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L’opinione di
GIANNI RIOTTA 
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“Non s’impara per la scuola, ma per la vita!”, am-

monivano i vecchi professori, quando i computer 

non entravano in classe e concludere il corso di 

studi era gran conquista. in passato, l’evoluzione 

di scienza e tecnologia non era frenetica, un me-

dico, un ingegnere, un docente, passavano anni 

usando le nozioni imparate, da giovani, in clas-

se. e sui muri, scolpita nel marmo, l’antica mas-

sima latina incombeva “Non scholae, sed vitae 

discimus”, non s’impara per la scuola, ma per la 

vita. Peccato che, a guardar bene nell’originale, il 

saggio ilosofo Seneca, vissuto nel i secolo dopo 

cristo, dicesse l’opposto “Non vitae, sed scholae 

discimus”, non impariamo per la vita, ma per la 

scuola: come uno studente ribelle, Seneca la-

mentava che in classe si sprecasse tempo su ma-

terie poi inutili al lavoro. ciascuno di noi conosce 

entrambe le esperienze, quante volte abbiamo 

usato il sapere appreso in aula, e quante invece 

abbiamo preso atto che il mondo è cambiato da 

allora? Per questo il professor Lambert di Har-

vard University parla oggi di “Laurea lunga 60 

anni”, studiare, online magari, per tutta la vita, 

dando ragione, 2000 anni dopo, a Seneca.

“Il ilosofo lamentava che a scuola si sprecasse tempo su materie inutili poi  
al lavoro, oggi il professor Lambert aferma che bisogna studiare tutta la vita”

E SE SENECA

AVESSE RAGIONE?

riotta.it



*Media calcolata nelle fasce orarie di punta (tra le 7:00 e le 10:00 e tra le 16:00 e le 19:00).
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Un treno con arrivo a Roma prima delle 9:00

I PROFESSIONISTI
DELL’ALTA VELOCITÀ.

ROMA-MILANO
UN TRENO OGNI 30 MINUTI*



L’opinione di
FABIANA GIACOMOTTI 

dicembre 2019 _ 11ITALOTRENO.IT

Prima di mettermi all’opera sulla rubrica di questo 

mese, sono andata a rileggere quanto scritto nel 

2018. Parlavo di riciclo, acquisti vintage, recupero 

di regali. in un anno, il mercato del vintage ha rag-

giunto un giro d’affari di 15 miliardi di dollari, soste-

nuto dai giovani che non soffrono delle preclusioni 

mentali di chi è cresciuto negli anni dell’accumulo, 

e la sostenibilità è un argomento talmente pratica-

to da essere venuto a noia perino a chi scompo-

ne e differenzia gli involucri degli alimenti prima 

di smaltirli. il 2019 è stato l’anno di Greta, per le 

sue affermazioni, ma anche per la coscienza am-

bientale che ha saputo risvegliare nei suoi coeta-

nei. i driver del cambiamento sono i ragazzi della 

generazione Z e i giovani adulti della generazione 

X. Loro che stanno modiicando anche il nostro 

modo di desiderare. meno oggetti, più esperien-

ze. Adesso che si può acquistare e scaricare qua-

si ogni libro sul nostro smartphone e godercelo 

lungo un viaggio che abbiamo potuto prenotare 

senza spostarci dalla poltrona, è il momento di im-

maginare anche un guardaroba mobile: scambia-

bile, usabile a piacimento e per un tempo limitato, 

addirittura virtuale. due applicazioni, drest e AdA, 

permettono di testare le proprie capacità di stylist, 

postare il proprio avatar vestito con le collezioni 

del momento ed eventualmente acquistarle. Per 

imparare a usarle ho impiegato giorni. Se qualche 

esponente della Z generation mi avesse aiutata 

sarebbe stato già un fantastico regalo di Natale.

PER QUESTO NATALE 
REGALATE ESPERIENZE





L’opinione di
ALESSANDRO BORGHESE 
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Vuoi fare un gioco con me? Sei sul treno, al tuo ian-
co hai un posto che può essere libero, occupato da 
un estraneo o da un tuo accompagnatore. Opzione 
uno: il posto è vuoto! La speranza di fare un viag-
gio comodo, magari stendendo un po’ le gambe 
con la libertà di poterti muovere senza dar conto 
a nessuno, è quasi un sogno. Speri di farti control-
lare il biglietto immediatamente, prima di lasciarti 
andare tra le braccia di morfeo. Opzione due: il po-
sto è occupato! È già, per giunta da una persona 
che non conosci. Non saluti, non ti chiedi chi sia op-
pure giudichi senza conoscere, usando solo la tua 
immaginazione. Provi a fantasticare sulla sua età, il 
suo lavoro, la sua vita. Semplicemente fai inta che 
non esista, nessun saluto, nessuna parola. Opzione 
tre: viaggi in compagnia. in questo caso, si parla, si 
divide del cibo e si ha la semplicità e l’educazione 
di parlare con altri viaggiatori. di scambiarsi alme-
no un arrivederci all’arrivo. Quanto siamo ancora 
vicini ed educati? Quanto è dificile oggi scambiare 
quattro parole senza la protezione di uno schermo 
Led? Ti sei mai chiesto quanto veramente sai di 
chi hai di ianco? Parliamoci chiaro, se ora leggessi 
tra queste righe qualcosa che non conosci del tuo 
vicino. Una curiosità, il motivo del suo sorriso o la 
causa dei suoi occhi stanchi. cosa faresti? chiude-
resti queste pagine per dire “ciao”? ecco, ora hai 
una possibilità, usa il mio articolo come grimaldel-
lo! Se non ti risponde, non abbatterti, forse ha solo 
il volume degli auricolari troppo alto!

CONOSCIAMO MEGLIO

CHI VIAGGIA CON NOI
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L’editoriale di

 PAOLO POSTERARO

DIRETTORE DI ITALO - I SENSI DEL VIAGGIO

Anche il 2019, immancabilmente, si avvia alla 

conclusione. ma, malinconia a parte, signiica 

che sono in arrivo il Natale e qualche giorno di 

agognata vacanza, quindi benvenuto dicembre!

e qual è il pensiero che afligge tutti in questo 

periodo dell’anno? i regali da far trovare sotto 

l’albero alle persone care: servono idee originali 

per acquisti low cost che facciano fare bella i-

gura. Spesso una vera e propria mission impos-

sible. Se siete anche voi della partita, eccovi la 

nostra cover story...

Salerno e cortina: qual è il il rouge che tiene 

unite la città delle luminarie più famose d’italia 

e la perla delle dolomiti? Semplice, l’essere le 

due destinazioni che abbiamo scelto per voi, tra 

treno e bus. Vedrete che meraviglia!

da non perdere poi le due interviste di questo 

mese. Gianna Nannini, una delle protagoniste 

assolute della musica italiana degli ultimi de-

cenni, e marco d’Amore, interprete di Gomorra, 

già famosissimo e molto amato. 

e poi le nostre solite rubriche, tra hotel e ri-

storanti, auto, ricette e wellness, con le pagine 

della moda ricche di consigli utili per scegliere 

cosa indossare la sera di capodanno.

buona lettura, buon viaggio e tanti auguri!

IL COUNTDOWN
È PARTITO!
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Design e abbigliamento, gioielli e beauty, libri e vini 
d’annata: le nostre proposte per un regalo perfetto 

A CURA DI MARZIA CICCOLA, FRANCESCA COLELLO, ALESSANDRO FIORENTINI, 

DARIO MORCIANO, VALERIA ONETO, COSIMO SANTORO

Ottanta idee
per il Natale

COVER STORY
REGALI

CASA

Din don dan

VERSACE HOLIDAY

In porcellana fi nissima, 

la campanella decorativa 

è ispirata al Barocco del ’92 

delle origini del marchio, 

con greche e fi ori. 

versace.it 
Tak

TEAM 7

Tavolo disponibile 

in versione fi ssa 

o allungabile, con piedi 

in legno o metallo.

team7.it

Ti scatterò una foto

POLAROID ORIGINALS

Un tuffo nel passato con 

la fotocamera istantanea con fl ash 

automatico, obiettivo a fuoco fi sso, 

cursore Lighten / Darken.

da amazon.com 

Il calore del rosso

VUITTON E (RED)

Candela profumata in collaborazione 

con (RED) i cui ricavi vanno,

in parte, a sostegno contro l’AIDS.

louisvuitton.com

Musica 

e sostenibilità

THE HOUSE 

OF MARLEY

Il giradischi Stir 

It Up (wireless) 

con materiali 

a basso impatto 

ambientale. 

thehouseofmarley.com

Inebriante profumo 

HEART & HOME

Calde, avvolgenti e intense le nuove 

candele eco-friendly, in cera di soia, 

per un’atmosfera natalizia speziata.

heartandhome.it
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Seta riciclata

EMILIO PUCCI

Pucci festeggia il Natale con 

un’edizione limitata di palline 

in vetro soffi ato con dentro 

un foulard in seta riciclata. 

emiliopucci.com

Pouf iconici

CARVICO

Le stelle della 

musica, del cinema 

e dell’arte prestano 

il volto ai pouf creati 

dal designer Diego 

Maria Gugliermetto.

carvico.com

Madre

FOSCARINI

Il designer 

si è ispirato alle dee 

madri per questa 

lampada da tavolo 

che offre una luce 

intima e calda.

foscarini.com

Eve - Plug & Play

TUBES

Una sfera che illumina 

e riscalda e che si può 

portare ovunque. E riesce 

a creare con eleganza 

l’atmosfera perfetta.

tubesradiatori.com

Amici a 4 zampe

PETNET

Alimentatore automatico Wi-Fi 

per animali domestici con porzioni 

dei pasti personalizzati per cani 

e per gatti, con controllo 

con smartphone.

da amazon.com 

Boule per il Natale

ACANTHUS

Borsa dell’acqua calda rivestita 

in morbida e colorata lana (20 euro 

ciascuna). In vendita all’Atelier 

Acanthus di Milano.

atelieracanthus.com

Light Tales

MYYOUR

Cinque modelli di lampade 

realizzati in Poleasy®, tutti 

disponibili sia nella versione 

per interno che per esterno.

myyour.eu

Il ritorno del vinile

LENCO CLASSIC PHONO TT-34

Stereo portatile a valigetta con giradischi. 

USB per connessione a PC e Mac. Velocità 

33 / 45 / 78 giri con trasmissione a cinghia. 

Due altoparlanti integrati.

da amazon.com 
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MODA

Alta montagna

BALLY

L’ispirazione 

arriva dall’alta 

quota per il look 

con cappotto 

stampato, 

maxi-sciarpa 

a contrasto, 

zaino e scarpe 

stringate con 

lacci da hiking.

bally.it

Xmas Jumper

GUTTERIDGE

I maglioni 

natalizi 

di Gutteridge 

in morbido 

tessuto di lana 

lambswool 

e dalla 

vestibilità 

comoda.  

gutteridge.com 

Un classico

H&M

Intramontabile 

il pigiama maschile 

(ma non solo) 

in fl anella fantasia 

scozzese nei toni 

del rosso.

hm.com

Check mania

PIJAMA

Soft bag 

in neoprene 

a quadri 

rosso e nero, 

perfetto 

per portare 

sempre 

con sé lo 

smartphone.

pijama.studio 
Work boot

CAT FOOTWEAR

I boots più cool sono 

quelli da lavoro che 

diventano protagonisti 

del look da strada 

come questi in pelle 

con suola in gomma.

catfootwear.com

Luxury style

POLDO DOG COUTURE

Un esclusivo kit viaggio per cani 

in occasione della collaborazione 

con la nuova MINI Clubman.

poldodogcouture.com 

Eco-sostenibile

24BOTTLES

Chianti Clima Bottle, un regalo 

di Natale perfetto e plastic-

free, in acciaio riutilizzabile, 

mantiene le bevande fredde 

per 24h e calde per 12h. 

24bottles.com

Outdoor e non solo

PEAK PERFORMANCE

Helo zip, la giacca traspirante 

e che si asciuga rapidamente, 

ideale per chi ha una vita attiva.

peakperformance.com
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Happy Holidays

etro

Una capsule collection natalizia 

in edizione limitata che 

si ispira ai classici christmas 

Pull anglosassoni.

etro.com

Bacio sotto al vischio

PrimArK

il maglione must have delle feste 

è quello di Primark con i simpatici 

pinguini che si baciano.

primark.com

Holiday mood

coAcH

Portafogli a sofietto in tela Signature con 

la mascotte rexy che si lancia sulle piste.

it.coach.com 

A tutta lana

coS

A scaldare il Natale 

un morbido abbraccio in lana 

e cachemire, per capi 

e accessori che coccolano.

cosstores.com

Snow passion

HeAd

casco con visiera integrata 

con ampio campo visivo 

e con protezione 

da vento e acqua.

head.com

Stile vintage

GUcci

La cover per iPhone fa 

parte della collezione 

esclusiva Gucci 

Garden bestiaire.

gucci.com

Super chic

mALo

morbidissima 

la sciarpa in cammello 

ricamata a mano.

malo.it

Cozy

birKeNStocK

La versione invernale 

dei sandali Arizona 

si vestono in suede con 

interno il pelo sintetico. 

birkenstock.it
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BEAUTY

Calendario dell’Avvento

KIEHL’S

Disegnato dall’illustratrice Janine Rewell, 

autrice della collezione Holiday 2019, contiene 

21 minitaglie e 2 formati vendita più una 

fi nestra a sorpresa (79 euro).

kiehls.it

Signorina 

SALVATORE FERRAGAMO

L’eau de parfum Holiday Edition 

in versione esclusiva, preziosa 

e scintillante dedicata al periodo 

delle feste (50 ml 84 euro).

ferragamo.com

Cool Shaver

BULLFROG

Per gli amanti della rasatura, 

comprende la Crema Rasatura 

Secret Potion N.1, pennello 

professionale, ciotola da 

rasatura e rasoio di sicurezza.

bullfrogbarbershop.com

Wanted Christmas Set

AZZARO

Scatola argentata con l’eau de toilette 

da “wanted man” 100 ml e il deodorante 

spray da 150 ml (80 euro).

azzaro.com

The Enchanted Blizzard

VIKTOR&ROLF

Il coffret regalo con Flowerbomb edp, 

body lotion e shower gel è un omaggio 

alla collezione Haute Couture 

del fashion brand (97 euro).

parfums.viktor-rolf.com

For Her e For Him

ICEBERG

I due coffret 

comprendono eau 

de toilette 100 ml 

e body lotion per lei 

o Shower Gel per lui 

(49 euro).

iceberg.com

Gold Fresh Couture

MOSCHINO

Box con eau de parfum natural spray da 50 

ml e tre miniature da 5 ml di Fresh – edt, 

Fresh Pink edt e Fresh Gold edt (85 euro).

moschino.com

Les Co� rets Célestes

LE COUVENT DES MINIMES

Illustrato da Maxime Sabourin, il coffret Tinharé 

contiene un parfum Remarquable Tinharé 

da 50ml e Porto Bello, Palmarola e Tinharé 

da 10 ml (49 euro).

it.labo-svr.com
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GIOIELLI

Tempo 

di cocktail

SEIKO

Quattro nuovi 

modelli della 

collezione 

Presage 

Cocktail ispirata 

ad alcuni drink 

tra cui l’Old 

Fashioned: 

cassa in acciaio 

e cinturino in 

pelle, solo 8mila 

esemplari. 

seiko.it

Chrono

TRUSSARDI

Orologio cronografo 

con quadrante tondo 

chiaro e cinturino in cuoio.

trussardi.com

L’anniversario

PAUL HEWITT

Solo tempo sportivo 

con raffi nati dettagli fl uo: 

la Casa festeggia i 10 anni 

con Breakwater Petrol.

 paul-hewitt.com

Elegante e sportivo 

dall’animo green

CHOPARD

Alpine Eagle è l’ultima 

cretatura di Karl-

Friedrich Scheufele, 

Co-Presidente 

di Chopard. Ispirato 

al suo St. Moritz degli 

anni ’80, è realizzato 

in Lucent Steel, 

un acciaio resistente 

e riciclato al 70%, 

con cassa di 41 

o 36 mm e un animo 

profondamente green. 

chopard.it

Da sera

THOMAS SABO 

Gemelli rotondi in 

argento con piccole 

pietre che formano 

un disegno fl oreale.

thomassabo.com

Lavorato

GIOVANNI RASPINI

Bracciale Bond, 

in argento con pietre 

di onice e piccolo 

cornetto logo 

sulla chiusura. 

giovanniraspini.com

Pendente

MORELLATO

Della collezione God 

la collana con croce 

in acciaio con 

dettaglio in Pvd oro.

morellato.com

Skull ring 

HYDROGEN BY ANAME

Anello Hydrogen 

in collaborazione con il brand 

Aname, in argento 925 Gold.

hydrogen.it

Come una pietra

NOVE25

Chevalier castone 

piatto della 

collezione Materic.  

nove25.net

Spaziale

UNODE50

Collana Jupiter 

bagnata nell’argento 

catena grossa, 

con chiusura 

a lucchetto logato.

unode50.com

Al braccio

SECTOR NO LIMITS

Bracciale Sector Rude 

in acciaio dalla maglia 

lavorata e smalto sul 

gancino di chiusura.

sectornolimits.com
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La magia 

del Natale

DODO

Tre charm nuovi 

ed esclusivi: a forma 

di Babbo Natale, 

pacchetto regalo 

e palla di Natale in 

oro rosa 9k e smalto. 

dodo.it

Composable

NOMINATION

Componibile e personalizzabile 

il bracciale per regalare 

una dichiarazione d’affetto 

o un segno d’amicizia.

nomination.com

Sofi sticati

P D PAOLA

Versatili e chic gli orecchini placcati 

in oro 18k, per donne cosmopolite, 

perfetti all day long.

pdpaola.com

Medusa Lock Icon

VERSACE WATCHES

Orologio con cassa IP Yellow Gold o IP Bronze, decorata 

da greca e Medusa sulla lunetta, con doppio cinturino. 

versace.com

Stars lover 

ATELIER VM

Sottilissimo l’anello 

chiamato Stelline 

in oro 9kt, con tanti 

mini charm. 

ateliervm.com

Un nuovo gioiello

LINGOT D’AMOUR

100% Made 

in Italy, l’anello 

in argento puro 999, 

che rappresenta 

un piccolo lingotto, 

segno di amore 

o amicizia.

lingotdamour.it

Lasciati tentare

BREIL

Pezzo iconico di Breil, 

dirompente e sensuale, 

il gioiello New Snake Steel, 

in acciaio, è modellabile 

direttamente sulla pelle. 

breil.com

Viva la vida!

KIDULT

La Frida Kahlo Offi cial 

Collection si ispira all’eclettica 

artista: 6 bracciali in acciaio 

316L, tutti con immagini 

e frasi a lei legati. 

discoverkidult.com

Double Gancini

SALVATORE FERRAGAMO

Iconico l’orologio con 

quadrante bianco Soleil 

e cinturino in acciaio doppio 

Gancini, inconfondibile 

emblema della Maison. 

ferragamo.com

Brilla di luce 

PANDORA

Luminosissimi 

gli orecchini 

a cerchio 

in Argento 

Sterling 925 

con pietre 

pendenti di 

zirconia cubica.

it.pandora.net
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HI-TECH

Aspirapolvere

NEATO BOTVAC 

D4 CONNECTED

Il robot aspirapolvere 

entry level della 

famosa azienda 

californiana è 

il regalo perfetto 

per una casa pulita 

e ordinata il giorno 

di Natale. 

neatorobotics.com

Lo smartphone in miniatura

PALM

Il primo mini smartphone 

tascabile ed elegante, 

compagno perfetto di tutte 

le occasioni, soprattutto 

durante le feste.

palm.com

Home Theatre portatile

KLIPSCH SOUNDBAR 40

La potenza di un completo impianto Home Theatre 

in un solo diffusore acustico amplifi cato dal design 

elegante e raffi nato, che può essere posizionato 

facilmente in pochi minuti e ovunque. klipsch.com

Cu�  e senza fi li

SENNHEISER PXC 

II WIRELESS

Comfort 

eccezionale, 

leggerezza, qualità 

audio 

per offrire

un’esperienza 

di ascolto 

performante 

mentre si è 

in movimento.

en-de.sennheiser.com

Vintage

GPO WALKMAN

Una versione super 

hi-tech dell’amatissimo 

lettore di musicassette

alimentato a batteria, 

con altoparlanti integrati. 

Un prodotto iconico 

e storico in chiave 

moderna.

gporetro.com Il tablet

LENOVO TAB M8

Con opzioni Wi-Fi e LTE, offre fi no 

a 12 ore di riproduzione video. 

Pensato per le giovani famiglie che 

vogliono essere sempre connesse.

lenovo.com

Braccialetto intelligente

SEMIPERDO

Grazie a un microchip NFC integrato, 

compatibile con tutti gli smartphone 

di nuova generazione, è possibile 

visualizzare la posizione del bimbo 

o dell’animale che si è perso.

shop.semiperdo.com

Un’esplosione di colori

ASUS VIVOBOOK S15

Studio, lavoro e divertimento hanno una 

marcia in più insieme ai nuovi notebook. 

Leggeri, coloratissimi, eleganti e tecnologici. 

asus.com
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LIBRI

GIGI MARZULLO

365 DUBBI

PER TUTTO

L’ANNO
Una raccolta con le 
più originali e iconiche
domande di marzullo

Lo storico giornalista 

della rai, che accompagna 

le notti televisive degli 

italiani, da ormai 30 anni, 

è diventato un’icona della 

tv anche e soprattutto 

per le domande che 

rivolge agli ospiti delle 

sue trasmissioni: ironiche, 

speculative, intime, sempre 

spiazzanti e a volte un po’ 

surreali. in Non ho capito 

la domanda, marzullo 

raccoglie le più originali 

ed evocative tra quelle 

inanellate in tanti anni di 

trasmissioni. Un volume 

dall’aspetto accattivante e 

dal contenuto irresistibile, 

in cui trovare per ogni 

occasione la giusta 

domanda... per potersi, 

ovviamente, dare la 

migliore risposta.

rai Libri

La vita bugiarda 
degli adulti
elena Ferrante

il nuovo folgorante 

romanzo della scrittrice 

apprezzata in tutto  

il mondo con L’amica 

geniale. Protagonista 

è la 13enne Giovanna 

in un mix di speranza e 

crudezza delle emozioni.

edizione e/o

L’inganno 
perfetto
Nicholas Searle

Un uomo che mente 

da tutta la vita e una 

vedova dall’aria innocua. 

il romanzo d’esordio 

di Searle da cui è tratto 

il ilm con il premio 

Oscar Helen mirren 

e con ian mckellen.

rizzoli

DA NO
N  

PERD
ERE

Altan 
(Autobiografia 
non autorizzata)
roberto moisio

in questa conversazione 

con moisio, Altan racconta 

il suo percorso, tira fuori 

dal cassetto disegni mai 

visti e lavori divenuti 

iconici, offrendo il suo 

modo di sentire le cose.

Skira

Monteperdido
Augustín martínez

Un claustrofobico 

e ipnotico thriller 

psicologico da cui trae 

ispirazione la serie tv 

La caccia. Monteperdido, 

campione di ascolti in 

Spagna e ora visibile 

anche in italia, in prima 

assoluta su canale 5.

rizzoli

La traversata
Philippe Lançon

Un viaggio commovente 

che ripercorre la strage 

di charlie Hebdo, la 

tragedia esistenziale di un 

sopravvissuto, l’odissea  

di uno scrittore tra 

drammi personali, episodi 

e personaggi tanto reali 

quanto letterari.

edizioni e/o

Luna di sangue
Francesco Sulis

in un’estate torrida 

l’annunciata eclissi 

di luna porta degli 

sconvolgimenti nella 

vita di Leo. L’intrepido 

ragazzino con la passione 

per le scienze vive 

un’esperienza al limite 

del paranormale.

Santelli
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FOOD & DRINK

Bollicine

MUMM CORDON 

ROUGE

Pinot Noir 

e Chardonnay, 

bilanciati dal Pinot 

Meunier e con vini 

Riserva. Risultato 

eccezionale.

mumm.com

Teatro alla Scala

BELLAVISTA

Dedicato al tempio 

dell’opera, questo 

Franciacorta (del 

2014) è composto 

da uve Chardonnay 

e Pinot nero. 

bellavistawine.it

Brut Rèserve

TAITTINGER

Uno champagne tradizionale, l’etichetta 

più celebre della storica maison di Reims.

taittinger.com

Stravecchio XO

BRANCA

Brandy extra old 

arricchito 

da selezioni 

artigianali 

invecchiate 

fi no a 20 anni.

brancadistillerie.com

Di classe

ARMANI/DOLCI BY GUIDO GOBINO

Raffi nate cialdine assortite ai vari gusti 

di cioccolato impreziosite dalla “A”, 

simbolo del cioccolato di lusso italiano. 

armanidolci.com

1 kg di felicità

NUTELLA 

CHRISTMAS 

EDITION

La Limited Edition 

da regalare 

a chi più si ama: 

il barattolo 

da 1 kg con 

il Xmas Jumper.

nutella.it 
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rubrica a cura di marzia ciccola, Francesca colello, Silvia doria e Alessandro Fiorentini

Dal mondo

Fino a ine dicembre il genio irriverente di Jean-Paul Goude, 
grazie alla maison del lusso Chanel e al Comune di Milano, 
accoglie chi abbia voglia di sperimentare un suggestivo con-
nubio tra fotograia, video e leggerezza, al Palazzo dei Giu-
reconsulti di piazza Mercanti a Milano. Una serie di stanze 
immerge lo spettatore nel mondo delle immagini di uno dei 
creativi francesi più all’avanguardia, da trent’anni legato al 
marchio Chanel, per cui ha curato l’immagine di campagne 
iconiche, a cominciare dal ilm per la fragranza Egoïste del 
1989-90, quello per il profumo Coco Chanel del 1991 che 
stigmatizzò il broncio di una giovanissima Vanessa Para-
dis. E indimenticabili sono la creatività per il re dei profumi, 
Chanel N.5 o per la saga di Chance. Ma Goude è molto più di 
questo: è, per esempio, “il creatore” dell’immagine di Grace 
Jones, e la mostra è un viaggio nelle sue visioni, indagando, 
oltre ai progetti con Chanel, le sue opere più emblematiche. 
Da non perdere il ilm di 90 minuti “So Far So Goude”, che 
ofre una panoramica della carriera del Maestro.
ingoudewetrust.chanel.com

Voce e forza 
delle immagini

Da Grace Jones ai progetti per Chanel, 
in mostra a Milano il talento poliedrico 
dell’image-maker Jean-Paul Goude

Jean-Paul Goude, 
Blue-black  
in black on brown. 
Foto dipinta,  
New York, 1981.

Chance: 
Bowling. 
Chance Eau 
Tendre. 
Parigi, 2015.
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Trento, Mantova e Bolzano. Ecco le 
tre città più green secondo 
Ecosistema Urbano, il rapporto di 
Legambiente, Ambiente Italia e il 
Sole 24 Ore. La ricerca, che valuta le 
performance ambientali delle città, 
ha premiato Trento, che salta in 
vetta grazie al miglioramento nella 
qualità dell’aria, dei viaggi degli 
abitanti sul trasporto pubblico e 
all’attenzione alla mobilità ciclabile. 
Ecosistema Urbano analizza circa 30 
mila dati di 104 comuni capoluogo e 
quanto ne emerge, ha raccontato il 
responsabile Mirko Laurenti, è «un 
Paese fatto di grandi questioni 
urbane non risolte – traffi co, smog, 
perdite di rete idrica, produzione 
rifi uti – ma anche un’Italia che cerca 
di reagire, lo dicono in qualche caso i 
nostri numeri. La sfi da è proiettare 
le nostre città nel futuro».
www.legambiente.it

ECOSISTEMA URBANO

Trento e le altre 
città green  

In alto: Trento, la città in testa alla classifi ca di Ecosistema Urbano 2019. Mantova, sotto a sinistra 
e Bolzano, sotto a destra, sono rispettivamente seconda e terza nel rapporto.

BAGNI DI PISA 

Viaggio nel tempo
e nella letteratura con Mary Shelley 

LA CLASSIFICA 

Gli uomini più
ricchi d’Italia

Bagni di Pisa, storica residenza del 
Granducato di Toscana e oggi Spa resort 
termale di Italian Hospitality Collection, 
arricchisce la propria offerta con una 
proposta davvero esclusiva. Oltre 
ai percorsi termali e alla proposta 
gastronomica di primo livello, arriva 
la nuova esperienza ispirata a Mary 
Shelley, l’autrice del celebre 

Frankenstein, che insieme a suo marito 
soggiornò in questa dimora. Il pacchetto 
vuole far rivivere agli ospiti l’atmosfera 
letteraria del romanticismo grazie 
a un’attrice in costume che interpreta 
Shelley e ne racconta le vicende appena 
precedenti alla stesura della sua più 
grande opera, Frankenstein.
www.italianhospitalitycollection.com

È tempo di novità per i “Paperoni” 
d’Italia. L’ultimo aggiornamento di Forbes 
sulla classifi ca dei più ricchi del Belpaese 
vede un ribaltone in vetta: non c’è più 
Giovanni Ferrero, che è stato scavalcato 
da Leonardo Del Vecchio (nella foto in 
basso con la moglie), patron del gruppo 
Luxottica. Il suo patrimonio, stimato in 
24,3 miliardi, gli vale anche la 38esima 
posizione nella classifi ca assoluta. Le 
altre novità più grandi sono il ritorno sul 
podio di Giorgio Armani e l’ingresso nella 
top del fondatore di Mediolanum, Ennio 
Doris. www.forbes.it
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Treviso ha ospitato la terza edizione 

della Tiramisù World cup 2019 e ha 

riconosciuto «il tiramisù più buono del 

mondo». Ad aggiudicarsi il dolcissimo 

premio sono stati Fabio Peyla, campione 

del mondo con la sua ricetta originale, e 

Sara Arrigoni, campione del mondo con 

la sua ricetta creativa al mojito (non 

alcolica). entrambi hanno conquistato il 

palato della giuria e saranno ospiti della 

Settimana della cucina italiana nel 

mondo in programma in brasile, a 

curitiba (Paranà).

tiramisuworldcup.com

A MILANO

AnthropOceano, il murale mangia-smog

L’arte che sposa la natura e insieme 

combattono «per sensibilizzare  

il contesto urbano su temi che non 

possono essere più ignorati». così 

Worldrise ONLUS e lo street artist  

di fama internazionale Federico massa,  

in arte iena cruz, hanno presentato  

a milano, in via Giovanni Viotti 13 nei 

pressi della stazione di Lambrate, 

“AnthropOceano”, il murale mangia-

smog. L’opera nasce da un presupposto 

chiaro: le nostre azioni hanno un impatto 

sul pianeta al punto da aver creato un 

nuovo capitolo della storia geologica: 

l’Anthropocene. «Partendo da questo 

concetto, ho ideato un’opera il cui 

obiettivo principale è far rilettere sulle 

cicatrici lasciate dall’uomo sui fondali  

e la supericie dell’oceano», ha dichiarato 

iena cruz. Nella sua opera rafigura una 

piattaforma petrolifera la cui ciminiera 

ricalca il proilo di un contenitore di 

plastica che intrappola l’ecosistema 

marino, ricreando esattamente il ciclo 

della plastica. «Abbiamo voluto portare 

tra le strade di milano la bellezza e la 

fragilità del mare», ha ribadito mariasole 

bianco, presidente di Worldrise. 

La realizzazione del murale si inserisce 

nel progetto No Plastic more Fun ideato 

da Worldrise, con il sostegno della Ocean 

Family Foundation e la collaborazione 

di North Sails. 

www.worldrise.org/wrw

LA CAMPAGNA  

Ecco i diritti
del viaggiatore
Prenotare un viaggio oggi è sempre più a 

portata di click. Semplice, veloce e con 

sempre maggiore possibilità di scelta. 

Proprio per questo, in passato, è stato 

necessario l’intervento del legislatore 

europeo al ine di tutelare il viaggiatore. 

Negli anni la vecchia direttiva (314 del 

1990) è stata sostituita (2015/2302/Ue) e 

recepita in italia dal decreto Legislativo 

21 maggio 2018 n. 62 entrato in vigore dal 

1° luglio 2018. in questo modo il 

viaggiatore, quando acquista un 

pacchetto turistico (ovvero la 

combinazione di almeno due tipologie di 

servizi turistici di trasporto, alloggio, 

noleggio veicoli o altro servizio turistico), 

è sempre più tutelato perché 

le vacanze sono un bene prezioso.

dirittidelviaggiatore.it

WORLD CUP 2019

Il tiramisù più
buono del mondo

Fabio Peyla e il suo tiramisù classico e Sara Arrigoni con la sua ricetta al Mojito.
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A soli 15 minuti dal centro di Milano.

Nell’OUTLET di MILANO

il Natale rifl ette la magia.

150 NEGOZI FASHION E DESIGN

CON SCONTI  FINO AL 70% TUTTO L’ANNO.

FREE SHUTTLE BUS DAL CENTRO DI MILANO scalomilano.itFERMATA LOCATE DI TRIULZI
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A
bbiamo incontrato Rafa-
ella Tavazza, vicepresiden-
te di Locauto, per scoprire 

i progetti di questa importante re-
altà italiana dell’autonoleggio.

Quali sono i punti di forza di Lo-
cauto?
«Locauto è un’azienda 100% italia-
na, in continua evoluzione, dina-
mica e con un forte orientamento 
al cliente. Nei fatti siamo diventati 
la “one-stop station” del noleggio 
grazie a un’ampia oferta di solu-
zioni lessibili e personalizzate per 
ogni singola esigenza di mobilità e 
trasporto per clienti privati, liberi 
professionisti e aziende (noleggio a 
breve, medio, lungo termine di auto 
e veicoli commerciali, tecnologia 
car-sharing). La nostra lotta, com-
posta da vetture di ultima genera-
zione con una vita media inferiore 
ai 12 mesi, è uno dei punti di forza 
della nostra azienda insieme alla 
qualità del servizio oferto al cliente 
e alla cura del cliente in tutte le fasi 
del noleggio».  

Come si è trasformata l’esperien-
za di noleggio per i vostri clienti 
con l’app Locauto Elefast? 
«Locauto Elefast, il primo sistema 
di noleggio “full self-service” creato 
da Locauto nel 2016, nasce princi-
palmente in risposta alle esigenze 
dei clienti “business”: professionisti 
e aziende (ma anche privati) che de-
siderano vivere un’esperienza di no-
leggio senza compromessi potendo 
contare sull’aidabilità e il comfort 
di guida di una lotta dedicata e la ra-
pidità a portata di smartphone della 
tecnologia car-sharing. Un servizio 

“full self-service” che consente al 
cliente di ottimizzare i tempi di per-
correnza durante i propri viaggi (di 
lavoro oppure di piacere), evitando 
possibili code durante il ritiro e la ri-
consegna del veicolo, senza tuttavia 
rinunciare a un supporto dedicato 
attivo H24 in caso di necessità».

Prospettive e progetti per il fu-
turo?
«La nostra priorità rimane il cliente: 
intendiamo proseguire il nostro per-
corso di crescita ampliando l’oferta 
di prodotti e servizi, nonché la pre-
senza capillare su tutto il territorio 
nazionale: da pochi giorni abbiamo 
inaugurato il settimo uicio di noleg-
gio auto e furgoni a Roma e raggiunto 
le città di Matera e prossimamente 
Napoli (quest’ultima con un uicio 
direttamente all’interno della Sta-
zione Centrale), snodi fondamentali 
per lo sviluppo del segmento leisu-
re e furgoni. Il 2020 sarà un anno di 
grandi side e nel quale presentere-
mo molte novità che rientrano nel 
mantra aziendale “break the rules”, 
novità che però non posso ancora 
svelare: MORE TO COME SOON!».

L’INTERVISTA

LOCAUTO NON SI FERMA PIÙ
L’azienda di autonoleggio ha raggiunto anche matera e nel 2020 

arriveranno tante altre novità, annuncia il vicepresidente raffaella Tavazza

Raffaella 
Tavazza,  
vicepresidente 
di Locauto. 



Fake news, data breaches, influencer fraud.

Ai nuovi comunicatori la sfida dell’attendibilità.

IULM, IMPARARE IL FUTURO.

Il futuro si apre 
a chi impara a gestire
il cambiamento.
 
IULM è l’Università 
del sapere dinamico, 
dell’evoluzione 
delle conoscenze.
 
Vieni a scoprire il mondo 
dove sarai domani.

Per info e iscrizioni 

ai test di ammissione

iulm.it/openday
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I
n Italia, il costo del lavoro è 

uno dei più cari d’Europa e la 

dimensione del cuneo iscale 

rimane un forte ostacolo alla 

crescita e alla competitività delle 

imprese, allo sviluppo degli investi-

menti e all’espansione dell’occupa-

zione. «Per queste ragioni bisogna 

ridurre la tassazione sul lavoro, ini-

ziando dalla componente ricondu-

cibile ai lavoratori dipendenti: con 

buste paga più  pesanti, infatti, è 

possibile aumentare in modo con-

siderevole i consumi» afferma con 

enfasi Sergio Di Meo, noto commer-

cialista di Aversa, particolarmente 

qualiicato nella consulenza del la-

voro e legale alle imprese italiane, 

che possono in tal modo beneiciare 

di un supporto integrato altamente 

qualiicato ed efficace.

Dottor Di Meo, qual è la situazione 

oggi in Italia?

«Per le imprese italiane il costo del 

lavoro erode gran parte del reddi-

to disponibile, molto più di quanto 

non avvenga nelle grandi economie 

europee, come Germania, Francia 

e Spagna. Nel nostro Paese, infatti, 

come rilevato da Eurostat, l’inciden-

za dei costi non salariali – ovvero i 

contributi sociali a carico dei datori 

di lavoro – è pari al 27,5% sul costo 

complessivo del lavoro. Questo fa 

sì che l’Italia sia meno competitiva 

di paesi come il Regno Unito dove, 

nonostante gli stipendi siano più alti 

rispetto a quelli dei lavoratori italia-

ni, un’ora di lavoro costa comunque 

meno alle aziende. In deinitiva, in 

Italia, vi è una distanza ampissima 

fra redditi percepiti e costi sostenu-

ti dal datore di lavoro, che penaliz-

za sia i consumi che la competitività 

delle aziende».

Cosa si può fare concretamente 

per ridurre il costo del lavoro?

«A mio avviso, occorre urgentemen-

te una politica di sviluppo adegua-

ta a rilanciare la competitività delle 

aziende italiane attraverso una leg-

ge ad hoc, come lo è stata la Leg-

ge 407/90 o ancor prima la Legge 

183/76, che preveda uno sgravio 

contributivo totale di almeno tre anni 

per le nuove assunzioni fatte dalle 

imprese in modo da permettere alle 

stesse di investire sulla forza lavoro e 

di autoinanziarsi per investimenti in 

ricerca e sviluppo con i soldi rispar-

miati sul costo del lavoro. Solo così 

si potrebbe pensare anche al sala-

rio minimo d’ingresso per i lavorato-

ri con un costo che non graverebbe 

sulle imprese ma avrebbe soltanto il 

grande vantaggio di determinare un 

aumento sostanziale dei consumi e 

dei risparmi per i lavoratori».

IL COSTO DEL LAVORO IN ITALIA
Intervista esclusiva a Sergio Di Meo, noto 
commercialista di Aversa, particolarmente qualiicato 
nella consulenza del lavoro e legale alle PMI

LA NOMINA

Bergamo e Biella riconosciute 
dall’Unesco come Città Creative

La rete delle città creative dell’Unesco 

è sempre più grande. Ora, dopo l’ultima 

nomina del 30 ottobre, le città sono 246. 

Tra le nuove designazioni (ben 66) ci sono 

anche bergamo, per la gastronomia, 

e biella, per l’artigianato. L’Unesco ha 

riconosciuto le due città come «laboratori 

di idee, capaci di costruire un contributo 

tangibile al raggiungimento degli obiettivi 

di sviluppo sostenibile attraverso pensieri 

e azioni innovativi».

A spingere bergamo tra i Patrimoni 

Unesco è stata la produzione casearia 

del suo territorio montano da cui 

nascono 30 formaggi tradizionali, di cui 

9 dOP e 3 presidi Slow Food. inoltre, 

quello appena ricevuto, è il secondo 

riconoscimento ottenuto dalla città 

orobica dopo quello arrivato nel 2017 

per le mura della città Alta. Anche il 

Piemonte si conferma terra di eccellenze 

e, dopo Alba (gastronomia) e Torino 

(design), biella completa il tris Unesco 

grazie alla sua ricca storia industriale 

e la sua eccellenza nel campo tessile.

www.unesco.it
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Le malattie genetiche rare non 
vanno mai in vacanza. Quando 
piombano come un fulmine a ciel 
sereno nella vita di una famiglia, 
si insinuano nella sua quotidiani-
tà e vi restano. Ma, come le malat-
tie, anche la ricerca scientiica per 
combatterle non si ferma mai. Per 
essere eicace la ricerca necessi-
ta però di essere costantemente 
sostenuta per poter raggiungere i 
risultati sperati. Per alcune malat-
tie genetiche si è arrivati alla cura 
grazie al sostegno di tutti gli italia-

ni, ma molto ancora si deve fare. 
Per questo, Fondazione Telethon 
chiede il sostegno di tutti scen-
dendo in piazza per sensibilizzare 
gli italiani sulle malattie geneti-
che rare e raccogliere donazioni 
con i Cuori di cioccolato.
E ancora una volta l’Italia si mo-
biliterà: in oltre 3500 piazze, in-
fatti, domenica 15, sabato 21 e do-
menica 22 dicembre i volontari 
Telethon e di tante associazioni 
partner saranno pronti a distri-
buire presso i loro banchetti, a 

fronte di una donazione di 12 
euro, i Cuori di cioccolato prodot-
ti da Caffarel (sul sito telethon.it 
si potranno trovare tutti i punti 
di raccolta).
Tre gusti diversi - al latte, fon-
dente e al latte con granella di 
biscotto -   in tre bellissime con-
fezioni pronte per essere messe 
sotto l’albero. Un modo per fare 
un regalo a chi più amiamo e an-
che alle tante famiglie che convi-
vono con una malattia genetica e 
sono in attesa di una cura.

ONLUS

UN CUORE DI CIOCCOLATO

PER FONDAZIONE TELETHON

in oltre 3500 piazze italiane, il 15, 21 e 22 dicembre, i volontari distribuiranno le delizie 

prodotte da caffarel per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare

sostiene Telethon
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Roma 
Fino al 15 maRzo 2020

Canova in mostra

Giapponismo, Venti d’Oriente nell’arte 

europea. 1860 – 1915, in mostra a 

rovigo a Palazzo roverella, mappa, per 

la prima volta, le tendenze 

“giapponiste” dell’europa tra ‘800 e 

‘900. Un racconto in quattro sezioni, 

quante furono le grandi esposizioni 

Universali che contribuirono, grazie ai 

padiglioni nipponici, a far conoscere la 

magia di quei luoghi allora così lontani.

Ai passeggeri italo è riservato uno sconto 

(promozione valida per gli intestatari di 

un biglietto italo con destinazione/

partenza rovigo con data di viaggio 

antecedente/posteriore al massimo 7 

giorni la data di visita della mostra).

Firenze 
10 diCembRe 2019 – 8 maRzo 2020

i cieli in una stanza…

Rovigo 
Fino al 26 Gennaio 2020

Giapponismo a Palazzo Roverella

chi non si è sorpreso con il naso all’insù 

per il centro di roma o Firenze ad 

ammirare quelle splendide volte che si 

lasciano sbirciare dalle inestre aperte di 

alcune case storiche? La mostra i cieli in 

una stanza. Sofitti lignei a Firenze e a 

roma nel rinascimento, presso la Sala 

detti e Sala del camino degli Ufizi, offre 

proprio l’occasione per immergersi nel 

ricco passato di qualche secolo fa. in 

particolare, illustra i sofitti lignei a 

cassettoni che, proprio nel rinascimento, 

erano chiamati “cieli”. da elementi 

costruttivi e ornamentali dello spazio 

interno degli ediici del periodo, i sofitti 

esprimono una vera e propria 

competenza nel realizzarli, un compendio 

di tecnica, arte e rappresentazione 

simbolica che attualizza la cultura antica, 

“nella rifondazione che tra Quattrocento 

e cinquecento interessa chiese e palazzi 

a Firenze e a roma”. dell’esposizione 

fanno parte anche disegni provenienti 

perlopiù dalla raccolta degli Ufizi, che 

illustrano prototipi antichi, ma anche 

dalla domus Aurea e dal tempio di bacco 

a roma e molti altri. inoltre, dei 

dispositivi interattivi mostrano alcuni tra i 

più belli e importanti sofitti lignei di 

roma e Firenze.

napoli 
dal 9 al 25 diCembRe 

a tutto Salemme

Un mese speciale con uno dei più 

grandi artisti della risata del nostro 

tempo. Presso l’Auditorium domenico 

Scarlatti della rai, va in scena con tre 

sue diverse commedie: il 9, 10 e 11 

presenta di mamma ce n’è una sola, il 

16, il 17 e 18 Sogni e bisogni e il 23 e il 

25 si festeggia con Una festa esagerata.

dopo gli ingressi record dei primi 

giorni d’apertura, continua la mostra 

dedicata al massimo esponente della 

scultura neoclassica, presso il museo 

di roma in Palazzo braschi. in 13 

sezioni, oltre 170 opere di canova e di 

alcuni artisti a lui contemporanei 

giunte a roma da alcune tra le più 

grandi collezioni del mondo.

Sutrio, incantevole borgo della carnia 

ai piedi dello Zoncolan (principale polo 

sciistico del Friuli-Venezia Giulia), nel 

periodo natalizio, si anima con una 

bella rassegna di presepi e alberi di 

Natale di legno di riciclo realizzati 

dagli artigiani del paese, allestiti nei 

cortili delle case più antiche e lungo le 

strade del centro. 

Paciico, tra i più apprezzati artisti del 

panorama musicale italiano, propone 

sette concerti con sette ospiti 

speciali, al Teatro Filodrammatici. Tra 

gli altri, malika Ayane (2 dicembre), 

Samuele bersani (3), Francesco de 

Gregori (5), Giuliano Sangiorgi (6). 

Nella serata del 4 è previsto un ospite 

speciale a sorpresa. 

Sutrio (Ud) 
22 diCembRe – 6 Gennaio

borghi e presepi

milano
2-8 diCembRe

Paciico live per 7

Pietro Rosselli, Lacunare marmoreo antico
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Il percorso fotografico Emozioni 
dai Parchi, che la giornalista e foto-
grafa Paola Scarsi sta sviluppando 
nei Parchi e nelle Aree Protette del 
Lazio, si arricchisce di nuove tap-
pe. Il progetto è stato “inaugurato” 
presso il Museo Civico Etrusco Ro-
mano di Trevignano Romano, poi 
è stata la volta della sede del Parco 
del Treja nel Palazzo Anguillara di 
Calcata, seguito della tappa presso 
la sede nazionale dei Carabinieri 
ex Corpo Forestale dello Stato di 
Roma e, infine, lo scorso 23 novem-
bre, una mostra presso il Castello 
Odescalchi a Bracciano nelle cui 
ex scuderie ed ex granai si è tenu-
to l’evento 1999-2019: venti anni di 
Parco, in onore del Parco Naturale 
di Bracciano e Martignano. Oltre 
a cambiar luogo – dal 13 dicembre 
sarà nella sede del Parco di Veio a 
Sacrofano, in provincia di Roma 
– anche le esposizioni si modifi-

cano, arricchendosi ogni volta di 
nuovi scatti e lasciandone a casa 
degli altri. Il leitmotiv è l’emozione 
che per la fotografa «è tutto, molto 
più del “sale della vita”: un colore, 
uno scorcio, un luccichio, una pro-

spettiva... ed ogni cosa che mi fac-
cia intimamente pensare “Guarda, 
che meraviglia!”: questo è per me 
emozione. Un sentimento lega-
to alla sincerità, alla trasparenza, 
alla naturalezza. Per questo moti-
vo rifuggo da Photoshop, che tanti 
invece utilizzano in maniera ecces-
siva, con il risultato di rendere le 
immagini tutte uguali. Non è mio 
interesse e intento fare fotografie 
“accattivanti”. Il mio obiettivo è 
presentare la bellezza della natura 
e di quanto ci circonda nella sua 
autenticità e immediatezza, attra-
verso scatti che chiunque (o quasi) 
potrebbe fare, in luoghi che tutti 
possono raggiungere o situazioni 
che tutti possono vivere». Inoltre, 
per lo scatto Castello Odescalchi 
nella nebbia, la fotografa ha rice-
vuto una menzione speciale al con-
corso internazionale Monovisions 
Photography Awards.

MERAVIGLIE IN FOTO

“EMOZIONI DAI PARCHI”

IL TOUR CONTINUA

Nuova tappa, dal 13 dicembre, nel parco di Veio a Sacrofano, per il percorso 

fotograico della giornalista Paola Scarsi incentrato sulle aree verdi del Lazio



www.collinesanbiagio.it

SANCTI BLASII - CARMIGNANO DOCG

Una storica eccellenza italiana
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Il tempo passa senza far rumore.

 ––– GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ –––

Viaggiare nei 5 sensi

Vista
Finestra sul mondo

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

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

Gusto
Il sapore del nuovo

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

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

Udito
Il piacere di ascoltare

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

nel viaggio che si ha più tempo per ascoltare.

Tatto
Piacere prenatale

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

E attraverso il contatto l’energia fl uisce.

Olfatto
L’odore del ricordo

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

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

Un percorso 
luminoso
Con le installazioni di Luci d’Artista, la città torna 
a illuminarsi per le feste di fine anno e oltre. 
In uno stupefacente connubio tra arte, tecnica e cultura

DI CRISTINA GRINER
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Piazza Flavio Gioia, 
per i salernitani “la rotonda”, 

dove un tempo c’era il mercato 
del pesce, è diventata una foresta 

dorata, con la scena dominata 
da un grande albero.
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alla Mole Antonelliana al centro storico 
di Salerno. Correva l’anno 2006 quan-
do l’allora sindaco della città campana 
Vincenzo De Luca rimase talmente afa-
scinato dalle installazioni luminose to-
rinesi, allestite in occasione delle Olim-
piadi invernali, da decidere di replicare 
l’esperimento a Salerno, dando vita a 
una sorta di “gemellaggio luminoso” tra 
le due città. E ancora oggi Luci d’Artista 
è l’evento clou dell’inverno salernitano 
e illumina strade, piazze e giardini, tra-
sportando in una dimensione fantastica 
tra foreste incantate e pianeti scintillan-
ti, miti millenari e rocamboleschi gioco-
lieri. Inaugurate lo scorso 15 novembre, 
le installazioni si snodano in un percor-
so luminoso lungo oltre 40 chilometri di 
cavi con circa cinque milioni di lampadi-
ne LED a basso consumo energetico che 
saranno accese tutti i giorni, dalle 17 alle 
2 di notte, ino al 19 gennaio prossimo. 
Tanti i temi di questa edizione. Nei giar-
dini della Villa Comunale di via Roma, 

regno dei più piccoli, gli animali dello 
zoo spuntano cangianti tra viali e aiuo-
le e c’è persino l’arca di Noè con il suo 
messaggio universale di paciica convi-
venza e un gigantesco elefante luminoso 
alto 8 metri. Le tradizioni della Costiera 
Amalitana, con cui la città ha un lega-
me inscindibile, sono invece il leitmotiv 
delle installazioni di piazza S. Agostino, 
tra il lungomare e la cattedrale, domina-
te dal giallo acceso dei limoni sfusati. 
Piazza Flavio Gioia, dove un tempo c’e-
ra il mercato del pesce, è diventata una 
foresta dorata, con la scena dominata da 
un grande albero, i cui rami creano un 
vero e proprio cielo luminoso.
E mentre sul lungomare spuntano co-
lonie di bui pinguini, sulla spiaggia di 
Santa Teresa appare Moonlight, opera 
realizzata dall’artista Luca Pannoli. E 
poi alberi di neve in corso Garibaldi e ca-
scate di luce in corso Vittorio Emanue-
le, onde marine e iori tropicali, costel-
lazioni e pianeti, orsetti volanti e renne.  

D
VUOI SCOPRIRE  

DI PIÙ SU SALERNO?

   VISITA
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Tra i vicoli del centro storico Enrica 
Borghi firma Mosaico, opera costru-
ita con fondi di bottiglie di plastica 
recuperati, monito alla salvaguardia 
del pianeta, mentre Le cose del Mondo 
di Ugo Nespolo attendono lungo via 
Trento e via Posidonia, 
l’asse principale che 
collega la zona orien-
tale con il centro citta-
dino. E se al Giardino 
della Minerva, l’orto 
botanico della Scuola 
Medica Salernitana, 
al tramonto va in sce-
na Lumina Minervae,  
Eduardo Giannattasio 
ha invece realizzato 
opere luminose ispirate al racconto 
evangelico: La Natività sulla Chiesa di 
San Pietro in Camerellis e L’Annuncia-
zione sulla Chiesa del Sacro Cuore. 
Immancabili, come ogni Natale, il 
maxi albero in piazza Portanova e la 

gigantesca ruota panoramica in piazza 
della Concordia, che con i suoi 60 me-
tri d’altezza regala una vista mozzafia-
to sulla città e sul golfo.  
Ma Luci d’Artista non è l’unica attra-
zione a Salerno nel periodo delle feste. 

Dal 17 al 21 dicembre 
appuntamento con il 
cinema della ventiquat-
tresima edizione di “Li-
nea d’Ombra Festival”, 
tra Palazzo Fruscione, 
la Sala Pierpaolo Paso-
lini e il Cinema Fatima 
(lineadombrafestival.
it). Nell’ambito della 
manifestazione, i tre 
concorsi CortoEuropa, 

VedoAnimato e LineaDoc, la rassegna 
Nero Italiano, maratona notturna dei 
più importanti horror realizzati in Ita-
lia tra gli anni ‘60 e ‘70, e una sezione 
dedicata al Time Lapse con un work-
shop e una mostra per imparare e ap-

Dalla gigantesca ruota 
panoramica di piazza 
della Concordia, alta più 
di 60 metri, si domina tutto 
il lungomare cittadino, 
alla pagina accanto.

Mentre gli animali dello zoo 
spuntano tra le aiuole di Villa 
Comunale, sopra a sinistra, 
le rappresentazioni dei “Miti del 
Mediterraneo” impreziosiscono 
piazza Sedile del Campo, in alto.

Salernitani e turisti affollano 
le viuzze del centro storico 
sovrastati da una miriade di luci 
e colori. Sopra, via dei Mercanti.

Tra foreste
incantate, pianeti

scintillanti,
miti millenari
e giocolieri
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VILLA COMUNALE

GIARDINI DELLA MINERVA

profondire questa tecnica fotografica.
Fino al 23 febbraio il complesso monu-
mentale di Santa Sofia, monastero be-
nedettino fondato alla fine del X secolo, 
è la straordinaria location di una bella 
mostra immersiva dedicata a Van Gogh, 
che grazie a un innovativo sistema di 
proiezioni 3D porta il visitatore a “en-
trare” nell’opera dell’artista. 
Sul fronte musicale, il Teatro Munici-
pale Giuseppe Verdi diretto da Daniel 
Oren (teatroverdisalerno.it) mette in 
scena La Bohème di Giacomo Puccini, 
oltre ai consueti concerti di Natale e del 
1° gennaio. 
E la notte di San Silvestro tutti in piaz-
za Amendola con la musica italiana del 
Concertone di Capodanno.

ALBERGHI
Lloyd’s Baia
Aggrappato alla scogliera, a picco 
sul mare, un elegante 4 stelle con 
ristorante stellato re maurì, dove lo 
chef Lorenzo cuomo rende omaggio 
alla cucina mediterranea con 
maestria e inventiva.
Via enrico de marinis 2, Vietri sul mare, 

tel. 089 7633111

lloydsbaiahotel.it

Novotel Salerno Est Arechi
in una bella posizione sul lungomare, 
vicino al porto turistico marina 
d’Arechi, un quattro stelle moderno, 
funzionale e confortevole. con una 
palestra bene attrezzata e aree 
giochi per i bambini. 
Via Generale clark 49, tel. 089 9957111

accorhotels.com

RISTORANTI
Salumeria & Cucina 13
Nel bistrot del ristorante stellato 
casa del Nonno 13, lo chef enrico 
ruggiero propone carni pregiate 
alla brace, salumi tipici italiani 
e una straordinaria selezione di 
formaggi. con un menù pausa 
pranzo da 13 euro.
corso Garibaldi 214, tel. 089 9951350 

casadelnonno13.it

Pescheria 
Ottimi crudi, frittura ben eseguita, 
buoni primi di pasta e grande 
pescato, come il tonno del cilento, 
coniugati a un servizio competente 
e a una buona carta dei vini.
corso Garibaldi 227, tel. 392 3594944 

pescheriasalerno.it

Antica Pizzeria Vicolo della Neve
Nella storica trattoria, la buona 
cucina salernitana come una volta: 
calzoni di scarola, milza imbottita, 
parmigiana di melanzane, ciambotta 
di verdure, pasta fagioli e baccalà. 
Vicolo della Neve 24, tel. 089 225705

facebook.com/pizzeriavicolodellaneve

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

facebook.com/pasticceriabassano

La tisaneria del Giardino
All’orto botanico del Giardino della 
minerva, tisane da degustazione 
preparate con erbe aromatiche 
e spezie da agricoltura biologica.
Vicolo Ferrante Sanseverino 1 - tel. 333 

1130258 - giardinodellaminerva.it 

INDIRIZZI UTILI
Per Musica sotto l’Albero, concerti in piazza 
Portanova con l’orchestra del Teatro Verdi.

I COLLEGAMENTI

Salerno è collegata al network italo da 8 servizi 
giornalieri! dalla città campana si possono 
raggiungere direttamente Napoli, roma, Firenze 
SmN, bologna, reggio emilia, milano e Torino.
Tante novità italo, dal 15 dicembre arrivano i nuovi 
orari da/per Salerno. in direzione Nord: 3 nuovi 
orari di partenza da Salerno alle 6.20, 7.20 e 13.22 
con arrivi a roma Termini alle 8.30, 9.30 e 15.30 e a 
milano centrale alle 12.20, 13.20 e 19.20; in direzione 
Sud: 5 nuovi orari di partenza da milano centrale alle 
6.40, 13.40, 15,40 16.40 e 17.40 e da roma Termini 
alle 10.30, 17.30, 19.30, 20.30 e 21.30 con arrivi a 
Salerno alle 12.32, 19.32, 21.32, 22.32 e 23.32. Sono 
sempre previste le fermate intermedie a: Napoli 
centrale, Napoli Afragola, Firenze SmN, bologna, 
reggio emilia, milano rogoredo e Torino. Nelle tratte 
si viaggia anche con i nuovi treni evo.
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Aspettando
i Giochi
Tra Mondiali di sci e Olimpiadi invernali, la località ampezzana  
è in grande fermento. E si prepara alle importanti side che l’attendono 
da qui al 2026. Giocando tra sport, ospitalità e glamour

DI CRISTINA GRINER

VISTA CORTINA
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Nel cuore delle Dolomiti 
ampezzane, Cortina, alla pagina 
accanto, è circondata 
da vette spettacolari. 

Il rifugio Nuvolau, a lato, 
è il più antico delle Dolomiti, 
meta ambita in dagli 
albori dell’alpinismo.

Nel comprensorio della Tofana, 
sotto, si scia sulla mitica Olympia, 
pista di discesa libera femminile 
di Coppa del Mondo. 

70 anni dai Giochi che nel 1956 l’hanno 
consacrata regina degli sport bianchi, 
nel 2026 Cortina tornerà a ospitare le 
Olimpiadi invernali. Nel frattempo, 
nella località ampezzana si stanno scal-
dando i motori in vista dei Campionati 
del Mondo di Sci Alpino del 2021. Inu-
tile dire che in paese si respira un clima 
efervescente e sono tanti i progetti in 
corso o in fase di avviamento sia per ga-
rantire il miglior svolgimento possibile 
delle competizioni, sia per accogliere 
i numerosi sportivi e turisti attesi per 
i due grandi eventi. A cominciare dal-
la ristrutturazione delle tre opere re-
alizzate in occasione delle Olimpiadi 
del 1956 e divenute poi simboli della 
città, lo Stadio del Ghiaccio, la storica 
Pista Monti e il Trampolino Italia, che 

ospiteranno, insieme alle piste di sci, 
le discipline che hanno fatto la storia 
sportiva di Cortina: curling, slittino, 
skeleton, bob e sci femminile.
Novità in arrivo anche sul fronte de-
gli impianti di risalita: già questo 21 
dicembre entrerà in servizio la cabi-
novia Col Druscié, che andrà a sosti-
tuire nel primo tratto la storica fu-
nivia Tofana-Freccia nel Cielo dopo 
cinquant’anni di onorato servizio, 
mentre entro l’inizio della stagione 
invernale 2020/2021 sarà realizzata 
la nuova cabinovia Son dei Prade-Bai 
de Dones, che darà la possibilità di ac-
cedere all’area Cinque Torri (collega-
ta grazie alla pista Armentarola con la 
Val Badia), attualmente raggiungibile 
solamente con mezzi privati o grazie a 

A
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addicted torna dal 6 all’8 dicembre 
Cortina Fashion Weekend (cortinafa-
shionweekend.com), con un calendario 
che coinvolge tutta la Conca e l’apertu-
ra anche la sera di negozi, gallerie d’ar-
te e musei. Il 14 dicembre tocca invece 
alla Coppa del Mondo di Snowboard, 
un’occasione unica per vedere campio-
ni internazionali sidarsi sullo spetta-
colare tracciato in Faloria.
E mentre i rifugi del comprensorio fan-
no a gara nel proporre cene in alta quota, 
bagni oper air nelle botti, saune inlan-
desi, ciaspolate e discese in notturna sul-
lo slittino, chi è in cerca di qualcosa fuori 
dall’ordinario potrà provare l’emozione 
della corsa con i cani da slitta insieme 
a due guide d’eccezione, Ararad Kha-
tchikian e Monica D’Eliso, gli unici mu-
shers italiani con alle spalle esperienze 
in Alaska, Canada, Islanda e Lapponia.
Intanto il centro di Cortina si riempie di 
atmosfera per le feste di Natale. Dal 1° 

Corso Italia, la via delle boutique 
griffate e dello shopping di lusso, 
nel mese di dicembre fa da quinta 
al tradizionale mercatino di Natale.

servizi bus-navetta. Nel 2021 sarà pron-
ta anche una nuova piscina in località 
Guargné, con tanto di SpA per una com-
pleta esperienza di benessere après-ski. 
Il tutto nell’ottica della sostenibilità e 
con il minor impatto possibile sul terri-
torio e sull’ambiente montano, in linea 
con le iniziative di cui la Regina delle Do-
lomiti si fa promotrice, tra cui il graduale 
abbandono della plastica da parte degli 
uici pubblici, dei ristoranti e degli hotel. 
Nemmeno a dirlo, c’è aria di nuovo pure 
sul fronte dell’ospitalità: in via Battisti 
sono già cominciati i lavori che trasfor-
meranno l’albergo Impero in un nuovo 
hotel irmato Bulgari, mentre al pon-
tejel è tutto pronto per festeggiare l’i-
naugurazione di una bier stube targata 
Forst. E in corso Italia, la via dello shop-
ping più esclusivo, sta per sbarcare un 
altro brand del lusso, con l’attesa aper-
tura di una boutique Dior. 
Tra gli appuntamenti, per i fashion 

VUOI SCOPRIRE  
DI PIÙ SU CORTINA?

   VISITA



crediti di diffi cile esigibilità e/o il vostro magazzino anche obsoleto, 

Crediti di diffi  cile
esigibilità e/o

magazzini anche obsoleti? 

Permutiamo
con immobili?
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dicembre, giorno dopo giorno come un 
vero e proprio Calendario dell’Avvento, 
le 25 inestre del palazzo dell’ex Muni-
cipio si accendono illuminando opere 
dedicate alla Natività, mentre torna per 
tutto il periodo l’immancabile mercati-
no lungo corso Italia. Sul fronte musica-
le, oltre al tradizionale concerto di Ca-
podanno, farà il bis il 4 gennaio il Gran 
Concerto dell’Epifania con i Virtuosi 
del Teatro alla Scala, spin-of dei miglio-
ri musicisti dell’Orchestra e della Fi-
larmonica della prestigiosa istituzione 
meneghina. A sancire ancora una volta 
il gemellaggio tra la capitale della moda 
e la località più glamour delle Dolomiti. 

I COLLEGAMENTI

Fino a 4 i collegamenti italobus al giorno 
che collegano cortina all’Alta Velocità. il bus 
targato italo collega la città veneta al network 
dell’alta velocità attraverso la stazione di 
Venezia mestre. Per esempio, i viaggiatori 
che vorranno raggiungere cortina potranno 
partire da roma Termini alle 10.55 per 
arrivare a Venezia mestre dove troveranno 
la coincidenza con italobus delle 15.10 per 
raggiungere la città di cortina alle 17.45.
Per maggiori informazioni visita il sito:  
www.italotreno.it

CRISTALLO
RESORT & SPA

PARROCCHIALE 
SS. FILIPPO E GIACOMO

MUSEO
PALEONTOLOGICO

STADIO OLIMPICO
DEL GHIACCIO

FUNIVIA FALORIA

CRISTALLO

CABINOVIA TOFANA

FRECCIA NEL CIELO

LOCALITÀ

CIANDERIES

LOCALITÀ

CRIGNES
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ALBERGHI
Càmina Suite & Spa
Un eco-hotel in equilibrio tra 
tradizione e modernità, con spaziose 
e confortevoli suite e SPA panoramica 
all’ultimo piano con vista spettacolare 
sulle Tofane. 
Località majon 120, tel. 0436 2665

caminacortina.it

Ciasa Vervei 
in una vecchia casa cantoniera 
ristrutturata sulla Strada delle 
dolomiti, solo otto stanze dove vivere 
un’atmosfera calda e naturale. con 
argilla cruda alle pareti e arredi in 
legno di larice e cirmolo.
Località Vervei 1, tel. 0436 866476

www.locandadelcantoniere.it 

RISTORANTI
Tivoli
il 13 dicembre ospita la prima tappa 
ampezzana della rassegna Altogusto. 
in una bella baita sulla strada per 
passo Falzarego, la tradizione sposa 
l’estro creativo dello chef stellato 
Graziano Prest, in equilibrio tra 
materie prime del territorio e pesce 
dell’Adriatico.
Località Lacedel 34, tel. 0436 866400

ristorantetivolicortina.it 

Da Aurelio
Lo chef Gigi dariz propone una 
cucina a base di prodotti locali, erbe 
spontanee e ingredienti bio. Nel 
menù, cappuccino di patate e porcini 
al tartufo, tagliolini al burro di cirmolo 
con salmì di camoscio e iletto di 
cervo al ieno.
Passo Giau, colle Santa Lucia, 

tel. 0437 720118 - da-aurelio.it

RIFUGI
Rifugio Averau
il Sunday Times l’ha inserito tra i dieci 
migliori ristoranti di montagna delle 
Alpi. da provare i casunziei ripieni 
di šciopetìs, erba selvatica dal gusto 
inconfondibile, le pappardelle Averau, 
il timballo di fagiano e broccoli.
Località Forcella Nuvolau 9,  

tel. 0436 4660 - rifugioaverau.org 

Rifugio Mietres 
Si sale in motoslitta (su prenotazione) 
per una cena à la carte o per 
provare la nuova tinozza in legno 
di larice sulla terrazza e la sauna 
inlandese con splendida vista sulla 
conca ampezzana. Tutti i mercoledì 
festa après-ski.
Località mietres 1, tel. 334 7203154

mietres.it

CORTINA - INDIRIZZI UTILI

Il rifugio Lagazuoi, a quota 2752 
metri, vanta la terrazza più 
panoramica delle Dolomiti, con 
vista su un vero oceano di vette.



I.P.
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VISTA HOTEL

VILLE SULL’ARNO ***** RELAX RESORT – FIRENZE

URBAN RELAX RESORT

V
ille sull’Arno, dopo un ac-
curato piano di recupero 
conservativo, ha da poco 

riaperto per afermarsi quale mo-
dello di ospitalità unico nel con-
testo iorentino: quello caldo e 
avvolgente di una residenza stori-
ca in città, con ristorante, piscina 
e un curatissimo giardino. Se nel 
Quattrocento fu dimora di cam-
pagna di nobili famiglie iorentine 
come gli Alighieri, nell’Ottocento 
ha ospitato i pittori Macchiaioli 
e la loro bottega d’arte, oggi è un 
urban relax resort afacciato sulle 
sponde dell’Arno. L’hotel iorenti-
no, del Gruppo Planetaria Hotels, 
è situato nel quartiere di Bellari-
va, a pochi minuti dallo storico 

quartiere di Santa Croce. Con 20 
minuti di camminata sulla spon-
da del iume Arno si arriva a Pon-
te Vecchio, o si possono scegliere 
le biciclette messe a disposizione 
dall’hotel. La struttura si compo-
ne di tre ville di epoche diferenti: 
la “Villa”, in stile rinascimentale; 
il “Loggiato dell’Artista” di ispira-
zione neoromantica con vista sul 
iume, sul giardino e sulla piscina; 
e il “Villino”, in stile moderno, af-
facciato sul iume. Da non perde-
re il totale relax di cui si può gode-
re nella confortevole SPA.
Lungarno Cristoforo Colombo 
1/3/5, Firenze
Tel. 055 670971
www.hotelvillesullarno.com

da dimora storica a bottega di macchiaioli
come Abbati, Lega, Signorini, sino a oggi

dove il passato incontra magicamente la modernità

Sulle orme di Shakespeare

Questo relais de charme nel cuore 

della città è l’unica struttura ricettiva 

nel cortile di Giulietta. Le sue stanze 

si affacciano sui due lati della dimora, 

alcune direttamente sul balcone di 

Giulietta, altre su Piazza delle erbe e 

Via cappello, suggestiva via del centro 

storico veronese. Per raggiungere la 

propria camera, attraverso un esclusivo 

percorso e accedendo dal cancello del 

cortile, gli ospiti si ritrovano immersi 

nell’atmosfera del giardino nottetempo 

frequentato da romeo. il relais ha 

visto la luce grazie a un’accurata 

ristrutturazione e offre camere arredate 

con mobili d’epoca e abbellite da tappeti 

antichi, tendaggi pregiati, oggetti d’arte, 

pavimenti in pregiato parquet, travi a 

vista e bagni con vasca idromassaggio 

Jacuzzi singola o doppia. Una rafinata 

residenza in una location unica.

Via cappello 23, Verona

Tel. 045 8009932 

www.sognodigiulietta.it

IL SOGNO DI GIULIETTA – VERONA

a cura di Silvia doria
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VISTA HOTEL

L’
albergo gode di una po-
sizione privilegiata nel 
centro storico di Mila-

no, all’interno dell’iconica Galle-
ria Vittorio Emanuele II. Questa 
struttura è un inno alla storia e 
alla cultura e pone l’attenzione 
sull’eccellenza artistica del passa-
to e del futuro per ofrire agli ospi-
ti un’esperienza davvero unica. 89 
camere tutte diverse tra loro e cia-
scuna ideata per esaltare la splen-
dida vista, le opere d’arte e gli ar-
redi. A valorizzare le architetture 
dell’hotel, murales e afreschi di-
pinti a mano, ispirati soprattut-
to all’arte italiana, aiancati da 
un’ampia collezione d’arte inter-

nazionale, oltre che un’attenta se-
lezione di arredi che comprende 
pezzi contemporanei della metà 
del ‘900 di Gio Ponti, Franco Al-
bini e Ico Parisi. Una sorta di mo-
stra che si dipana per i suoi cinque 
piani. Inoltre, al primo, è possibile 
intrattenersi presso il ristorante 
Vikissimo che vanta un afaccio 
panoramico sulla Galleria: un luo-
go perfetto dove rilassarsi ino al 
dopocena, oppure incontrarsi per 
occasioni di lavoro dal momento 
che l’accesso è consentito anche a 
chi non è ospite dell’hotel.
Via Silvio Pellico 8, Milano
Tel. 02 89058297 
www.galleriavikmilano.com

CARUSO PLACE – NAPOLI

HOTEL PARADISE BOLOGNA – BOLOGNA

Cuore partenopeo

Relax goloso

Un boutique & Wellness Suites che 

accoglie i suoi ospiti in un’elegante 

atmosfera nel cuore della città – a 

pochi passi dal Palazzo reale e dal 

Teatro S. carlo, di fronte alla Galleria 

Umberto i –, frutto dell’esperienza dei 

suoi proprietari, operatori del settore 

turistico. Per gli ospiti, dieci spaziose 

camere, di cui sette suite e una lounge 

molto accogliente.

Via Toledo 256, Napoli 

Tel. 0810108987 - www.carusoplace.com

Nel centro di bologna, a meno di dieci 

minuti a piedi dalla monumentale 

Piazza maggiore, una struttura che 

offre un’incredibile varietà di soluzioni 

abitative adatte a ogni tipo di esigenza 

e di permanenza. dalle camere standard 

agli appartamenti indipendenti con 

soggiorno e cucina, capaci di ospitare 

ino a quattro persone, per brevi e 

lunghi soggiorni. 

Vicolo cattani 7, bologna - Tel. 051231792

www.hotelparadisebologna.it

GALLERIA VIK MILANO – MILANO

ARTE E OSPITALITÀ
Vik retreats, gruppo noto per incantevoli 

location in Sud America, apre in europa il suo primo 
hotel situato in un contesto urbano 
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arco D’Amore è sincero: «All’epoca dei 
provini, credo di essere stato uno dei 
pochi attori campani a non aver avan-
zato la propria candidatura per inter-
pretare Ciro Di Marzio. Non mi sentivo 
in grado di afrontare un personaggio e 
il mondo che Gomorra proponeva».
Oggi invece, l’attore e regista è entra-
to talmente nel profondo del progetto 
Gomorra che, dopo aver girato alcuni 
episodi della quarta stagione (esat-
tamente il quinto e il sesto), dirigerà 
L’Immortale, il film che racconterà la 
storia del “suo” Ciro Di Marzio. «All’e-
poca fui fortunato – spiega D’Amore – 
perché Stefano Sollima, lo show run-
ner della prima stagione, aveva molto 
amato un film a cui avevo lavorato nel 
2009, Una vita tranquilla (diretto da 
Claudio Cupellini, anche lui regista 
di Gomorra, ndi), e aveva chiesto alla 
mia agente di incontrarmi. Da lì è par-
tito tutto».

Cosa dobbiamo aspettarci da L’Im-
mortale? 
«Ci tengo a dirti che è un progetto me-
ditato, costruito lungo un arco di tem-
po durato anni, non c’è nulla di casuale, 
è un ilm indipendente, pensato per il 
cinema, ma che si innesta, dal punto 
di vista narrativo, nelle stagioni di Go-
morra e rappresenta il primo esperi-
mento crossmediale al mondo tra la 
televisione e il cinema». 

Rispetto ad altri progetti simili, il 
rischio che si corre è che il ilm si 
trasformi in una puntata più lun-
ga della serie tv. Cosa le fa paura si 
dica de L’Immortale? 
«Proprio questo, che si tratta di una 
puntata di Gomorra al cinema. Non è 
assolutamente così e la prova è un dato 
tecnico: abbiamo scelto il formato lar-
ge format, quello che Todd Phillips ha 
usato per Joker, un mezzo che amplii-

Io, Gomorra 
e Ciro Di Marzio
Con il film L’Immortale, l’attore ritorna al personaggio e alla serie tv 
che gli ha dato grande notorietà: l’occasione per una crescita 
professionale importante e per esplorare nuovi mondi artistici

DI STEFANO COCCI

M
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Marco D’Amore è nato 
a Caserta, da famiglia di origine 

napoletana. Dopo essersi 
diplomato alla Scuola d’arte 
drammatica Paolo Grassi di 

Milano, inizia a lavorare in teatro. 
Il primo grande riconoscimento 

è in Una vita tranquilla, dove 
incontra di nuovo Toni Servillo, 

con cui aveva già collaborato in 
passato. Il successo arriva con 

il personaggio di Ciro Di Marzio 
nella serie tv Gomorra. 

Nella quarta stagione siede 
dietro la macchina da presa per 

due episodi della serie e il 5 
dicembre 2019 arriva al cinema 

il ilm da lui diretto L’Immortale.
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ca il linguaggio e per esaltare, dal punto 
di vista tecnico, le possibilità che pote-
vamo mettere al servizio del racconto. 
Abbiamo utilizzato delle lenti speri-
mentali della technicolor, mai state 
usate prima, siamo i primi al mondo, 
per ofrire al pubblico un’esperienza ci-
nematograica. Dal punto di vista nar-
rativo, la nostra è una storia nuova, con 
scenari inediti, nuovi personaggi, ma 
soprattutto è il tradimento del padre, 
nel senso che noi abbiamo tradito, per 
andare oltre, il linguaggio di Gomor-
ra. Tu sai che la serie non prevede la-
shback, in questo ilm c’è il racconto del 
passato e della formazione criminale di 
Ciro Di Marzio».

Che rapporto ha stabilito con Ciro? 
«Simbiotico, però anche di grande di-
stacco. Io appartengo a una scuola che 
mi ha insegnato a compiere con il per-
sonaggio un percorso spalla a spalla, ciò 
mi consente di averlo vicino, studiarlo, 
interrogarlo, ma di prenderne anche le 
distanze. È evidente che è un personag-

gio che mi ha riempito la vita e mi ha 
ossessionato. Ed è il motivo per cui oggi 
siamo qui a parlare di un ilm su di lui. 
Io non ho mai smesso di proporre idee 
e storie intorno a Ciro Di Marzio».

Un giorno sul set  
de L’Immortale  
per Marco D’Amore.

 CARROZZA 
 diveRtimentO

Qual è la sua peggiore 
abitudine? 
«A volte sono pigro, mi va di 
stare in casa». 

Cosa vorrebbe mangiare per 
il suo ultimo pasto? 
«Una bella genovese fatta da 
mia nonna».

È mai corso fuori di casa nudo? 
«Nudo no, ma in mutande mi 
è capitato, spesso da bambino, 
d’estate scappavo in mutande 
per fare casino». 

Quale sarebbe il titolo perfetto 
per la sua autobiograia? 
«d’Amore non si muore».

Cosa voleva diventare  
da grande all’età di 5 anni? 
«Un musicista, la musica è la 
mia grande passione». 

Cosa sta ascoltando in questo 
periodo? 
«chet baker. Ho un passato da 
musicista classico, ma il rock 
americano anni Settanta e il 
cantautorato italiano sono le 
mie due grandi sponde». 

da uno a 10 quanto è famoso? 
«mi darei un 6».
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a cura di Stefano Cocci

Un giorno  
di pioggia  
a New York 
di Woody Allen 

Woody torna Allen per 

Un giorno di pioggia a 

New York, un’aspra critica 

della società americana e 

delle sue classi dominanti. 

il regista newyorchese 

non risparmia nessuno: 

educazione universitaria, 

star system, giornalismo, 

giovani, anziani, 

professionisti, igli di papà. 

L’unica salvezza sembra 

risiedere nel nutrirsi di 

nuovi libri e buoni ilm, 

nel disperato tentativo 

di avere dei modelli a cui 

aspirare perché, come 

fa dire a uno dei suoi 

personaggi “la vita reale 

va bene per tutti quelli che 

non sanno fare di meglio”. 

Un giorno di pioggia a New 

York è già nelle sale da 

ine novembre.

La Dea Fortuna 
di Ferzan Ozpetek 

Arturo e Alessandro 

stanno insieme da più di 

15 anni. il loro rapporto si 

trascina stancamente, ma 

a ravvivarlo arrivano due 

bambini, afidatigli per 

qualche giorno da una loro 

carissima amica. Nel cast, 

Stefano Accorsi, che torna 

a lavorare con il regista 

turco dopo Saturno 

contro, in un incontro 

che sembra rievocare un 

classico di Ozpetek, Le 

fate ignoranti. «ci saranno 

situazioni divertenti ma 

anche emotivamente 

coinvolgenti, che 

solleveranno 

considerazioni interessanti 

sul senso di famiglia».  

così raccontava La dea 

Fortuna Stefano Accorsi  

a italo – i sensi del viaggio 

alcuni mesi fa. in sala dal 

19 dicembre. 

STAR WARS - L’ASCESA 

DI SKYWALKER 
di J.J. Abrams

Si conclude la trilogia 
sequel di Star Wars e 

giungiamo, forse, alla ine 
delle storie su Rey e Kylo, 
discepoli del Lato Chiaro e 
del Lato Oscuro. 
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker vede il ritorno 
di tutto il cast, compresa 
Carrie Fisher, scomparsa 
il 27 dicembre 2016, a un 
anno dall’uscita di Star 
Wars - Gli Ultimi Jedi. Per 
Episodio IX ci fu un cam-
bio alla regia nel 2017: Co-
lin Trevorrow lasciò per 

divergenze creative e fu 
chiamato a bordo Abrams, 
che aveva già diretto Il 
Risveglio della Forza, non 
senza critiche. Anche il re-
gista di Episodio VIII Star 
Wars - Gli Ultimi Jedi, 
Rian Johnson, fu travolto 
dalle critiche, ciò non im-
pedì alla Disney di aidar-
gli la prossima trilogia, ma 
ancora avvolta nel miste-
ro: Star Wars non inisce 
certo nel 2019. Intanto, 
l’attesa è tutta per il pros-
simo 18 dicembre. 

NetflixSky AtlANtic

Dal 20 dicembre

Il racconto di 
uno dei passaggi 
di potere più 
drammatici della 
Storia, quello tra il 
Cardinale Bergoglio 
(Jonathan Pryce) 
e Benedetto XVI 
(Anthony Hopkins). 

Dal 4 dicembre

Russell Crowe  
e Naomi Watts 
al centro della 
storia (vera) di uno 
scandalo sessuale 
a Fox News, che 
travolse la carriera 
dell’allora CEO  
del canale.

Dal 20 dicembre

Geralt di Rivia è 
un cacciatore di 
mostri, ma il fato 
lo spinge verso 
una potente strega 
e una giovane 
principessa che 
nasconde un 
segreto pericoloso.

Dal 17 dicembre

Con Adam Brody 
e Sean Bean. La 
Terra è minacciata 
da un virus. In Gran 
Bretagna, il premio 
di una corsa 
automobilistica 
illegale è un 
rifugio.

i Due PAPitHe lOuDeSt VOice tHe WitcHeR
tHe RAce –  
cORSA MORtAle



Nei 50 cinema UCI in tutta Italia

SKIN ucicard

PREMI 
BAR

con la racconta punti

SCONTO 
FAMILY&FRIENDS

Tutti i giorni, bimbi, 
adulti e amici inclusi

BIGLIETTI
OMAGGIO E
SCONTATI

con la raccolta punti

BIGLIETTO 
IN REGALO

per il tuo 
compleanno

SCONTO
STUDENTI

PER TUTTI PER GLI STUDENTI PER I BIMBI E GENITORI

RICHIEDI LA CARTA FEDELTÀ

SCONTI E OMAGGI NON VALIDI IL 25 E 26 DICEMBRE; 1 E 6 GENNAIO. REGOLAMENTO SU WWW.SKINUCICARD.IT

WWW.UCICINEMAS.IT

S U  W W W . S K I N U C I C A R D . I T  -  L A  C A R D  È  G R A T U I T A

AL CINEMA CON LO SCONTO
solo con la carta fedeltà SKIN ucicard

DAL 27 NOVEMBRE DAL 12 DICEMBRE DAL 18 DICEMBRE DAL 31 DICEMBRE
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«Un disco che fa

la differenza!»
La rocker senese presenta il suo nuovo album registrato negli studi Blackbird 
di Nashville che le hanno permesso di tornare alle origini rimanendo allo stesso
tempo saldamente legata alla contemporaneità. E a maggio sarà live a Firenze

DI DARIO MORCIANO

entre il mondo, anche quello musicale, 
viaggia sui binari del digitale c’è ancora 
chi come Gianna Nannini il suo treno 
ha preferito dirigerlo nel regno dell’a-
nalogico negli studi Blackbird di John 
McBride a Nashville, Tennessee, sede di 
grandi produzioni artistiche blues-rock. 
Ed è qui che la rocker senese ha voluto 
fare “la di� erenza” – e il titolo del suo 
nuovo disco non è casuale – con 10 trac-
ce registrate in presa diretta «che bru-
ciano di un fuoco puro e antico ma suo-
nate in epoca digitale». Il risultato è un 
«lavoro dedicato a coloro che non hanno 
paura di essere se stessi e dimostrare il 
loro coraggio ma anche la loro gentilez-
za con gesti che “fanno la di� erenza”». 
Un disco diretto quindi, suonato live in 
studio e che la Nannini porterà in giro 
per l’Europa con un tour che partirà il 
15 maggio da Londra e chiuderà il 23 ot-
tobre a Ginevra, con un’unica e imperdi-
bile tappa in Italia allo Stadio Franchi, il 
30 maggio: «A Firenze mi sento a casa, 
è una delle città che più di altre mi ha 
sempre riservato grande a� etto». 

Come e quando nasce La di� erenza?
«Tutto è nato un anno fa, ma devo su-
bito dire che è stato di�  cile vivendo in 
casa con una bambina che mentre canti 

ti dice “mamma ma quand’è che smetti 
di cantare?” (ride, ndi). Sono stata co-
stretta a cercare una stanza dove lavo-
rare e ne ho trovata una molto magica in 
cui sentivo il brivido in pochi metri qua-
dri. “Una stanza tutta per me”, come 
diceva Virginia Woolf, che ho chiama-
to MYFACEStudio vicino a Gloucester 
Road a Londra. Mi ha consentito un’in-
timità assoluta e una concentrazione 
totale dedita alla scrittura». 

Qual è la vera di� erenza di questo di-
sco rispetto al passato della Nannini?
«Mi piaceva l’idea di riprendere il lavo-
ro lasciato in sospeso con l’album Cali-
fornia, ritornare al blues e ripartire per 
questo viaggio. Ho preso un consulen-
te, Mauro Paoluzzi, che è un esperto di 
queste sonorità, per avvicinarmi a que-
sto mondo, capirne i meccanismi e dare 
voce alla parola. Così abbiamo fatto del-
le vere e proprie session per cercare un 
linguaggio molto più diretto. Nelle mie 
radici c’è sempre stato un sangue bian-
co-nero, sono ripartita dal blues verso il 
soul e il rock alla mia maniera».

Tutto registrato live in maniera diret-
ta, ma quello che colpisce di questo 
disco sono anche i testi che parlano 

M

UDITO
GIANNA NANNINI
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Gianna Nannini è nata a Siena 
il 14 giugno 1954 ed è la sorella 

maggiore dell’ex pilota 
di Formula 1 Alessandro Nannini. 

Dopo gli esordi nei Flora Fauna 
Cemento, ha debuttato come 

solista nel 1976 con l’album 
Gianna Nannini, ma il primo 

grande successo arriva 
nel 1979 con il singolo America 
inserito in Calfornia, disco che 

ha consacrato la Nannini 
nel mercato italiano ed europeo. 



UDITO GIANNA NANNINI
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d’amore, una scelta un po’ in contro-
tendenza rispetto ai dischi di oggi...
«Ho sempre scritto di uguaglianza, di li-
bertà e liberazione dalle paure. Non ho 
paura di guardare, di amare, di abbrac-
ciare chi sa fare la dife-
renza. Sono tutti con-
litti d’amore… Facendo 
blues credo che la cosa 
più importante sia at-
traversare le emozio-
ni. Quando scrivo non 
penso mai a una perso-
na sola ed è per questo 
che quando parlo d’a-
more intendo quello 
con la A maiuscola. Le 
dieci canzoni rimangono il documento 
di un pezzo di vita o di tante altre vite». 

Prima ha nominato Mauro Paoluzzi, 
ma un contributo importante in que-

sto disco è quello di Pacifico…
«Solitamente dopo tanti anni di collabo-
razione l’intensità cala. E spesso in mu-
sica, come in amore, i rapporti lunghi ti 
confortano ma non consentono l’impre-
visto, il guizzo. Paciico è stato il primo 
a entrare nel MYFACEStudio. Ci cono-
sciamo da 12 anni e ormai siamo come 
il basso e la batteria. Un connubio che 
è più di una certezza di verità nei testi. 
Non volevamo buttarci a scrivere su un 
computer, ma fare delle session sulla pa-
rola, cantare subito il testo al microfono 
come si fa nello slang blues, fare jam con 
le parole inché non veniva il “brivido”». 

Anche una collaborazione, l’unica 
ma intensa, quella con Coez…
«Avevo scritto Motivo e ne volevo fare 
un duetto. Ho pensato subito a Coez e 
alla sua particolarissima voce “graita-
ra”. La canzone lo ha colpito subito e mi 
disse che voleva provare a fare una cosa 
alla sua maniera. Mi sono detta: “Ecco un 
altro che fa la diferenza”. Così è nato l’u-
nico duetto di questo album, una perla».

Come sarà suonare un disco così, live?
«L’aver fatto un disco in presa diretta è 
solo un vantaggio. è stato magico sentir-
lo così come se fossi già sul palco. Il mio 
pezzo forte è proprio il palco, quindi il 
tour sarà una cosa pazzesca. Fino al live 
di Firenze sarò aiancata dal batterista 

Simon Phillips. Erano 
anni che sognavamo 
questa cosa. Lui ama la 
mia voce e mi ha detto 
che nella sua vita non 
ne ha mai sentita una 
così “erotica”, quindi 
cercheremo di dare vita 
a un “atto sessuale” sul 
palco (ride, ndi)».  

Unica data italia-
na quella del 30 maggio allo Stadio 
Franchi. Una scelta voluta?
«A Firenze mi sento a casa. è una delle 
città che più di altre mi ha sempre riser-
vato un calore immenso».

La differenza è il ventesimo 
album in studio di Gianna Nannini 
pubblicato lo scorso 15 novembre. 
Il disco è stato concepito in una 
stanza sulla Gloucester Road 
di Londra e registrato negli studi 
Blackbird di John McBride 
a Nashville. Il primo singolo 
estratto è il brano omonimo 
pubblicato l’11 ottobre. 

ZanZara

UDITO GIANNA NANNINI

«cerco di catturare 
le emozioni  
e di scrivere 

d’amore, quello con 
la a maiuscola»
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a cura di Dario Morciano

UDITO MUSICA

Cremonini 2C2C 
The Best Of 
cesare cremonini 

La prima grande raccolta 

di cremonini contenente 

6 brani inediti, 32 singoli 

di successo, 18 tracce 

demo originali, 15 brani 

strumentali e 16 versioni 

pianoforte e voce. 

Virgin records

Fine Line 
Harry Styles 

Nuovo attesissimo 

album di inediti (12 

tracce) per il cantautore 

britannico, a due 

anni di distanza dal 

fortunato omonimo 

album di debutto solista, 

certiicato Oro in italia.

columbia record

Due, la nostra 
storia
raf-Tozzi 

Un album dal vivo con 

le registrazioni dei brani 

eseguiti live durante il 

tour nei palasport della 

scorsa primavera. Un 

doppio cd con 25 tracce 

tra successi e medley.

Warner music italy

The Chistmas 
Present 
robbie Williams 

Un doppio album 

composto da christmas 

Past e christmas con 

all’interno sia brani 

inediti che grandi 

classici della tradizione 

natalizia. 

columbia records

EVERYDAY LIFE

Ottavo album per la band capitanata da Chris 
Martin che ha svelato i primi dettagli del nuovo 

lavoro, a fine ottobre, inviando via posta tradizionale 
una carta autografata a 500 fan in tutto il mondo e 
poi presentato in anteprima con due concerti esclu-
sivi in diretta streaming dalla Giordania il 22 novem-
bre. Everyday Life è un doppio album della durata 
di 53 minuti anticipato da due dei brani che lo com-
pongono, Orphans e Arabesque, e diviso in due parti, 
Sunrise e Sunset. Prodotto da The Dream Team, il 
disco vede la partecipazione di ospiti speciali come 
Stromae, Femi Kuti, Tiwa Savage e Jacob Collier. 
L’immagine di copertina, invece, si rifà a una foto del 
1919 del gruppo musicale del bisnonno del chitarri-
sta Jonny Buckland. 
coldplay/PLG

coldplay

21 3 4 5

BlUN7 
a swishlaNd
Tha supreme

Epic
Sme

sUpreMe (l’eGo)
Marracash, Tha 

supreme & sfera 
ebbasta
Island/Uni

daNce MoNKey
Tones and i
Elektra (Nek)

Wmi

crUdelia (i NerVi)
Marracash

Island
Uni

FlashBacK
Ghali

Sto Records/Atlantic/Wmi
Wmi

classiica 

download 

e streaming

*Aggiornata 

al 20 novembre
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UDITO MOTORI

a cura di Leonardo Iannacci

SKODA 

Arriva il nuovo Kamiq,
crossover da città
Anche la Skoda ha il suo crossover 

urbano, il compatto e gradevole Kamiq 

che va a completare la gamma dei 

modelli più grandi, Karoq e Kodiaq. 

Proposta in italia nell’esclusiva versione 

dark Shade, è disponibile in tre 

allestimenti (ci sono anche l’Ambition 

e lo Style) e con prezzi a partire da 

17.700 euro. inizialmente sono due i 

motori: benzina (1.0 TSi da 95 cv e 115 cv, 

1.5 TSi da 150 cv) e turbodiesel (1.6 Tdi 

115 cv). ma verso la prima metà del 2020 

arriverà la variante a metano 1.0 TGi.

La natura cittadina di questo crossover 

è confermata dal pianale mqb-AO (con 

passo qui allungato), lo stesso utilizzato 

per altri due modelli del colosso VW, 

ovvero il T-cross e il Seat Arona. 

Notevole lo spazio a bordo del Kamiq 

e assai ricca la dotazione di Adas e di 

sistemi del comparto multimediale.

FIAT 

Anche la 500X si è data allo Sport
Novità “sportiva” per la 500X con la versione speciale 

Sport che rappresenta la top di gamma del SUV compatto 

Fiat. caratterizzata dalla livrea rossa e dai cerchi in lega 

da 19 pollici, ha interni con initure racing. disponibile 

con tutte le motorizzazioni, è consigliabile soprattutto 

con il brioso Firely Turbo da 1.3 litri che ha una potenza 

da 150 cv e una coppia da 270 Nm, (lo scatto da 0 a 100 

km/h si ha in 9”1). Le prestazioni sono gestite dal cambio 

automatico a sei rapporti, con paddle al volante.

OPEL

I n attesa della futura e rivo-
luzionaria generazione che 

verrà realizzata sulla piatta-
forma EMP2 ma che vedremo 
soltanto a ine 2021, l’Astra si è 
sottoposta a un aggiornamento 
profondo che ha interessato l’e-
stetica, i motori e la tecnologia di 
bordo. Novità presenti sia sulla 
berlina 5 porte che sulla varian-
te Sports Tourer. Su entrambe 
si notano la nuova calandra an-
teriore, impreziosita dal fregio 
cromato che accompagna il logo 
del “fulmine”, e i fari IntelliLux 
Matrix Led. 

Cambia la gamma motori, tutti 
Euro6d: il 1.2 turbo a tre cilin-
dri di origine PSA va a sostituire 
i precedenti 1.0 e 1.5 ed è ofer-
to con potenze tra 110 e 145 cv 
(il cambio è manuale); il 1400 
da 145 cv è invece abbinato al 
cambio automatico CVT. L’Astra 
diesel monta il tre cilindri 1.5, 
sempre PSA, da 105 o 122 cv.
Migliorato anche il versante 
hi-tech con il sistema multime-
diale e il display da 8” mutuati 
dalla Insignia: servizi compati-
bili con gli standard Apple Car-
Play ed Android Auto. 

LA RINNOVATA ASTRA
È SEMPRE PIÙ TECNOLOGICA

cambia anche la gamma motori, ora tutti euro6d
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i was dreaming of christmas!

The other day I was on an Italo train. 
The seats were so comfortable and 
I was so laid-back that I fell asleep... 
I was dreaming of Santa Claus and 
Christmas pudding and mistletoe 
and of trimming the tree... beautiful 
images unrolling in my mind... when 
somebody woke me up with a start! 
Buongiorno viaggiatori e avidi lettori di 
questa pagina di inglese! Ecco un nuovo 
racconto delle mie avventure... e in 

particolare di quella volta in cui ero sui comodi sedili di Italo, così rilassato che 
mi addormentai. Stavo sognando di Santa Claus, del budino, del vischio e di 
decorare l’albero, immagini bellissime che si sviluppavano nella mia mente... 
quando improvvisamente qualcuno mi svegliò facendomi sobbalzare! It was 
a passenger claiming my seat! My bad, I had misread the number on my 
ticket. I was looking for the right place when a lady with 4 children asked 
me to swap seats... I agreed and while I was placing my luggage in the 
overhead storage, the children started running in the aisle and I fell! You 
know what? I loved it, because I fainted and I started dreaming again... 
Needless to say, I was opening the most precious gift I had received (in 
my dreams) when the train stopped at the inal destination... 
A svegliarmi era stato un passeggero che pretendeva il suo sedile, e in 
efetti avevo letto male il numero sul biglietto quindi era colpa mia. Stavo 
cercando il posto giusto quando una signora con quattro igli mi chiese di fare 
scambio... Io acconsentii, e mentre sistemavo il bagaglio in alto i bambini si 
misero a correre e io caddi! Ma sognai di nuovo, da svenuto! Anche se, ancora 
una volta, fui svegliato nel momento migliore: quello in cui stavo aprendo il 
regalo più bello! Del resto, eravamo arrivati a destinazione!
In inglese, si usa il Past Continuous per indicare un’azione continuata 
nel passato, soprattutto in contrapposizione con un’altra azione che la 
interrompe (come nella mia dis-avventura!) e che è espressa con il past 
simple. Si crea con l’ausiliare del verbo essere al passato e la forma in – ING 
del verbo che segue. Nella dichiarativa, l’ordine è soggetto, ausiliare, verbo 
–ING, nella interrogativa si invertono ausiliare e soggetto! La negativa, 
ovviamente, aggiunge NOT. Capiterà di trovare parole come “when” e 
“while”, ossia “quando” e “mentre”.  Got it? Trasformate le seguenti frasi in 
interrogativa, negativa o afermativa come richiesto.
1. Were the children running in the aisle? (+). 2. Their mother was 
telling them of (-). 3. The children were listening to their mum (?)

IMPARA L’INGLESE 

DIVERTENDOTI CON 

migliora il tuo inglese ogni mese con noi!

1. The children were running in the aisle. 2. Their mother was not telling them 
of. 3. Were the children listening to their mum?

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

soluzioni:

a) ignorare qualcuno b) essere sul ilo del rasoio

 c) la punta dell’iceberg d) rilassarsi

soluzioni: 

1) “i was running to open the door when i fell 

and fainted. While i was dreaming, a lady was 

shouting that the glaciers are melting and that 

this problem is only the tip of the iceberg!”

2) “Why were you leaving me out in the cold 

at the party?” “i wasn’t! i was just laid-back!”. 

“beware, you’re walking on thin ice!”. “come on, 

let me chill out with my friends!”

3) “i was trimming the christmas tree and 

placing the mistletoe over the door when 

somebody told me off: it was some children who 

were claiming that i had swapped gifts. i got cold 

feet and i couldn’t say a word!”

Your turn!

traduci le seguenti frasi utilizzando 
vocaboli, idioms, proverbi e verbi  
che trovi in questa pagina!
1) “Stavo correndo per aprire la porta quando 
caddi e svenni. mentre stavo sognando, 
una donna gridava che i ghiacciai si stanno 
sciogliendo e che questo problema è solo 
la punta dell’iceberg!”
2) “Perché mi stavi ignorando alla festa?” 
“Non lo stavo facendo, ero solo rilassato! 
“Attento (=beware), sei sul ilo del rasoio!”
“dai, lasciami rilassare con i miei amici!”
3) “Stavo decorando l’albero di Natale 
e mettendo il vischio sopra la porta, quando 
qualcuno mi sgridò: erano dei bambini che 
sostenevano che io avessi (=had) scambiato 
i regali. mi agitai e non riuscì a dire una parola!”

idiom of the month:  
“to haVe (or get) cold feet”

it’s winter and it may happen to have the 
feeling that your feet are cold and... wait! 
this idiom means something else! Facile 
lasciarsi imbrogliare da un’espressione 
che letteralmente si traduce con “avere 
i piedi freddi” ma che invece signiica ben 
altro! to “have (or get) cold feet” means 
to be too fearful to do something: you 
abandon an action due to anxiety. 
You wouldn’t guess, would you? 
until the glaciers are totally melted, 
we can enjoy some other idioms connected 
with cold. Studiamo questi idioms che 
hanno a che fare col freddo inché i ghiacciai 
non saranno sciolti! can you guess their 
meaning?
 
a) to leave somebody out in the cold
b) to walk on thin ice
c) the tip of the iceberg
d) to chill out
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Dolci idee
per le feste
Ecco le ricette per sorprendere i propri ospiti e regalare delle assolute 
delizie tipiche del periodo. E trascorrere insieme un Natale più gustoso

GUSTO
LE RICETTE DEL MESE

PER LA PASTA: mescolate 
la farina con la scorza di limone 
grattugiata, lo zucchero e un pizzico 
di sale. Poi disponetela a fontana 
su una spianatoia e impastate 
con le uova intere, i tuorli e il burro 
a temperatura ambiente. 
Quando la pasta è liscia, dividetela 
in bastoncini grandi un dito 
e tagliateli a tocchetti lunghi 1 cm. 

PER FRIGGERE: immergete gli 
stru� oli in abbondante olio d’arachidi 
caldo e, quando sono dorati, scolateli 
e adagiateli su un foglio di carta da 

cucina. In un pentolino, scaldate 
poi il miele, spegnete il fuoco 
e immergete nel miele gli stru� oli 
e le scorzette candite a pezzettini, 
mescolando per far assorbire 
tutto il miele.

PER SERVIRE: disponete 
gli stru� oli su un piatto da portata 
e, con le mani inumidite, date loro 
la forma che preferite. Quindi, 
decorate gli stru� oli, a piacere, 
con frutta candita, confettini argentati 
e caramelline colorate, che trovate 
al supermercato o in drogheria. 

GLI INGREDIENTI

- Farina 600 g; 

- Miele millefi ori 250 g; 

 -  Scorzette candite 

di arancia e cedro 

250 g; 

- Burro 60 g; 

- Uova 6 intere + 2 tuorli; 

- Limone mezzo; 

- Zucchero 1 cucchiaio; 

- Olio di semi di arachidi; 

- Sale

TRADIZIONE PARTENOPEA

Struffoli Napoletani





gusto le ricette del mese
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PER IL PANDORO: con un coltello 
grande seghettato, tagliatelo in senso 
orizzontale e ricavate 8/9 fette. In un 
pentolino, scaldate 10 ml d’acqua con 
lo zucchero, fate bollire per 5 minuti. 
Spegnete e unite il succo delle arance 
e il Grand Marnier. Rafreddate e 
poi inumidite le fette di pandoro con 
la bagna. A parte, versate la panna 
in una ciotola, unite il baccello di 
vaniglia e lasciate insaporire. 

PER LA PANNA: togliete il 
baccello di vaniglia dalla panna, 
aggiungete 50 g di zucchero a velo 
e montate a neve. Quindi, spalmate 
la panna montata sulla base del 
pandoro e proseguite spalmando di 
panna tutte le fette. Sovrapponetele 
l’una all’altra in modo che le punte 
risultino sfalsate. Abbiate cura di 
tenere da parte un po’ di panna 
montata per la decorazione.

PER GUARNIRE: versate la panna 
rimasta in una tasca da pasticcere 
e distribuitene un ciufetto su ogni 
punta. Inine, decorate con le gocce 
di cioccolato, spolverizzate con 
lo zucchero a velo rimasto e, se vi 
piace, completate la sommità con 
un biscotto a forma di stella. Per un 
efetto ancora più natalizio, invece 
delle gocce di cioccolato potete usare 
canditi rossi e verdi.

Gli inGredienti

- Pandoro 1 da 1 kg; 

- Panna fresca 750 ml; 

- Vaniglia 1 baccello; 

- gocce di cioccolato 100 g; 

- Arance 2, il succo; 

- Zucchero a velo vanigliato 60 g; 

- Zucchero 20 g; 

- grand marnier 1 bicchierino (facoltativo).

lA CreAZiOne

Albero di Pandoro





84 _  dicembre 2019 ITALOTRENO.IT

GUSTO LOCALI

NAPOLI

N essuna velleità “gourmetta-
ra”: da “Tavola Bottiglieria 

con cucina” la parola d’ordine è 
semplicità. In un ambiente dallo 
stile industrial vintage, tra mat-
toncini a vista, tavoli realizzati con 
assi di recupero, una splendida 
bottiglieria vetrata e una cantina 
a vista sulla sala, si può godere di 
una cucina appetitosa e bilanciata, 
che utilizza pochi ingredienti ma 
di alta qualità. Il giovane e talen-
tuoso chef Francesco Bello mette 
a tavola piatti gustosi che strizza-
no l’occhio alle sue origini puglie-

si, come le orecchiette con broc-
coletti romani, capocollo Santoro 
di Martina Franca, parmigiano e 
pecorino romano stagionato 24 
mesi. Qui anche i più curiosi pos-
sono soddisfare, in un sol bocco-
ne, la propria curiosità: a eccezio-
ne dei primi piatti, dall’antipasto 
al dolce è possibile richiedere una 
porzione ridotta di ciascuna por-
tata. Una formula assaggio valida 
dall’aperitivo alla cena.
Via Fabio massimo 91/93, roma

Tel. 06 32111780

facebook.com/Tavolaristoranteroma/

A pochi passi dal Teatro San 

carlo, mame Ostrichina è uno 

spazio dove l’estetica giapponese 

incontra il design contemporaneo. 

il cibo è inteso come esperienza 

di gusto e occasione di 

meditazione: qui, ogni martedì, 

il format prevede un menu 

isso di quattro portate, in cui 

ogni piatto viene raccontato da 

monica Neri (ideatrice del format 

mame Ostrichina) e commentato 

da Fatehbir Singh, maestro di 

Kundalini Yoga, la disciplina 

che aiuta a eliminare lo stress e 

fortiicare il corpo e lo spirito.

Via carlo de cesare 52, Napoli

Tel. 081 18165838

A “TAVOLA” 
CON SEMPLICITÀ

Nel cuore di Prati, un nuovo ristorante 
che strizza l’occhio alla cucina pugliese

TORINO

Casapautasso: oasi di gusto

Un ristorante immerso nel verde, un 

angolo di quiete a un passo dalla città, 

questa è la Locanda di casa Pautasso, 

diventata nel 2019 il regno del giovane 

e creativo chef mehdi el Omari. La 

passione per il cibo e per le cose 

buone, unite a estro e rafinatezza, 

si ritrovano nelle creazioni di mehdi, 

senza dimenticare un pizzico di etnicità: 

un gradito omaggio alle sue origini 

marocchine. due i menu degustazione 

proposti al pubblico, “ri-mehdi culinari” 

e “mehdi – tazione”, afiancati da una 

proposta giornaliera simpaticamente 

chiamata “Quel che passa il convento”.

Via Godino delio 17/a, San Secondo 

di Pinerolo (TO) - Tel. 0121 502717 

www.casapautasso.it

Mame Ostrichina, dove il cibo è meditazione

ROMA

a cura di Francesca colello
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GUSTO LOCALI

VERONA

FIRENZE

È arrivato Forkette

Atelier de’ Nerli,  
l’arte del gusto

Le pizze d’autore di Stefano miozzo 

(campione del mondo 2017-18) sono 

approdate anche nel centro di Verona 

grazie a Forkette. Pizze speciali come 

la Valpoterra e la cortile dei nonni, 

entrambe con un impasto a base 

di vino Amarone. Farine integrali e 

seminaturali, lievito naturale e senza 

glutine, sono solo alcuni degli impasti 

disponibili. Ottima anche la cucina: dai 

risotti alla carne, passando per il pesce, 

qui tutto è rigorosamente tradizionale.

Via Santa maria rocca maggiore 8, Verona

Tel. 045 5702330 - www.forkette.it

Nella storica Piazza de’ Nerli, un bistrot 

rafinato, aperto a pranzo e cena, dove 

gustare i piatti della tradizione toscana 

rivisitati in chiave leggera dallo chef 

Gianluca camilotto, sempre pronto a 

“uscire dalla cucina” e a narrare il menù, 

accompagnando l’ospite nella sua scelta, 

raccontando i piatti del giorno. L’Atelier 

de’ Nerli è anche un gioiello di bellezza: 

tutti gli arredi sono stati fatti a mano dai 

migliori artigiani dell’Oltrarno.

Piazza dei Nerli 8/9r, Firenze

Tel. 055 7602982 - atelierdenerli.it

LONDRA

GIANNINO DAL 1899 

SBARCA NEL REGNO UNITO

A
Milano dal 1899, prima 
in via Amatore Sciesa, 
oggi in via Vittor Pisani 

6, nel pieno centro nevralgico 
della città della Madonnina, l’i-
cona della ristorazione milanese 
festeggia i suoi 120 anni di storia 
regalandosi una nuova apertura 
a Londra, a Mayfair, precisamen-
te in Blenheim Street, al civico 
10, una delle zone più prestigiose 
della capitale britannica: questo 
il quartiere scelto per la prima 
casa fuori dai conini nazionali di 
Giannino che verrà inaugurata 
entro la ine del 2019. 
A seguire l’importante progetto 
Spagnulo & Partners, lo studio 

di architettura tutto italiano, che 
aveva già irmato l’importante 
ristrutturazione del Ristorante 
Giannino nella sua dimora mi-
lanese: linea classica in un am-
biente elegante e rainato.
Giannino dal 1899, anche nella 
sua versione londinese, fedelis-
sima a quella già avviata nel Bel-
paese, vuole onorare la cultura e 
l’alta cucina italiana, ponendosi 
come una seconda casa dove far-
si coccolare e dove la cordialità 
e l’ospitalità, nostrana e propria 
del tempo passato, tornano a es-
sere in voga. (Valeria Oneto)
10, blenheim St, mayfair, London

gianninoristorante.it

Lo storico ristorante milanese porta  
la tradizionale cucina italiana nella city





TATTO
MODA FESTE

on c’è momento dell’anno più intenso di 
quello natalizio: tra incontri in famiglia, 
cene e party nascono tante occasioni 
per incontrarsi e brindare in compagnia. 
Ecco le tendenze per i look delle feste 
2019: prima fra tutte il rosso. Caldo o 
freddo, in tutte le sue nuance viene decli-
nato su tessuti diversi, come velluto o seta 
o anche pelle che ne determinano l’efetto 

inale. Anche il nero rimane sempre pro-
tagonista della sera, nelle sue versioni più 
eleganti veste scarpe in vernice o top in 
organza. Per osare a Capodanno perfet-
ti gli outit scintillanti, come le luci delle 
case e della città: ma attenzione, il segreto 
per essere sempre eleganti e armoniosi è 
mixare lurex e paillettes con qualche pez-
zo in lana, come maxi cardigan o tartan.

La moda delle feste si tinge di rosso e di nero, senza rinunciare però 
anche a un tocco d’oro. Velluti, vernice, organza e tessuti laminati 
riscaldano e illuminano le serate natalizie, per un effetto molto shining

di valeria oneto

Brindando

sotto le luci

N

Mocassini
PAUL SMITH

i dettagli fanno la differenza  

nei mocassini in pelle 

spazzolata con proili in rosso. 

paulsmith.com

Black&white
NARA CAMICIE 

elegantissima  

la camicia bianca 

in cotone da sera 

con piccoli bottoni 

neri a contrasto. 

naracamicie.com

New dandy
TAGLIATORE

ispirazione retrò 

per lo smoking tre 

pezzi di tagliatore 

con panciotto 

in velluto e revers 

ampi in raso. 

tagliatore.com 
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Vernice
church’s

Un classico intramontabile:  

la scarpa stringata dalla linea 

affusolata in pelle verniciata.

church-footwear.com 

Velluto 
Philipp Plein

decisamente la giacca giusta 

per chi non vuole passare 

inosservato durante le serate 

di festa, in prezioso velluto 

rosso, con piccoli revers ton  

sur ton e tasche a proilo.

plein.com

Check style
KITON

La nuova giacca 

da sera in velluto 

si veste di piccoli 

quadri a contrasto, 

per un effetto 

decisamente moderno 

e d’impatto. 

kiton.com



TATTO MODA FESTE

90 _  dicembre 2019 ITALOTRENO.IT

Elegante
OSÉREE

rosso rubino per 

l’abito mini 

a portafoglio in velluto 

liscio, con maniche 

drappeggiate 

e profondo scollo 

a V sul davanti. 

oseree.com 

Stiletto
DAMIANO MARINI

Sexy ma molto chic il sandalo alto 

in camoscio goffrato bianco e nero, 

nappa e pelle laminato oro 

con ibbie sul davanti.

damianomarini.it

Eimero 
Primark

Top nero monospalla, dal taglio 

asimmetrico, con manica a palloncino  

in leggerissima organza. Per non passare 

inosservate durante le serate delle feste,  

è perfetto se abbinato a una pencil skirt  

in pelle o paillettes.

primark.com
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Come una regina
H&M

cerchietto imbottito rivestito 

in raso con pietre taglio 

baguette ricamate all-over, 

perfetto per impreziosire anche 

il look più semplice total black.

hm.com

Clutch
RODO

Sono grandi come un fazzoletto 

ma preziose come un gioiello le piccole 

pochette in seta, liscia o tessuto 

sparkling, dalla chiusura a lucchetto 

con due perle che si incastrano.

rodo.it

Scintillante 
Unocashmere

divertente e luminoso il pull laminato 

color oro laminato con collo a barca. 

unocashmere.it

Animalier 
mantero 1902

caldo e morbido il colbacco courmayeur in twill 

di seta 100%, con imbottitura in nylon e piccoli 

nastrini fantasia a contrasto applicati. 

mantero.com

Le mule
FRAGIACOMO

in velluto liscio, 

impreziosito da ricami 

loreali, le scarpe  

a sabot, perfette per 

una grand soirée.

fragiacomomilano.com
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Abiti con carta d’identità 
Second chance

Un nuovo progetto di carla Gozzi, 

insieme al suo team: selezionare capi 

appartenenti a epoche passate, tra gli 

anni Quaranta e Novanta, provenienti 

da collezioni private, prodotti da 

sartorie, per ridare loro una seconda 

vita con piccoli accorgimenti e nuovi 

abbinamenti. i pezzi sono pre-

selezionati dai fratelli broche e, dopo 

avere subito il restyling, verranno 

igienizzati ad hoc pronti per essere 

indossati ancora.

shop.carlagozzi.it

Back to Nineties 
cat Footwear

il brand che ha segnato la 

subcultura urbana degli anni 

’80-’90 ripesca direttamente 

dall’archivio ’96, l’iconica intruder e 

la rivisita in chiave underground 

vestendola di nuove audaci varianti 

cromatiche. la sneaker, dal forte 

richiamo al workwear, combina 

elementi “da lavoro” a uno stile 

moderno, presentando una suola 

carrarmato in gomma resistente 

che aggiunge una nota bold al 

guardaroba maschile e femminile. 

a completare la scarpa, robusti 

lacci a cordoncini da trekking, 

che rimandano al background del 

brand americano cat Footwear, 

innovazione, autenticità e design, 

in stile heritage.

catfootwear.com

OLTRE

Una vera guida di consigli, ide-
ata da Oltre per le donne 4.0, 

che devono pensare a casa, fami-
glia, lavoro senza dimenticarsi di 
se stesse.  Una rubrica settima-
nale digital, dove imparare a vo-
lersi bene, curare la propria casa 
e conoscere la gentilezza, verso 
se stesse e verso gli altri. Sono 
tre le donne di talento: Martina 

Sergi, insegnante di yoga, molto 
conosciuta sui social insegna, con 
piccoli gesti quotidiani, a trasfor-
mare le proprie giornate e cono-
scersi. Gipsy in The Kitchen, food 
e travel blogger con le sue ricette 
giuste per il palato e per la casa. 
Caterina Balivo, conduttrice tele-
visiva, parla invece di gentilezza.
oltre.com

DA DONNE PER LE DONNE

Women’s stories, una guida digital tutta in rosa, dove 
i consigli arrivano da storie di talento al femminile

a cura di Valeria oneto
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GUCCI

A nnunciati i nuovi 
negozi temporanei 

di Gucci, immaginati e 
pensati da Alessandro Mi-
chele, direttore creativo 
della Maison, sono diver-
si già nel nome, si chia-
mano Gucci Pin, come le 
segnaposto delle cartine 
interattive digitali. E in-
fatti dal mondo digita-
le attingono parecchio. 
Un’esperienza immersiva 
e interattiva renderà lo 
shopping ancora più coin-
volgente. Le città coinvol-
te in questo progetto sono 
Parigi, Seoul e Hong Kong, 
oltre a metropoli dove non 

è presente un lagship sto-
re Gucci. Ogni Gucci Pin 
avrà il nome evocativo del 
tema del prodotto oferto 
al loro interno. Qualche 
esempio? I primi Gucci 
Pin sono dedicati alla col-
lezione Gift Giving 2019 
(Gucci Pin Gift Giving), 
che celebra il motivo Flora 
abbinandolo alla gamma 
Ophidia, una delle linee 
di borse care della Mai-
son. All’inizio del 2020, la 
prossima fase del progetto 
Gucci Pin celebrerà l’An-
no del Topo secondo il ca-
lendario cinese. 
gucci.com

ARRIVANO I NEGOZI 

TEMATICI

Gucci Pin: l’approccio inconsueto 
di alessandro michele alla moda 

e al lusso si manifesta in nuove direzioni, 
in giro per il mondo

Prima collaborazione insieme 
Sebago X Pendleton

Sebago lancia uficialmente la prima collaborazione 

con il brand americano specializzato in tessuti in lana, 

Pendleton. le due eccellenze made in usa uniscono 

simbolicamente l’est e l’ovest del territorio natio in una 

capsule declinata in cinque modelli - campside, arcadia, 

tatanka Para Wool, Seneca mid Wool e Keuka mid - 

portavoce della tradizionale tessitura degli indigeni 

e dell’artigianalità del mocassino cucito a mano.

sebago.com

Collezione audace 
Samsonite e diesel

una collaborazione esclusiva che unisce l’essenza 

dei due marchi: Samsonite x diesel, una collezione 

da viaggio originale e distintiva, studiata nei minimi 

dettagli per rispondere perfettamente alle esigenze 

della nuova generazione 

di travellers e commuters, 

che si caratterizza per i 

contrasti di colore. Partendo 

da una intensa base 

nera coprente, 

il colore sfuma 

progressivamente 

ino alla trasparenza. 

il particolare effetto, 

reso ancora più 

interessante dalla 

fodera interna in rete 

giallo brillante, regala 

un look unico  

e decisamente cool. 

samsonite.com 

diesel.com

a cura di Valeria oneto
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ZARA

ASPETTANDO 

BABBO NATALE

P er scartare i regali sotto l’al-
bero non si è mai né trop-

po grandi, né troppo piccoli! Ma 
come vestire i bambini a Nata-
le? Non è mai semplice decide-
re l’outfi t perfetto, anche perché 
la scelta è molto ampia tra look 
più classici e tocchi più modaio-
li. Sicuramente la risposta giusta 
è comodi, per lasciargli godere la 
condivisione della cena e del gio-
co, ma con un tocco di classe ed 
eleganza. Immancabili i colorati 
X-mas Jumper, perfetti se indos-
sati con una morbida salopette 

in velluto, dall’e� etto cozy ma-
glioncini in stile anglosassone, 
dal tema natalizio spesso irrive-
rente (come questi di Zara, nella 
foto in alto).  O ancora abiti bril-
lanti come le luminarie di Nata-
le o come vere e proprie carte di 
cioccolatini, scintillanti, nelle 
tonalità del rosso o dell’oro, ab-
binati a deliziose ballerine luc-
cicanti o animalier. Da vere regi-
nette della festa. Per i maschietti, 
perfetta una camicia Oxford con 
il papillon rosso festaiolo.
zara.com

a cura di Valeria Oneto

Animalier

PRETTY 

BALLERINAS

Loafer in suede 

animalier con 

nocca rossa 

decorativa.

prettyballerinas.com

In attesa di Natale

PLAYMOBIL

Il Calendario 

dell’Avvento 

regala ogni giorno 

un personaggio 

diverso.

playmobil.it

Divertente

PRIMARK

Xmas Jumper 

ironico con Babbo 

Natale e renne 

ballerini.

primark.com

Papillon

H&M

Camicia Oxford 

con piccoli 

ricami natalizi e 

farfallino rosso.

2.hm.com

Cioccolatino

COS

Abito laminato 

color oro con 

gonna a ruota.

cosstores.com

Un classico

HASBRO

L’allegro chirurgo, 

un regalo divertente 

e senza tempo.

products.hasbro.com
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Effetto “glow”
È lo stress ossidativo il nemico della pelle delle giovani donne, causato 
da inquinamento, luce blu e raggi UV. Strategie per tornare a splendere

DI MARZIA CICCOLA

ome si vede bella una trentenne oggi? 
Basta con i diktat e la bellezza preimpo-
sta(ta), l’unico desiderio per le giovani 
donne è essere se stesse, ma in meglio, a 
proprio agio nella propria pelle. I trenta 
sono l’età in cui tutto è ancora possibile, 
ma i primi segni del tempo che passa co-
minciano a essere visibili e sono correlati 
per lo più allo stress ossidativo, alla vita 
in città, alle giornate davanti allo scher-
mo del computer, ai raggi UV, all’inquina-
mento. Non è il caso di farsi venire l’ansia 
da “caccia alle rughe”, ma certo meglio 
proteggere e preservare il proprio capita-
le di bellezza agendo sui principali fattori 
che segnano una buona qualità della pel-
le. Con il risultato di un viso più levigato, 
tonico e fresco: in una parola “glow” che 
è il vero trend della bellezza contempo-
ranea. La lotta quindi è al colorito spen-
to, ai segni di a� aticamento, a una grana 
della pelle irregolare causate dallo stress 
ossidativo, ovvero l’iperproduzione di 
radicali liberi nocivi, molecole che favo-
riscono l’ossidazione, instabili e reattive, 
causate da fattori esterni e “metropolita-
ni”. Ecco da dove cominciare.

C
Jowaé

CREMA MASCHERA DA NOTTE

Linea energizzante anti fatica 

che regala una carica di energia 

alla pelle a base di kumquat, 

un super frutto ricco di vitamina C 

e fl avonoidi (vaso 40ml 17,90 euro). 

jowae.it

BjÖrk & Berries
SKIN AWAKENING C-SERUM

Siero rivitalizzante che combatte 

la pelle stanca e stressata, ricco 

di Vitamina C che restituisce 

elasticità, protegge dai radicali 

liberi e ridona tonicità 

(30 ml 59 euro).

discover-beauty.com

FOREO
360 SKINCARE SET

Per un boost di salute alla pelle del viso, soprattutto quando 

le temperature si abbassano, da Foreo una bella iniziativa: 

acquistando un Ufo Mini (in foto) in regalo un set di maschere 

viso H2Overdose e Glow Addict, che prevengono gli arrossamenti, 

e un Luna Play da utilizzare la sera (179 o 279 euro). sephora.it
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Dopo le fi ale Isdinceutics 
Instant Flash è possibile 
applicare immediatamente 
il make-up. Oppure Isdin 
Fotoprotector Sun Brush 
Mineral spf30 per una 
protezione da raggi UV 
e inquinamento effetto mat.

Avène
A-OXITIVE

Rituale 

provitaminico 

crono attivo 

giorno e notte. 

Protegge 

dallo stress 

ambientale 

grazie 

a Provitamina 

C ed E per 

il giorno, 

e un complesso 

rinnovatore 

al retinolo per 

la notte (siero 

difesa 38 euro).

avene.it

ISDIN
ISDINCEUTICS INSTANT FLASH

Fiale rivoluzionarie che apportano un 

effetto lifting immediato e prolungato. 

Stanchezza e stress scompaiono (4,50 

euro 1 fi ala - 19,90 euro 5 fi ale). 

isdin.com

SVR
AMPOULE A - B - C

Concentrati da mixare al proprio trattamento 

quotidiano. Ampoule (A) ha un effetto levigante 

grazie al retinolo incapsulato; (B) con acido 

ialuronico rimpolpa e rafforza; (C) con il 20% di 

Vit.C è un concentrato illuminante (36 euro). 

https://it.labo-svr.com/
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Per maggiori info: 

info@centroodontoiatricobernardini.itI.
P.

D
ottor Bernardini, cosa si 

intende per “impiantolo-

gia dentale”?

«L’implantologia, il ramo 

più recente della continua ricerca 

odontoiatrica, ha raggiunto oggi livelli 

di sicurezza, affidabilità e predicibilità 

tali da essere considerata un sempli-

ce intervento di routine. Le più recenti 

tecniche chirurgiche e i materiali di-

sponibili permettono infatti di risolvere 

i problemi di edentulia in modo predi-

cibile e atraumatico: in anestesia lo-

cale, si procede all’inserimento di un 

impianto (dispositivo isso) nell’osso 

mandibolare o mascellare, in modo 

da formare un collegamento struttu-

rale e funzionale tra l’osso vivente e 

l’impianto stesso».

Quali sono i migliori materiali oggi 

disponibili?

«Un  impianto dentale  è un piccolo 

dispositivo in  titanio  progettato per 

sostituire la radice di un dente na-

turale mancante: si tratta di una vite 

supertecnologica, tecnicamente chia-

mata ixture. Oggi in commercio ve ne 

sono di diverse tipologie che si diffe-

renziano sia per la morfologia che per 

il tipo di rivestimento della supericie 

(texture). Come in tutte le produzioni 

industriali, anche in questo campo 

esistono ovviamente materiali tec-

nologicamente più avanzati: rispetto 

alle semplici superici di titanio lisce, 

quelle trattate sono infatti più perfor-

manti poiché facilitano la guarigione 

e aumentano il grip osseo». 

Quanto tempo occorre dall’inizio 

della cura per avere un impianto 

pienamente funzionale?

«Nella riabilitazione tramite impianti, 

l’organismo mette in moto tutta 

una serie di processi di guarigione 

post-intervento che porteranno alla 

osteointegrazione dell’impianto stes-

so, che solo allora si potrà conside-

rare saldamente e deinitivamente 

ancorato all’osso. I tempi necessari 

per la riabilitazione protesica con 

impianti, quindi, sono estremamente 

variabili essendo legati alla tecnica 

chirurgica, alle condizioni anatomi-

che, e non ultimo alle aspettative i-

nali del paziente. La scelta della stra-

tegia più corretta avviene in funzione 

delle esigenze del singolo paziente e 

delle sue caratteristiche cliniche, sia 

locali (stato osseo e gengivale) che 

generali (età e condizioni di salute). 

Generalmente, l’odontoiatra può sce-

gliere tra tecniche a carico immediato 

e tecniche a carico differito. Le prime 

permettono una  riabilitazione imme-

diata, funzionale ed estetica, della 

masticazione del paziente. Con le se-

conde, più prudentemente, si attende 

una guarigione consolidata che può 

richiedere da uno a tre mesi».

LE ULTIME FRONTIERE 

DELL’ODONTOIATRIA MODERNA
Intervista al dottor Andrea Bernardini, odontoiatra di Roma 
che ha accumulato una notevole esperienza nel campo dell’implantologia dentale

Il profumo dell’isola 
Pantelleria ispira

una collezione di fragranze 

i Profumi di Pantelleria nascono 

nel 1992 da un’idea di italo cucci 

e beppe Galass, due giornalisti 

che si innamorarono dell’isola 

nera. il capostipite fu Profumo di 

Pantelleria, un agrumato verde 

con note di bergamotto e gardenia, 

cumino e rosmarino. Nel tempo la 

famiglia si è allargata con fragranze 

sia femminili che maschili e le 

extrait de Parfum che si distinguono 

per il lacone dorato e la scatola 

brown e oro. profumidipantelleria.it
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FIONA MAY X WYCON COSMETICS

Il marchio di bellezza sce-
glie Fiona May come testi-
monial della nuova colle-
zione in edizione limitata: 
la Wyconic Collection, de-
dicata alle donne forti, in-
traprendenti e che si sono 
distinte per le loro quali-
tà, conquistando successi 
e vincendo anche le side 
più diicili, le sue.
Fiona May è donna sim-
bolo di assoluta femmini-
lità, ha raggiunto impor-
tanti successi sportivi con 

forza, grinta e determi-
nazione, ma anche tante 
soddisfazioni personali 
come diventare mamma 
di due iglie e così un’ico-
na di femminilità a tutto 
tondo. La limited edition 
è composta da cinque pro-
dotti fondamentali per 
la beauty routine di ogni 
donna, come il Cover Sha-
pe Concealer, Oblique Tip 
Eyeliner, Amazing Masca-
ra, Lip Veil. 
wycon.com

UN SALTO (IN LUNGO) 
NELLA BELLEZZA

La campionessa mondiale diventa 
testimonial della limited edition Wyconic

Coccole per il corpo  
Qc Terme lancia cinque oli  

il gruppo del benessere Qc Terme ha ideato per i suoi 

ospiti cinque nuovi rituali di massaggio e i relativi 

oli essenziali dalle proprietà aromacologiche. Ogni 

massaggio effettuato in cabina, grazie ad accordi 

olfattivi inediti, attiva nuove e profonde percezioni 

sensoriali che vengono riconosciute come i veri 

valori della vita - armonia, amore, viaggio, energia e 

leggerezza - che danno il nome agli oli stessi. Alla linea 

retail da 100 ml si afianca anche il coffret con l’intera 

collezione in formato mignon. qcterme.com

Bellezza in stile nipponico  
muji presenta la sua nuova linea cosmetica 

i prodotti skincare del brand giapponese muji 

combinano ingredienti idratanti con l’acqua naturale 

di Kamaishi. Nuovi detergenti, toniicanti e idratanti 

studiati per una perfetta pulizia e una giusta idratazione 

quotidiana, dalla linea clean care che toniica e 

rivitalizza con 4 estratti di frutta, ai detergenti a base di 

succo di albicocca ai toniicanti per pelli sensibili dagli 

ingredienti protettivi come l’estratto di Portulaca e 

l’acido ialuronico. Senza profumo, coloranti, oli minerali, 

alcool. muji.com
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MOLTON BROWN

Esperto marchio bri-
tish, intramontabile 

espressione dello stile in-
glese dal 1971 grazie alle 
sue fragranze, ai prodotti 
per il bagno e il corpo e 
le fragranze per la casa, 
Molton Brown ha inal-
mente aperto in Italia il 
suo primo store mono-
marca, in via Ponte Vete-
ro 22 a Milano. All’inter-
no della boutique, oltre 
all’intera collezione dei 
prodotti del brand che ha 
ricevuto il Royal Warrant 

come fornitore uiciale di 
Sua Maestà la Regina Eli-
sabetta, sarà possibile go-
dere di servizi esclusivi, 
come il massaggio profu-
mato per rilassare braccia 
e mani, oppure ricevere 
una consulenza olfattiva 
personalizzata alla sco-
perta di nuove fragranze. 
Un servizio gift concierge 
permette poi di creare il 
regalo perfetto per i pro-
pri cari, con un pacchetto 
regalo su misura.
beautysan.com

INGLESI A MILANO

Un angolo molto made in London nel cuore 
di brera per gli amanti del marchio

La rasatura secondo i tedeschi 
Tabac Original lancia una linea da portare a casa

il marchio tedesco Tabac, che offre una gamma 

completa di prodotti per il rituale della rasatura e 

fragranze da uomo, presenta oggi barber@Home, 

ovvero una collezione di prodotti, tutti caratterizzati 

dall’iconica fragranza, da acquistare e tenere a 

casa. La linea, basata sui 4 step della rasatura (pre 

shave, shave, after shave e styling) comprende 

beard&Shampoo conditioner, Shaving Soap e 

beard&Shaving Oil, After Shave Lotion e beard Wax 

(da 9,90 euro). mavive.it

Due prodotti essenziali per l’uomo 
Nature republic pensa alla bellezza al maschile

il brand coreano di cosmesi naturale, fondato nel 

2009 ma presente in italia solo da un anno, con 

corner presso coin, Oriocenter e il centro di Arese, 

svela anche una linea dedicata alla pelle maschile. 

Snail Solution comprende una emulsion Whitening 

& Antiaging che ottimizza la salute della pelle, 

proteggendola dalle irritazioni e riducendo gli 

arrossamenti, e Skin che contiene il 79% di bava di 

lumaca ed è perfetta come dopobarba, dopo l’uso di 

emulsion. naturerepubliceurope.com



La T�ente, un viaggio di gusto.
i Pomodorini Daterini La Torrente sono il compromesso ideale tra piacere e benessere. Il loro 
sapore lascia stupii al primo assaggio e conquistai al secondo. Raccoli a mano e lavorai in 

giornata, hanno una pelle soilissima e un cuore povero di semi.

www.latorrente.com - info@latorrente.it
scri di più
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I PIACERI DEL VIAGGIO

Le offerte
Il Natale di Italo passalo in famiglia113

108

Fino al 26 gennaio 2020, a Palazzo 
Pallavicini di Bologna, è in programma 
la mostra dedicata a Fernando 
Botero. I passeggeri di Italo possono 
entrare a prezzo ridotto.

Il concorso
Viaggia con Italo e vinci111

118 Italo social network
Segui i nostri proili e scopri tutte le novità

Il portale di Italo Live
Intrattenimento gratuito a bordo116

Il network
Tutti i collegamenti di Italo114

con ItaLo 
aLLa scoperta
deLLa cuLtura
Promozioni e sconti Per luoghi 
e aPPuntamenti imPerdibili
nelle città servite da italo

news
Italo per la cultura
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NEWS

Italo per la cultura

Italo raggiunge tutte le principali 
città d’arte della nostra penisola e 
sostiene attivamente iniziative volte 
alla conservazione e valorizzazione 
del patrimonio artistico italiano. Per 
Italo, infatti, arte e cultura sono gli 
strumenti più adatti a creare valore 
economico e, al tempo stesso, 
coesione tra persone con background 
culturali molto differenti fra loro, 
operando in modo trasversale fra 
la sostenibilità economica e quella 
sociale. A questo fi ne, Italo si propone 
di intervenire, singolarmente o in 
partnership con altri soggetti, tramite 
progetti volti a migliorare l’equità, 
l’accessibilità, la partecipazione e 
l’identità culturale.
Negli ultimi mesi infatti, Italo ha 
sviluppato molte iniziative culturali, 
dando l’occasione ai propri viaggiatori 
di usufruire di sconti e promozioni 
per visitare le mostre più belle della 
penisola e non solo. Eccone alcune fra 
le tante iniziative culturali:

IL MUSEO EGIZIO DI TORINO

Italo rafforza la presenza nel 
capoluogo piemontese permettendo 
ai propri viaggiatori di visitare a 
prezzo agevolato il celebre Museo 
Egizio fondato a Torino nel 1824 e 
considerato, a livello mondiale, il più 
antico museo interamente dedicato 
alla civiltà nilotica, secondo soltanto 
al Museo del Cairo. Grazie all’offerta 

2x1, tutti i possessori di un biglietto 
Italo, con destinazione/partenza 
Torino, potranno accedere al Museo 
Egizio in due al prezzo di un ingresso 
a tariffa intera.

I CORTI DI VIAGGIO

Newsteca, casa editrice della rivista 
MISSION e del premio IMA ITALIAN 
MISSION AWARDS, lancia I CORTI 
DI VIAGGIO, prima edizione del 
premio italiano dedicato ai racconti 
degli appassionati viaggiatori.
Un vero e proprio premio letterario 
dedicato a tutti coloro che si mettono 
in viaggio, che sia per piacere o per 
lavoro, e vogliono condividere la 
propria esperienza, scrivendo un 
racconto o catturando le emozioni del 
tragitto in uno scatto indimenticabile 
(clicca qui per maggiori info:www.
italianmissionawards.it/regolamento-
corti-di-viaggio. La candidatura ai 
premi terminerà il 31 gennaio 2020; 
ai tanti viaggiatori, nonché aspiranti 
vincitori, non resta che mettersi 
all’opera per vedere pubblicato il 
proprio lavoro e aggiudicarsi un trofeo 
realizzato a mano da un’artista!

BOTERO A PALAZZO 

PALLAVICINI - BOLOGNA

Italo accompagna i suoi viaggiatori 
alla mostra “Botero”, esposizione 
aperta al pubblico fi no al 26 
gennaio 2020, che si terrà a 

Palazzo Pallavicini, a Bologna. Tutti i 
passeggeri Italo avranno la possibilità 
di entrare a prezzo ridotto alla 
mostra, godendosi le meravigliose 
opere dell’artista colombiano.

MOSTRA GIAPPONISMO - 

ROVIGO

Italo accompagna i suoi viaggiatori 
alla mostra GIAPPONISMO - VENTI 
D’ORIENTE NELL’ARTE EUROPEA 
1860-1915, allestita a Palazzo 
Roverella nella città di Rovigo e 
aperta al pubblico fi no al 26 gennaio 
2020. Ai passeggeri Italo è riservato 
uno sconto, conferendo la possibilità 
di entrare ad ammirare le meraviglie 
in esposizione a prezzo ridotto.

FERRARA IN JAZZ

Anche per la stagione 2019/2020 
Italo offre ai propri viaggiatori la 
possibilità di assistere ad un prezzo 
ridotto ai concerti in programma alla 
rassegna concertistica Ferrara in Jazz 
in programma fi no al 15 maggio 2020.

Sconti e promozioni per luoghi d’arte 
e appuntamenti culturali lungo la Penisola 

Per scoprire tutte le altre iniziative culturali di Italo e le relative condizioni visita il nostro sito al seguente link: 
https://italospa.italotreno.it/sostenibilita/italo-per-la-cultura.html
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IL MENÙ A BORDO

Italo
Selection 

PERSONALE 
QUALIFICATO

A bordo, il personale 
dedicato passerà 
nelle carrozze per 
aiutarvi a scegliere 
tra una variegata 
selezione di prodotti 
che vi proponiamo.

Il servizio Italo Selection si 
arricchisce di nuovi prodotti, 
preparati ogni giorno con 
ingredienti di alta qualità.
L’offerta si articola tra i grandi 
classici (Emiliano, Triangolo, 
Bolognese), le novità (Eccellente, 
Nudo e Crudo, Piadine Leggere) 
e una maggior scelta di prodotti 
vegetariani (Fagottino e Piadine 
Vegetariane). I prodotti possono 
essere accompagnati da acqua, 
Pepsi o birra.
Per chi ha voglia di stuzzicare a 
bordo, si può scegliere di gustare 
il nostro Aperitivo: patatine o 
arachidi con una bevanda a scelta 
tra Prosecco, birra o Crodino.
Il servizio è attivo su treni 
selezionati che circolano 
nelle fasce orarie dei pasti 
(12:00-14:00/17:00-20:00).

Scopri le nuove 
proposte 
del servizio 
di ristorazione 
di bordo

EMILIANO

TRIANGOLO

BOLOGNESE

PADANO

PIADINE
NUDO E CRUDO

FAGOTTINO PROSCIUTTO

FAGOTTINO VEGETARIANO

ECCELLENTE
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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.

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 

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

Iscriviti subito al programma fedeltà e scopri tutti i dettagli sul sito Italotreno.it!
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Partecipare è facilissimo*: basterà accedere al sito web 

www.concorsoitalochecombinazione.it compilare  

i campi richiesti, con data di acquisto del viaggio (dal 18.11.19 al 

20.02.20) e codice biglietto (PNR), premere il pulsante GIOCA 

SUBITO e incrociare le dita! Ogni viaggiatore iscritto a Italo 

Più potrà giocare tante volte quanti sono i biglietti acquistati e 

aggiudicarsi uno dei fantastici premi in palio in modalità Instant Win.

Ma le sorprese non iniscono qui! Tutti i partecipanti, 

vincitori e non del premio Instant Win, avranno la possibilità di 

partecipare all’estrazione inale di 4 premi speciali: 

- 1° premio: voucher Italo da 1000€ 

- 2° premio: voucher Italo da 500€ 

- 3° e 4° premio: voucher Italo da 400€ 

I premi saranno erogati con voucher Italo da 50€ ciascuno e 

potranno essere utilizzati per viaggiare entro il 31 dicembre 2020. 

Registrarsi al programma fedeltà è semplice, veloce e gratuito. Da 

subito puoi beneiciare di tanti vantaggi e al raggiungimento di 
15.000 punti si ottiene lo status Italo Più Privilege, che garantisce 

l’accesso esclusivo alle Lounge Italo Club e la possibilità di usufruire 

di 5 upgrade di ambiente gratuiti!

Acquistando un biglietto dal 18 novembre 2019 al 20 febbraio 2020, ogni giorno si potrà vincere 
un voucher del valore di 10€ da utilizzare per viaggiare su Italo, entro il 31 dicembre 2020.

ITALO PIÙ

Viaggia con Italo e vinci
Parte il nuovo concorso Che Combinazione! che premia gli iscritti Italo Più. In palio, 
ogni giorno, un voucher Italo da 10€ e, ad estrazione, ino a 1.000€ in voucher Italo

* Per tutte le informazioni sul concorso consultare il Regolamento completo su italotreno.it o concorsoitalochecombinazione.it
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GLI AMBIENTI DI VIAGGIO

Servizio dedicato e stile in un ambiente 
curato nei minimi dettagli

Fiore all’occhiello tra gli ambienti  
di bordo, il più riservato e concepito  
per regalare ai passeggeri un’esperienza 
di viaggio rilassante ed esclusiva.
I passeggeri di Club Executive,  
ancor prima di salire a bordo, vengono 
coccolati con servizi dedicati  
in stazione, con accesso libero 
alle Lounge Italo Club e passaggio 
prioritario ai gate (Fast Track).
Per un viaggio di lavoro o per chi 
necessita un’atmosfera più raccolta  
e riservata, c’è la possibilità di 
acquistare uno dei due salotti: 
all’interno di ognuno quattro posti  
ad uso esclusivo.

* Schermi touch screen presenti sui treni AGV, porte USB 
e illuminazione LED presenti sui treni ETR.

FOCUS CLUB EXECUTIVE

Dal servizio di benvenuto a quello 
di ristorazione, tutto è studiato nei minimi 
dettagli per dare agli ospiti ogni comfort: 

  Ampi spazi e poltrone reclinabili, in morbida pelle;
  Servizio di benvenuto con snack dolci, salati  

e bevande calde o fredde;
  Distribuzione di quotidiani e riviste;
  Wi - Fi Gratuito;
  Accesso gratuito al portale Italo live per godere  

di ilm, quotidiani, giochi e tanti altri contenuti 
multimediali;

   Schermi personali touch screen*(sui treni AGV),  
porte USB* e illuminazione LED (sui treni ETR).
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LE NOSTRE OFFERTE

Il Natale di Italo passalo in famiglia

Scopri tutte le nostre offerte e promozioni sul sito italotreno.it

*  Offerta soggetta a disponibilità, acquistabile ino a 3 minuti prima della partenza su tutti i canali (tranne il personale a bordo,) non permette il cambio o il 
rimborso. Sono esclusi i viaggi di domenica . Consulta il contratto di trasporto sul sito italotreno.it

•  Bambini di età inferiore ai 14 anni viaggiano gratis
•  Infant dai 0 ai 36 mesi viaggiano gratis senza posto
•  Viaggi in Smart
•  Accumuli punti Italopiù

DOVE SI ACQUISTA
Online sul sito Italotreno.it, mobile site e app, 
stazione oppure contattando il Contact Center 
Pronto Italo allo 06.07.08.

COME SI ACQUISTA
Seleziona la data,  la stazione di andata e quella  
di ritorno. Clicca sull’ offerta “ITALO FAMIGLIA” 
sia per l’andata che per il ritorno. Termina e paga.

Viaggiare in famiglia non  
è mai stato così conveniente 
grazie ad Italo Famiglia*

La nostra offerta è rivolta  
ad una famiglia o anche  
un gruppo di persone 
composto da un minimo
di 2 a un massimo di 4 
viaggiatori e da almeno  
un maggiorenne.

Italo Famiglia, l’offerta di Italo dedicata alle famiglie
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il network

torino
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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

legenda

ITALO TRENO

ITALOBUS

SNODO 

TRENO/BUS

56 collegamenti  
al giorno fra Roma 

e Milano di cui 
24 treni no stop

 
26 servizi al giorno  

tra Torino e Milano
 

 87 collegamenti  
quotidiani con 

la Capitale
 

4 collegamenti 
Italobus al giorno 

con la città 
di Cosenza

REGGIO EMILIA

 pArmA modenA

 cremonA mAntoVA

il network

il nostro network
TORINO

MILANO

R. EMILIA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

NAPOLI

SALERNO

VENEZIA

MESTRE

PADOVA

ROVIGO

FERRARA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

NAPOLI

SALERNO

BERGAMO

BRESCIA

VERONA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

NAPOLI

BOLZANO

TRENTO

ROVERETO

VERONA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

NAPOLI

SALERNO

VENEZIA

MESTRE

PADOVA

VICENZA

VERONA

PESCHIERA

DESENZANO

BRESCIA

MILANO

TORINO

UDINE

PORDENONE

CONEGLIANO

TREVISO

MESTRE

PADOVA

FERRARA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

NAPOLI

MESTRE

 cortinA
 (8 fermate)

Novità 
con il cambio 

orario dal 15/12
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I SERVIZI DI ITALO

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

Viaggia senza pensieri con Italo Go

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

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

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

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.

Inserisci la stazione, metti a confronto 
i servizi, i prezzi e le recensioni, 
seleziona il parcheggio che fa per 
te risparmiando tempo e denaro. 
Prenotando in anticipo con ParkVia, 
potrai risparmiare fi no al 60%! 

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

Prenota on-line il tuo biglietto 
ai musei Vaticani o agli Uffi zi e vivi 
un’esperienza indimenticabile 
al miglior prezzo garantito!
Puoi scegliere tra una 
selezione di tour e attività 
e se la trovi a un costo 
inferiore GetYourGuide 
ti rimborserà la differenza!

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

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 fi nalizzare la prenotazione. 
In questo modo Italo mette a disposizione un ventaglio di servizi per garantire ai suoi viaggiatori un’esperienza di viaggio completa e soddisfacente. 
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IL PORTALE DI BORDO

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!

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

Cinema 
Scopri i nuovi ilm

L’inglese divertendoti  
con la scuola di John 
Peter Sloan

Cartoni animati 
con le avventure  
di Geronimo Stilton

Edicola e Libri 
i migliori quotidiani 
e libri digitali

Live News e Meteo 
per essere sempre 
informati con aggiornamenti 
in tempo reale

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

Giochi
Dama, Solitario 
e Fai Quattro originali 
DAL NEGRO

Accomodati! Ecco il portale Italo Live
Con l’intrattenimento gratuito di bordo il viaggio non sarà più lo stesso                                     
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PALINSESTO CARROZZA CINEMA

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!

Amici come noi

Ma che bella sorpresa

Guido è un romantico professore di italia-
no, milanese trapiantato a Napoli, che viene 
lasciato dalla idanzata Anna per un giovane 
skipper belga, di cui è anche incinta. La vita 
di Guido a quel punto sembra andare in 
frantumi nonostante il supporto dei geni-
tori, Giovanni e Carla, e di Paolo, suo ex 
studente e insegnante di educazione isica 
nella stessa scuola.

Due amici e soci in affari, Pio e Amedeo, 
gestiscono un’attività di pompe funebri. 
Quando Pio scopre che la idanzata Rosa, 
una giovane maestra, ha preso parte a un 
ilm porno, entrambi decidono di abbando-
nare la città di Foggia, scappare dalle chiac-
chiere di paese e andare alla scoperta di 
Roma e Milano.

Il cinema a bordo di Italo, lo spettacolo è assicurato!
Dal 1° dicembre
al 31 dicembre

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

UN NATALE AL SUD
di Federico Marsicano

Con: Massimo Boldi, 
Biagio Izzo,
Debora Villa, Enzo Salvi
Durata: 90’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

NON SI RUBA  
A CASA DEI LADRI
di Carlo Vanzina
Con: Vincenzo Salemme,
Massimo Ghini,  
Manuela Arcuri
Durata: 93’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

CHE BELLA 
GIORNATA
di Gennaro Nunziante
Con: Checco Zalone, 
Nabiha Akkari,  
Rocco Papaleo
Durata: 97’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

PERFETTI
SCONOSCIUTI
di Paolo Genovese
Con: Giuseppe  
Battiston, Marco Giallini, 
Valerio Mastandrea
Durata: 97’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

LA VITA è UNA COSA
MERAVIGLIOSA
di Carlo Vanzina
Con: Luigi Proietti,  
Vincenzo Salemme,  
Nancy Brilli
Durata: 103’
Genere: Commedia
Lingua: IT

AMICI COME NOI
di Enrico Lando

Con: Pio D’Antini,  
Amedeo Grieco,
Alessandra Mastronardi
Durata: 90’
Genere: Commedia
Lingua: IT

DEEP WATER - INFERNO
SULL’OCEANO
di Peter Berg

Con: Mark Wahlberg,  
Kurt Russell, John Malkovich
Durata: 97’
Genere: Azione
Lingua: ITA

SOLE A CATINELLE
di Gennaro Nunziante

Con: Checco Zalone,  
Claudio Bisio,
Valentina Lodovini
Durata: 87’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

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

ADELE E L’ENIGMA
DEL FARAONE
di Luc Besson
Con: Louise Bourgoin, 
Gilles Lellouche,  
Mathieu Amalric
Durata: 105’
Genere: Avventura
Lingua: ITA

Tratta Nord-Sud* Tratta Sud-Nord**
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Contenuto adatto a tutti

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

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

FACEBOOK

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

INSTAGRAM

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

LINKEDIN

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

YOUTUBE

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

TWITTER

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

SOCIAL

@italotreno

SEGUICI SU
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INFORMAZIONI DI VIAGGIO ITALO EVO

Sicurezza a bordo/on-board safety instructions

La mappa a bordo treno / On-board train map

AperturA porte in cASo di emergenzA

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

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Finestra di emergenza
Emergency window

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri 
Handle passenger alarm

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Fasciatoio
Diaper change pad

Train Manager

Persona a mobilità ridotta
Person with reduced mobility

Toilette
Toilet

Distributore di snack e bevande

Responsabile treno

Emergency call

Chiamata di emergenza

Automatic vending machine

Defibrillatore
Heartstart

Toilette persone a mobilità ridotta
Toilet person with reduced mobility

Sphygmomanometer

Sfigmomanometro

Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 2

Carrozza / Coach: 4

Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 5

Carrozza / Coach: 7

Targa aperTura 

di emergenza porTa sinisTra

Targa aperTura 

di emergenza porTa desTra

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

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

Sicurezza a bordo/on-board safety instructions

La mappa a bordo treno / On-board train map

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Finestrino di emergenza
Emergency window

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Fasciatoio
Diaper change pad

Distributore
Automatic vending machine

Persona a mobilità ridotta
Person with reduced mobility

Toilette
Toilet

Posti per sedie a rotelle
Wheelchair spaces

Defibrillatore
Heartstart

Toilette handicap
Disabled toilet

Cestini carta
Paper baskets

Cestini plastica
Plastic baskets

Cestini indifferenziata
Other waste baskets

Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 7

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

Carrozza / Coach: 2, 4, 5

Carrozza / Coach: 6

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

Per un ordinato e rapido esodo dalla galleria è necessario attenersi alle 
istruzioni fornite dal personale ferroviario direttamente o mediante 
gli impianti di diffusione sonora, prestando comunque osservanza alle 
seguenti indicazi generale:
1.  Una volta discesi dal treno occorre dirigersi verso la direzione più 

opportuna per l’esodo seguendo i cartelli segnaletici afissi sulla parete 
della galleria e/o le indicazioni fornite dal personale ferroviario;

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

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

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

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

istruzioni impartite dalle squadre di soccorso.

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

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

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

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

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

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

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

by rescue teams.

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

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

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

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

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

Finestrini/Windows 

Prelevare il martello frangivetro, (Fig.2) 

colpire il inestrino nel punto indicato 
sul vetro (Fig.3) e spingere il inestrino.

Pick up the hammer for breaking glass (Fig.2) 

use it to strike the window at the spot marked 
(Fig.3) and push the window out. 

Fig.2

Fig.3

Apertura porte di emergenza
Opening the emergency exits

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

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

(Fig.1- disegno 2)

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

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

(Fig.1 - drawing 2)

Fig.1

1

2

         Prese elettriche

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

della stessa, evitando di tirare solo il cavo;

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

ad alcuna apparecchiatura;
■  In caso di danneggiamento della presa o di qualsiasi altro  

problema di natura elettrica, rivolgersi tempestivamente  
al personale di bordo ITALO.



122 _  dicembre 2019 ITALOTRENO.IT

Ariete
L’anno non potrebbe inire nel 
modo migliore. Amore e lavoro 
vanno avanti come non vi aspet-
tavate, sperando che sia di buon 
auspicio per il 2020.

Toro
Quando crollano le certezze è tutto 
più complicato. ma non per questo 
dovete abbattervi: il futuro è nelle 
vostre mani, ci vorrà solo un po’ di 
pazienza e di coraggio.

Gemelli
L’aria di Natale porterà serenità. 
Una sensazione che mancava da 
tempo e che inalmente vi farà ap-
prezzare i tanti sforzi fatti in que-
sti ultimi mesi.

Cancro
con l’arrivo di dicembre è tempo di 
bilanci. il 2019 vi ha regalato tante 
soddisfazioni e alcuni importanti 
traguardi di cui dovete essere dav-
vero orgogliosi.

Leone
Arriverete agli ultimi giorni del 
mese con il iato corto. Troppi im-
pegni e responsabilità? No, è solo 
un periodo di stanchezza. Tutto 
passa e tornerete al top.

Vergine
Le stelle parlano chiaro: qualcosa 
si muove sul piano professionale. 
Sono in arrivo più che gradite no-
vità, starà a voi saperne cogliere 
tutti i beneici.

Bilancia
Siete più forti di tutto. Nonostante 
le avversità sapete apprezzare le 
cose belle della vita, quelle che vi 
rendono veramente felici. e dicem-
bre ve lo ricorderà.

Scorpione
Godetevi chi avete accanto e vera-
mente vi apprezza per ciò che siete. 
con loro affrontare qualsiasi pro-
blema e progettare il futuro è più 
semplice, oltre che meraviglioso.

Sagittario
Un impegno dopo l’altro e per voi 
rimane sempre meno tempo. Le 
feste arrivano al momento giusto, 
riposatevi e capite l’importanza di 
dedicarvi a voi stessi.

Capricorno
È l’amore a rendere questo perio-
do particolarmente felice. Le nuo-
ve relazioni volano sulle ali della 
passione e poi non manca chi pen-
sa al grande passo.

Acquario
Finalmente un periodo di stabilità, 
soprattutto sul piano professiona-
le. Ora però non abbassate l’atten-
zione e mantenete alto il ritmo: la 
strada è quella giusta.

Pesci 
L’inverno aprirà un periodo di alti 
e bassi che si protrarrà anche nel 
nuovo anno. Un momento di transi-
zione che passerà anche grazie al 
sostegno dei vostri cari.

L’oroscopo di
MISS X





make wellness happen


