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L’opinione di
GIANNI RIOTTA

IL LOOK INFORMALE
CONQUISTA TERRENO
Goldman Sachs, poderosa compagnia inanziaria che amministra un patrimonio di 825 miliardi di euro, ha comunicato ai suoi impeccabili
banchieri che possono abbandonare abiti doppiopetto blu, i gessati, le cravatte di seta e adottare uno stile più rilassato. Se non proprio blue
jeans sfondati e magliette a girocollo popolari,
dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg in
giù, a Silicon Valley, almeno un look informale.
lavorando al Talent Garden di Davide Dattoli
con i ragazzi della start up Catchy mi è capitato

“Anche i banchieri di Goldman Sachs possono abbandonare
doppiopetto blu, gessati, cravatte di seta e adottare uno stile più rilassato”
di essere il solo con la cravatta tra una selva
di pullover o con pantaloni lunghi e mocassini
tra una folla di bermuda e sandali da spiaggia.
etichette classiche, come l’americana Brooks
Brothers, ridisegnata per i tempi high tech da
Claudio Del Vecchio, o l’italiana Boggi, ammorbidiscono le giacche squadrate, stringono e accorciano i pantaloni alla monello che schiva la
scuola. Brand d’avanguardia lanciano abiti unisex, uguali per uomini e donne, come se tutti
dicessero ai maschi 2019, nell’epoca delle macchine non perdete la vostra umanità, vestitevi
da esseri umani, non da robot.
riotta.it
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L’opinione di
FABIANA GIACOMOTTI

OGGI LA SCIATTERIA
NON VA PIÙ DI MODA
“Se uscite con la tuta avete perso il controllo della
vostra vita”, diceva Karl lagerfeld, morto a poche
ore dalla silata della collezione per Fendi, in uno
dei suoi folgoranti aforismi che verranno presto
raccolti in un volume come quelli di Coco Chanel,
la donna di cui aveva rivitalizzato il lascito creativo
dal 1983. Dice la stessa cosa la mia mamma, che
di lagerfeld è forse coetanea (le date impresse
sulle biograie oscillano fra il 1933 e il 1935), ma
sicuramente compatriota, e dimostra qualcosa di
molto simile ogni giorno con la sua moda Giorgio
armani, nato nel 1934. la loro è l’ultima generazione che ritenga la sciatteria personale un peccato
imperdonabile. peggio, la reputa una mancanza di
autodisciplina, un’espressione di disordine mentale
e dunque, per diretta conseguenza, di scarsa afidabilità. eppure, dopo anni di tute rosa con le borse
sulle ginocchia, qualcosa sta cambiando. Sarà perché per produrre i fatturati richiesti dagli azionisti i
grandi brand devono produrre capi di valore effettivo e riconoscibile e una tuta non basta a garantirli,
sarà perché anche la sciatteria va a periodi e quella
ostentata delle dive hollywoodiane sta perdendo di
impatto, sulle passerelle delle ultime collezioni, si è
visto un trionfo di gonne a pieghe, giacche doppiopetto, camicie col iocco, pantaloni e jeans dal taglio
sartoriale. Marie Kondo o Hedi Slimane per Celine,
il risultato non cambia: le trasandate hanno inito il
loro ciclo di moda. Oltre a rischiare sempre di perdere i idanzati, come dice la mia mamma.
ITALOT RE N O.IT
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L’opinione di
ALESSANDRO BORGHESE

È L’AMICIZIA
IL VINO DELLA VITA
amico. Quanto è antica questa parola. porta con
sé un signiicato originale, immutabile. Capace di
esprimere sentimenti profondi per vivere la vita a
pieno. poeti, scrittori e ilosoi si sono posti ininite domande sull’amicizia. Nessuno ha mai dato
una risposta deinitiva, universale ed esaustiva.
l’amicizia è un sentimento raro, dificile da trovare e ancor più da tenersi stretto per tutta la vita,
non segue regole prestabilite, dispone il rispetto
reciproco unendolo al sostegno costante. Troppo
facile dire: “chi trova un amico trova un tesoro”! il
dificile è curare quel tesoro con protezione, sincerità e affetto. pensi davvero che siano i gusti
musicali, la fede calcistica, le esperienze comuni a
generare la vera alleanza? in parte, forse sì! Semplicemente lo è l’affetto, quello vero. Dei tanti compagni di viaggio incontrati mi ritrovo a camminare
con pochi di loro. amici veri. Quelli che quando il
telefono squilla alle 4 del mattino rispondono e si
catapultano fuori dalle lenzuola per starti accanto.
il torto ricevuto da un amico è un taglio che lacera
l’anima con una lama sottile e profonda che non
si rimargina. l’invidia, la gelosia sono veleni amari
che sfamano le false amicizie. Ho sempre preferito
le scomode verità dei veri amici alle ammalianti
bugie di chi voleva solo essere “l’amico di…”. in un
mondo di follower e richieste di amicizia è importante saper rilettere e porgersi verso un’alleanza
priva di tornaconti perché gli amici veri, quelli giusti, non verranno mai a chiederti il conto!
I TALOTR E N O.IT
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L’editoriale di
PAOLO POSTERARO
DIRETTORE DI ITALO - I SENSI DEL VIAGGIO

TRA CITTÀ E CAMPAGNA
IL FASCINO DELL’ITALIA
aprile, dolce dormire... magari durante un bel
viaggio in treno (o in bus) con italo, per lavoro,
per svago o per trascorrere la pasqua o il ponte
di ine mese lontano da casa...
Sì, un bel viaggio magari per andare alla scoperta delle magniiche strutture agrituristiche che
si trovano un po’ dappertutto nelle campagne
del nostro Belpaese. Un modo per stare in contatto con la natura, con le tradizioni locali e scoprire un’ospitalità diversa che sta conoscendo un
periodo di grande sviluppo.
Dalla campagna alla città, si sa, il passo è breve
e così ecco due perle del nostro Sud, entrate nel
cuore di chiunque le abbia mai visitate: Napoli e
Matera. Se non ci siete ancora stati (ma anche
se le conoscete bene) saltate subito su italo per
trascorrere un bel weekend tra storia, musei,
cibo e tanto sole!
Questo però è anche il mese del Vinitaly di Verona e della Design Week di Milano e allora ecco dei
servizi su degli appuntamenti cult. Da non perdere anche l’intervista a Skin, leader della band degli Skunk anansie, che si appresta a partire per
una nuova tournée.
Come sempre, poi, tra moda e wellness, libri e
musica, cinema e buon cibo, orologi e novità del
mondo hi-tech o di quello dell’auto tra le pagine
del nostro magazine ne troverete per tutti i gusti.
Buona lettura e buon viaggio!
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Tutto il bello
della campagna
Dalla Valle dell’Adige al Golfo di Napoli, sette strutture agrituristiche
a pochi chilometri dalle stazioni di Italo. Per una vacanza slow e naturale
DI CRISTINA GRINER
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Borgo Cadonega, alla pagina
accanto, relais immerso nel verde
delle colline emiliane, non lontano
da Sassuolo, ha camere
di design, ristorante e Spa.
Il maso frutti-vinicolo
Ansitz Schneeburg, vicino
a Bolzano, cela appartamenti
modernissimi, a lato, all’interno
di una costruzione storica, sotto.

C

ase coloniche, antiche ville, cascine riconvertite al turismo. Con un comune
denominatore: ritmi lenti, cucina sana e
di qualità e il piacere di un contatto ravvicinato con la natura.
A una manciata di chilometri da Bolzano,
nel soleggiato Oltradige, il maso frutti-vinicolo Ansitz Schneeburg, del circuito
Gallo Rosso, appartiene da tre generazioni alla famiglia Pardatscher. Sotto tutela
delle Belle Arti, di recente è stato ristrutturato per ottenere quattro modernissimi appartamenti, ma non ha perso il
fascino della costruzione originaria, con
volte e archi, arenaria e porido e vecchie
I TALOT RE N O.IT

travi a vista. In primavera gli alberi di
frutta intorno al maso esplodono in un
tripudio di colori e le favorevoli condizioni climatiche permettono di efettuare diverse escursioni. Per gli amanti della
bici, la zona vanta una rete ampia e varia,
con piste che attraversano i frutteti e la
lunga ciclabile della Val d’Adige.
Sulla riva del iume Brembo, tra le Orobie
bergamasche, Ferdy è un agriturismo di
montagna dove il contatto con la natura
è totale, tra cavalli (con lezioni di equitazione), brune alpine, capre e pascoli.
In cucina sono impiegati prodotti locali
e carni di animali allevati nell’azienda
A P RIL E 20 1 9 _ 17
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La Tenuta Delo, sopra, rafinata
country house circondata
da vigneti a pochi km da Verona,
produce vino e olio DOP.
Camere e suite, a destra, hanno
solai con travi a vista, pavimenti
in cotto antico, tessuti pregiati,
mobili e tappeti dell’Ottocento.

18 _ AP RILE 2019

agricola, le cui materie prime sono alla
base anche dei trattamenti oferti dalla
Spa, dove ci si può rilassare con bagni nel
siero di latte o negli oli essenziali, trattamenti con il ieno montano o con la lana
di pecora. Formaggi, salumi, marmellate e cosmetici naturali si possono anche
acquistare nella boutique interna alla
struttura, le cui camere, da due a sei posti
letto, sono state realizzate ciascuna con
un legno diverso.
Dalla calda accoglienza di una fattoria tra
i monti a quella rainata di una country
house tra i vigneti delle colline venete.
Alla Tenuta Delo, alle porte di Verona e
a pochi chilometri dal Lago di Garda e
dalle ville palladiane del vicentino, la ilosoia è quella della vacanza slow, da trascorrere alloggiando in eleganti camere e
suite dai solai con travi a vista, pavimenti
ITALOTRE N O.IT

in cotto antico, mobili e tappeti dell’Ottocento. Con un grande salone a disposizione degli ospiti, una ricca colazione
servita a bufet e le più moderne tecnologie per garantire il più completo benessere. Nella Tenuta, dove si trova anche una
torre di avvistamento del nono secolo, si

All’Agriturismo Ferdy, sulle
Orobie bergamasche, ci sono
cavalli, a lato, vacche e capre.
Nel ristorante, sopra, sono
impiegati i prodotti della fattoria.

producono vino, olio da olive DOP e una
“morbida” grappa alle olive.
Tranquillità e riservatezza sono i punti
di forza di Borgo Cadonega, immerso nel
verde dell’Appennino
Tosco-Emiliano, non
lontano da Sassuolo e
ottimo punto di partenza per visitare le vicine
città d’arte o il Museo
Ferrari e l’autodromo di
Maranello. Ricavato da
un’antica dimora patrizia, il relais ha camere di
grandi dimensioni che
coniugano arredi d’antiquariato e design contemporaneo, con
importanti opere d’arte alle pareti, tra
cui Alinari, Mirò e Adami. Dalla struttura principale si accede direttamente alla

Spa, con vasche idromassaggio, bagno
turco, sauna, docce emozionali e zona relax, mentre il ristorante propone una cucina che rivisita in chiave attuale l’antica
tradizione emiliana.
Sull’altro
versante
dell’Appennino, in una
delle zone più amate
della Toscana, il Chianti, il Podere Campriano
è nato dalla ristrutturazione di un’antica casa
colonica circondata da
vigneti e oliveti. A soli
cinque minuti a piedi
dal centro di Greve in
Chianti, il podere accoglie al massimo una
dozzina di ospiti alloggiati in tre confortevoli camere suite e in un piccolo appartamento. A loro disposizione un giardino

Fattorie, country
house e antiche
dimore negli
angoli più belli
della penisola

ITALOT RE N O.IT

L’agriturismo I Casali
della Parata, nella zona dei Colli
Albani, fa parte di una tenuta
di oltre 30 ettari. Sopra,
la piscina e una camera.
Accoglie una dozzina di ospiti
e organizza corsi di cucina
il Podere Campriano di Greve
in Chianti, al centro della pagina.
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informazioni utili
ansitz Schneeburg
Maderneid 10
appiano sulla Strada
del Vino (BZ)
Tel. 0471 663997
ansitz-schneeburg.com
agriturismo ferdy
loc. Fienili, Fraz. Scalvino
lenna (BG)
Tel. 0345 82235
agriturismoferdy.com
agriturismo Delo relais
Via del Torresin
Novaglie (Vr)
Tel. 045 4858380
agriturismodelo.it
Borgo Cadonega
Via Cadonega, 7
Viano (re)
Tel. 0522 988318
cadonega.it
Podere Campriano
Viale rosa libri, 36/a
Greve in Chianti (Fi)
Tel. 055 853688,
339 2739149
poderecampriano.it
i Casali della Parata
Via Torre di presciano, 1
Velletri (rM)
Tel. 06 96195154
casalidellaparata.it
astapiana Villa Giusso
Via Camaldoli, 51
Vico equense (Na)
Tel. 081 8024392
astapiana.com

attrezzato, un parco con area barbecue e
una piscina panoramica. Durante il soggiorno si può partecipare a una visita alla
cantina vinicola o a un corso di cucina, per
conoscere o riscoprire le antiche ricette
delle nonne, gli ingredienti più genuini e
i metodi più naturali per cucinarli.
Nel cuore del vecchio Lazio, nella zona
vitivinicola dei Colli Albani, I Casali
della Parata, a due passi da Velletri e dai
Castelli Romani, conservano tra le antiche pietre un’accoglienza d’altri tempi.
L’agriturismo, che fa parte di un’azienda
agricola di più di 30 ettari, con vigneti,

I pasti a Villa Giusso,
nell’entroterra di Sorrento,
vengono serviti nell’antica cucina
maiolicata, in alto. Dai giardini
dell’ex monastero si gode
di una splendida vista sul Golfo
di Napoli, a destra.

20 _ a prile 2019
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oliveti, piantagioni di kiwi e frutteti, dispone di piccoli appartamenti arredati
in stile campestre, di un’area giochi all’aperto attrezzata per bimbi di diverse età,
di un’area pic-nic e di una piscina a sioro. Nel ristorante, l’olio extravergine e i
prodotti ortofrutticoli della tenuta sono
impiegati per la preparazione di piatti genuini della tradizione, innaiati dal buon
vino di produzione locale.
Nell’entroterra di Sorrento, con una strepitosa vista sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, Astapiana Villa Giusso è una dimora
del 1600, in origine monastero camaldolese, dove il tempo pare essersi fermato.
Le camere, sei in tutto più un piccolo
appartamento indipendente, sono arredate con mobili d’epoca originali e collocate nell’ediicio principale, chiamato
“la grande foresteria”, o nelle adiacenti
cellette dei monaci, dove ciascuna ha un
proprio spazio esterno. La prima colazione viene servita nell’antica cucina maiolicata, dove ci si ritrova anche la sera per
la cena, con un menù di ricette tradizionali che danno ampio spazio ai prodotti
freschi dalla fattoria.

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

Dal mondo

Formula E, la velocità
green torna a Roma
Le monoposto 100% elettriche
saranno protagoniste, il 13 aprile,
sul tracciato cittadino dell’Eur

Dopo il grande successo al debutto, testimoniato dalle 30
mila presenze sugli spalti, la Formula E torna per le strade di
Roma, sul circuito cittadino dell’Eur. Qui, il 13 aprile, i 22 piloti e gli 11 team partecipanti tenteranno di strappare lo scettro al britannico Sam Bird che l’anno scorso, nel primo storico Gran Premio della Capitale, ha conquistato la vittoria
su DS Virgin davanti a Lucas Di Grassi e Andé Lotterer. Si è
invece posizionato tredicesimo l’unico italiano in gara, Luca
Filippi (Nio Team), che però quest’anno non prende parte
al campionato, lasciando la Formula E senza piloti azzurri.
Per la seconda edizione il circuito resta invariato, quindi si
partirà da via Cristoforo Colombo per sfrecciare verso l’obelisco Marconi, il Colosseo Quadrato e la Nuvola di Fuksas
con i box posizionati dietro il vecchio Centro Congressi. Un
tracciato da 2,8 km complessivi che accoglierà la grande novità di questo ABB Formula E 2018-2019 Championship, la
monoposto Spark SRT05e, più comunemente conosciuta
come Gen2, una vettura - svelata al Salone di Ginevra del
2018 - più potente capace di arrivare fino a 250kW (340

ITALOT RE N O.IT
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CV) nelle qualifiche e in gara fino a 200 Kw (272 CV). Una
rivoluzione, quella lanciata dalla Fia, che riguarda anche
la lunghezza del passo, leggermente aumentata (3,10 m
su una lunghezza di 5,16 m), e l’autonomia. Diversamente
dall’anno scorso i piloti potranno completare l’intera gara
senza dover cambiare monoposto a metà tracciato, grazie
al pacco batterie che passa da 28 a 54kWh.
Quella in programma a Roma è la settima tappa della
quinta edizione del campionato di Formula E – in totale
sono 13 le gare in 12 città di 5 continenti – che è partito
lo scorso dicembre da Ad Diriyah (Arabia Saudita) e si
concluderà con il doppio GP a New York, il 13 e 14 luglio.
Anche quest’anno, dopo i numeri registrati l’anno scorso, il
GP di Roma sarà trasmesso in diretta dai canali Mediaset.
A ROMA

Alla Rinascente
ecco “Mobile”
Un allestimento aereo composto da sfere
bianche e rosse accompagnerà per tutto il
2019 i visitatori della rinascente di roma in
via del Tritone. Si chiama Mobile ed è stata
realizzata dall’artista francese Xavier
Veilhan che con le sue sfere, forti e leggere
allo stesso tempo, ha voluto creare un’opera
d’arte capace di rappresentare lo scorrere
dei pensieri dei visitatori. Con questa nuova
istallazione, rinascente conferma la sua
attitudine verso l’arte che la vede, da
sempre, impegnata a intercettare nuove
correnti intellettuali per portarle al grande
pubblico. www.rinascente.it
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UNIVERSITÀ

Il pROGETTO

Continua la crescita degli atenei italiani

“Una scuola,
un lavoro”

l’italia è al terzo posto in europa e al
settimo nel mondo per numero di atenei
inseriti nel QS World University rankings
2019, la classiica universitaria mondiale
per facoltà-disciplina. il dato è in crescita:
gli atenei italiani hanno incrementato la
presenza in tutte le classiiche con ben 18
università che igurano tra le prime 100
per 36 diverse discipline. Tra le migliori
spicca la Sapienza di roma che

conquista, come nel 2018,
il primo posto (unica italiana) nella
disciplina Studi classici e Storia antica.
al top anche il politecnico di Milano,
unico ateneo che si piazza tra le migliori
10 in tre diverse discipline (arte & Design,
ingegneria civile e ingegneria
meccanica), e la Bocconi che in Business
& Management vola all’ottavo posto
guadagnando due posizioni.

“Una Scuola, un lavoro. percorsi
d’eccellenza” è uno dei progetti dalla
Fondazione Cologni dei Mestieri d’arte
rivolto a giovani appassionati
di meccanica. l’obiettivo è aiutarli
a costruirsi un percorso professionale. Da
sei anni è attiva una collaborazione con
Motorsport Technical School, scuola
specializzata nel settore meccanico
racing. Con questa partnership il Fondo si
assume gli oneri iscali e lo stipendio per i
sei mesi di apprendistato, molti giovani
ora sono impegnati in team di alto livello.
www.unascuolaunlavoro.it

IN VIETNaM

Un ponte sorretto
da enormi mani
L’Università La Sapienza di Roma, prima nella classiica QS World University Rankings 2019
nella disciplina Studi classici e Storia antica.

23 apRIlE

Torna la Giornata
mondiale del libro

«Il mondo è un bel
posto e per esso vale
la pena lottare.»
— ernest Hemingway —

il 23 aprile, come ogni anno a partire
dal 1996 per iniziativa dell’UNeSCO,
si celebra la Giornata mondiale del libro
e del diritto d’autore. l’obiettivo è
semplice, ma importante: oltre a
sottolineare il piacere di leggere
un libro, la Giornata vuole promuovere
la lettura come mezzo
di approfondimento, informazione e
di conoscenza. la scelta della data non
è casuale, perchè proprio il 23 aprile
del 1616 morirono tre grandi scrittori:
Miguel de Cervantes, William
Shakespeare e Garcilaso de la Vega.

I TALOT RE N O.IT

Un ponte pedonale, composto da otto
sezioni, sorretto da due gigantesche
mani in pietra che escono dalla
montagna, a 1.400 metri d’altezza
sui giardini Thien Thai. Un’opera
imponente e suggestiva, che fa parte
di un progetto di riqualiicazione
turistica della zona, che ha richiesto
un investimento complessivo di oltre
2 miliardi di dollari.

ap r il e 20 1 9 _ 25
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ECCO LE NUOVE
TECNOLOGIE LASER
PER IL TRATTAMENTO
DELLE CICATRICI

GIACOBAZZI VINI

Con “MO DNA”
si celebrano 60
anni di passione

Il dottor Pallara, specialista in Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica illustra le tecniche innovative
che consentono di ridurre le tracce lasciate dall’acne

C

icatrici più o meno evidenti causate da traumi,
interventi chirurgici o esiti
di acne possono essere oggi corrette efficacemente con
metodiche laser di ultimissima generazione
che, nelle mani di un
chirurgo estetico esperto e competente, sono in
grado di garantire risultati straordinari e durevoli nel tempo. Anche in
caso di esiti cicatriziali
particolarmente ostici,
come cheloidi e cicatrici
ipertroiche, la laserterapia può risultare una
soluzione ottimale e poco dolorosa.
«Grazie all’azione combinata del
laser CO2 frazionato e dei laser
vascolari è infatti possibile ottenere
un progressivo miglioramento della
struttura della pelle, inteso come riduzione dello spessore e del colore
della cicatrice» spiega il dottor Tiziano Pallara, specialista in Chirurgia
Plastica, Ricostruttiva ed Estetica.
Dottor Pallara, in cosa consistono
questi trattamenti altamente innovativi?
«Nel caso di cicatrici esito di acne,
l’utilizzo del laser CO2 frazionato
permette di ottenere una progressiva riduzione della profondità della
cicatrice, mediante una micro-ablazione selettiva dell’epidermide, ed
un contestuale miglioramento della
texture cutanea, grazie ad un effetto
termico che favorisce la produzione
di nuovo collagene dermico. I laser
26 _ apri le 20 19

vascolari, come il Dye o il Nd:Yag,
svolgono invece un’azione signiicativa sul tessuto vascolare che sostiene ed alimenta la cicatrice ipertroica o il cheloide: il fascio luminoso
selettivo viene assorbito
dall’emoglobina contenuta nei globuli rossi;
tale assorbimento genera calore e l’aumento
della temperatura che
ne deriva, permette la
coagulazione dei vasi
capillari e la loro chiusura. L’azione combinata
delle varie metodologie
laser permette quindi
di far regredire, seppur
non sempre totalmente, il tessuto
esuberante con evidenti vantaggi
sul colore, sullo spessore e sulla
consistenza delle cicatrici».
I trattamenti laser sono dolorosi?
«Il trattamento laser può risultare
lievemente fastidioso a seconda
delle zone trattate. I macchinari sono dotati di piastre refrigerate
che eliminano la sensazione di fastidio, la quale può essere prevenuta anche mediante l’utilizzo di
creme anestetiche topiche. I risultati
sono davvero straordinari: già dopo
qualche seduta, la pelle appare nettamente più compatta e sana, con
un’evidente riduzione degli esiti cicatriziali che ne compromettevano
l’aspetto generale».
Per maggiori info:
www.tizianopallara.com
t.pallara@gmail.com

ITALOTR E N O.IT

Una storia di famiglia nata nel 1958
che ha visto il marchio modenese
Giacobazzi parlare tutte le lingue del
mondo, con un solo e inconfondibile
accento: quello scritto nel suo DNa.
Una storia fatta di passione per il vino
e legame con il territorio: da 60 anni
infatti Giacobazzi è l’autentica
espressione del DNa modenese, che
ha conquistato l’italia e i grandi
mercati internazionali. l’innovazione,
il saper osare, l’essere “fuori dal coro”
sono i valori che da sempre
caratterizzano l’azienda vinicola, gli
stessi che l’hanno resa unica in tutto
il mondo. a questo importante
traguardo da poco raggiunto, l’azienda
ha deciso di dedicare una
bottiglia celebrativa,
avvolta in un elegante
velluto nero, con il 60
rosso rubino e la scritta
“MO DNa” in oro che
ricorda appunto il Bollino
Oro, e che contiene
al suo interno l’animo
modenese per
eccellenza, il
lambrusco di
Sorbara DOC. 60
bottiglie in edizione
limitata, icone
di questi anni
di storia che hanno
visto diventare
il nome Giacobazzi
sinonimo di
lambrusco.
giacobazzivini.it

KEYADV

Nuovi arrivi nell’OUTLET
che riﬂette il tuo stile.
A soli 15 minuti dal centro di Milano.
130 MARCHI FASHION E DESIGN E PRODOTTI SCONTATI
DAL 30% AL 70% TUTTO L’ANNO.
E MOLTI ALTRI...

USCITA 8 TANGENZIALE OVEST DIR. SS 412 VAL TIDONE - LOCATE DI TRIULZI - scalomilano.it
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STUDIO LEGALE
FALORIO: AL SERVIZIO
DEI LAVORATORI

IN FRANCIA

Spade laser: i duelli
diventano sport

In caso di dimissioni, quando è riconosciuta l’indennità
di disoccupazione? Lo spiega un avvocato di Roma

L’

epoca
del
“posto isso”
- quello che
ti accompagna ino alla pensione
e ti garantisce reddito
stabile e sicurezza – è
da tempo tramontata. E
così oggi, in un mercato
del lavoro dinamico ed
in continua evoluzione,
se da un lato le aziende
richiedono sempre di più personale
“lessibile”, adattabile cioè alle diverse
esigenze produttive, dall’altro i lavoratori sono costantemente alla ricerca
di nuove e più appaganti opportunità
lavorative, sia in termini di retribuzione
che di confort nell’ambiente di lavoro.
Non è un caso che negli ultimi anni si
sia registrato un sensibile incremento
dei casi di dimissioni volontarie. Ma
il lavoratore che sceglie di intraprendere questa strada ha sempre diritto
alla indennità di disoccupazione? Lo
abbiamo chiesto ad un noto avvocato
di Roma, Alessandro Falorio, che da
anni si dedica con passione e professionalità a tutte le problematiche relative al mondo del lavoro (licenziamento, demansionamento e mobbing).
Avvocato Falorio, quando si ha diritto a percepire la disoccupazione?
«L’indennità di disoccupazione è un
diritto riconosciuto nelle sole ipotesi
di perdita involontaria del posto di
lavoro. In caso di dimissioni, quindi,
tale diritto sussiste solo laddove queste siano dettate da giusta causa».
Quando si ravvisa la giusta causa?
«Da un lato, le norme vigenti in materia stabiliscono tassativamente i
casi in cui sussiste la giusta causa
28 _ aprile 2019

- mancata retribuzione,
mancato versamento dei
contributi Inps e Inail,
mobbing, molestie sul posto di lavoro, trasferimento di sede immotivato,
demansionamento, esistenza di comportamenti
illeciti da parte del datore
di lavoro. Dall’altro, però,
queste stesse ipotesi
vanno commisurate con
taluni principi enunciati anche dalla
Giurisprudenza di legittimità ed ormai
entrati a pieno titolo nel nostro ordinamento. In particolare, ad esempio, in
caso di mancato pagamento di un solo
mese di retribuzione, il lavoratore non
potrà invocare, in caso di dimissioni, la
giusta causa. Come di converso, sei
mesi senza percepire stipendio non
integrano giusta causa di dimissioni,
poiché tale lasso di tempo viene considerato ormai paciicamente come
implicita accettazione dei fatti da parte del lavoratore. Vista la complessità
della normativa, è quindi importante
che ciascun lavoratore, in via preventiva, abbia una chiara conoscenza
dei proili critici evidenziati, per non
rischiare di non percepire un’indennità
che è un utile “paracadute” nel periodo
di ricerca di un nuovo impiego».

Per maggiori info:
www.studiolegalefalorio.it
e-mail: info@studiolegalefalorio.it
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per tutti i fan di Star Wars la notizia
è di quelle che non passeranno
inosservate: la Fédération Française
d’escrime (la Federazione transalpina
di scherma) ha riconosciuto
uficialmente i duelli con le spade laser
come una nuova pratica di scherma,
assieme a ioretto, spada e sciabola.
Ogni incontro, della durata di 3 minuti,
vedrà vincitore chi per primo riuscirà
a colpire l’avversario per 15 volte.
NOVITÀ

Vending machine
stop alle monete

le monetine sembrano avere le ore
contate, almeno per le vending
machine: per pagare alle macchinette,
infatti, basterà avere uno smartphone.
a lanciare questo innovativo servizio è
l’italiana Satispay. le prime
sperimentazioni nel circuito Serim,
azienda che si occupa dei distributori
automatici di alimenti e bevande.

onlus

FLYING ANGELS FOUNDATION:
PER IL DIRITTO ALLA VITA DEI BAMBINI
la Fondazione, nata nel 2012, garantisce le cure a quei piccoli gravemente malati
che vivono in paesi in cui mancano ospedali qualiicati e medici specializzati

N

el mondo ci sono migliaia di bambini gravemente malati, che vivono
in Paesi dove non possono essere curati
perché mancano ospedali qualiicati e
medici specializzati. Per questi bambini
l’unica speranza di vita è raggiungere un
Paese in cui esista un ospedale attrezzato che possa ofrirgli le cure necessarie.
Si tratta spesso di un viaggio lungo, che
a volte attraversa interi continenti, e
che deve essere afrontato nel più breve
tempo possibile.
Per questo, nel 2012, è nata Flying Angels Foundation, per garantire, a questi
bambini e alle loro famiglie, un trasferimento aereo tempestivo dal loro Paese di origine a quello di destinazione e

ritorno. O in alternativa, per inanziare
i voli di quei medici che si recano nei Paesi in via di sviluppo per efettuare missioni chirurgiche in loco.
Nei primi 6 anni di attività Flying Angels
ha collaborato con più di 90 organizzazioni no proit, italiane e internazionali, aiutando circa 1.600 bambini di oltre 70 Paesi
e inanziando più di 2.600 biglietti aerei
(e le richieste sono in continuo aumento).
Quando un bambino sta combattendo per
la vita, la possibilità di raggiungere tempestivamente un ospedale specializzato
è essenziale. Tu puoi aiutarlo, destinando
il tuo 5x1000 a Flying Angels: scrivi nella
dichiarazione dei redditi il codice iscale di
Flying Angels 95157820101

Altri modi
PEr sostEnErE
Flying AngEls:
• boniico bancario,
C/C Flying angels presso
UBi><Banca, iBAn
it94m0311101401
000000030842
• carta di credito, sul sito
lyingangelsfoundation.org
Devi festeggiare
una ricorrenza?
Scegli le bomboniere solidali
Flying angels, scrivi a
info@lyingangelsonlus.org

ContAtti
Flying Angels Foundation
Via San Luca, 2
16124 Genova
010-0983277
info@lyingangelsonlus.org
lyingangelsfoundation.org

sostiene Flying AngEls FoundAtion
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PERFORMANCE STRATEGIES: LA FORMAZIONE
PER IL BUSINESS CON I NUMERI UNO AL MONDO
Anche negli eventi del 2019 presenti i massimi esponenti di marketing a livello planetario

P

erformance Strategies è leader
in Italia per la formazione manageriale con speaker internazionali. Marcello Mancini è CEO e
fondatore di questa organizzazione.
Dottor Mancini, qual è il ilo conduttore che caratterizza tutti gli
eventi?
«Il ilo conduttore è l’obiettivo di
ofrire a Manager e Imprenditori
l’opportunità di confrontarsi direttamente con i più autorevoli esperti
internazionali sulle tematiche cruciali per chi fa business: Vendite,
Marketing, Leadership, Innovazione e Management. Tra le oltre 150
personalità inora coinvolte Daniel
Goleman, Martin Seligman, Renée
Maubourgne, Robert Cialdini, Robin Sharma, Stephen MR Covey,
maestri come Mogol, Pupi Avati e
Dante Ferretti, e sportivi come Andrea Pirlo e Arrigo Sacchi».
Alcuni nomi del programma 2019?
«Tra i protagonisti del 2019 il Professor Howard Gardner, padre della
teoria delle intelligenze multiple,
Rita McGrath, una tra le 10 persone
più inluenti nel business per Thinkers50, Randi Zuckerberg, direttrice
marketing di Facebook dal 2005 al
2011, Mark Roberge, docente di Vendite e Marketing presso la Harvard
Business School, Jefrey Gitomer,
punto di riferimento per migliaia di
professionisti nell’ambito della vendita e Keith Ferrazzi, che è stato il più
giovane direttore Marketing di una
Fortune500 e, per Forbes, è la persona più connessa sul pianeta».
Quali sono gli eventi principali e
30 _ APRILE 2019

a chi vi rivolgete?
«Il nostro evento di riferimento è
il Leadership Forum ed è aiancato da due Forum dedicati al Marketing e alle Vendite. Giornate di
formazione, ma anche occasione di
ritrovo per oltre 5000 manager tra
CEO, Imprenditori e C-level che
vi riconoscono il valore di potersi
formare con i numeri 1 al mondo,
l’opportunità di fare networking di
altissimo proilo e di generare nuove opportunità di business».
Quali sono le opportunità che
un evento come il vostro ofre
alle aziende?
«La presenza di migliaia di Top
Manager e Imprenditori si traduce, per le aziende, in un’occasione
ITALOTR E NO.IT

di grande visibilità, oltre che in
possibilità di lead generation e idelizzazione. Per facilitare questa
sinergia, organizziamo con soluzioni personalizzate, eventi privati
con i nostri speaker e momenti di
networking».
Quali sono i progetti per il futuro?
«Forte dell’esperienza con centinaia tra relatori e performer internazionali e dotata di una macchina
organizzativa che da anni è garanzia di eccellenza, Performance
Strategies ha in progetto il lancio
di una business unit interamente
dedicata allo Speaker Bureau e allo
studio e alla realizzazione di eventi
aziendali e convention ad alto impatto formativo ed emotivo».

APP

Basta sprechi:
arriva Ecofood

FOTOGRAFIA

Sony World Photography Awards 2019
Per l’Italia vince Nicola Vincenzo Rinaldi
lo scorso 26 febbraio la World
photography Organisation e Sony hanno
annunciato i vincitori dell’edizione 2019
dei National awards. per l’italia il titolo è
andato a Nicola Vincenzo rinaldi e alla sua
opera che ritrae «un abbraccio avvolgente:
solo i piedi sfuggono alla stretta». il titolo
gli consente di esporre la sua opera alla
Sony World photography awards, allestita

COS’È LA DIASTASI
DEI MUSCOLI RETTI
Il dottor Santoro, specialista in Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica, spiega una patologia
che colpisce il 30% delle donne a ine gravidanza

L

a diastasi dei muscoli retti,
patologia che colpisce il 30%
di tutte le donne a ine gravidanza, consiste nell’ “allontanamento” longitudinale dei muscoli
retti dell’addome, i muscoli principali della parete addominale anteriore, la quale non è più
in grado di svolgere la
propria funzione di contenimento. «Nei casi più
gravi, quando la separazione delle due fasce
muscolari supera i 5-6
centimetri, bisogna necessariamente ricorrere

all’intervento chirurgico, per evitare
l’insorgenza di ulteriori complicanze» spiega il dottor Stefano Santoro,
specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’Ospedale
Campus Bio-Medico di
Roma e responsabile
della Chirurgia Plastica
della Clinica Villa del
Sole di Salerno.
Dottor Santoro, perché
la diastasi addominale
può essere considerata una malattia?
«Lungi dall’essere una
mera questione estetica,
I TALOTR E N O.IT

a londra dal 18 aprile al 6 maggio. Oltre
all’artista italiano, sono stati resi noti
anche gli altri 61 vincitori dei National
award e i 10 del concorso Open. Di questa
categoria fa parte anche The Hug,
immagine selezionata quale miglior scatto
singolo realizzato da un fotografo di
nazionalità italiana e residente in italia.
www.worldphoto.org

la perdita della funzione di contenimento dei muscoli retti può causare
dolori alla schiena, goniore addominale, incontinenza, nausea, senso di
pesantezza al pavimento pelvico e
perino difficoltà a digerire e a respirare. Si tratta, quindi, di un disturbo
che non deve essere assolutamente
sottovalutato».
Come si cura questa patologia?
«Il tradizionale intervento di addominoplastica, ino a poco tempo fa
l’unico praticato in Italia, consente di
ripristinare stabilmente la funzionalità e l’estetica della parete addominale. Oggi è inoltre possibile ricorrere a
tecniche interventistiche mininvasive
che comportano minor dolore, cicatrici decisamente più piccole e un
più rapido ritorno alle normali attività
quotidiane. L’intervento nei casi più
severi è mutuabile con il Sistema Sanitario Nazionale».
Per maggiori info:
www.drstefanosantoro.it
stefano.santoro@aol.it
a pr il e 20 1 9 _ 31
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per combattere l’immenso spreco
alimentare è nata ecofood,
l’applicazione antispreco che vuole
rivoluzionare il modo in cui si compra
e consuma il cibo. l’app mette in
contatto sul proprio smartphone
consumatori, esercenti e associazioni
solidali attraverso l’ecoshop. in questo
modo l’utente riceve le offerte dei
prodotti che rischiano di essere
invenduti evitandone lo spreco.

DAL MONDO NEWS
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ASSEGNATO A MILANO
IL PREMIO SOCRATE 2019
Il prestigioso riconoscimento è andato a importanti manager e a personalità
che si sono distinte nel mondo dell’editoria, dello spettacolo e non solo

Gaetano Miccichè, Presidente
Lega Calcio e Presidente di Banca
IMI, è tra i premiati. Insieme
a lui anche Laura Cioli, AD Gedi;
Salvatore Rossi, DG Banca d’Italia
e Presidente IVASS; Marcello
Foa, Presidente RAI; il primario
chirurgo Franco Romeo; gli attori
Lino Bani e Sandra Milo;
Wanda Nara, moglie e agente del
calciatore dell’Inter Mauro Icardi.
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G

rande successo nella serata tenutasi a marzo scorso a Milano in cui
Cesare Lanza ha consegnato l’annuale
Premio Socrate, un riconoscimento agli
illustri personaggi che si sono distinti
per il merito. Una serata introdotta da
Giorgio Dell’Arti, storico, giornalista di
Vanity Fair e Il Sole24Ore e fondatore
del supplemento settimanale “Il Venerdì” di Repubblica.
Cesare Lanza ha presentato ognuno dei
vincitori del 2019, elogiando i meriti,
personali e professionali, che li hanno
portati a essere insigniti del prestigioso premio: Laura Cioli, Amministratore delegato del gruppo editoriale Gedi,
che comprende testate giornalistiche
come L’Espresso, La Repubblica e La
Stampa, un’eccellenza del settore manageriale italiano che ama stare dietro
le quinte, evitando il chiasso e le polemiche; Salvatore Rossi, Direttore GeITALOTR E NO.IT

nerale della Banca d’Italia e Presidente
dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS, manager stimato a
livello nazionale e internazionale per
le sue competenze e professionalità;
Marcello Foa, Presidente RAI, scrittore
e giornalista; Lino Bani, celebre attore,
nominato recentemente Commissario
UNESCO che, nonostante le frettolose
polemiche, svolgerà, con professionalità
e competenza, il compito che gli è stato
aidato; Wanda Nara, moglie e agente
di Mauro Icardi, per essersi fatta valere
come donna in un mondo prettamente
maschile, ignorando le chiacchiere che,
più di una volta, l’hanno seguita; Sandra
Milo, attrice e conduttrice televisiva,
vincitrice del Montecarlo Career Award
e del Premio Speciale alla Carriera di
Berlino; Gaetano Miccichè, Presidente
Lega Calcio e Presidente di Banca IMI;
Franco Romeo, primario chirurgo pres-

cesare lanza: «il nostro è un premio al merito»

Cesare Lanza,
giornalista
e scrittore,
è il fondatore del
Premio Socrate.

so il Policlinico Tor Vergata e Direttore
della Cattedra di Cardiologia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
e ad Alda Merini, insignita di un premio
alla memoria.
Il prestigioso Premio Socrate, fondato da Cesare Lanza, è un movimento di
opinione libero, atipico e apolitico. Un
Premio al merito in cui «i criteri sono
assolutamente personali - ha dichiarato
Lanza al termine della manifestazione la libertà di mente è la più importante:
le persone che agiscono secondo la loro
personalità e non secondo pregiudizi.
Spesso sono proprio i pregiudizi a perseguitare alcune persone e io mi schiero
subito dalla loro parte, come avvenuto anche con Lino Banfi, per le critiche
che lo hanno sommerso per la nomina
dell’UNESCO, come con Wanda Nara e
con altri. Libertà di mente oltre i risultati ottenuti e i comportamenti».

cosa l’ha spinta a fondare il premio socrate?
«Ho fondato il premio Socrate perché, purtroppo, ho constatato che
il merito e le qualità dei cittadini italiani sono via via, sempre più,
letteralmente devastati dai favoritismi e dalle raccomandazioni. Questa
brutta decadenza dei valori non è solo un segnale etico pessimo per
la nostra società, ma induce gran parte dei nostri giovani ad adeguarsi
a queste abitudini, e pochi altri - solo quelli che hanno la possibilità di farlo
- a scappare dall’italia per rifugiarsi in paesi stranieri, dove i meriti sono
invece riconosciuti».
perché l’ha intitolato proprio a socrate?
«il mio movimento è intitolato a Socrate perché il ilosofo greco è, per me,
un autentico mito: non ha scritto una riga, eppure, grazie a platone e altri
amici e discepoli, dopo millenni è famoso per l’importanza e la qualità del
suo pensiero. poi, per il proilo fondamentale della libertà, è tuttora un
riferimento esemplare: coraggiosamente esprimeva il suo dissenso e le sue
obiezioni verso i potenti dell’epoca, fu processato e condannato a morte, non
rinnegò ciò che aveva detto e pensato. Non solo, con il beneplacito di quelle
stesse autorità e con l’aiuto degli amici e perino dei carcerieri, avrebbe
potuto facilmente darsi alla fuga, ma non lo fece. accettò - rispettoso delle
istituzioni nonostante tutto - la condanna a morte, bevve la cicuta dopo aver
riiutato ogni occasione di fuga».
É soddisfatto del successo dell’iniziativa?
«Sono orgoglioso perché dal 2017, da quando il nostro premio propone una
manifestazione di interesse nazionale, il riconoscimento è andato
a personaggi di altissimo livello».
Dove e come si svolge il premio?
«il premio si svolge alternativamente un anno a roma e un anno a Milano.
Quest’anno c’è una novità: ogni due mesi, ci saranno dei premi parziali a
personaggi che abbiano espresso meriti particolari. il premio non prevede
tessere, costi (non ha ini di lucro) nè burocrazie di nessun tipo: è aperto
a tutti senza preclusioni di censo, opinioni politiche, religiose, ecc.. Basta
comunicare l’adesione a segreteria@lamescolanza.com. l’unico ideale
richiesto è il convincimento che tutti, secondo le proprie possibilità, possano
collaborare a restituire al merito l’importanza e il valore indispensabile».
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DAL MONDO APPUNTAMENTI
Cesano Boscone (mi)
2 aprile

Figlie di e.V.a.

FaBiO lOViNO

Continua la tournée che vede
impegnate Michela andreozzi, Vittoria
Belvedere e Mariagrazia Cucinotta (con
Marco Zingaro) in una storia nella
quale conluiscono le tre storie delle
diverse protagoniste elvira, Vicky e
antonia. Dal Cinema Teatro Cristallo di
Cesano Boscone si riparte in giro per
l’italia, direzione Sud. www.cristallo.net

Torino – Teatro Carignano
dal 23 aprile al 12 maggiO

Se questo è un uomo
Bologna
9 aprile

luca Carboni live
ancora poche date per assistere allo
“Sputnik Tour” del cantautore
bolognese. Dopo la prima parte nei club
e la data grossetana al Teatro Moderno
(4 aprile), l’artista confermatosi
straordinario hit maker è atteso a rimini
(6, Teatro Galli) per poi chiudere al
Teatro europauditorium della sua città.
www.teatroeuropa.it

roma
2-14 aprile

il duo comico
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in scena, al Teatro Carignano (uno degli
spazi del Teatro Stabile), l’opera di primo
levi che da 70 anni racconta e ci ricorda
l’esperienza dello sterminio nazista, la
prigionia ad auschwitz e le tormentate
questioni che lo accompagnarono per
tutta la sua esistenza. la regia di “Se
questo è un uomo” è di Valter Malosti,
direttore del Teatro piemonte europa,
che ha scelto di dar risalto all’uomo di
pensiero e al testimone del lager in
egual misura. il testo teatrale, curato da
Malosti e Domenico Scarpa e
interpretato dall’attore premio Ubu

paolo perobon, dà voce alla polifonia
dell’opera letteraria. Con “Se questo è
un uomo” levi ha restituito la babele di
quel campo delimitato da ilo spinato e
fatto di suoni, ordini, minacce, rari
discorsi chiari e distinti, vocaboli gergali
incomprensibili, orchestrandola sulle
lingue parlate nel lager. e così, in un
contesto essenziale che poco concede
all’immaginario della Shoah, la polifonia
di levi si converte «nella pronuncia
scenica di Malosti e pierobon, in una
distillazione irripetibile di voci, di suoni
e di silenzi». www.teatrostabiletorino.it

Un atteso ritorno quello dei due comici
che negli anni ’80 e ’90 hanno raggiunto
l’apice della popolarità con il famoso Trio
(insieme ad anna Marchesini). Dopo le
esperienze da solisti, tornano insieme
sul palco per uno spettacolo divertente
di cui sono interpreti e autori,
accompagnati dalle musiche live della
Jazz Company diretta dal maestro G.
Comeglio. Uno show, al Teatro Olimpico,
tutto da ridere grazie alle loro brillanti
parodie, imitazioni, sketch, gag e
improvvisazioni. www.teatroolimpico.it

Conegliano Veneto (Tv)
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12 aprile

Sfera ebbasta
Si parte dalla Zoppas arena per
raggiungere le principali location indoor
come quelle di roma (17), Napoli (19) e
assago (27), con il “popstar tour 2019”.
Dopo il grande successo dell’ultimo album
“rockstar”, disco più venduto in italia del
2018, il rapper è pronto per nuovi live.
www.zoppasarena.com

DAL MONDO APPUNTAMENTI
ameno (No)
25 aprile – 1° MaGGiO

Settimana
del Quadrifoglio
anche quest’anno, in occasione
dell’inaugurazione della nuova stagione
turistica, il borgo situato tra le splendide
colline del lago d’Orta propone la sesta
edizione della “Settimana del

Quadrifoglio”, una cinque giorni di
camminate e musica all’insegna del
benessere e del turismo sostenibile e
responsabile. Nel 2014, inoltre, è stato
lanciato il sistema di sentieri del
Quadrifoglio che comprende quattro
percorsi ad anello che attraversano tutto
il territorio fatto di boschi, prati e aree
coltivate sino a toccare anche le frazioni
del comune di ameno, ovvero Vacciago,
lortallo e Oltre agogna. a seconda delle
giornate, il programma prevede

camminate o percorsi di Nordic Walking e
una manifestazione podistica non
competitiva – il Mini-Trail del Quadrifoglio
(domenica 28) – e la presenza di esperti e
associazioni come il WWF per un percorso
didattico per i più piccoli. Nella seconda
parte delle giornate è prevista l’esibizione
di alcuni cori, un concerto blues acustico e
altri di pianoforte. www.amenoturismo.it

Strassoldo (Ud)

roma

Trento

FiNO al 30 GiUGNO

27 aprile – 5 MaGGiO

in primavera

il mito di leonardo

Film Festival

“in primavera: Fiori, acque e Castelli”
offre ai visitatori la possibilità di
scoprire un patrimonio storico
millenario, normalmente non accessibile
al pubblico, come i Castelli di Strassoldo
di Sopra e di Sotto. Un magico weekend
tra storia e natura. antiquari, artigiani,
vivaisti insieme per una rafinata
mostra. www.castellodistrassoldo.it

alle Scuderie del Quirinale “leonardo
da Vinci. la scienza prima della
scienza”, ovvero le geniali invenzioni
del maestro, i disegni e l’ideazione di
soluzioni per il lavoro e la produzione.
la mostra è anche una rilessione su
come, nel tempo, sia nato e si sia
sviluppato il mito di leonardo.
www.scuderiedelquirinale.it

13 e 14 aprile

la 67a edizione del festival del cinema
e dell’editoria della montagna, irmata
da Javier Jaén, propone una rilessione
sull’effetto dei cambiamenti climatici su
boschi e foreste, anche a seguito delle
ultime ferite provocate dal maltempo.
Ospite protagonista della sezione
“Destinazione…” è l’affascinante
Marocco. www.trentofestival.it

Firenze
FiNO al 26 MaGGiO

aprile da non perdere agli Ufizi
“passage” di antony Gormley è l’opera
più grande mai accolta agli Ufizi: un
tunnel di acciaio nero di 12 metri che
ricalca la igura umana, una maxi
installazione protagonista di “essere”,
mostra di 12 opere dedicata all’artista
inglese e accolta nell’aula
Magliabechiana degli Ufizi che esplora
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i temi del corpo nello spazio e del corpo
come spazio. Da non perdere anche
“animalia Fashion”, nelle sale del Museo
della Moda e del Costume di palazzo pitti
(ino al 5 maggio), una “passeggiata”
tra le creazioni di alta Moda di stilisti
contemporanei che evocano il mondo
animale più inaspettato. www.ufizi.it

HaunagDesign

musei
del
bargello

UAM Pass
Un Anno ai Musei

UAM Pass
Un anno ai Musei
del Bargello
Con UAM Pass
potrai accedere
per un anno e senza
limitazioni ai cinque
Musei del Bargello
di Firenze.

Avrai priorità di ingresso,
potrai partecipare
gratuitamente
a visite guidate,
conferenze, eventi,
laboratori per famiglie
e concerti e avrai diritto
a uno sconto del 15%
nei bookshop dei Musei.

Puoi acquistare UAM Pass
nelle biglietterie
del Museo del Bargello,
delle Cappelle Medicee,
di Palazzo Davanzati
oppure online.

musei
del
bargello
Museo Nazionale del Bargello
Museo delle Cappelle Medicee
Museo di Palazzo Davanzati
Museo di Orsanmichele
Museo di Casa Martelli

Via del Proconsolo, 4 - 50122 Firenze
Telefono +39 055 0469440
Email: mn-bar@beniculturali.it
www.bargellomusei.beniculturali.it
@bargellomuseums

Viaggiare nei 5 sensi
Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo...
––– JAN MYRDAL –––

Vista
Finestra sul mondo
C’è una grande differenza tra vedere e osservare. Sul treno basta un’occhiata al di là
del ﬁnestrino per capire che tutto, attorno a noi, cambia. Basta aprire lo sguardo per scoprire
la diversità: nuovi colori, forme mai viste arricchiscono la percezione della realtà.

Udito
Il piacere di ascoltare
Rilassatevi sulla vostra poltrona: isolando i sensi riuscirete a godere a pieno
di ciascuno di essi. Ogni giorno i suoni sono disturbati dai rumori, ma è proprio
nel viaggio che si ha più tempo per ascoltare.

Gusto
Il sapore del nuovo
La cultura è da sempre legata al gusto. I sapori di ogni cucina esprimono l’essenza stessa
di una città o di un popolo. Assaporare il nuovo aiuta a comprenderlo. E ad apprezzarlo.
Qui il gusto si sfoglia e si ricerca tra i maestri e le tradizioni italiane.

Tatto
Piacere prenatale
Il primo senso che l’essere umano sviluppa, ancor prima di nascere.
Sono le terminazioni nervose che ci regalano da sempre la prima percezione del mondo.
E attraverso il contatto l’energia ﬂuisce.

Olfatto
L’odore del ricordo
La memoria olfattiva imprime nella mente odori che non potranno
mai essere modiﬁcati, inﬂuisce sulle emozioni e sui ricordi, ci lega a persone, oggetti,
luoghi di cui non si potrà mai perdere traccia.
ITALOTR E N O. IT
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VISTA
MILANO DESIGN WEEK

Incanto
eclettico
Si veste di innovazione, sperimentazione
e colore la capitale indiscussa del design:
dal 9 al 14 aprile Milano si accende di creatività,
tra installazioni inedite, esposizioni e performance
che narrano la cultura del progetto. In un’idea
di contemporaneità e pura avanguardia
DI ANNA CASOTTI
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Oltre all’0rto Botanico di Brera
e all’Audi City Lab all’Arco
della Pace, anche l’Università
Statale di Milano ospita la mostra
“Human Spaces”, promossa
dalla rivista Interni.
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VISTA MILANO DESIGN WEEK

N
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ella città che per prima ha messo in scena l’appuntamento più atteso dedicato al
design, ampliando anno dopo anno i suoi
distretti e gli spazi espositivi, aprendo le
porte di Palazzi aristocratici e musei, in
un dialogo aperto tra l’arte e il progetto, il Fuorisalone torna a “rivestire” il
fermento di Milano, tra oggetti, arredi,
lighting e visioni progettuali. Tra nomi
afermati e giovani emergenti all’ombra
della Madonnina si snodano innumerevoli eventi, un vortice che anima i molteplici district: da Lambrate (quest’anno
in scena con una prestigiosa partnership
con New York e la sua Design Week che
si svolge a maggio) al quartiere Isola, dal
cuore di Milano a Porta Venezia, da Tortona a Brera alle 5Vie ino a raggiungere
Bovisa. Un cortocircuito a cui si aggiungono esposizioni imperdibili nell’anno
in cui si celebra il Cinquecentenario della scomparsa di Leonardo Da Vinci e la
XXII Triennale ha inaugurato “Broken
ITALOTR E N O.IT

Nature” a cura di Paola Antonelli. Una
Design Week che narra nuove tendenze:
a Euroluce (Rho Fiera) Elastica by Habits per Martinelli Luce è una striscia in
tessuto che si estende da soitto a terra;
Arrival di Palomba & Seraini per Artemide scolpisce la luce e dalla collaborazione con Elemental nasce Huara, sfera
elettronica che si attiva al tocco, e con
MyLight by Foscarini è possibile regolare la luce dal proprio smart device attraverso un’app powered by Casambi. In un
mix fra tradizione e contemporaneità,
Barovier&Toso presenta Adonis, nuovo
lampadario by Marcel Wanders; Nemo
riedita l’applique La Roche disegnata da
Le Corbusier nel 1925 e Poltrona Frau
la libreria girevole di Frattini, simboli di
bellezza senza tempo. Come la magia di
Venini interpretata da Marc Thorpe con
Unity, in un dialogo con la cultura artigianale made in Senegal. Appare come
un oggetto-scultura l’uicio disegnato da

Alla pagina accanto, alcune
creazioni del designer Tom Dixon,
che inaugurerà durante la Design
Week il ristorante The Manzoni.
A lato: Adonis, il nuovo
lampadario di Barovier&Toso;
la chaise longue Dove by Marcel
Wanders di Natuzzi; il tappeto
Fiordite by Patricia Urquiola
per CC-Tapis; le ceramiche
Bitossi by De Lucchi.

Ferruccio Laviani per I 4 Mariani, così
come le ceramiche Bitossi by De Lucchi, Fanny Brauer Grung e David Lopez
Quincoces, Christoph Radl e il tappeto
Fiordite by Patricia Urquiola per CC-Tapis. E se Cassina presenta il divano Cotone dei
Bouroullec, Cappellini
la poltroncina Newood
Relax Lux by Brogliato/Traverso, Giorgetti
le collezioni di Ludovica e Roberto Palomba,
Condehouse la poltrona Nupri di Toshiyuki
Kita, Natuzzi la chaise
longue Dove by Marcel
Wanders, l’ironia e la giocosità si svelano nelle nuove cromie dell’iconico Bocca
by Gufram e nella poltrona simbolo della cultura americana reimmaginata con
Lazy Painter da Blow by Job & Seletti. In
un tripudio di combinazioni eclettiche.

Attraversare i distretti è come immergersi in un museo open air: Unlimited Design, tema di Isola Design District, si spinge
oltre il prodotto e la sua funzione. Tra gli
espositori nella location di via Castillia
26, il marchio 3M, main
partner della manifestazione, protagonista
di Stecca 3.0 con un’installazione che trasforma la vetrata in un foglio da disegno; il primo
bar sostenibile interamente stampato in 3D
progettato da Caracol
Studio e illuminato da
Delta Light. Reinventa
in un design playground la residenza per
artisti VIAFARINI (via Farini 35) DesignByThem, mentre nella nuova tendenza dei mobili in affitto, in via Pepe 36, lo
Studio Apeiron espone #affortable, rent
table al costo di 1 euro al giorno.

Sopra: l’iconico, ma anche
giocoso e ironico Bocca
by Gufram e la poltrona Lazy
Painter da Blow by Job & Seletti.
In Unity, sotto, per Venini, Marc
Thorpe dialoga con la cultura
artigianale made in Senegal.

Tanti i district:
Lambrate, Isola,
Porta Venezia,
Tortona, Brera,
5Vie e Bovisa
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VISTA MILANO DESIGN WEEK
GLI APPUNTAMENTI
Cosentino: installazione
Raytrace creata dal
designer Benjamin Hubert
(Ventura Centrale, via F.
Aporti 27).
Cristina Celestino con
Planetario per Besana
Carpet Lab evoca le
atmosfere anni Sessanta e
Settanta di Joe Colombo
e Cini Boeri (Brera Design
Apartment, Via Palermo 1).

Arrival di Palomba & Seraﬁni
per Artemide, sotto. Black Series
di Unknown Furniture, a lato,
presente in uno dei tanti district
della Design Week, a Lambrate.
La poltrona Nupri di Toshiyuki Kita
per Condehouse, in basso a destra.

“The Pool Club” di Design by
Gemini si ispira alla Miami
degli anni ‘90 (Corso Como 1).
Riﬂesso Botanico a Palazzo
Belgiojoso, un progetto
di interior design tutto al
femminile (via Morigi 9).
IKEA: anteprima mondiale
della new collection di
speaker Symfonisk in
partnership con Sonos
(Torneria di Via Tortona 32).
Land Rover: percorso
immersivo alla scoperta
della nuova Range Rover
Evoque (spazio Blindarte, via
Palermo 11).
Jaguar, “The Next
Britishness”: la nuova
Jaguar XE in un
caleidoscopio di forme
(Chiostro Nina Vinchi del
Piccolo Teatro).
RoBOTL by Timberland,
imponente installazione
creata da Giò Forma (piazza
XXV Aprile).
The Manzoni, il nuovo
ristorante inaugurato da
Tom Dixon (via Manzoni 5).
Jaime Hayon e i suoi vasi
per Bosa alla Galleria
Rossana Orlandi (via Matteo
Bandello, 14/16).
Palazzina dei Bagni
Misteriosi: collettiva di
12 artisti nella mostra
“Immersione Libera” a
cura di Giovanni Paolin (2
aprile-18 maggio, via Carlo
Botta 18).
Oratorio della Passione:
in scena il bookshop di
Fattobene / italian everyday
archetypes (Basilica
Sant’Ambrogio).
XXII Triennale: “Broken
Nature: Design Takes on
Human Survival” a cura di
Paola Antonelli.
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Addentrarsi nelle vie di Brera è un incanto: la delicata ﬁrma stilistica di Cristina Celestino al Brera Design Apartment omaggia gli anni ‘60 e ‘70; Moooi
alla Mediateca di Santa Teresa narra il
suo universo visionario e sono nomi
altisonanti i designer esposti nel distretto: Mario Cucinella per Iris Ceramica Group (Via Varese, 12); Constance
Gennari con The Socialite Family; Vincent Van Duysen per Molteni&C Dada;
Mario Bellini, Michele De Lucchi, Naoto Fukasawa, Jean Nouvel per Bottega
Ghianda; Haas Brothers per L’Objet...
Da non perdere, il made in Dutch, protagonista da Masterly a Palazzo Turati:
ﬁl rouge il 350° anniversario della morte di Rembrandt; Interni con il progetto “Human Spaces” in tre distinte sedi:
l’Orto Botanico di Brera, l’Università
Statale, l’Audi City Lab; “The Art Side
of Kartell” a Palazzo Reale, celebrazione dei 70 anni del brand; gli Objets
ITALOTR E N O. IT

Nomades di Louis Vuitton nelle sale
di Palazzo Serbelloni; la Design Pride,
il 10 aprile, che sﬁla da Piazza Castello e culmina nel party in stile Seletti in
Piazza Affari.
Spostandoci in Tortona, tappa da non
perdere è il Superdesign Show di Gisella Borioli, art director Giulio Cappellini,
con Only the best tra Innovation&Tradition (via Tortona 27; via Forcella 13/
via Bugatti 9) tra cui spicca Superhotel. I
giovani emergenti, i brand più innovativi
e le università più quotate sono presenti nella kermesse Ventura Future presso
Base Milano (Via Bergognone 34) ed è
nella zona della Stazione Centrale (Via
Ferrante Aporti 27) che Ventura Centrale ospita ﬁrme d’eccezione tra cui Maarten Baas, Lavazza con Gufram, Lensvelt&Modular - con una serie di collezioni
ﬁrmate Maarten van Severen, OMA,
Gerrit Rietveld, Fabio Novembre. E molto, molto altro ancora...

BUONI MOTIVI
PER SCEGLIERE

1) IL FASCINO DEL TRENTINO
Scopri le meraviglie della nostra terra...
vieni sull’Alpe Cimbra

2) I SAPORI DELLA BUONA CUCINA
Genuine tentazioni cimbre, secondo le ricette della
tradizione o rielaborate in chiave gourmet

3) LA NATURA INCONTAMINATA
Un immenso alpeggio: grandi aperture e orizzonti
sconﬁnati, distese di boschi e splendide malghe

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

5) UNO SPORT PER TUTTI
Dal trekking al bike, passando per il golf e il nordic
walking… il top per la tua vacanza in movimento!

6) UN MONDO DI OUTDOOR
Stare all’aria aperta nn è mai stato così facile
sull’Alpe Cimbra, vieni a provarlo di persona

7) UN PARADISO PER I BIKER
Itinerari senza ﬁne, per tutti i livelli

8) A MISURA DI FAMIGLIA
Preziosi momenti con la tua famiglia

9) CULTURA E TRADIZIONI

Terra millenaria di conﬁne, che porta ancora i segni
delle sue antiche radici storiche

10) UNA MONTAGNA DI EVENTI
Troverai un mondo unico, colorato da eventi che
renderanno le tue vacanze magiche

Scopri tutte le nostre offerte

WWW.ALPECIMBRA.IT

VISTA NAPOLI

La regina
della città
Napoli abbraccia, travolge e pervade. Tra monumenti e mercati,
shopping e scorci caratteristici, c’è qualcosa che non passa
mai di moda: è la pizza, che si conferma protagonista indiscussa
di ViOLA PARENTELLi

N
VUOI SCOPRIRE
DI PIÙ SU NAPOLI?
VISITA
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apoli è la pizza e la pizza è Napoli. Un
patto suggellato oltre 300 anni fa, quando questo piatto iconico è nato, tra i vicoli della città. Una storia d’amore che
nel corso del tempo ha resistito all’evoluzione della cucina, utilizzando la modernità e una più ampia oferta di materie prime per migliorarsi, mantenendo
intatta la tecnica di produzione.
La pizza napoletana, quella vera, rappresenta l’Italia nel mondo. Nel 1984,
per proteggerla e valorizzarla, i maestri pizzaioli di Napoli hanno istituito
l’Associazione Verace Pizza Napoletana con un decalogo del processo produttivo: «In estrema sintesi la Vera
Pizza Napoletana è un impasto diretto realizzato con semplici ingredienti,
quali acqua, farina, sale e lievito, senza
aggiunta di grassi o zuccheri che deve
essere fatto lievitare e maturare un minimo di 12 ore e che va cotto in forno
a legna per 60/90 secondi» racconta
Gianluca Liccardo, responsabile marketing dell’Associazione.
Napoli è una città dal grande fascino.
Familiare, accogliente e in continuo
ITALOTR E N O.IT

movimento. È facile perdersi nel suo
caos: vive di regole proprie e impone a
chi la visita contrasti unici, come quello
tra modernità e storia, in cui si inserisce
perfettamente anche la pizza.
Oltre alla qualità e alla prelibatezza, è la
versatilità che ha reso questo piatto protagonista delle giornate napoletane. La
sua origine, invece, è diicile da spiegare
a un turista che per la prima volta si immerge nella città. La pizza nasce come
prodotto del popolo: le sue dimensioni
erano piuttosto grandi, «in questo caso
si parla di pizza a rot’ ‘e carrett’, ossia a
ruota di carro» chiarisce Gianluca Liccardo, perché doveva sfamare famiglie
intere. Nei quartieri più nobili dove non
mancavano le risorse per permettersi
una pizza individuale, al contrario, era
facile vederla servita nel tradizionale
piatto da seconda portata.
La pizza, quindi, cambia da zona a zona,
portando con sé anche motivazioni sociali. Quello che resta è la sua primissima origine, come aferma il Presidente
dell’Associazione Antonio Pace: «La
pizza napoletana non ha inventori, non

La pizza è nata proprio tra i vicoli
di Napoli oltre 300 anni fa.
Un piatto che non ha padri
nè padroni, ma che è frutto della
genialità del popolo napoletano.
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VISTA NAPOLI

La Vera Pizza Napoletana è un
impasto realizzato con acqua,
farina, sale e lievito. Deve
lievitare e maturare per almeno
12 ore e va cotta in forno a legna
per 60-90 secondi.
I Quartieri Spagnoli, sopra, e Vico
Tre Re (a Toledo), a destra, sono
tra i luoghi più caratteristici della
città: in questi vicoli si celano
diverse pizzerie che espongono
il marchio Vera Pizza Napoletana.
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ha padri, non ha padroni, ma è frutto
della genialità del popolo napoletano».
Ci sono sicuramente tanti modi per scoprire Napoli. Farlo attraverso la pizza, i
suoi luoghi storici e le tappe meno conosciute è una soluzione afascinante. Per
iniziare il tour meglio
partire dall’esterno e
dalle principali porte d’accesso alla città,
Port’Alba, Porta San
Gennaro e Porta Capuana. Tre porte antiche (la prima in ordine
cronologico è quella di
San Gennaro, di cui si
hanno testimonianze
già nel 928) la cui storia
si intreccia a quella della pizza, svelandone curiosità e aneddoti nascosti.
Avvicinandosi al centro storico, non
può mancare una visita ai mercati popolari, come quello di Pignasecca. Qui
il tempo si è fermato: appena un chilo-

metro di strada per lasciarsi travolgere
da quell’atmosfera tipicamente napoletana. Un ritratto folkloristico, tra le urla
dei commercianti e i sapori antichi tipici
del mercato di una volta. Un quartiere
che racconta anche le bellezze architettoniche della città,
come il Palazzo Spinelli di Tarsia, uno dei più
maestosi e afascinanti
di Napoli, commissionato ormai tre secoli fa
da Ferdinando Vincenzo Spinelli, principe
di Tarsia e progettato dal noto architetto
partenopeo Domenico
Antonio Vaccaro. Lì
vicino, in piazzetta Montesanto, sorge la
chiesa del 1600 dedicata alla Madonna
del Monte Santo del Carmelo.
Ma tornando ai sapori, e ai profumi,
quelli delle pizze appena sfornate sono
un altro elemento imprescindibile di

Non può mancare
una visita
ai mercati popolari
come quello
di Pignasecca
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#disegnareilfuturo #leonardoatorino
leonardoatorino.it • visitpiemonte.com

VISTA NAPOLI
NApOLi - iNDirizzi UTiLi

Port’Alba è una delle porte di accesso
alla città: da qui si può partire
per un tour tra i luoghi della pizza.

MUSEO ARCHEOLOGICO
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pizzerie

ALBerGHi

pizzeria Di Matteo
Unica sede in via dei Tribunali. Due
piani e un continuo via vai. Oltre
che per la classica pizza al forno,
Di Matteo vale assolutamente una
visita per la pizza fritta.

Art Street Hotel
poco distante dalla Stazione
Centrale, la struttura a 5 piani offre
una vista suggestiva sui tetti della
città. Tra i comfort: piscina,
bagno turco e spa.

Via dei Tribunali, 94
Tel. 081 455262
www.pizzeriadimatteo.com

Via Cesare rosaroll, 6
Tel. 081 5540287
www.artstreethotel.it

Antica pizzeria Gino Sorbillo
locale accogliente e simbolo
della pizza napoletana, in italia
e nel mondo. Tra le tante sedi
di Sorbillo, questa è una delle più
caratteristiche, situata lungo
il decumano maggiore.

Nunù Hotel
accoglienza, speciale set cortesia
e camere personalizzate con il titolo
di famose canzoni napoletane
sul muro: Nunù Hotel coccola
e vizia i suoi ospiti.

Via dei Tribunali, 32
www.sorbillo.it

Corso Umberto i, 58
Tel. 081 19718857
www.hotelnunu.it

pizzaria La Notizia
prodotti alimentari di qualità che
si uniscono a tecniche antiche
e tradizioni ancora vive. Qui la pizza
è sinonimo di convivialità e passione
per il proprio mestiere.

Caravaggio Hotel
primo 4 stelle nel centro antico
della città, costruito all’interno
di un palazzo seicentesco che
mantiene la pavimentazione
originale in pietra vesuviana.

Via Michelangelo da Caravaggio, 53
Tel. 081 7142155
www.pizzarialanotizia.com

piazza Cardinale Sisto riario Sforza, 157
Tel. 081 2110066
www.caravaggiohotel.it
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Pignasecca: avvolgono le vie e chiamano
gli avventori all’assaggio. E se si parla di
Margherita, tappa obbligatoria di queste zone è Da Attilio alla Pignasecca, una
garanzia dal 1938 che si distingue anche
per la pizza Natalina, scarola, baccalà
fritto, pomodorini del Piennolo, olive
nere di Gaeta e capperi di Pantelleria.
Una breve passeggiata e ci si immerge
tra le vie di Toledo e Chiaia. Luoghi simbolo della città, oggi rinomati anche per
movida e shopping, nonostante la commistione con la modernità mantengono
inalterato il loro fascino antico. Passeggiando e ammirando, anche qui è facile
cadere in tentazione: basta seguire il
marchio Vera Pizza Napoletana che tutela la qualità delle pizze prodotte.

i COLLeGAMeNTi
italo collega Napoli con 44 servizi al giorno,
consentendo di raggiungere Salerno, roma,
Firenze SMN, Bologna, reggio emilia, Milano,
Torino, Verona, rovereto, Trento, Bolzano, padova,
Venezia, Brescia, Bergamo, Ferrara e rovigo.
Novità italo da Napoli per Bergamo: in direzione
Nord, partenza da Napoli Centrale alle 17.48,
nuovo arrivo con italo la sera alla stazione di
Bergamo alle 23.54. in direzione Sud, nuova
partenza con italo la mattina dalla stazione di
Bergamo alle 5.30 e arrivo a Napoli Centrale
alle 11.45.

VISTA MATERA
vista
MateRa

A misura
d’artista
Mostre, installazioni, percorsi interattivi: nella Capitale europea
della cultura l’arte è dappertutto, ineguagliabile strumento di dialogo
DI CRISTINA GRINER
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Tante le iniziative nel cuore
di Matera, alla pagina accanto.
Come l’installazione dell’artista
Filippo Riniolo, a lato, all’interno
della Locanda San Martino
per Matera Alberga, progetto
in cui i vecchi Vicinati dei Sassi
diventano luoghi di accoglienza
ed esperienza creativa.
Sotto, il Sextantio.

A

poco più di due mesi dall’inaugurazione, il grande laboratorio della Capitale
europea della cultura 2019 è in continuo fermento e gli eventi continuano,
si moltiplicano, si sovrappongono e
coinvolgono sempre di più abitanti e
viaggiatori. Come Matera Alberga, iniziativa messa in atto da sei strutture
ricettive della città che sono diventate,
oltre che luoghi di accoglienza, spazi
di scambio e di produzione culturale.
Dopo le installazioni degli artisti Dario
Carmentano (Le Dimore dell’Idris), Alfredo Pirri (Corte San Pietro), Filippo
Riniolo (Locanda di S. Martino), Giuseppe Stampone (Hotel del Campo) e
Georgina Starr (Sextantio Le Grotte
ITALOT RE N O.IT

della Civita), il percorso continuerà dal
20 aprile a Casa Diva, dove sarà possibile interagire con l’arte di Salvatore
Arancio e partecipare ad Art Walking,
passeggiata domenicale per esplorare
la città con gli occhi dell’arte.
La visita diventa emozionale con La
segretissima camera de lo core, mostra-installazione interattiva che consente di visitare Matera attraverso
l’utilizzo di una mappa creata raccogliendo le storie e le emozioni di 400
materani dai 10 agli 80 anni e, via via,
degli stessi visitatori, elaborate in racconti dai narratori della Scuola Holden
di Alessandro Baricco. Parallelamente
un gruppo di oltre 40 artisti diretti da
AP RIL E 20 1 9 _ 55

VISTA MATERA

Stefano Faravelli ha creato 37 opere
collegate alle mappe.
Intanto, tra il Museo Ridola e gli Ipogei di Palazzo Lanfranchi, continua
l’esposizione Ars Excavandi, che spazia
dal Paleolitico al presente indagando
per la prima volta l’arte e le pratiche
di scavo che hanno dato origine a paesaggi, architetture e civiltà ipogee nel
corso dei secoli: dalla città di Matera ai
più importanti ecosistemi rupestri del
mondo, dal primo scavo al modello per
la bioarchitettura del futuro.
Sempre sul tema degli spazi ipogei, il
progetto Padiglioni Invisibili (fino al
25 maggio) consente di scoprire i resti
di un sistema di cisterne per l’approvvigionamento dell’acqua risalenti agli
anni ’80 del XVI secolo. Un patrimonio
che Matera 2019, in collaborazione con
Fondazione SoutHeritage, intende valorizzare come spazio espositivo e per
la produzione di opere in situ.
Dal 18 aprile al 19 agosto, infine, il
Museo Nazionale d’Arte Medievale e

Dalla terrazza della Locanda
si gode di un magniico panorama
sulla collina della Civita.
Il settecentesco
Palazzo dell’Annunziata,
accuratamente restaurato,
ospita oggi la Biblioteca.
Del progetto Matera Alberga
fanno parte le opere IDRA,
di Alfredo Pirri, sotto, all’hotel
Corte San Pietro, e La fonte
del tempo, di Dario Carmentano,
a Le Dimore dell’Idris,
pagina accanto.

VISITA
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MICHELANGELO CAMARDO

VUOI SCOPRIRE
DI PIÙ SU MATERA?

ITALOTR E N O.IT

matera - indirizzi utili
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PIAZZA DEL SEDILE

SANTA MARIA
DELL’IDRIS

SAN FRANCESCO D'ASSISI

PALAZZO LANFRANCHI

Moderna della Basilicata, a Palazzo
Lanfranchi, ospiterà la mostra Il rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia
meridionale e il Mediterraneo tra 400
e 500. Si tratta di una rilettura inedita
di uno dei periodi più floridi del nostro Paese attraverso oltre 180 opere
provenienti dai più prestigiosi musei
italiani ed europei: ritratti, sculture,
mappe e portolani che rimandano ad
una cultura fatta di scambi e contaminazioni, punto d’incontro tra Rinascimento e Mediterraneo.

i COlleGamenti
italobus collega Matera all’alta Velocità con 4
servizi quotidiani. il bus targato italo collega
la città della Basilicata al network dell’alta
velocità attraverso la stazione di Salerno. per
esempio, i viaggiatori che vorranno raggiungere
Matera potranno partire da roma Termini alle
12.15 per arrivare a Salerno dove troveranno
la coincidenza con italobus delle 14.35 per
raggiungere la città di Matera alle 17.35.

alBerGHi
Casa diva
in un’antica dimora padronale
al limitare dei Sassi, un boutique
hotel che racconta la Matera che
non si trova sulle guide. Con sale per
la lettura, la conversazione, il cinema
e una bella terrazza panoramica.
Vico Giumella, 3
Tel. 0835 240354 - casadivamatera.it

dimora ulmo
Negli eleganti ambienti di palazzo
Torraca, ex dimora della famiglia
Ulmo, tra arredi dal design soisticato
e contemporaneo, una cucina che
rielabora con grande classe le ricette
della tradizione.
Via pennino, 28
Tel. 0835 1650398 - dimoraulmo.it

le dimore dell’idris
Sette camere scavate nella roccia
nei pressi della chiesa rupestre della
Madonna dell’idris, arredate ciascuna
in modo diverso. per provare
l’esperienza di dormire nelle casegrotta originarie... con tutti i comfort.

lOCali
mosto
Una grande varietà di birre alla spina
e artigianali servite in un vecchio
lamione ristrutturato della centrale
via ridola. Tra i locali della nuova
movida materana, ospita mostre,
presentazioni e musica live.

Via Madonna dell’idris, 16/23
Tel. 0835 312613 - dimoredellidris.it

Via Domenico ridola, 18
Tel. 0835 332733

riStOranti
eGO
acronimo di enoteca Gourmet Origini,
propone piatti del territorio rivisitati
dal giovane e talentuoso chef Nicola
popolizio. in un locale di impronta
minimalista, con cucina a vista.

area 8
agenzia di produzione e marketing
di giorno, cocktail bar e teatro
di notte, può contare su sei ambienti
distinti. per un aperitivo, una cena
originale o un dopocena
con concerti live o dj set.

Via Stigliani, 44
Tel. 392 9030963 - egogourmet.it

Via Casalnuovo, 11-13-15
Tel. 333 3369788 - area8.it
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a cura di Silvia Doria

VISTA HOTEL
VILLA F EXCLUSIVE – VENEZIA

Nobile Laguna

Del gruppo Bauer Hotels Venice, con
un passato di dimora per le famiglie
nobili veneziane e di pensione di lusso
per artisti, attori e scrittori dell’epoca.
la superba facciata sorge proprio
nell’isola della Giudecca, fronte piazza
San Marco. Dispone di incantevoli suite
e una “meditation pool” su tre ettari di
giardino privato.
Villa F. Giudecca 50, Venezia
Tel. 041 5207022
www.villafvenezia.com
S. GIULIA ART&WINE RESIDENCE – TORINO

Come a casa

MONTI PALACE HOTEL – ROMA

PERDERSI NELLA MAGIA
DELLA CAPITALE
Un quattro stelle nel cuore della Città eterna
con una stupenda terrazza dove
poter trascorrere momenti indimenticabili

P
in un palazzo del 1876, nel quartiere
Vanchiglia, all’ombra della Mole,
il residence del reoasi Torino
accommodations dispone di mono, bi e
trilocali e mansarde panoramiche, tutti
arredati e adeguatamente attrezzati per
essere autonomi. Gli ospiti sono seguiti
da un’attenta regia-reception che mostra
i percorsi alla scoperta della città.
Via Santa Giulia 41, Torino
Tel. 011 4367000
residence-torino.com
58 _ april e 2019

er chi è ancora in cerca
della destinazione perfetta
per sfruttare qualche giorno di pausa o godersi al massimo i
ponti che questo mese ofre, questo quattro stelle è la giusta sistemazione per ottimizzare il tempo e immergersi nel cuore della
Capitate senza alcuno sforzo. Un
hotel elegante ed essenziale, dalla vista mozzaiato sulle bellezze
di Roma che proprio in questi
mesi ofrono tramonti colorati e
temperature calde ma piacevoli. La struttura si trova nel rione
più antico di Roma, a pochi passi
dalle principali attrazioni turistiITALOTRE NO.IT

che come Piazza Venezia, i Fori
Imperiali, il Colosseo. E per chi
non rinuncia a farsi qualche regalo anche in vacanza, è in una
posizione invidiabile anche per
lo shopping e le principali vie romane dedicate. Dispone di camere e suite inemente arredate, un
“library bar”, una sala meeting di
75 mq e una palestra itness. Fiore all’occhiello? La Tiziano Terrace by Monti View Roof Top Bar.
Insomma, un rifugio ideale per
delle vacanze romane.
Via Cavour 185, Roma
Tel. 06 48023
www.montipalacehotel.com

a cura di Stefano Cocci

VISTA CINEMA

Noi

Dolceroma

di Jordan peele
ritorna il regista che, due
anni fa, stupì il mondo
con Scappa - Get Out, il
teso thriller dalle forti
stigmate di critica sociale
agli USa del liberismo e
del razzismo che è valso a
Jordan peele l’Oscar per
la Migliore Sceneggiatura
Originale. il 4 aprile arriva
Noi, che, a giudicare dal
trailer, promette di essere
più prepotentemente
horror. adelaide e
Gabe Wilson (lupita
Nyong’o e Winston Duke)
portano i igli al mare in
compagnia della famiglia
Tyler (elisabeth Moss
e Tim Heidecker), ma
quando arriva la prima
notte quattro inquietanti
individui appaiono sul
vialetto della loro casa.
Che accadrà?

di Fabio resinaro
Tratto dal romanzo di
pino Corrias Dormiremo
da vecchi. andrea lavora
in un obitorio e aspetta
la grande occasione per
affermarsi. Uno scrittore
e un grande produttore
cinematograico,
Oscar Martello (luca
Barbareschi) vuole
portare sul grande
schermo il suo romanzo,
Non inisce qui. È cinema
che parla di cinema, con
i suoi problemi, le sue
illusioni, le menzogne, le
meschinità. Barbareschi
manca sul grande
schermo dal 2013, nel
cast ci sono anche
Francesco Montanari,
libero De rienzo e
Claudia Gerini. in sala
dal 4 aprile, è diretto da
Fabio resinaro.

AVENGERS: ENDGAME
di anthony e Joe russo

L

e saghe cinematografiche che si sono moltiplicate negli ultimi anni
ci hanno abituato al momento in cui arriva la fine
e dobbiamo abbandonare
i personaggi che abbiamo
tanto amato. Il 24 aprile
arriva nelle sale italiane
Avengers: Endgame, che
chiude il discorso aperto con Avengers: Infinity
War, darà una risposta
alla “crisi” galattica aperta dallo schiocco delle dita

di Thanos. Cosa ne sarà
dei supereroi? I superstiti
e quelli che, al momento,
sono morti? Resta anche
da chiarire cosa ne sarà di
tutto il Marvel Cinematic
Universe con la chiusura
della Fase 3 e l’avvio della
Fase 4 che vedremo con
Spider-Man: Far From
Home. Che ne sarà di
Iron-Man, Thor, Captain
America, Vedova Nera,
Hulk e la nuova arrivata
Captain Marvel?

SERIE TV

GOMORRA

IL TRONO DI SPADE
Sky Atlantic
È tornata a ine marzo la serie tv,
giunta alla quarta stagione. Sul ponte
di comando c’è Francesca Comencini,
un’altra delle donne forti della serie,
come Donna Imma e Scianèl, regista
dei primi 4 episodi e responsabile della
supervisione artistica. Due puntate
saranno dirette da Marco D’Amore, che i
fan ricordano nei panni di Ciro Di Marzio.

60 _ a prile 2019
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Sky Atlantic - 15 aprile
Ritornano le cronache del ghiaccio e
del fuoco, per l’ultima stagione delle
vicende legate al trono di Westeros.
Reggerà la fragile alleanza per
fronteggiare l’avanzata degli Estranei?
Ad Approdo del Re, cosa farà la donna
che siede sul Trono di Spade per
fermare la marea che, in un modo
o nell’altro, arriverà dal Nord?

a cura di Dario Morciano

VISTA LIBRI
SANDRINE DESTOMBES

THRILLER AVVINCENTE
Un romanzo mozzaiato ricco di colpi di scena
che tiene il lettore incollato pagina dopo pagina

Q

uinto romanzo per la da oltre 30 anni, da quando
parigina Sandrine De- un giorno d’estate del 1989,
stombes che con I gemelli i suoi figli gemelli Raphael
di Piolenc si è guadagnata e Solène, sono spariti. La
il prestigioso premio VDS storia si infittisce di misteRTL 2018 per
ro quando Nail miglior thrildia, ricomparsa
ler
francese.
dopo qualche
Una vicenda
Tutto ha inizio
giorno, dice di
ambigua che
nel giugno del
dover riferire a
accende tanti
2018 quando
Victor un mesdubbi senza
nella Francia
saggio imporavvicinarsi mai tante: “Ditegli
del Sud, Nadia
Vernois
sva- troppo alla realtà che Solène lo
nisce nel nulperdona”. Un
la all’uscita di
messaggio che
scuola. I sospetti ricadono riapre nuove piste e in cui
su Victor Lessage, sopran- tutte le certezze vengonominato “il maledetto di no messe in discussione.
Pionec”, che non trova pace rizzoli

DA NONRE
PERDE

Il principe
svedese

Una volta
è abbastanza

Karina Halle
Dall’autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato
tu, un libro in cui trovare
tutto ciò che si cerca
da una storia d’amore.
Newton Compton editori

Giulia Ciarapica
Un romanzo familiare
italiano che apre le porte
di una comunità della
provincia profonda dove
si combatte per il riscatto.
rizzoli

Napolitudine

Transiti

luciano De Crescenzo,
alessandro Siani
Due napoletani doc si
confrontano sulla Napoli
di ieri e di oggi tra tante
eccellenze e le sue
molteplici contraddizioni.
Mondadori

rachel Cusk
Dopo la straordinaria
accoglienza critica
di resoconto, torna
l’autrice che sta
rivoluzionando
il romanzo contemporaneo.
einaudi
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a cura di Alessandro Fiorentini

VISTA OROLOGI

MASERATI

Passione motori
Un DNa tutto sportivo
per il nuovo modello della
collezione legend irmato
Maserati. realizzato
con cassa in acciaio (42
mm), cinturino in pelle
nera forata con dettagli
arancioni.
www.maseratistore.com

SEIKO

IDEALE PER LE IMMERSIONI
Grand Seiko Diver Sport, impermeabile ino a 200 metri
di profondità, si rivela un modello subacqueo professionale

S
SECTOR

Total black
il 660 Wing Flight, Special
edition della maison
italiana, è un modello
dal design innovativo
realizzato con dettagli
dallo stile contemporaneo
e un tocco vintage.
www.sectornolimits.com
62 _ apri le 20 19

eiko arricchisce la sua collezione indici, rendono visibili sempre e al meper gli sportivi con Grand Seiko glio tutte le funzioni dell’orologio. Le
Diver Sport, un modello subac- performance del Grand Seiko Diver
queo professionale. LegSport – impermeabile
gerezza, aidabilità e una
ino a 200 metri sott’accostruzione solida – oltre
qua - sono garantite dal
le lancette
alle avanzatissime tecnicalibro 9R65 con movisono rivestite
che orologiere con il quamento Spring Drive, una
di lumibrite
le è realizzato – ne fanno
tecnica appositamente
e garantiscono
l’ideale per le immersiosviluppata da Seiko Corla visibilità
ni. A rendere molto sporporation. Il bracciale,
delle funzioni
tiva questa collezione è,
invece, è in acciaio con
in prima battuta, la casibbia déployante con
sa d’acciaio inossidabile
pulsante di sicurezza e
(44,2 mm), robusta e riinita con una un sistema che regola, nei minimi detlucidatura a specchio Zaratsu. Le lan- tagli, la messa a misura.
cette, rivestite di Lumibrite come gli www.seiko.it
ITALOTR E N O.IT

UDITO
SKUNK ANANSIE

Skin: «25 anni
a tutto rock»
La pantera della musica racconta un quarto di secolo con gli Skunk Anansie,
un traguardo che la band ha voluto celebrare con un album 25Live@25
e un tour che farà tappa anche in Italia per sei imperdibili concerti a luglio
DI DARIO MORCIANO

D

ai “fumosi” locali di Londra alla conquista del mondo. Uno tsunami di energia,
rock elettrizzante e un melting pot di
generi che sin dal debutto ha acceso i
riflettori di pubblico e critica. Una band
fuori dagli schemi che ha fatto del live il
suo punto di forza e che oggi, a distanza
di 25 anni da quel lontano 1994, ha deciso
di celebrare questo prestigioso traguardo
con 25Live@25, un album che riunisce
le migliori canzoni degli Skunk Anansie
rigorosamente cantate dal vivo. Ed è proprio dal palco che Skin e soci ripartiranno con un tour che sbarcherà in Italia, a
luglio, per sei imperdibili concerti.
Venticinque anni di successi raccolti
in un album live. Cosa rappresenta
questo disco per gli Skunk Anansie?
«Veramente un bel traguardo. In questi 25
anni abbiamo fatto tante cose interessanti
ed era arrivato il momento di celebrarle».
Qual è il momento di questi 25 anni
che non dimentica?
«Ce ne sono tanti, ma ho avuto modo di
lavorare con Luciano Pavarotti ed è stata una delle esperienze più belle della

64 _ APRILE 2019
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mia vita. Cantare con lui è stato magico».
In 25Live@25 anche dei brani ripresi
dai concerti italiani. Qual è il vostro
rapporto con il nostro Paese?
«Abbiamo lavorato tanto per avere successo in Italia. Quello italiano è un mercato non propriamente adatto agli Skunk
Anansie, non è stato per niente facile, ma
ci abbiamo creduto e il lavoro ha pagato.
In questi anni abbiamo suonato in tanti
Paesi, ma quando abbiamo girato l’Italia
abbiamo esclamato: “Wow, questo Paese è meraviglioso”. Ci siamo innamorati
dell’Italia dal primissimo momento e
ogni volta che torniamo qui ci divertiamo
sempre tantissimo».
E in Italia tornerete a divertirvi in estate. Che
spettacolo sarà
quello del nuovo tour?
«Sarà un tour
diver-

Gli Skunk Anansie
sono una band inglese
formatasi nel 1994
e il cui nome è ispirato
al dio-ragno Anansi
dei racconti popolari
dell’Africa Occidentale
con l’aggiunta
di Skunk per, a loro
dire, “rendere il nome più
impressionante”. Scioltisi
nel 2001, Skin, Ace, Cass
Lewis, Mark Richardson
si sono riuniti nel 2009.

BOTTA E RISPOSTA
Il suo motto?
«Prevenire è meglio che
curare».
Il poster che aveva in
camera da piccola?
«Jackson 5».
La canzone che avrebbe
voluto scrivere?
«Lover, You Should’ve Come
Over di Jeff Buckley».
Un duetto con chi?
«Tom Waits».
Il verso di una canzone che
si farebbe tatuare?
«Non ho tatuaggi, ma
se dovessi farmene uno
sarebbe Strange Fruit di
Billie Holiday»,
La cosa che ordina sempre
al ristorante quando
è in Italia?
«La pasta alla norma».

I TALOTR E N O.IT
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UDITO SKUNK ANANSIE

LIVE IN ITALIA
4 luglio
NICHELINO (TO)
Stupinigi Sonic Park
5 luglio
BOLOGNA
Sonic Park
7 luglio
LEGNANO (MI)
Rugbysound
8 luglio
ROMA
Rock in Roma
9 luglio
NAPOLI
Arena Flegrea
10 luglio
NOTO (SR)
Scalinata Cattedrale
25live@25 è l’album live
pubblicato lo scorso 25 gennaio
e voluto dagli Skunk Anansie
per celebrare i loro 25 anni
di carriera. Il disco contiene
i brani più rappresentativi della
band tratti dalle registrazioni live
più esplosive raccolte negli anni.

so dagli altri. Un po’ nostalgico dato che
festeggiamo 25 anni di carriera, ma non
mancheranno delle canzoni nuove. Siamo gli Skunk Anansie e vogliamo celebrare sì il passato, ma guardando al futuro».
In 25 anni, qual è il pubblico che vi ha
riservato l’accoglienza migliore?
«L’accoglienza e il successo in Polonia
è stata una piacevole sorpresa. Anche
in Olanda è sempre spettacolare, così
come in Germania: hanno un buon
mercato del rock e capiscono la nostra
musica. In Francia, invece, hanno una
grande mente rivoluzionaria e la cosa ci
piace molto».
Ha dichiarato che in questo periodo
storico “non è facile fare rock e che il
vostro successo è quello di esserci nonostante tutto”… mi spiega?
«Fare rock oggi è come prendere una bastonata, non sta andando come dovrebbe.
Noi ci stiamo difendendo bene in un mercato in cui è sempre più diicile competere soprattutto con i più giovani che fanno
musica anche solo con un computer».
Lo scorso novembre, ai Women in Music Awards le è stato conferito l’Inspirational Artist Award 2018. Più grande la soddisfazione o la responsabilità
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di essere una delle icone femminili in
un mondo come quello del rock prettamente maschile?
«È stato meraviglioso. Ogni tanto ci si
scorda di quanto siano spettacolari le
donne e tutto quello che sono riuscite a
fare per la musica. Il manager dei Rolling
Stones, ad esempio, è una donna. Essere
premiate da persone che ti dicono “continua a fare quello che stai facendo perché
sei forte” ripaga di tutti gli sforzi fatti in
questi anni».
Nell’aprile di 25 anni fa, mentre si
spegneva una delle icone mondiali del
grunge, Kurt Cobain, gli Skunk Anansie si facevano conoscere al mondo.
Un segno del destino?
«Pensare di prendere il posto dei Nirvana
è una cosa impossibile per chiunque, puoi
solo ispirarti a un gruppo così e noi lo abbiamo fatto percorrendo la nostra strada».
Raggiunto il traguardo dei 25 anni di
carriera, qual è il prossimo passo degli Skunk Anansie?
«Stiamo lavorando ad alcuni nuovi pezzi, qualcosa di un po’ diverso dal passato. Dopo 25 anni questo è un buon
momento per sperimentare. Il mondo
della musica è cambiato e noi vogliamo
cambiare con lui».

a cura di Dario Morciano

UDITO MUSICA

1969

Hurts 2B
Human

achille lauro
Dopo il successo
del brano rolls royce,
presentato sul palco
dell’ariston, per il
cantautore romano si
apre un nuovo capitolo:
«Nuovo genere,
esperienza incredibile».
Sony Music

p!nk
Ottavo album in studio
per la pluripremiata
icona del pop americano
che ha recentemente
ricevuto la prestigiosa
stella sulla Hollywood
Walk of Fame.
rCa records
james morrison

YOU’RE STRONGER
THAN YOU KNOW

E

nergia, dolcezza, forza e tanta, tanta esperienza.
Con due album in vetta alle classifiche, cinque
singoli nella Top 10, un Brit Award e oltre 7 milioni
di dischi venduti in tutto il mondo, James Morrison
torna con un nuovo eccitante lavoro in cui mette in
risalto tutte le sue eccezionali doti vocali e da songwriter. Un lavoro composto da 12 tracce intense tra
cui My Love Goes On, singolo che ha anticipato l’uscita dell’album, un brano che è un impressionante
inno soul moderno che vede il cantautore inglese collaborare con Joss Stone: «Ho sempre amato lavorare
con le persone, specialmente quando hanno una voce
strepitosa come quella di Joss».

L’altra metà
Francesco renga
Nuovo atteso lavoro
di inediti per
il cantautore di Udine
contenente anche
il brano presentato
all’ultimo Festival
di Sanremo: aspetto
che torni.
Sony Music

ToP
diGiTal

Social Cues
Cage The elephant
anticipato dal singolo
ready To let Go, il
quinto album della band
americana segue il
fortunatissimo Tell Me
i’m pretty, disco che gli
è valso il Grammy come
Best rock album.
rCa records

Warner Music italy

1

2

3

4

5

soldi
mahmood
Island
Uni

con calma
daddy Yankee
ft. snow
Virgin
Uni

Per Un milione
Boomdabash
Polydor
Uni

calma (remiX)
Pedro capó ft. Farruko
Sony Music Latin
Sme

mademoiselle
sfera ebbasta
Def Jam Recordings/Island
Uni

Classiica
download
e streaming
*aggiornata
al 14 marzo
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a cura di Francesca Colello

UDITO HI-TECH
ASUS ZENFONE MAX PRO (M2)

Ecco lo smartphone
da 48 ore di autonomia

SONY XG95

PERFETTA ARMONIA
TRA SUONO E IMMAGINI

C

on molteplici tecnologie di ultima generazione e un’armonia
perfetta tra suono e immagine, grazie a Sound-from-Picture
Reality™, la serie di televisori Full-Array 4K HDR XG95 offre
contrasto e luminosità cinematici per dettagli e profondità più
accurati. L’introduzione di zone multiple di LED, posizionati
direttamente dietro lo schermo, che possono essere spenti o
illuminati indipendentemente (grazie alla tecnologia X-tended
Dynamic Range PRO™), creano un contrasto e una luminosità senza
pari. XG95 sarà compatibile con AirPlay 2 e HomeKit di Apple. La
serie XG95 è dotata di un nuovo telecomando vocale premium dal
design rinnovato. www.sony.it
SONICARE DIAMONDCLEAN SMART BY PHILIPS

Lo spazzolino elettrico sempre connesso
Sonicare DiamondClean Smart è lo spazzolino
da denti elettrico connesso via Bluetooth
all’applicazione Philips Sonicare, che si prende
cura dei denti e gengive a ogni utilizzo. Grazie
alle nuove testine ad alte prestazioni (dotate
di microchip di riconoscimento) e al sistema
di coaching personalizzato,
guidato dall’innovativa
Smart Sensor
Technology, permette
un’esperienza di
pulizia più completa
ed efﬁcace.
www.philips.it
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“Staccate la spina!” Potrebbe
essere questo lo slogan del nuovo
smartphone di casa ASUS: la sua
potente batteria da 5000mAh è
perfetta per guardare ﬁno a un’intera
stagione di serie TV. L’eccezionale
durata è la caratteristica distintiva
della serie ZenFone Max: 35 giorni di
standby 4G e 45 ore di conversazione
in 3G sono garantite dall’elevata
capacità della batteria rendendola
la più performante di sempre. Il
nuovo device si caratterizza inoltre
per un design elegante con ﬁnitura
Wave e una curvatura 3D, per una
comoda impugnatura. Bello ma anche
resistente: ZenFone Max Pro (M2) è il
primo smartphone della sua categoria
a utilizzare il vetro Corning® Gorilla®
Glass 6, progettato per sopravvivere
a 15 cadute consecutive da un metro
di altezza su superﬁci ruvide. Il
sistema a doppia fotocamera utilizza
un sensore principale Sony® IMX486
ad alta risoluzione che permette
di scattare qualsiasi soggetto e
acquisire foto più realistiche sia di
giorno che di notte.
www.asus.com
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a cura di Leonardo Iannacci

UDITO MOTORI
SKODA

Kamiq, il Suv compatto
per tutta la famiglia
lunga 4,21 metri, la Kamiq è la terza
proposta della Skoda nel settore
dei Suv dopo Karoq e Kodiaq. la
scelta di adottare il passo più lungo
del segmento (2,65 metri) la rende
comoda e confortevole anche per chi
siede dietro. la plancia riprende lo stile
visto su Scala, con materiali di qualità
e tanta tecnologia a bordo grazie al
sistema di infotainment amundsen
che prevede un display centrale da
9,2 pollici. Cinque le motorizzazioni
previste: tre benzina con potenze
da 95 a 150 CV, un diesel da 115 CV
e inine la variante a metano da 90
CV. la Kamiq si distingue anche per
piccoli accorgimenti che rendono
l’uso dell’auto più gradevole, come
il cassettino anteriore refrigerato,
l’ombrello inserito nella portiera lato
guida o il raschietto per il ghiaccio
sul parabrezza posizionato nello
sportellino del carburante.

PEUGEOT

LA NUOVA 208: BELLA,
TECNOLOGICA ED ELETTRICA
è stata tra le auto più ammirate al Salone di Ginevra

C

arrozzeria solo a cinque porte (addio a quella a tre), linee
originali, tanta tecnologia a bordo
con l’i-Cockpit a caratterizzare la
plancia e an che una versione elettrica con motore e batteria da 50
kWh, 136 Cv di potenza, 260 Nm
di coppia e un’autonomia di 340
km (ciclo WLTP). La nuova Peugeot 208 è stata una delle auto più
ammirare al recente Salone di Ginevra, catturando l’attenzione tra
i modelli di segmento B.
Il design è accattivante: il frontale è ispirato a quello della berlina
508 e singolari sono le “zanne” in

RENAULT

Clio: l’atto quinto è anche ibrido
arriva la nuova generazione della compatta renault, la
quinta, più muscolosa nel design e più spaziosa dentro.
l’abitacolo prevede una plancia rivoluzionata, il volante
più sportivo e il Vision Smart Cockpit disponibile nelle
due versioni da 7 e 10”. Clio V conferma i Diesel 1.5 da 85
e 115 CV. interessante il 1.0 TCe benzina da 100 e 130 CV.
Nuova la versione e-tech hybrid: la power unit è formata
da un 1.6 benzina e da due motori elettrici per una
potenza di sistema di 130 CV.
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corrispondenza dei LED frontali
più esterni. È più lunga di 8-9 cm
rispetto alla generazione precedente, supera i 4,08 metri, è più
larga di un cm (1,74) e più bassa:
1,43 contro 1,46.
La gamma motori prevede i benzina tre cilindri da 1.2 da 75 Cv (solo
cambio manuale), 100 (manuale e
automatico EAT8 a 8 rapporti) e
130 Cv (solo EAT8). Come turbodiesel troviamo il 4 cilindri 1.5 da
100 Cv con cambio manuale a 6
rapporti. La nuova 208 può essere
prenotata on-line su un portale a
lei dedicato.

Be active for passive!

Dear parents, have you been told that
your children have been given so many
holidays from school in April and
you’re requested to keep them busy?
Then why not travel somewhere?
Worried about booking? No need to:
tickets for Italo train can be found
even last minute, they’re sold online
and prices can be monitored easily...
Chiunque abbia figli lo sa, quest’anno ad
aprile le scuole resteranno chiuse a lungo,
il che significa tenerli impegnati! E allora
magari tanto vale fare un giro online e prenotare Italo!
Come avete visto, nell’inglese abbiamo utilizzato tantissimo la forma
passiva del verbo, davvero molto comune tra i native speakers! In linea
generale, il passivo viene utilizzato per dare rilievo all’azione svolta più che
al soggetto che la compie. Partendo da una frase attiva con soggetto, verbo
e complemento oggetto, in inglese possiamo renderla passiva trasformando
il complemento oggetto in soggetto e il soggetto in complemento d’agente
introdotto da by, se la persona che compie l’azione è presente, altrimenti,
quando ad esempio è un generico “they” o se è ovvio, può essere omesso del
tutto. E il verbo? Si utilizza to be al tempo appropriato (lo stesso della frase
attiva, se partiamo da lì) seguito dal participio passato del verbo che indica
l’azione: “I wrote this book” diventa “this book was written by me”, e
ancora “everybody uses the Internet” diventa “the Internet is used by
everybody”. Esiste anche una forma “personale” del passivo, che abbiamo
usato a inizio testo e che si usa quando a una persona viene detto, ordinato,
insegnato ecc qualcosa: “I was told” significa “mi hanno detto” e viene usato
molto di più in inglese rispetto a “they told me”.
PS1: Alcuni verbi hanno una doppia costruzione: all’attivo hanno una
struttura S – V – O – complemento indiretto, ma anche l’alternativa S – V –
indiretto – O, e questo si mantiene anche al passivo: I sent an e-mail to him
o I sent him an e-mail, che diventano “an e-mail was sent to him” e “he
was sent an e-mail”. In inglese si tende a privilegiare l’elemento più corto,
quindi sicuramente la seconda!
PS2: per la forma passiva in italiano utilizziamo spesso il verbo “venire” (es.
“le scarpe vengono fatte in Italia”), ma questo non avviene in inglese: si usa
sempre il verbo “essere”: “shoes ARE made in Italy”.
Ora, esercitati a trasformare queste frasi da attive in passive!
1. They’re building new houses 2. They will tell us about the party
tomorrow 3. They should forbid smoking 4. Our school must buy a new
computer
1. New houses are being built 2. We will be told about the party tomorrow 3.
Smoking should be forbidden 4. A new computer must be bought by our school.
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traduci le seguenti frasi utilizzando
vocaboli, proverbi e verbi che trovi in questa
pagina, soprattutto la forma passiva!
1) “Mi hanno detto che devo fargli un regalo per
domani, ma non ho tempo! Se me lo avessero
chiesto prima...” “Niente paura, vendono tutto
online oggi e spediscono velocemente, monitora i
prezzi e compra quello che serve!”.
2) “Uomo avvisato, mezzo salvato: ti avevo detto
di non uscire con lei”. “Tutti a dare consigli non
richiesti. Tutti pensano che la mia ragazza sia una
cattiva persona: sono sopraffatto da consigli non
richiesti sull’amore!”.
3) “Una volta che hai imparato come affrontare
il problema, andrà tutto bene: Roma non è stata
costruita in un giorno, prenditi il tuo tempo!”.

iDiom of tHe montH:
“notHing is given so freelY as aDvice”

We’re sure this proverb will become your
new best friend, once you learn what it
means... actually, it means that people
love to give you advice about the correct
way to do something or how you should
tackle a problem, whether you want that
advice or not. it’s a quote by françois de
la rochefoucauld and it can be translated
as “niente si regala così generosamente
come i consigli”, especially those
unrequested tips we are overwhelmed with.
Non siamo spesso sopraffatti dai consigli
non richiesti?
Here are other proverbs that use the
passive form, can you guess the meaning?
a) a liar is not believed even when he tells
the truth
b) forewarned is forearmed
c) a man is known by the company he keeps
d) rome wasn’t built in a day
soluzioni:
a) Chi è stato trovato bugiardo una volta, non è
creduto anche se dice il vero B) Uomo avvisato,
mezzo salvato C) Dimmi con chi vai e ti dirò
chi sei D) Tempo al tempo/roma non è stata
costruita in un giorno

migliora il tuo inglese ogni mese con noi!

Your turn!

soluzioni:
1) “i’ve been told that i have to buy him a present
for tomorrow, but i don’t have time! if i had been
asked before…” “No worries, everything is sold
online today and sent quickly, just monitor the
prices and buy what is needed!”.
2) “Forewarned is forearmed: i had told you not
to go out with her” “Nothing is given so freely as
advice. My girl is thought to be a bad person: i’m
overwhelmed with unrequested tips on love!”.
3) “Once you’ve learned how to tackle the
problem, everything will be ine: rome wasn’t
built in a day, take your time!”.

IMPARA L’INGLESE
DIVERTENDOTI CON

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

GUSTO
VINITALY

I migliori vini
A Vinitaly il meglio della produzione italiana e internazionale: degustazioni
guidate, appuntamenti e il fuori salone inebriano Verona dal 7 al 10 aprile
di cosiMo sANToRo - PH ENNEVi

U
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n’annata speciale, la numero 53, l’ennesimo giro del mondo alla scoperta delle
eccellenze enologiche. Dal 7 al 10 aprile
a Veronafiere ritorna Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e distillati,
la più grande manifestazione italiana
dedicata al settore. Un’edizione, quella 2019, che presenta tante novità, pur
mantenendo il suo focus sulle degustaITALOTR E N O. IT

zioni e confermando gli appuntamenti
in città del fuori salone.
I tasting, da sempre uno dei tratti distintivi di Vinitaly, consentono di conoscere
o approfondire vini, distillati e liquori
provenienti dai cinque continenti, guidati da grandi esperti dell’enologia mondiale. L’Italia è, come sempre, al centro
dell’attenzione a partire dal consolidato

Vinitaly è la più grande
manifestazione italiana del
settore. Un appuntamento
imperdibile per conoscere
o approfondire vini, distillati
e liquori da tutto il mondo.
Il fuori salone Vinitaly and the
City porta la cultura del vino
dal 5 all’8 aprile nei luoghi
più suggestivi di Verona.
Nel padiglione F da quest’anno
trova spazio anche il nuovo
salone Vinitaly Design con
oggettistica, arredi e packaging.

appuntamento con i Tre Bicchieri del
Gambero Rosso: un “gran tour” ideale attraverso i vini selezionati in tutta la Penisola. Da segnalare anche la degustazione
guidata da Ian D’Agata in collaborazione
con l’Associazione le
Donne del Vino (“I vini
rivoluzionari delle giovani donne”) e l’evento
“7 Vini che hanno fatto
grandi i loro territori”:
una degustazione, con
Riccardo Coratella, che
racconta la storia e illustra le caratteristiche
organolettiche di sette
vini importanti. Tante
le altre degustazioni top in programma
che si aiancano a una novità assoluta inserita in calendario: le masterclass
organizzate in collaborazione con l’as-

sociazione Vi.Te - Vignaioli e Territori e
dedicate ai vini artigianali. Novità che si
aianca a quella già annunciata di Organic Hall: nel padiglione F è stato creato
un grande spazio per accogliere Vinitalybio, dedicato ai vini biologici prodotti secondo
la normativa europea, e
appunto l’associazione
Vi.Te. Sempre nel padiglione F trova spazio
anche il nuovo salone
Vinitaly Design, dove
trovare oggettistica per
la degustazione e il servizio, arredi per cantine,
enoteche e ristoranti,
packaging personalizzato e da regalo.
Tornando alle degustazioni, diventano
due le sale dedicate ai tasting di vini e
distillati esteri: entrano nuovi espositori

Tra le novità della
53a edizione
le masterclass
dedicate ai vini
artigianali

ITALOT RE N O.IT
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GUSTO VINITALY

A Vinitaly aumentano le presenze
degli espositori stranieri,
in particolare di Francia e Spagna.
Grandi esperti dell’enologia
mondiale non mancheranno
nemmeno quest’anno.

INFO
VINITALY 53A EDIZIONE
7-10 aprile 2019
Veronaiere - Viale
del lavoro 8, Verona
Per tutti gli appuntamenti:
www.vinitaly.com
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dalla Francia, raddoppiano quelli provenienti dalla Spagna, ritorna il Kosovo e
si confermano le presenze del 2018. Tra
l’altro, l’aumento della supericie netta a
disposizione degli espositori non è servita a evitare il sold out (degli spazi espositivi) già a tre mesi dall’inaugurazione.
Confermato l’appuntamento, dal 5 all’8
aprile, del fuori salone Vinitaly and the
City con programmi e iniziative mirate
alla difusione della cultura del vino, del
bere moderato e consapevole. I luoghi
più suggestivi di Verona, tra cui Piazza
dei Signori, Cortile Mercato Vecchio,
Piazza San Zeno, l’Arsenale e Palazzo
Carli, diventano il ritrovo dei wine lover
che potranno assaggiare i migliori vini
italiani e internazionali insieme a specialità street food e gourmet; non mancheranno incontri e spettacoli in un fuori
salone che coinvolge anche alcune locaITALOTRE N O.IT

lità della provincia: Bardolino, Valeggio
sul Mincio e Soave. Altri appuntamenti
da non perdere sono Opera Wine, alla
vigilia dell’inaugurazione di Vinitaly, che
propone il Grand Tasting dei migliori 103
vini italiani selezionati dalla rivista statunitense Wine Spectator, e Sol&Agrifood, il Salone Internazionale dell’Agroalimentare di Qualità, dal 7 al 10 aprile.

GUSTO CANTINA
PODERE BRIZIO

UNA PAUSA DI BIEN VIVRE
Sorseggiare Brunello affacciati sulla Val d’Orcia, immersi nella campagna toscana

I

mmerse tra le dolci colline toscane della Val d’Orcia, nella
terra di Montalcino famosa
per il suo Rosso e per il Brunello,
ha da poco aperto le sue porte la
Foresteria di Podere Brizio, destinata non solo agli ospiti amanti del vino ma anche della natura
incontaminata e della vita all’aria
aperta. Di qui infatti passa proprio
la Via Francigena, ancor oggi meta
di pellegrini e amanti del trekking.
Podere Brizio, realtà giovane che
afonda le sue radici in un territorio ricco di storia, fa parte del
Gruppo sudamericano Alejandro
Bulgheroni Family Wineyards che
in Italia comprende anche la tenuta di Podere Landi poco distante,
la cantina e la tenuta di Dievole, in
terra di Chianti Classico, e Le Colonne e Meraviglia a Bolgheri, dove
nascono Chianti Classico DOCG,
Brunello di Montalcino DOCG e
Bolgheri DOC, tutti legati dal ilo
rosso dello stile e della ilosoia
produttiva dell’imprenditore argentino innamorato della Toscana,
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del rispetto e delle sostenibilità.
E a Podere Brizio, immersi tra vigneti e uliveti, ad accogliere il visitatore è un ambiente rustico ma
elegante, ottenuto dopo un lavoro
di recupero della Foresteria che ha
valorizzato tutti gli aspetti dell’antico Podere. Poche camere di charme, l’antica Bottaia per colazione,
pranzi e cene, la piscina immersa in
un parco di quercie e lecci, il campo
da tennis ricavato nell’ex ienile e un
piccolo ma confortevole centro benessere, oltre alla cantina, sono gli
spazi perfetti per godere di una pausa fuori dal mondo. (Marzia Ciccola)
ITALOTRE N O.IT

La Foresteria di Podere Brizio
ha aperto da poco le sue porte:
gli ospiti sono accolti
in un ambiente rustico
ma al tempo stesso elegante.
La colazione è servita
nell’antica Bottaia.

INFO
località podere Brizio 67, Montalcino (Si)
Tel. 0577 041072 - poderebrizio.it

GUSTO RICETTA DEL MESE

Rotolo di tacchino
con asparagi e ovetti
Un secondo piatto gustoso, molto scenografico e anche semplice
da preparare: ecco come realizzarlo passo dopo passo

P

ELATE e mondate gli
asparagi, poi lessateli
in acqua salata per 8-10
minuti. Scolateli e immergeteli in
una ciotola con acqua e ghiaccio
per rafreddarli. In una pentola a
parte, rassodate le uova di quaglia
in acqua bollente per 3 minuti,
poi rafreddatele sotto l’acqua e
pelatele.
STENDETE sul tagliere la fetta di
tacchino e copritela con le fettine di
prosciutto crudo, quindi disponete
al centro metà degli asparagi e
sopra adagiatevi le uova sode
sgusciate. Arrotolate quindi la carne
di tacchino sul ripieno, formando
un rotolo piuttosto compatto.
LEGATE il rotolo con spago
da cucina. In una padella
antiaderente, scaldate 30 ml d’olio
e rosolate il rotolo da ogni lato.
Poi, regolate sale e pepe, quindi
irroratelo con il vino e lasciate
evaporare. Lasciate cuocere per
circa 30 minuti, se serve bagnate
con il brodo.

la riceTTa

Gli ingredienti per 6 persone:
- fesa di tacchino 1 fetta da 1,3 kg;
- prosciutto crudo 100 g;
- asparagi 1 mazzo;
- uova di quaglia 8;
- olio d’oliva 40 ml;
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- aglio 1 spicchio;
- vino bianco secco mezzo
bicchiere;
- brodo vegetale;
- sale e pepe.

ITALOTR E N O.IT

IN UNA PADELLA con l’aglio e
l’olio restante, saltate gli asparagi
rimasti tagliati in tre, serviranno
come contorno. Quando il
rotolo è cotto, toglietelo dalla
padella e fate ridurre il fondo di
cottura. Servitelo afettato, caldo
accompagnato dal sugo di cottura e
dagli asparagi.

a cura di Francesca Colello

GUSTO LOCALI
ROMA

Il Marchese. Osteria,
Mercato, Liquori

BRESCIA

VELENO, NUOVA
ESPERIENZA GOURMET
Un luogo in cui il cibo incontra la storia
e il design in un autentico viaggio nel gusto

U

n luogo d’altri tempi, così si
presenta Veleno, il ristorante
situato al primo piano di Palazzo
Martinoni, fra sale sormontate da
volte afrescate, soitti a cassettoni, tessuti damascati e camini. Qui
la storia si fonde con l’arte e con il
design, in un concetto di “fusion”
che si ritrova anche sulla tavola. Il
menu, infatti, fonde elementi del
territorio e cucina internazionale: le spezie di Istanbul e la cultura
turca, i riti orientali, l’attenzione
francese ai dettagli e la vivacità di

in via di ripetta, nel cuore della
Capitale, c’è il primo “amaro Bar”
d’europa: il Marchese, 110 coperti, di
cui 10 al bancone vista cucina e 10 al
bar, aperto 7 giorni su 7, dalle 11.30 del
mattino ino all’1 di notte. Qui la ilosoia
è semplice: mangiare tanto e bene e
bere di qualità. l’esclusività di avere un
mercato dentro l’Osteria fa sì che ci sia
a disposizione una materia prima a “km
zero”, con il cuoco che esce dalla cucina
e sceglie gli ingredienti sul momento,
gli stessi che clienti e curiosi possono
acquistare: caffè, pane, frutta e verdura,
tutto rigorosamente di stagione.
Via di ripetta 162, roma
Tel. 06 90218872
www.ilmarcheseroma.it

Praga si uniscono a tecniche di cottura evolute ma mai troppo estreme. I prodotti tradizionali, spesso
dimenticati, sono reinterpretati in
modo inaspettato. Aperto a pranzo (con 45 coperti), Veleno diventa
anche pasticceria di sera: ispirata
alle cafetterie francesi, propone
dolci come croissant alla francese,
mignon, monoporzioni e torte da
ammirare prima e da gustare poi.
Via antonio Gramsci 10, Brescia
Tel. 030 6365984
www.velenobrescia.it

MILANO

partenopea. la cordialità di Mario
Firpo, titolare della pizzeria,
ingegnere napoletano che ha
la pizzeria napoletana Gennaro
scelto di dedicarsi a questa nuova
esposito, nata a Torino nel 1994 e
in da subito riconosciuta come una avventura, assieme al talentuoso
pizzaiolo Fabrizio picariello – iglio
tra le migliori in città, da qualche
mese ha aperto anche a Milano, con d’arte – hanno portato da subito
un ambiente originale e accogliente la pizzeria ai vertici delle
classiiche meneghine.
dove si può gustare la classica
pizza napoletana ma anche altri
Via della Commenda 43, Milano
piatti semplici e della tradizione
Tel. 02 49463277

Sapori partenopei
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GUSTO LOCALI
AMALFI

Il Glicine: a picco sul mare
Nello splendido contesto del Santa
Caterina, hotel cinque stelle a picco sul
mare, guidato dal giovane chef Giuseppe
Stanzione, il Glicine propone la cucina
tipica della Costiera: sapori mediterranei
in piatti equilibrati, come i tagliolini al
limone di amali o la Chateaubriand al
fumo di pino e foglie di limone. Oltre al
percorso degustazione, tante proposte
per vegani, vegetariani e celiaci.
S.S. amalitana 9, amali (Sa)
Tel. 089 871012
www.hotelsantacaterina.it

ROMA

AQUALUNAE, BISTROT
SORPRENDENTE

VENEZIA

Antica Osteria Cera
C’era una volta un’osteria di pesce, sulla
strada che porta da Venezia a Chioggia,
dove i “cicchetti” di pesce fritto venivano
accompagnati da “ombre de vin”. Oggi,
grazie alla grande passione per il mare,
Daniele, lorena e lionello Cera hanno
creato un ristorante dove si valorizza
e reinventa la tradizione gastronomica
veneziana, con piatti come i “Subioti”
con sgombro e succo di seppie in tecia,
o risi e Bisi...con cape tonde.
Via Marghera 24, lughetto di
Campagna lupia (Ve)
Tel. 041 5185009
www.osteriacera.it
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Un locale, accogliente e curato, nel quartiere prati,
dove gustare piatti semplicemente ricercati

L

egno, pietra e arredamenti blu caratterizzano questo bistrot di circa 80 mq,
che ospita 26 coperti. A guidare
la cucina c’è Emanuele Paoloni,
giovane e talentuoso chef romano, classe ’83 che, nel cuore del
quartiere Prati, nella bella Piazza dei Quiriti, ha aperto il suo
Aqualunae (omaggio allo scorrere dell’acqua della fontana di Attilio Selva e alla luna che illumina questo scorcio di città). Dalla
colazione al pranzo, dalla pausa
pomeridiana fino alla cena, qui si
gustano piatti frutto di ricerca ed
estro, in cui una materia prima di
altissima qualità viene trattata,
remixata, scomposta per creaITALOTRE N O.IT

re sapori che catturano il palato. Lasciatevi conquistare dalla
Tartare di Fassona Piemontese,
spuma di patata americana alla
senape, parmigiano, germogli,
croccante di pane, foglie di scalogno dolce e fumo di Pecan o
dalla Fonduta di parmigiano,
uovo bio pochè, peperone crusco
e gel di rucola. Le Linguine bio
di Kamut Felicetti con crema di
cicoria ripassata, leggermente
piccante, arselle e meringa sono
un connubio perfetto tra sapori
di mare e di terra. Buona anche
la proposta dei dolci.
piazza dei Quiriti 19/20, roma
Tel. 06 31076456
www.aqualunaebistrot.com

GUSTO LOCALI
TORRE DEL GRECO (NAPOLI)

Casa KBirr, il tempio
della birra napoletana
a pochi passi dalla storica Villa
Campolieto, ha aperto Casa KBirr: la
casa della birra artigianale 100% made
in Naples. ristorante e luogo di incontro
per gli amanti della “bionda”, Casa
KBirr, aperto solo a cena, è un locale
informale ma curato in ogni dettaglio
dove si respira un’atmosfera casalinga:
si cena a tavola o al banco con una mise
en place originale, in tegamini con mini
porzioni per degustare i piatti tipici
della tradizione. Dal ragù alla polpetta
fritta, dalla candela spezzata con sugo
alla genovese ino al soffritto, ogni
piatto è una gioia per occhi e palato e la
porzione “da tapas” invita a provare più
portate. Una nota particolare meritano
le frittatine a cui è dedicata una sezione
a parte nel menu.
C.so Vittorio emanuele 53,
Torre del Greco (Na)
Tel. 081 18361861
www.birrakbirr.com

MILANO

È ARRIVATO GREZZO

D

opo Roma e Torino, anche Milano ha il suo negozio raw, dove non
si superano i 42°C di temperatura e dove si possono gustare o
comprare dolci senza glutine e senza lattosio, realizzati con prodotti
biologici e rigorosamente senza cottura. Da innovazione a tradizione, il crudismo non è più un tabù. L’universo della pasticceria crudista, nato come un esperimento visionario, si è ormai trasformato
in una realtà consolidata e apprezzata da migliaia di consumatori.

Via pastrengo 2, Milano Tel. 02 82762311 www.grezzorawchocolate.com

BOLOGNA

Quando la Locanda
è CelestiAle
Nell’antico Falansterio, tra abitazioni,
portici, cinema e negozi, ha sede
locanda Celestiale. Qui si respira aria
di mare, quella dell’adriatico ma anche
quella del Tirreno con il Cacciucco,
tipico piatto livornese e il Fish Burger
con l’anguilla delle valli di Comacchio,
in una preparazione che ne esalta
leggerezza e gusto senza dimenticare
tortellini e tagliatelle al ragù. Ma la
locanda è anche mixology con cocktail
dedicati come “Un Bitter in locanda”
e una selezione di circa 40 etichette,
disponibili al calice.
Via Saragozza 63a, Bologna
Tel. 051 9919068
88 _ a prile 2019

ITALOTRE N O.IT

Un Ticino gourmet tutto da esplorare
Durerà ﬁno a metà giugno la tredicesima edizione di S.Pellegrino
Sapori Ticino, il festival enogastronomico che ogni anno porta in Ticino
grandi personalità della cucina internazionale, ospitate dagli chef locali
in splendide strutture alberghiere e ristoranti di alta gastronomia. Un
appuntamento che negli anni è diventato uno degli eventi più amati
e attesi dai gourmet. Questa golosa kermesse potrebbe essere uno
dei tanti motivi per visitare il più soleggiato e solare cantone della
Svizzera, che a livello turistico ha moltissimo da offrire. Se la regione
di Ascona-Locarno offre grandi opportunità di svago e relax all’insegna
di scorci spettacolari sul Lago Maggiore e vallate verdeggianti uniche,
Lugano e le zone circostanti propongono panorami mozzaﬁato sul Lago
Ceresio e un’offerta di attività sportive e outdoor notevole. Non è da
meno la regione del Mendrisiotto, dove tra vigne e vette verdeggianti
si può vivere un’esperienza tra natura e paleontologia. Arte, cultura,
natura e sport: ma per vivere davvero il Ticino bisogna andare alla
scoperta dell’enogastronomia locale, tra cantine, grotti e ristoranti.

I.P.

TATTO
MODA UOMO

Una gita
fuoriporta
Un look basico, per i primi weekend primaverili, fatto
di pochi pezzi studiati per sentirsi comfortable ma con stile
DI VALERIA ONETO

Piccoli e tondi
EYEPETIZER
Montatura sottile in metallo dorato
e lenti in cristallo dal color sorbetto.
Sono già iconici.
eyepetizer.it

Multitasche
C.P. COMPANY
Anorak in tessuto nylon multiﬁlo
intessuto Chrome Re-Colour,
impermeabile e tinto in capo.
cpcompany.com

Morello Eko
BERWICH
È prodotto a basso consumo
d’acqua e riducendo al minimo
il consumo chimico.
berwich.com
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Total white
massimo dutti
in cotone lavorato
a trecce il pull
abbinato tono
su tono ai chinos
in canvas bianchi.
per un look
dal sapore estivo.
massimodutti.com

Il pezzo icona
Blauer usa
un capo pass-partout
la t-shirt in cotone
tinta in capo.
blauerusa.com

Efetto used
CampomaGGi
maxi zaino in canvas e cuoio
dal sapore militare.
campomaggi.com

Must-have estivo
1a Classe
alViero martiNi
Classiche le tennis in pelle
bianca e dettaglio logo.
alvieromartini.it
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a cura di Valeria Oneto

TATTO MODA UOMO
Un bracciale che racconta di te
Brosway
Simboli, icone, metafore di valori e signiicati che
parlano all’animo, al cuore e alla mente. ispirazioni
e aspirazioni da indossare come amuleti, scegliendo
la combinazione che più ritrae la propria essenza
con stile ed eleganza. il primo gioiello componibile
da uomo da arricchire, un elemento dopo l’altro,
seguendo il racconto della propria vita.
Sono questi i bracciali componibili TJ, che sta per
Tres Jolie, questo è in acciaio 316l con pvd nero,
agata indiana e pietra paesina.
brosway.com

EA7 EMPORIO ARMANI

UN’ESTATE A TEMPO
DI MUSICA
il cantante canadese Shawn Mendes
è ancora testimonial per l’intera
linea di orologi emporio armani

L

a collaborazione tra il
brand di orologi Emporio Armani con Shawn
Mendes proseguirà anche per la stagione primavera/estate 2019. Dal
2017 il cantautore e musicista canadese è il volto della linea di smartwatch touchscreen Emporio
Armani Connected e dal
2018 è diventato testimonial per l’intera linea di
orologi Emporio Armani. Shawn Mendes è protagonista della campagna
92 _ ap rile 2019

pubblicitaria realizzata a
Londra dal fotografo Billy Kidd. Gli scatti, in un
morbido bianco e nero,
catturano intensi primi
piani e frammenti di vita quotidiana, trasmettendo la freschezza e la
spontaneità di Mendes.
Nella fotografia il cantautore indossa lo Smartwatch Emporio Armani Connected, l’ultimo
modello in alluminio. In
vendita in store e online.
armani.com
ITALOTR E N O.IT

Una Capsule Collection spirituale
laolu Senbanjo X Freddy
il famoso brand di abbigliamento sportivo e outwear,
da sempre affascinato dall’arte, ha abbracciato il
culto del tatuaggio rileggendo alcuni pezzi cult del
guardaroba maschile insieme al giovane creativo
laolu Senbanjo. artista che dalla Nigeria a New
York è stato in grado di trasportare, secondo le
sue visioni, la spiritualità e il simbolismo dell’arte
africana, prima su pelle e poi su tela. freddy.com

TATTO MODA DONNA

Il rigore
della divisa
Il tailleur dal taglio militare è perfetto in città se viene
spezzato con gioielli e accessori metallici, in oro e argento
di valeria oneto

Come una divisa
CoMpaGnia
italiana
in puro stile
militare la giacca
in cotone con
tasconi e cintura.
compagniaitaliana.it

Life
Mattioli
Si ispirano all’antica simbologia
dell’albero della vita gli orecchini
in rafinato oro rosa e titanio.
mattioligioielli.it

Back to Earth
Salar
Belt-bag effetto serpente dallo
stile contemporaneo,
in vendita da maggio.
salar.it
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Bonton revolution
lanacaprina
linee geometriche
per il completo
militare con giacca
doppiopetto
dal taglio super
femminile
e pantaloni ampi.
lanacaprina.it

Eleganza dell’oro
MOrellaTO
l’orologio gioiello ninfa
con maglia Milano in acciaio
con cassa in pVD oro.
morellato.com

Life a jungle
SHirT a pOrTer
il top in seta fantasia ha
le spalline in passamaneria
e un leggero scollo a V.
shirtaporter.com

Shining
apepaZZa
il sandalo più
di tendenza per
l’estate 2019 ha
il tacco quadrato ed
è in pelle metallizzata.
apepazza.com
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a cura di Valeria Oneto

TATTO MODA BIMBI

Bianco & blu

Geox
Ballerine rigate con
cuore rosso applicato
sulla punta e cinturino.
geox.com

rotondi

Izipizi
Una nuova colorazione
per gli occhiali
per proteggere gli occhi
dei più piccini.
izipizi.com

Marinaretta

Original
Marines

passe-partout

DIXIE

Blauer USA

PIZZO SÌ
MA CON BRIO

antivento in tessuto
tecnico con zip
a contrasto e cappuccio.
blauerusa.com

romantici, femminili e sbarazzini
i look della collezione estiva

D
Gialle come il sole

New Balance
irresistibili le classiche
running del brand ma
in versione mini in suede.
newbalance.it
96 _ a prile 2019

Corti alla caviglia i jeans
con applicazioni sulle
tasche e iocco in vita.
originalmarines.com

iventare grandi è
un’avventura bellissima per le bambine ma
è anche molto faticosa a
volte. Scegliere degli abiti
che aiutino a valorizzare
per ogni piccola donna il
proprio modo di essere
è una mossa importante per dare spazio a ogni
diverso carattere. Dixie
con le sue collezioni romantiche, femminili e

sbarazzine facilita il compito di diventare grandi,
imparando, con curiosità
e sorpresa a guardare il
mondo senza preconcetti, ma con tanti colori. La
collezione della p/e 2019 è
fatta di tanti materiali naturali, come cotone e lino,
freschi e comodi, come in
foto, dove gli abiti sono
arricchiti da pizzi e balze.
dixiefashion.com
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Si parte

Kipling
Trolley in tessuto
fantasia con 4 rotelle
e tasca porta tutto
sul davanti.
kipling.com

Guru
Comunicazione

®

formaggio
®

®

®
.

.
®

®

OLFATTO
PRIMAVERA

Quel tocco
di bellezza
La primavera si sente nell’aria e si vede sulle gote lievemente rosate
delle fanciulle. Gli abiti si alleggeriscono e la vitalità ci pervade
in questa stagione. Ecco il make-up limited edition e le fragranze più nuove
DI MARZIA CICCOLA

L

Nars
FIRECLAY MOSAIC
GLOW BLUSH

In Limited Edition un mix
perfetto di illuminante,
blush e bronzer in un unico
compatto da applicare
singolarmente o mixate.
Le shades sono ricche
di pigmento e facili
da utilizzare, adatte a ogni
tipologia di pelle (40 euro).
nars.com

e donne italiane si truccano più delle
loro cugine europee. E lo fanno non solo
per sentirsi più belle, come è ovvio, ma
soprattutto per divertirsi provando e acquistando uno o più prodotti make-up.
Ombretti, blush, correttori e tanti, tanti
rossetti. Ma anche gli smalti continuano a piacere, anche se la passione per il
lipstick li sta inesorabilmente surclassando - d’altronde si chiama “lipstick
effect” la teoria secondo cui in tempi di
crisi gli acquisti di rossetti aumentino,
non “effetto smalto”. Il dato è emerso
in occasione dell’ “Osservatorio Beauty – studi e tendenze nell’ambito della
98 _ A PRIL E 2019

YSL Beauté
SPRING LOOK
SHIMMER RUSH

La collezione Spring
creata da Tom Pecheux
è pura energia grazie
a nuove nuance
elettrizzanti in rosa
tenue, lavanda satinata,
bianco luminescente
e neon pastello per
occhi, labbra e unghie.
In edizione limitata.
yslbeauty.com
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Dolce&Gabbana
PEONY LOVERS

la nuova collezione primavera
è un’ode alla peonia, regina dei iori
primaverili. le texture sono morbide
e naturali, il prodotto star è il nuovo
Blush Touch, un cushion stick dal
inish setoso, sfumabile con le dita,
da applicare sugli zigomi per un
tocco bonne-mine. per gli occhi The
eyeshadow Quad in Nude (37 euro
il blush, 53 il Quad). dolcegabbana.it
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OLFATTO PRIMAVERA
Urban Decay
NAKED RELOADED

cosmetica” presentato e realizzato da
L’Oréal Italia.
Guardando al contesto europeo, emerge in Italia un utilizzo decisamente più
massiccio e soisticato del make-up, elemento di gratiicazione per le donne europee più di qualsiasi altro prodotto: ben
9 italiane su 10 si truccano. Nel dettaglio
emerge che il 68% delle italiane utilizza il rossetto contro il 63% della media
europea, il 59% utilizza un fondotinta,
contro il 52% e stesso discorso per il mascara – 66% contro 64%. Sono le Millennials le più dedite, con una spesa media
annua di circa 25 prodotti, con stragrande predilezione per il trucco delle labbra.
Negli anni poi la categoria make-up si è
afermata come la più dinamica di tutto
il mondo beauty, tanto che ci si trova a
dirimersi tra nuovi trend e molteplici innovazioni di prodotto. Come pure con le
Limited Edition stagionali, per esempio
quelle di Primavera, ora in profumeria,
che rispondono alle tendenze globali.
L’avvento di mille nuovi prodotti - illuminanti, primer, ixer, BB, le CC, le DD
cream, etc. poi si avvicina a un make-up
quasi professionale, da cui la moltitudine di tutorial online. Nonostante la
“complessità” dell’oferta un dato però
rimane fermo su tutti: acquistare prodotti beauty, che siano make-up, fragranze o trattamenti, per il 96% delle
donne è puro divertimento. E qui qualche must have di primavera.

Un must del marchio,
la Naked palette diventa
reloaded, con 12
nuovissime sfumature
neutre ma tutt’altro che
ordinarie. Nuance matte
e satin, inish shimmer
e glitterato uno accanto
all’altro in un’unica,
iconica palette (46 euro).
urbandecay.it

Amo Ferragamo
FLOWERFUL

esplosione di iori
e colori per il nuovo
capitolo olfattivo che fa
subito primavera. Un’eau
de toilette giovane,
fresca, pura espressione
di gioia di vivere,
ottimismo contagioso
e frizzante vitalità.
ferragamo.com

Michael Kors
SKY BLOSSOM

limited edition che ricorda raggi di sole,
cieli blu, la ioritura primaverile. Una
luminosa fragranza con sentori di agrumi
dolci, fresia, tè verde, ambra grigia
e muschio radioso (50 ml 77 euro).
michaelkors.it

Jimmy Choo
FLORAL

eau de Toilette dal bouquet
loreale costruito attorno al iore
di Magnolia. Fragranza loreale,
fruttata, muschiata, sprigiona
radiosità femminile e armonia con
la natura di parchi e giardini di città
(60ml 67 euro).
beautyandluxury.com

100 _ a prile 2019

ITALOTR E N O. IT

OLFATTO BEAUTY LUI
XERJOFF

IL PROFUMO
DELLA VELOCITÀ
il brand di profumeria d’autore
accompagna andrea iannone per tutto
il Motomondiale con due fragranze decise

U

I.P.

na partnership sicuramente originale quella tra motociclismo e profumi, e al marchio di fragranze
di nicchia Xerjof, la banalità di solito non interessa.
Perciò decide di accompagnare Andrea Iannone,
talento italiano della MotoGP, con le fragranze Amber & Musk durante tutto
il Motomondiale partito in
Qatar il 10 marzo. Il fascino
e l’intensità dei due profumi seguiranno il pilota

dell’Aprilia Racing Team
Gresini sulle 19 piste del
Mondiale. Punto d’unione
tra campione e profumi la
personalità, forte e unica.
Inine, per celebrare la
partnership, Amber &
Musk sono proposti in un
prezioso cofanetto in edizione limitata e numerata
di soli 29 pezzi, come il
numero simbolo stampato sulla carena della moto
di Andrea.
xerjoffuniverse.com

UN TRATTAMENTO SPECIALE
DELLE LESIONI CARTILAGINEE
Cellule staminali mesenchimali adipose
utilizzate per la cartilagine del ginocchio:
interviene sull’argomento il dottor Massoni

D

ottor Massoni, la chirurgia
rigenerativa è sempre più
utilizzata anche in campo
ortopedico. Può illustrarci
il suo campo di applicazione?
«Le moderne procedure di chirurgia
ortopedica rigenerativa permettono di
evitare, o perlomeno ritardare signiicativamente,
l’intervento di sostituzione
protesica dell’articolazione del ginocchio necessario quando la cartilagine
articolare è severamente
usurata. Numerose ricerche internazionali hanno evidenziato l’efficacia
dell’utilizzo di cellule sta102 _ ap rile 2019

minali mesenchimali autologhe (Adipose Stem Cells), prelevate dal tessuto
adiposo peri-ombelicale del paziente
stesso, per la cura delle patologie connesse con l’usura articolare e la precoce degenerazione artrosica».
Si tratta di particolari
cellule adipose?
«Le cellule staminali
mesenchimali adipose
rappresentano una speciica tipologia di elementi cellulari totipotenti
adulti caratterizzati da
una elevatissima capacità rigenerativa e di regolazione dei processi
ITALOTR E N O. IT

iniammatori. Una volta impiantate
sulla sede della lesione condrale, tali
cellule stimolano la produzione di un
tessuto rigenerato simil-cartilagineo,
proteggono la cartilagine residua,
migliorano la lubriicazione tra i capi
articolari riducendo in modo signiicativo l’intensità del dolore articolare
immunomodulato. Si tratta di un procedimento assolutamente sicuro, che
non presenta effetti collaterali, poiché
vengono utilizzate esclusivamente
cellule staminali del paziente. Inoltre,
l’intervento viene eseguito in anestesia loco-regionale con una metodica
mini-invasiva della durata non superiore ai 40 minuti.
Per maggiori info:
Via Aurelia 559, Roma
www.cartilaginearticolare.it
cmassoni68@gmail.com
Segreteria: 340/4843939 - 338/7100156

a cura di Marzia Ciccola

Rancé 1795

I.P.

il profumo dell’imperatore
le roi empereur della Maison de parfumeurs rancé
1795, in coppia con il femminile elise, fa parte
della soisticata Collection imperiale (ça va sans
dire) e all’interno della confezione, a sottolinearne
la particolarità, racchiudono versi di Baudelaire
dedicati al ricordo
ricco di emozioni e
passione. le roi è
una composizione
seducente
che racconta
l’incoronazione
di Napoleone a
re d’italia grazie
alle spezie che ne
esaltano la sensualità
e accenti inebrianti
che creano fascino
vivace e accattivante
(50ml 94 euro –
100ml 134 euro).
rance1975.com

Collistar Uomo
addio maniglie dell’amore
Non è mai troppo tardi per il “six pack”. Da Collistar il
Trattamento intensivo addominali Scolpiti ad azione liporiducente e toniicante, che agisce sull’accumulo dei grassi
e sul rilassamento dei tessuti. e se il risultato è quello
nella foto... c’è di che essere soddisfatti! collistar.com

LE ULTIMISSIME FRONTIERE
DELL’OTORINOLANGOIATRIA
Il Professore Di Rienzo Businco illustra le nuove metodiche mini-invasive

L

e malattie che ostacolano il
lusso respiratorio (turbinati,
sinusiti, adenoidi, tonsille,
difficoltosa compensazione
in treno o aereo, russamento) possono essere fortemente invalidanti e,
se trascurate o non adeguatamente
trattate, avere conseguenze molto rilevanti per la ridotta ossigenazione
(come ictus, infarto ed ipertensione). Ne deriva che, anche in questo
campo, la prevenzione gioca un ruolo
chiave: «La diagnosi precoce consente, infatti, di individuare terapie tempestive e protocolli appropriati, in grado
di prevenire l’invalidità» asserisce il
Professore Lino Di Rienzo Businco,
Direttore del Reparto di Chirurgia Miniinvasiva Otorinolaringoiatrica all’Ospedale S.Carlo di Nancy di Roma e

Presidente di Sidero Onlus, Società Italiana per
la Diffusione dell’Endoscopia e della Ridottinvasività Operatoria.
Prof. Di Rienzo, come
vengono trattati oggi i
disturbi respiratori?
«Negli ultimi anni le tecnologie micro-invasive
endoscopiche di soft surgery hanno
permesso di raggiungere soluzioni
deinitive e in piena sicurezza, riducendo al minimo il dolore post-operatorio e consentendo ai pazienti operati una rapida ripresa delle attività
quotidiane con veloci trattamenti di
day-hospital senza tagli, tamponi e
sanguinamenti».
I TALOT RE N O.IT

Qualche esempio?
«I Palloncini Balloon, goniati per pochi secondi nei
tratti ostruiti, ripristinano i
lussi respiratori e il drenaggio di seni paranasali
e tube in chi soffre di riniti, sinusiti e otiti catarrali.
Con moderne radiofrequenze di terza generazione è possibile risolvere
l’ingrossamento dei turbinati vaporizzando solo i tessuti patologici senza
danneggiare la loro preziosa funzione.
Le stesse tecniche si possono applicare con successo a russamento ed apnee notturne».
Per maggiori info:
www.businco.net
Ldirienzo@businco.net - www.sidero.it
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L’ECCELLENZA NELLA
SANITÀ DEL SUD ITALIA
Igea Sant’ Antimo: tecnologia all’avanguardia, comfort e sicurezza per i pazienti

I

gea Sant’ Antimo rappresenta
un importante punto di riferimento nel settore della diagnostica
per immagini e clinico, sin dalla
sua nascita; un’eccellenza tutta italiana
in grado di rispondere alle aspettative
di qualità ed efficienza di una società
sempre più esigente ed informata.
Grazie ad attrezzature tecnologiche di
ultimissima generazione e al continuo
perfezionamento delle tecniche diagnostiche, da oltre 20 anni garantisce
servizi di elevata qualità e altamente
all’avanguardia, avendo a cuore la sicurezza e il comfort del paziente. «Da
molti anni ormai la nostra mission
è quella di investire in tecnologia e
nell’aggiornamento professionale continuo dei nostri professionisti per garantire servizi di elevata qualità», asserisce
con enfasi il dottor Antimo Cesaro, CEO
del Centro Igea, deinendola una scelta
onerosa ma necessaria per perseguire
l’eccellenza in campo sanitario.
Dottor Cesaro, quali sono i punti di
forza del vostro Centro?
«Igea Sant’ Antimo, in questi primi 20

anni di vita, ha investito molto in innovazione tecnologica, diventando uno
dei primi in Italia quanto a modernità
di macchinari e dotazioni diagnostiche.
Oltre ai notevoli investimenti in tecnologie sanitarie d’avanguardia, la professionalità e l’umanità profuse da un
team medico altamente qualiicato e di
ottimo proilo medico-scientiico, hanno contributo a rendere il Centro unico
nel suo genere. Una struttura moderna
ed accogliente dove tutto è stato progettato per rispondere al meglio alle
esigenze dei pazienti e dove ricerca
scientiica, cura e formazione convivono brillantemente, alimentandosi a
vicenda, nel comune obiettivo di sconiggere le principali patologie del nostro
secolo, attraverso la prevenzione».
A proposito di investimenti, il Centro
ha recentemente acquistato un’altra
importante apparecchiatura tecnologica: LA 3 TESLA. Di cosa si tratta?
«Si tratta di un macchinario di ultimissima generazione che, rispetto alle
Risonanze Magnetiche attualmente
presenti in Italia, consente un signi-

icativo miglioramento del contenuto
informativo delle immagini, permettendo di indagare il substrato biochimico delle condizioni patologiche per
una migliore valutazione diagnostica
e prognostica dei pazienti».
Obiettivi futuri?
«Centro Igea vuole proporsi sempre
più come struttura di eccellenza in
grado di affiancare l’azione della sanità pubblica, senza volersi sostituire ad
essa ma integrandola e contribuendo
al benessere assistenziale della popolazione campana. Questo è il motivo per il quale il Centro ha deciso di
investire ulteriormente in un territorio
dalle grandi potenzialità e dalle crescenti esigenze di salute e di benessere; e di potenziare, accanto all’assistenza diagnostica, anche il settore
della ricerca, per confermarsi sempre
più come una realtà di primo piano
nella conoscenza scientiica».
Per maggiori info:
www.igeasantimo.com
info@igeasantimo.it

a cura di Marzia Ciccola

OLFATTO BEAUTY DONNA
YOUTH MILANO

I SEGRETI BEAUTY
DI DILETTA
la leotta lancia un nuovo marchio
di trattamenti per donne on-the-go

I

l suo volto è ormai
un simbolo della televisione. Diletta Leotta
dopo aver conquistato il
pubblico sportivo su Sky
e DAZN si rivolge a quello
femminile, passando attraverso la bellezza come
Global Ambassador di
Youth Milano, giovane beauty brand, lanciato dalla
società di cui fanno parte
Leotta stessa, il fratello in
qualità di chirurgo plastico, e il compagno. Una sto-

ria di famiglia insomma, rivolta a donne con una vita
attiva e impegnata che per
la cura di sé cercano prodotti essenziali, naturali e
dalle formule innovative.
Il marchio fonde itoterapia, scienza e tradizione
farmaceutica per tre prodotti must biorivitalizzanti: un siero giorno idratante con spf 25, una crema
notte efetto lifting e una
crema corpo drenante.
youthmilano.it

Capsule Collection mania
il make up secondo amber
Supermodel nei ‘90, attrice nei 2000, amber Valletta
lancia la sua prima collezione di make-up. ispirata alla
bellezza naturale, per «valorizzare la parte migliore delle
donne» spiega amber, comprende per ora 6 prodotti
indispensabili per il beauty di ogni giorno, racchiusi in un
pack rosa cipria metallizzato. Sull’onda del successo dei
prodotti irmati da Kylie Jenner, rihanna e altre colleghe.
in esclusiva da Douglas e douglas.it.

La bellezza 2.0 va in Rinascente
l’estetista cinica apre un corner a Milano
il nome di Cristina Fogazzi ai più non dirà molto, eppure
con il suo blog estetistacinica.it è uno dei fenomeni del
web: in un solo anno la sua linea di bellezza Veralab
ha triplicato i ricavi. Oggi conquista un suo spazio
isico anche in rinascente a Milano, con un corner in
annex. i suoi best seller, lo Spumone, l’Olio denso e la
luce liquida, le limited edition solo per rinascente e
consulenze potranno ora essere testati anche off-line.
I TALOTR E N O.IT

ap ril e 20 1 9 _ 105

I P I AC E R I D E L V I AG G I O

ITALO VIAGGIA ACCANTO
A OSPEDALI DIPINTI
PRIMA FERMATA IL MONALDI DI NAPOLI
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NEWS

Raccolta fondi tra i dipendenti
e per i viaggiatori nella lounge
Italo Club di Napoli Centrale
L’azienda ha raddoppiato la donazione versando
il corrispettivo di quanto ricavato dai dipendenti
viaggiatori di Italo che hanno
potuto fare la loro parte donando
liberamente nel mese di marzo
nella Lounge Italo Club di Napoli
Centrale; in questo modo, tutti i
viaggiatori in arrivo o in partenza
hanno potuto scegliere di lasciare
il loro contributo in simpatici
contenitori dedicati.
Ma Italo non si è fermato qui:
l’azienda ha raddoppiato il valore
delle donazioni dei dipendenti
versando il corrispettivo
dell’importo totale raccolto.
Ospedali Dipinti, a disposizione

Italo, che crede molto alle iniziative
sociali che sorgono spontanee
sul territorio, sostiene il progetto
Ospedali Dipinti supportando
l’associazione “Donare è vita”
e ha deciso di partecipare al
“progetto Acquario” per rendere
concreto il rifacimento dell’ “Unità
operativa di assistenza meccanica
al circolo e dei trapianti in pazienti
adolescenti” dell’Ospedale
Monaldi di Napoli.
I dipendenti di Italo, infatti, hanno
108 _ A PRILE 2019

donato spontaneamente tramite
la loro busta paga per realizzare
il sogno dei piccoli pazienti. Il
reparto è diventato così un
emozionante mondo subacqueo
dipinto da Silvio Irilli, artista e
Fondatore di Ospedali Dipinti,
autore di grandi opere per gli
ospedali italiani oltre ad aver
dipinto il sofitto di oltre
300 mq dell’acquario
di Atlanta negli Stati Uniti.
Sono stati coinvolti anche i
ITALOT RE N O.IT

PRIMA

DOPO

VISITA IL NUOVO
PORTALE
FORNITORI
Visita il nuovo portale fornitori
di italo, la piattaforma informativa
di riferimento per la ricerca,
la selezione e la valutazione
delle prestazioni dei fornitori:
https://eprocurement.italospa.
italotreno.it/epp/loginMe

ANCHE BERGAMO
RAGGIUNTA
DAI TRENI ITALO
importante novità, dal 10 Marzo
Bergamo è servita da italo
con 2 collegamenti al giorno
da/per Brescia, Verona, Bologna,
Firenze Santa Maria Novella,
roma e Napoli.

Silvio Irilli, artista
e fondatore
di Ospedali
Dipinti, l’autore
delle opere
del Monaldi

di onlus, fondazioni, aziende e
privati, ha permesso e permetterà
di dipingere sale e reparti in
numerose strutture ospedaliere
sul territorio nazionale.
Le principali tappe del progetto,
per il prossimo futuro, saranno
lungo tutto il network di Italo.
Delini, tartarughe e tanti
pesci colorati accoglieranno
i bambini per incoraggiarli
ogni giorno ad affrontare
la degenza con il sorriso!
ITALOT RE N O.IT
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LE NOSTRE OFFERTE

Le tariffe di Italo: la Flex
Scegli la massima lessibilità, arriverai in stazione sempre con il sorriso!

MassiMa
flessibilità
In OgnI
AmbIente
dI vIAggIO

Il tuo biglietto può essere cambiato gratis quante
volte vuoi: orario, data e nome del viaggiatore ino
a 3 minuti prima della partenza programmata¹.
E se non puoi più partire?
Ottieni un rimborso del 80%.
E se arrivi in ritardo?
La tariffa Flex prevede il servizio “extra tempo”
per trovare posto sul primo treno utile
rivolgendoti al personale in stazione o chiamando
Italo Assistenza allo 892020².

Scopri tutte le nostre offerte e promozioni sul sito italotreno.it
¹ Il cambio effettuato al binario o a bordo treno è soggetto al pagamento della differenza tra la tariffa “Flex” e la tariffa “Bordo”.
² Il Passeggero potrà richiedere una sola volta il cambio del titolo di trasporto esclusivamente in relazione all’orario di partenza, salvo in ogni caso
la disponibilità di posti.
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ITALO PIÙ

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

Italo Più ti consente di richiedere biglietti premio
gratuiti a partire da soli 1.800 punti! È molto semplice
e veloce raggiungere le soglie di punti per richiedere
i biglietti premio grazie al sistema di raccolta che ti permette
di accumulare punti in base alla tratta, all’ambiente di viaggio
e all’offerta commerciale acquistata: puoi richiedere
un biglietto gratuito dopo solo 5 viaggi in Ambiente
Prima o Club e dopo solo 7 viaggi in Smart
e Comfort¹.

In più con solo 15.000 punti, accumulati acquistando biglietti
Italo, si accede allo status Italo Più Privilege, riservato ai
migliori clienti:
• Accesso alle esclusive Lounge Italo Club con un
accompagnatore;
• Ingresso dedicato al treno con il servizio Fast Track;
• 5 upgrade di ambiente all’anno per viaggiare sempre
più comodi a bordo di Italo.

Italo Più Corporate è la versione del programma
fedeltà dedicata ai dipendenti delle aziende convenzionate,
che ti consente di guadagnare sia per i tuoi viaggi di lavoro
che per quelli privati:
• Sconto del 10%2 sull’acquisto dei tuoi viaggi;
• 25% di punti extra2;
• 5 upgrade di ambiente all’anno;
• Accesso alle esclusive Lounge Italo Club;
• Ingresso dedicato al treno con il servizio Fast Track.

Iscriviti subito al programma fedeltà e scopri tutti i dettagli sul sito Italotreno.it!
¹ Acquistando 5 biglietti in Flex in Prima o Club oppure 7 biglietti in Flex in Smart o Comfort, sulla medesima tipologia di Tratta (Tratte Brevi o Tratte Lunghe).
² Per i Termini e le Condizioni consulta il sito www.italotreno.it

ITALOT RE N O.IT
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GLI AMBIENTI DI VIAGGIO

Viaggiare con Italo:
4 Ambienti, 4 stili di viaggio
I DETTAGLI CHE FANNO
LA DIFFERENZA ANCHE
NEL NUOVISSIMO ITALO EVO
FOCUS CLUb
Italo dedica alla sua clientela Top il più esclusivo
dei suoi ambienti, la Club Executive.
Questo ambiente offre diversi servizi riservati ai
viaggiatori più esigenti sia a bordo che in stazione:

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.

COMFORT

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

SMART
Viaggiare senza rinunciare
alle comodità accedendo
alle migliori tariffe che Italo
può offrire.
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A BORDO
• Poltrone reclinabili più comode e ampie in pelle con
morbidi poggiatesta avvolgenti: 11 posti in un’area
“open space” e 2 salotti da 4, per
chi desidera la massima privacy.
• Catering dedicato con snack dolci e salati,
bevande fredde e calde, tra cui il caffè espresso
durante tutto il giorno.
• Servizio di ristorazione al posto al mattino e
durante le fasce orarie dei pasti con un’ampia scelta
di croissant sfornati freschi ogni mattina e offerta
di panini gourmet con ingredienti di alta qualità
in grado di soddisfare ogni preferenza, da gustare
sorseggiando una birra oppure un prosecco.
• Accesso al portale Italo Live per godersi ilm, musica,
quotidiani e tanti altri contenuti multimediali gratuiti.
• Offerta di quotidiani nazionali e riviste, da sfogliare
comodamente in treno.

IN STAZIONE
• Accesso gratuito alla lounge Italo Club,
lo spazio ideale per rilassarsi prima della
partenza e per godere di massima privacy e
riservatezza.
• Servizio gratuito Fast Track per raggiungere
più velocemente il treno utilizzando un accesso
prioritario ed esclusivo. Il servizio Fast Track è
attivo nelle seguenti stazioni:
• Milano Centrale: all’incirca in corrispondenza
dei binari 17-18;
• Roma Termini: all’incirca in corrispondenza
del binario 13.

ITALOT RE N O.IT
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il netWorK

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

roVereto

Canazei
trento

desenzano

Verona
ViCenza
padoVa

(4 fermate)

MESTRE
Cortina

BresCia

(8 fermate)

BerGaMo
Venezia
Milano
roViGo
Ferrara

torino

BoloGna
Firenze

REGGIO EMILIA

napoli

parMa
CreMona

Modena
MantoVa
roMa

legenda
AFRAGOLA

ITALO TRENO
ITALOBUS

Caserta
BeneVento

SNODO
TRENO/BUS

erColano
poMpei
sorrento

il nostro network
TORINO VENEZIA BRESCIA

BOLZANO

VENEZIA

MILANO

MESTRE

VERONA

TRENTO

MESTRE

REGGIO EMILIA

PADOVA

BOLOGNA

ROVERETO

PADOVA

BOLOGNA

ROVIGO

FIRENZE

VERONA

VICENZA

FIRENZE

FERRARA

ROMA

BOLOGNA

VERONA

ROMA

BOLOGNA

NAPOLI

FIRENZE

PESCHIERA

NAPOLI

FIRENZE

ROMA

DESENZANO

NAPOLI

BRESCIA

ROMA

SALERNO

SALERNO

50

collegamenti
al giorno fra Roma e Milano
di cui 19 treni no stop

26 servizi al giorno
tra Torino e Milano

75

collegamenti
quotidiani con la Capitale

4

SALERNO

NAPOLI

MILANO

SALERNO
SALERNO
TORINO
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sala Consilina
laUria
FrasCineto
Cosenza

collegamenti
Italobus al giorno con
la città di Cosenza

piCerno
potenza
Ferrandina
Matera

I SERVIZI DI ITALO

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

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

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

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

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

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

Inserisci la stazione, metti a confronto
i servizi, i prezzi e le recensioni,
seleziona il parcheggio che fa per te
risparmiando tempo e denaro.
Prenotando in anticipo con ParkCloud,
potrai risparmiare ﬁno al 60%!

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

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

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

ITALOT RE N O.IT
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IL PORTALE DI BORDO

Accomodati! Ecco il portale Italo Live
Con l’intrattenimento gratuito di bordo il viaggio non sarà più lo stesso
Live News e Meteo
per essere sempre
informati con aggiornamenti
in tempo reale

Cinema
oltre 130 ilm
L’inglese divertendoti
con la scuola di John
Peter Sloan

Musica
in collaborazione con
Radio 105, Virgin Radio,
R101 e Radio Subasio

Cartoni animati
con le avventure
di Geronimo Stilton

Giochi
Dama, Solitario
e Fai Quattro originali
DAL NEGRO

Edicola e Libri
i migliori quotidiani
e libri digitali

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

La selezione esclusiva dei giochi Dal Negro sale a bordo
Italo aggiunge un’altra stazione all’intrattenimento di bordo: la sezione GIOCHI sul portale Italolive.
Accedi gratuitamente alla sezione Giochi e inizia la tua partita a 300 km/h! Finalmente potrai scegliere fra tre giochi
digitali: l’intramontabile Dama, il tradizionale Solitario e il divertente Fai Quattro.
In collaborazione con Digitalmoka tutti i giochi sono originali Dal Negro: un miscela perfetta tra tradizione e innovazione!
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PALINSESTO CARROZZA CINEMA

Il cinema a bordo di Italo, lo spettacolo è assicurato!

IL DESTINO
DI UN GUERRIERO
di Agustín Díaz Yanes
Con: Viggo Mortensen,
Elena Anaya,
Eduardo Noriega
Durata: 147’
Genere: Avventura
Lingua: IT

GAMBIT - UNA TRUFFA
A REGOLA D’ARTE
di Michael Hoffman
Con: Colin Firth,
Cameron Diaz, Alan
Rickman, Stanley Tucci
Durata: 90’
Genere: Commedia
Lingua: ITA/ENG

BACIAMI PICCINA
di Roberto Cimpanelli

LA VERSIONE
DI BARNEY
di Richard J. Lewis

Dall’11/4 al 17/4

Con: Marco Giallini, Vittoria
Puccini, Anna Foglietta
Durata: 134’
Genere: Commedia
Lingua: ITA
UN AMORE
SENZA TEMPO
di Lajos Koltai

Dal 18/4 al 24/4

Con: Vincenzo Salemme,
Neri Marcorè,
Elena Russo
Durata: 111’
Genere: Commedia
Lingua: ITA
IL CUORE GRANDE
DELLE RAGAZZE
di Pupi Avati
Con: Cesare Cremonini,
Micaela Ramazzotti,
Gianni Cavina
Durata: 85’
Genere: Drammatico
Lingua: ITA

MIDNIGHT
IN PARIS
di Woody Allen
Con: Owen Wilson,
Rachel McAdams,
Kathy Bates
Durata: 94’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

LA PRIMA
COSA BELLA
di Paolo Virzì
Con: Valerio Mastandrea,
Micaela Ramazzotti,
Stefania Sandrelli
Durata: 122’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

LA CONTESSA
BIANCA
di James Ivory
Con: Ralph Fiennes,
Natasha Richardson,
Vanessa Redgrave
Durata: 135’
Genere: Drammatico
Lingua: ITA/ENG

BAARIA
di Giuseppe Tornatore

Baarìa

Il racconto di tre generazioni di una famiglia siciliana lungo l’arco di tempo che va dal
primo dopoguerra agli anni ’80; da Cicco al
iglio Peppino e al nipote Pietro.

Tratta Sud-Nord**

Dal 25/4 all’ 1/5

La famiglia Vigetti ha tre igli, Edo, Sultana e
Carlino. Quest’ultimo, nonostante sia molto
ambito dalle ragazze, è sfortunato in amore
per colpa di una decisione presa dai propri
genitori, ossia quella di corteggiare entrambe
le ricche sorelle Osti.

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

Tratta Nord-Sud*

Dal 4/4 al 10/4

Il cuore grande
delle ragazze

Dal 1° aprile
al 1° maggio

Dall’ 1/4 al 3/4

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

Con: Vanessa Redgrave,
Toni Collette, Claire Danes
Durata: 117’
Genere: Drammatico
Lingua: ITA/ENG

Con: Francesco Scianna,
Margareth Madè,
Nicole Grimaudo
Durata: 150’
Genere: Drammatico
Lingua: ITA

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

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

FACEBOOK
SEGUICI SU

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

@italotreno

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

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

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

TWITTER
L’alta velocità in 280 caratteri. Cinguetta con Italo
i tuoi pensieri e le tue idee e cogli al volo le occasioni!
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Sicurezza a bordo/on-board safety instructions
La mappa a bordo treno / On-board train map
Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 2

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 4

Carrozza / Coach: 5

Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 7

Targa aperTura
di emergenza porTa sinisTra

Targa aperTura
di emergenza porTa desTra

AperturA porte in cASo di emergenzA

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

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

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

Legenda / Legend
Uscita di emergenza
Emergency exit

Finestra di emergenza
Emergency window

Cassetta di pronto soccorso

Sfigmomanometro

First aid kit

Sphygmomanometer

Chiamata di emergenza

Responsabile treno

Emergency call

Train Manager

Escape route

Toilette persone a mobilità ridotta

Fasciatoio

Estintore

Toilet person with reduced mobility

Diaper change pad

Persona a mobilità ridotta

Distributore di snack e bevande

Via di fuga

Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm

Person with reduced mobility

Automatic vending machine

Toilette

Defibrillatore

Toilet

ITALOT RE N O.IT
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Sicurezza a bordo/on-board safety instructions
La mappa a bordo treno / On-board train map
Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 2, 4, 5

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 7

Carrozza / Coach: 8

Carrozza / Coach: 9, 10

Carrozza / Coach: 11

Legenda / Legend

Defibrillatore
Heartstart

Uscita di emergenza

Cassetta di pronto soccorso

Posti per sedie a rotelle

First aid kit

Wheelchair spaces

Fasciatoio

Toilette handicap

Diaper change pad

Disabled toilet

Escape route

Distributore

Cestini carta

Estintore

Automatic vending machine

Paper baskets

Persona a mobilità ridotta

Cestini plastica

Person with reduced mobility

Plastic baskets

Toilette

Cestini indifferenziata

Toilet

Other waste baskets

Emergency exit

Finestrino di emergenza
Emergency window

Via di fuga

Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm
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Come comportarsi in caso d’emergenza
What to do in an emergency

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

Nella condizione ordinaria di marcia in sicurezza, i passeggeri devono
occupare esclusivamente gli spazi idonei al loro trasporto in modo da
non ostacolare il personale di bordo nell’espletamento delle attività
connesse con la sicurezza e eventuali operazioni di evacuazione del treno
in emergenza. In caso di evacuazione del treno in emergenza è necessario
attenersi alle istruzioni del personale di bordo prestando attenzione al
rispetto delle seguenti istruzioni di carattere generale:
■ Abbandonare il treno senza indugi, in maniera ordinata e con calma;
■ Aiutare chi si trovi in dificoltà, con priorità a soggetti “sensibili”
(bambini, donne in stato di gravidanza, por- tatori di handicap, ecc.);

In ordinary condition of safe running, travellers must remain in their assigned
seats so that they do not prevent the work of on-board staff performing safetyrelated tasks or interfere with train evacuation in the event of an emergency. In
the event of an emergency evacuation, follow the instructions of the on-board
staff and the following general safety information:
■ Evacuate the train quickly, calmly and in an orderly fashion;
■ Help passengers requiring assistance, giving priority to children, pregnant
women, the disabled;
■ Leave your luggage behind, and do not re-enter the train for any reason;
■ Walk bending down if there is smoke or lame.

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

while bearing in mind the following general indications:
1. Once off the train, you must head in the most appropriate direction for
evacuation by following the indications of the train personnel and/or, if there
are, the signs on the tunnel walls;
2. While in the tunnel, walk along the side pavement only and be sure to avoid
encroaching on the tracks;
3. Crossing of the tracks, if required in order to reach the exit, must be
authorized in advance by the train personnel;
4. During the evacuation you must keep calm all the time. Avoid pushing or
crowding the people in front and do not panic;
5. People with reduced mobility should be helped as much as possible;
6. On reaching the exit, remain in the area and follow the instructions provided
by rescue teams.

Per un ordinato e rapido esodo dalla galleria è necessario attenersi alle
istruzioni fornite dal personale ferroviario direttamente o mediante
gli impianti di diffusione sonora, prestando comunque osservanza alle
seguenti indicazi generale:
1. Una volta discesi dal treno occorre dirigersi verso la direzione più
opportuna per l’esodo seguendo i cartelli segnaletici afissi sulla parete
della galleria e/o le indicazioni fornite dal personale ferroviario;
2. La galleria dovrà essere percorsa camminando esclusivamente sul
marciapiede laterale della stessa evitando di invadere i binari;
3. L’attraversamento dei binari, se necessario per raggiungere l’uscita,
deve essere preventivamente autorizzato dal personale ferroviario;
4. Durante l’esodo occorre mantenere la calma, non spingere o accalcarsi
con le persone che precedono, non creare allarmismo;
5. Aiutare, per quanto possibile, le persone a mobilità ridotta;
6. Una volta raggiunta l’uscita occorre non disperdersi e seguire le
istruzioni impartite dalle squadre di soccorso.
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,

Apertura porte di emergenza
Opening the emergency exits

1

Per aprire la porta in emergenza:
■ girare la maniglia verso il basso (Fig.1- disegno 1)
■ attendere l’accensione del pulsante rosso
■ premere il pulsante rosso ed aprire la porta
2

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

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

(Fig.1- disegno 2)

Fig.1

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.3

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

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

ad alcuna apparecchiatura;

■ In caso di danneggiamento della presa o di qualsiasi altro

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

Toro

l’aria di primavera riaccende (inalmente) la passione. Dopo qualche
turbolenza di troppo, le relazioni
torneranno a vivere un momento
felice. Non vi resta che godervelo!

Se volete dare una svolta, aprile è
il mese giusto. lavoro e amore, le
stelle sono dalla vostra parte. Servirà solo un po’ di coraggio e una
buona dose di fortuna.

Gemelli

Cancro

Un inizio un po’ in salita, soprattutto in amore. Dubbi e tensioni non
vi lasciano vivere al meglio il rapporto. le ultime due settimane del
mese cambieranno tutto.

lanciarsi in una nuova avventura professionale non è mai facile,
però delle volte è necessario. Ma i
cambiamenti non riguardano solo
il lavoro.

Leone

Vergine

le stelle vi illumineranno la strada,
ora sta a voi percorrerla. arriveranno conferme importanti sul piano
professionale, ma sarà l’amore a
regalarvi le sorprese più belle.

Ci sono stati tempi migliori. Nella
prima parte di aprile più bassi che
alti e per questo sarà fondamentale ritagliare del tempo per voi e, se
necessario, tagliare con il passato.

Bilancia

Scorpione

i primi giorni di sole primaverile
portano indecisioni e sbandamenti.
l’importante è non smarrirsi perché
è il momento di affrontare gli impegni con la giusta determinazione.

Vi aspettano giorni piacevoli da
trascorrere con chi da sempre è al
vostro ianco. Ma guai a rilassarsi
troppo: le ombre sono sempre dietro l’angolo. restate sempre vigili!

Sagittario

Capricorno

Con aprile si volta pagina. i mesi
passati, fatti di grandi tensioni e
anche cocenti delusioni, saranno
solo un vecchio ricordo. il merito?
Ovviamente è tutto dell’amore.

Mercurio e Venere saranno i vostri
più idati alleati, soprattutto nella
prima parte del mese. È anche grazie al loro inlusso che ritroverete il
sorriso e l’amore, quello vero.

Acquario

Pesci

Dopo aver deinito alcune situazioni delicate, è ora il momento di tornare su piazza. in amore proverete
emozioni forti mentre sul piano
professionale è tempo di sorprese.

Sarà un periodo caratterizzato da
ottimi risultati professionali. anche
i più giovani potranno togliersi delle
soddisfazioni. la bella stagione non
poteva iniziare in modo migliore.
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