come un tempo?

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




