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L’opinione di
GIANNI RIOTTA

ALLA SCOPERTA
DEL PASSATO REMOTO
sembra spesso che la tecnologia sia roba da
ragazzi, smanettoni cresciuti con i videogiochi,
ma non è così. gli scienziati studiano i ghiacciai
remoti e, estraendone “carote” profonde, registrano l’inquinamento del passato. Più presenze
si individuano di residui estranei portati dal vento, più attivi erano i nostri antenati, con incudine,
martello, fucina. gli archivi della Repubblica di
Venezia, per secoli, sono stati conservati in fogli
scritti a inchiostro, ripiegati e sigillati, impossibili
da aprirsi pena la distruzione. strumenti specia-

“Grazie al machine learning, scienziati del Mit di Boston e di Google
stanno provando a decifrare lingue che erano in uso nell’antica Grecia”
li li analizzano oggi, rivelandone i segreti senza
dischiuderli. ora il machine learning, computer
capaci di imparare nuovi concetti dall’insieme
dei comandi iniziali dati, è stato usato da scienziati del Mit di Boston e di google per decifrare
lingue antiche. Il Lineare B, dialetto che precede
il greco antico di secoli, è stato interpretato solo
dopo decenni di sforzi, ma il suo predecessore, il
Lineare a, usato a Creta 1800 anni prima di Cristo, resta misterioso. ora le macchine intelligenti
lo analizzano, notte e giorno, e cercano così di
parlare con il nostro passato vecchio 40 secoli.

riotta.it
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L’opinione di
FABIANA GIACOMOTTI

LE NUOVE REGOLE
DEL CONSUMO DI MODA
Comprare e lavare di meno e meglio, usare di più.
Non fosse tremendamente complicata, la grande
discussione in atto nella moda mondiale in questi
mesi potrebbe essere riassunta in mezza riga. Il
risveglio della coscienza ecologica, alla quale ha
contribuito molto greta thunberg, sta cambiando
anche i modelli di consumo nell’abbigliamento. La
produzione e distribuzione di moda di massa è infatti il secondo agente inquinante. Indossare capi
“non responsabili” ha acquisito elementi di negatività tali che molti giovani, soprattutto in occidente,
hanno iniziato a rivolgersi al mercato vintage, che
sta diventando carissimo. Come secondo effetto
di questa rivoluzione, i fatturati delle aziende fast
fashion hanno subito veri e propri tracolli: le due o
tre sigle più accorte stanno lavorando alla trasformazione del proprio modello produttivo, lavorando
sulla sostenibilità dei capi e sull’upcycling, cioè il
processo di conversione creativo e migliorativo di
materie prime di scarto e di prodotti dismessi in
oggetti inediti. Reti da pesca che diventano vestiti, bottiglie che si trasformano in tappeti. Le famigerate “microparticelle” che inquinano i mari e di
cui iniamo per nutrirci anche noi non sono solo il
prodotto della decomposizione della plastica, ma
anche le scorie degli ininiti lavaggi a cui sottoponiamo i nostri capi. Queste si possono evitare lavando meno e con cicli meno aggressivi. Dunque,
se i nostri ragazzi rientrano dalle vacanze con zaini
fetidi, sappiamo che hanno protetto l’ambiente.
ITALOTR E NO.IT
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L’opinione di
ALESSANDRO BORGHESE

L’ELETTRICITÀ DEL ROCK
UN PREZIOSO INGREDIENTE
Finalmente il rock è tornato! Dopo un silenzio
di cinque anni i the Black Keys sono riapparsi.
aspettavo il loro nuovo disco come le mie iglie
con Babbo Natale, mai titolo fu più azzeccato in
questo periodo storico: “Let’s Rock”, senza clamore, senza giri e virtuosismi, il lavoro duro si fa
dietro le quinte, come piace a me, si presenta vero,
concreto, diretto e vivo. E mentre il resto del mondo rock si ingegna in ogni modo per riportare allo
splendore le sue antiche glorie, i due ragazzi di
akron, nell’ohio, ormai vicini agli “anta”, con il loro
nono album non deludono. Il loro spudorato orientamento musicale supporta perfettamente la sensibilità di noi nostalgici con il cellulare in mano, alla
ricerca di quel vecchio, sporco, ma sano rock’n’roll
che ti fotte l’anima. E ci riescono! Ci avevano abituato bene, forse troppo, le aspettative per questo
disco erano altissime, come chi guarda una mia
trasmissione televisiva e poi sceglie di venire a trovarmi al ristorante! studio e tanto lavoro, non perdono equilibrio, nessun capitombolo, ritmo forte e
capace di farti sentire il sapore in bocca che piace
a noi rocker, con un inizio carico e abile di volerne
assaporare ancora e di più. «Questo album è un
omaggio alla chitarra elettrica» ha detto Carney.
Per chi come me è orfano di sonorità “elettriche
e chitarrose” “Let’s Rock” lo consiglio come la mia
cucina, perché oggi siamo circondati dall’elettronica ma non dall’elettricità, l’unica e preziosa energia capace di lasciarti ansimare per ore.
ITALOTR E NO.IT
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L’editoriale di
PAOLO POSTERARO
DIRETTORE DI ITALO - I SENSI DEL VIAGGIO

TUTTO IL FASCINO
DELLA PENISOLA
Ed eccoci, inalmente, arrivati ad agosto. Al mese
in cui si viaggia più per vacanza che per lavoro
(ma ci sono pur sempre le eccezioni che confermano la regola...). Al mese che è, un po’ per tutti,
anche per quelli che restano in città, sinonimo di
riposo. Al mese in cui treni e alberghi sono sempre pieni di gente allegra e scanzonata.
E allora, per darvi qualche bella idea alternativa
alla solita spiaggia o alla grande capitale europea, apriamo questo numero del magazine con
una cover story sui borghi più belli d’Italia, sui
tanti gioielli da scoprire da Nord a Sud, tra monumenti, musei, tradizione e panorami mozzaiato. Quanti ne conoscete già?
Ma dopo i piccoli centri, ecco due città. Due
città, una molto diversa dall’altra. Udine, spesso poco conosciuta, elegante e ricca di storia.
E Amali, l’antica repubblica marinara tutta da
scoprire, pietra dopo pietra, insieme alle altre
località che formano la celebre Costiera.
Da non perdere le interviste ai Boomdabash,
uno dei fenomeni musicali del momento e a Elisa e Marco Mengoni, che si tuffano in una nuova
avventura, cinematograica.
E poi le nostre solite rubriche, pensate strizzando l’occhio alle ferie... libri, orologi, auto, moda,
wellness, gastronomia hotel e locali.
Come sempre, buona lettura e buon viaggio! Ma
anche buone vacanze!
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Andar per paesi
L’Italia nella sua dimensione più autentica, lontano dai circuiti
e dai territori battuti, immersi nella bellezza dei piccoli centri
che ancora conservano intatto il passaggio e la magia della storia
DI SILVIA PINO
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Castel Gandolfo è nota
per essere la residenza estiva
dei Ponteici da quattro secoli.
La storia vaticana ha contribuito
ad arricchire il patrimonio
artistico di questo borgo
dei Castelli Romani, che già gode
di una posizione privilegiata
sul Lago di Albano.
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ANGELO MARCHESE

L
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a chiamano slow life. Mangia, viaggia e
vivi lentamente. Ancora meglio se lontano dal frastuono, dalle lunghe file e dai
grandi numeri, in quella parte d’Italia
che ha ancora molto da svelare lontano
dai circuiti turistici mainstream, nei
Borghi più belli. Il turismo nelle aree
rurali della penisola è un trend in forte
crescita: esiste, in fondo, un’Italia più
autentica? È un modo per entrare in
contatto con le tradizioni, allontanarsi
da alberghi e ristoranti tutti uguali e alleggerirsi il cuore di semplicità. Passeggiate tra mura di cinta ed escursioni nella natura più incontaminata, trekking e
autentiche sfide alla gravità, il tutto condito da percorsi enogastronomici, sagre
e rievocazioni dai sapori antichi.
Sebbene l’entroterra sappia nascondere gioielli incredibili, non dimentichiamo che l’Italia è una penisola dove
i piccoli centri vista mare sono garanzia
di bellezza. Fiumefreddo Bruzio, nel
ITALOTRE N O.IT

basso Tirreno cosentino, è un incrocio
di stradine che conducono a scorci incredibili. Andare a caccia della propria
vista preferita è il passatempo di molti.
Di certo, la vista che si gode dal Castello
della Valle è una tra le più apprezzate: lo
Stromboli è lì, vedetta solitaria che tiene
i visitatori inchiodati e a bocca aperta.
Restando a Sud, questa volta tra le scenografiche Dolomiti lucane, a Pietrapertosa
ogni edificio sembra essere stato costruito in simbiosi con le rocce che lo circondano. La sua posizione, a 1088 metri di
altitudine, la rende una fortezza naturale, così come il borgo dirimpettaio, Castelmezzano, parte anch’esso del circuito
dei Borghi più belli d’Italia, associazione
nata nel 2002 per la valorizzazione e promozione dei piccoli centri storici d’eccellenza e che a oggi conta 293 borghi dalla
Valle d’Aosta alla Sicilia. Tra i due paesi è
possibile sperimentare il Volo dell’Angelo, per fluttuare, sospesi a un filo e a 400

Montesarchio, nella pagina
accanto, con il suo castello
che domina la valle, è immerso
nella natura del Sannio, territorio
fertile di bellezze paesaggistiche
ed enogastronomiche.

loreNZo PalaZZo

Pietrapertosa, a lato,
è un presepio incastonato
nelle Dolomiti lucane.
Ogni cosa si muove e viene creata
in funzione e in simbiosi
con le rocce, che con le loro
sagome disegnano
un paesaggio inconsueto.

metri d’altezza, tra le vette maestose.
Atmosfere gotiche nel borgo di Montesarchio, nel Sannio. Il castello domina
dalla collina ed è ancora lì, dopo secoli di
dominazioni e di storia. I percorsi enogastronomici, uniti a suggestive passeggiate tra vigneti e uliveti, sono tra le attività
preferite di chi intende
gustare con calma la
bellezza della natura,
tra un calice di Aglianico del Taburno DOCG
e uno di Falanghina del
Sannio DOC, denominazioni d’origine controllata del territorio.
A meno di 30 chilometri dalla Capitale troviamo Castel Gandolfo, borgo tra
i più suggestivi dei Castelli Romani, il
“buen retiro” dei Papi. Adagiato sulla
parte occidentale del Lago di Albano,
ofre attività ricreative come canoa ed

equitazione, ma anche tante attività culturali, per perdersi tra residenze d’epoca, come il Palazzo Pontiicio, o tra capolavori artistici di immenso valore, come
la Collegiata Pontiicia di San Tommaso
da Villanova, ediicata dal Bernini.
In Toscana, Scarperia,
tra i borghi più belli del
Mugello, è rinomato per
l’antica tradizione di
coltellerie artigiane. La
lavorazione del ferro,
nonché la produzione
di “cisoje e temperini”
fu l’elemento qualiicante di Scarperia, ancora oggi conosciuta
come la città dei coltelli. Fino al 6 ottobre
è possibile visitare la 46a Mostra dei Ferri Taglienti, che ogni anno si propone di
raccontare attraverso una chiave sempre
diversa la storia dell’artigianato del borgo. Ma l’evento più importante dell’anno

Negli ultimi anni
il turismo
nelle aree rurali
è un trend in forte
crescita

ITALOTR E NO.IT

Fiumefreddo Bruzio, sopra,
nel cosentino, è in grado
di regalare degli scorci
molto caratteristici.
Scarperia, sopra a sinistra,
ad appena 30 km da Firenze,
è nota come la città dei coltelli.
La sua storia è indissolubilmente
legata ai Medici, la cui traccia
è visibile nella presenza
di eleganti residenze e palazzi.
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La sua triplice cerchia muraria
contraddistingue Palmanova,
una città-fortezza, in Friuli,
che racchiude un centro storico
dalla bellezza rinascimentale
perfettamente conservata.
A destra, il borgo medievale
di Canale di Tenno, a pochi km
da Trento dove la pietra
è la grande protagonista.
Qui si respira una storia fatta
di semplicità e grande bellezza.

20 _ AGOSTO 2019

è il Palio del Diotto, che si tiene il “dì 8” di
settembre, giorno della fondazione della
cittadina. I quartieri si sfidano in tornei
e giochi rinascimentali, dal lancio dei
coltelli al tiro alla fune, dalla corsa nelle
bigonce al palo della cuccagna.
Gli eventi culturali legati alle tradizioni
e alla storia di un paese lo rendono ancora più suggestivo in particolari periodi
dell’anno. Come a Dozza, in Emilia-Romagna, ridente borgo dalle tinte accese,
che si anima, quest’anno dal 9 al 15 settembre, con la Biennale Muro Dipinto.
La manifestazione, nata negli anni ‘60,
lo ha gradualmente trasformato in una
galleria a cielo aperto, regalando scorci
di arte murale in perfetta armonia con
l’antico tessuto urbano.
Settembre continua a essere il mese perfetto per andare per borghi: il primo weekend del mese, infatti, Palmanova, non
lontana da Udine, si anima con l’evocazione storica italiana con il più alto nuITALOTR E N O.IT

Ad Arquà Petrarca, a lato, il poeta
trascorse gli ultimi anni della sua
vita. Oltre alla dimora, questo
borgo dalle case di pietra chiara
custodisce anche le sue spoglie.

FOTO: I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA

mero di partecipanti in abito storico. Nella città fortezza, la pianta a forma di stella
a nove punte e le tre cinte murarie sono
solo alcune delle caratteristiche che la
rendono un modello di città rinascimentale ideale e un esempio di architettura
militare, conservata magnificamente.
In provincia di Milano, a Morimondo,
la bicicletta è il mezzo più adatto per
un’immersione nel verde del Parco Regionale della Valle del Ticino. Quattordici le cascine antiche, mentre durante la passeggiata si scorgono fontanili,
marcite, risaie, pioppeti, ontaneti, campi che si susseguono a perdita d’occhio.
Principale attrattiva del borgo, il monastero cistercense e l’abbazia, fondati da
un gruppo di monaci francesi nel 1134.
Ad Arquà Petrarca, “la perla dei Colli Euganei”, Petrarca passò gli ultimi
anni della sua vita, ed è a lui che questa meravigliosa località veneta deve
la sua fama. Dopo aver visitato la casa

del poeta e l’arca che custodisce le sue
spoglie, il consiglio è quello di andare a
vedere il giardino di Valsanzibio per poi
perdersi tra le strade del borgo medievale, pervase dalla luce che riflette sugli
edifici di pietra chiara.
La pietra è protagonista anche a Canale
di Tenno, in Trentino Alto-Adige. Attraversare questo borgo vuol dire passeggiare nel tempo fino al Medioevo, grazie alla
straordinaria conservazione degli edifici,
alternati a sottopassi, ballatoi e vicoletti
misteriosi. Inutile sottolineare la bellezza del posto durante il periodo natalizio,
ma vale una visita anche Rustico Medioevo, la rievocazione storica che ha luogo
nella seconda settimana di agosto.
Tradizioni, ottimo cibo, gentilezza e
genuinità. Il ritmo scorre piacevolmente lento, nei borghi più belli d’Italia, testimonianza ancora viva di una
storia da conoscere e da apprezzare,
una storia da raccontare.
ITALOTR E N O.IT

A Dozza, sopra a sinistra, l’arte
si fonde con gli ediici dalle tinte
forti in un’originale tavolozza che
negli anni si amplia e si arricchisce
grazie alla Biennale Muro Dipinto,
dal 9 al 15 settembre.
Morimondo, sopra, è la meta fuori
porta preferita dai milanesi.
Non troppo lontana dal centro
della città, eppure gradevole
oasi di rifugio dai palazzi
e dal caos metropolitano.
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I PROFESSIONISTI
DELL’ALTA VELOCITÀ.

ROMA-MILANO
UN TRENO OGNI 30 MINUTI*
VIAGGIA CON NOI DA ROMA A MILANO
52 collegamenti al giorno tra Roma e Milano
Un treno ogni 30 minuti nelle ore di punta • 20 corse No Stop
Un treno con arrivo a Roma prima delle 9:00
*Media calcolata nelle fasce orarie di punta (tra le 7:00 e le 10:00 e tra le 16:00 e le 19:00).

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

ASAC - LA BIENNALE DI VENEZIA

Dal mondo

Mostra del Cinema
ecco la 76a edizione
Dal 28 agosto al 7 settembre, al Lido
di Venezia, ritorna l’evento
cinematografico più atteso in Italia

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi e vibranti dell’anno, al contempo evento culturale e glamour:
la Mostra Internazionale d’Arte Cinematograica arrivata
alla sua 76esima edizione. Organizzata dalla Biennale di
Venezia e diretta da Alberto Barbera, la Mostra si svolge
al Lido di Venezia. A presiedere la Giuria internazionale
del Concorso la regista argentina Lucrecia Martel (Zama,
La mujer sin cabeza) che assegnerà il Leone d’Oro per il
miglior ilm e gli altri premi uiciali. Tra i più attesi, i Leoni d’oro alla carriera 2019 a due grandi premi Oscar: Julie
Andrews – protagonista di Mary Poppins (1964), Tutti insieme appassionatamente (1965) e Victor Victoria (1982)
– e a Pedro Almodóvar – regista di Tutto su mia madre
(1999), La mala educación (2004) e Volver - Tornare
(2006). Madrina dell’evento Alessandra Mastronardi.
Da non perdere la serata di pre-apertura (27 agosto) in Sala
Darsena al Lido con la prima mondiale del ilm-scandalo
della Mostra di Venezia 1934 Extase di Gustav Machatý, con
Hedy Kiesler, in una nuova copia digitale restaurata in 4K.

ITALOTR E N O.IT
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DAL MONDO NEWS
A SETTEMBRE

Tra gusto e colori
ecco Taste of Roma
Dal 19 al 22 settembre torna nella Capitale
Taste of Roma, che nella sua ottava
edizione si concentra sul colore e
l’abbinamento con il cibo. «Quest’anno
abbiamo voluto ‘mettere sul piatto’ i 5
sensi e i 5 colori. Quante volte abbiamo
sentito dire ‘prima di tutto mangiamo
con gli occhi’? – commenta Silvia Dorigo,
Founder & CEO di BEIT Events –. Quando
L’Auditorium Parco della Musica ospiterà, dal 19 al 22 settembre, l’ottava edizione dell’evento.
mangiamo bene, i nostri sensi si
prodigano per elaborare un’esperienza
unica». Per 4 giorni, l’Auditorium Parco
della Musica si trasforma nella casa della
grande ristorazione grazie alla presenza
di 14 chef di fama internazionale che
metteranno su piatto, in 4 diverse portate,
la loro speciale idea di cucina. Oltre alle
tante prelibatezze da gustare,
l’organizzazione ha programmato una
serie di attività per vivere l’evento a 360
gradi: dalla “Scuola di cucina” a “Il Salotto
del Vino” ﬁno alla “BBQ Academy”.
www.tasteofroma.it

TURISMO IN ITALIA

L’entrata del
ristorante
Piazza
Duomo
di Alba dello
chef Enrico
Crippa,
classiﬁcatosi
28° al The
World’s
50 Best
Restaurants
2019.

Cosa si cerca
di più in rete?
Spesso la rete corre in aiuto dei turisti, ma
cosa si chiede al web? A questa domanda
hanno risposto SEMrush, piattaforma
SaaS per la gestione della visibilità online
e Marketing01, azienda Premier Partner di
Google. Stando ai dati, le cinque città
italiane più cercate sono Milano, Napoli,
Roma, Firenze e Bologna correlate spesso
con frasi “cosa vedere”, “cosa fare”,
“viaggio” o “vacanza”. Un’analisi più
approfondita ha poi messo in evidenza
come la mobilità è tra i trend topic di
Roma e Milano (insieme al tempo libero).

LA CLASSIFICA

The World’s 50 Best Restaurants 2019
È francese (di Mentone) il ristorante
a conquistare il primo posto nel The
World’s 50 Best Restaurants 2019. Il
Mirazur, guidato dallo chef argentino
Mauro Colagreco, succede in vetta
all’Osteria Francescana di Massimo
Bottura. «Siamo entusiasti di vedere il
Mirazur aggiudicarsi il primo posto,
dopo essere salito dal 35° posto della
classiﬁca dal suo debutto nel 2009.
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Assistere al suo progresso è stato
fantastico», ha commentato William
Drew, il direttore dei contenuti di The
World’s 50 Best Restaurants. L’Italia,
che perde il gradino più alto del podio, è
presente nei primi 50 posti con due
ristoranti: Piazza Duomo ad Alba (29°)
dello chef Enrico Crippa e Le Calandre
di Rubano (31°) degli chef Max e
Raffaele Alajmo. theworlds50best.com

LA NOVITÀ

26 AGOSTO

Le “Colline del Prosecco” riconosciute
patrimonio Mondiale Unesco

La giornata
dei cani

Il World Heritage Committee durante
la 43esima sessione a Baku,
in Azerbaijan, ha inserito (con delibera
unanime) le “Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene” nella
lista del Patrimonio Mondiale Unesco.
Il comitato ha riconosciuto, oltre alla
bellezza della località, anche il valore
culturale e agricolo delle Colline, dove
le regole di produzione del Conegliano

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
contribuiscono a proteggere e mantenere
il paesaggio rurale. Un risultato atteso
e prestigioso certiicato anche
dall’aumento record delle vendite di
bollicine made in Italy all’estero (+21%)
in questo 2019. Salgono così a 55 i siti
italiani che insieme alla Cina condivide
il titolo di Paese con più siti al mondo.
www.unesco.it

C’è chi lo considera il miglior amico
dell’uomo e il 26 agosto, come ogni
anno, arriva il momento per celebrarlo.
La giornata internazionale del cane,
indetta dal World Dog Alliance, vuole
sensibilizzare quante più persone
possibile al rispetto di questi animali
compagni di sempre, nei momenti
più belli e anche in quelli più brutti.

IKEA

Una camera
da letto speciale

23 AGOSTO

TEDxCortina
sempre più green

«Possiamo vendere il nostro
tempo, ma non possiamo
ricomprarlo.»
— Fernando Pessoa —

Ospiti illustri, progetti ecologici e tanto
altro in programma venerdì 23 agosto
all’Alexander Girardi Hall per il TEDx più
alto d’Italia e, da quest’anno, anche il più
green. TEDxCortina torna ad animare
il dibattito con un preciso new deal che
parla a 360 gradi di sostenibilità e good
practice. Non poteva che essere così per
la “regina delle Dolomiti” che, nel 2021,
sarà sede dei Mondiali di Sci Alpino
e che ha da poco festeggiato il decennale
Unesco come Patrimonio dell’Umanità
ed è stata scelta, con Milano, come sede
dei Giochi Olimpici Invernali del 2026.
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La linea Råvaror di Ikea è stata pensata
appositamente per quanti vivono
in case di modesta metratura o sono
alle prese con frequenti traslochi:
si tratta di una collezione di mobili
da montare, smontare e poi richiudere
con estrema semplicità. Molte le scelte
che presto saranno a disposizione
dei clienti del colosso svedese:
tra queste un divano letto con
comodino che può essere racchiuso
in una sorta di carrello (per facilitarne
gli spostamenti), per poi essere aperto
ovunque con pochi semplici gesti.
www.ikea.com
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DAL MONDO NEWS
TEATRO NO’HMA

La presidente: «Arte e bellezza per tutti»
«L’arte e la bellezza devono essere fruibili
da tutti senza nessun tipo di barriera».
È questa, in sintesi, la mission e la
passione che caratterizza il Teatro
No’hma. «Tutto è nato da un’intuizione
di mia sorella Teresa della quale io ho
preso il posto nel 2008 quando lei è
mancata. Si tratta di un Teatro Onlus:
libero, indipendente e completamente
gratuito - racconta la presidente Livia
Pomodoro -. Il nome viene dal greco, da
una parola inventata da Plutarco “noûs”
ed “emo” che vuol dire pensiero e
sentimento e rappresenta esattamente
ciò che noi facciamo». Quello del teatro
milanese, che dal 2000 ha trovato la sua
“casa” alla Centrale dell’Acqua Potabile di
Via Orcagna, è un unicum nel suo genere
anche per il tipo di proposta che ogni anno
offre al suo pubblico. «Oltre alle tematiche
scelte come motivo conduttore di ogni
stagione, abbiamo contemporaneamente
una declinazione degli spettacoli secondo
alcuni moduli, il più importante dei quali
è il Premio Internazionale dedicato

a mia sorella Teresa “Il Teatro Nudo
di Teresa Pomodoro”». Chiusa, con
successo, la scorsa stagione, è già tempo
di programmare quella nuova che, parola
di presidente, è ricca di grandi sorprese.
«Cominceremo con il tradizionale concerto
di apertura il 24 ottobre e la prossima
stagione sarà dedicata a “l’uomo
e il creato”. Il creato è una parola desueta,
tutti parliamo di sostenibilità ambientale,
di problemi di sopravvivenza, ma c’è un
punto fondamentale che spesso non viene
considerato: il rapporto dell’uomo con
la natura. Un rapporto di potere e al tempo
stesso di sottomissione, perché la natura
non ci perdona gli errori e i maltrattamenti
che le facciamo. Tutto questo sarà presente
durante la stagione in arrivo e riassunto
al meglio in un concerto per violino e
orchestra del maestro Fabio Vacchi. Non
mancheranno poi tutte le altre parti del
nostro palinsesto dedicate ai concerti,
spettacoli in prosa, il consolidato Premio
Internazionale e una chicca, le Domeniche
Speciali». www.nohma.org

Livia Pomodoro, presidente del Teatro No’hma
che ha sede in via Andrea Orcagna 2, a Milano.

POPMOVE

Nuove frontiere
della mobilità
Si chiama Popmove ed è il primo social
mobility network. L’app, lanciata lo
scorso giugno dopo una campagna
pubblicitaria singolare nella Capitale,
permette di trovare l’auto che serve solo
quando è necessario. L’idea alla base
di Popmove è quella di creare una
mobilità circolare da cui tutti possono
trarne beneﬁcio. La community si basa
sulla condivisione: c’è chi mette
a disposizione la propria vettura quando
non la usa e chi, invece, al momento del
bisogno può trovare il veicolo che cerca.
www.popmove.com

L’INDAGINE

Sempre più italiani in vacanza
“Le vacanze degli italiani”, così si
chiama l’indagine svolta da Confturismo
e Confcommercio in collaborazione con
l’Istituto Piepoli che conferma un trend
positivo per l’estate 2019. I numeri
indicano che quest’anno gli italiani
ad andare in vacanza saranno 1,3 milioni
in più rispetto al 2018 per un totale
di quasi 32 milioni (72%) e una spesa
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media di 950 euro. Il mese preferito
per godersi le meritate ferie resta
agosto (35%) e la durata media è di sei
notti. La meta preferita, neanche a dirlo,
resta il mare e quasi otto italiani su dieci
preferiscono rimanere dentro i conﬁni
nazionali con il 23%, invece,
che sceglie di viaggiare all’estero.
www.confcommercio.it

DAL MONDO NEWS
LO STUDIO

Il “batterio”
degli sportivi
Sportivi o sedentari? Secondo lo studio
condotto dai ricercatori del Joslin
Diabetes Center di Boston – pubblicato
su Nature Medicine – a fare la differenza
potrebbe essere uno speciico batterio
presente nel microbioma intestinale
degli atleti. La Veillonella sarebbe
in grado di metabolizzare meglio l’acido
lattico e convertirlo in un acido grasso
che migliora le prestazioni isiche.
La ricerca si è basata sul confronto
di campioni prelevati da atleti che
hanno partecipato alla maratona
di Boston (raccolti sia una settimana
prima che dopo) e di altri volontari
che, nello stesso periodo, non
avevano praticato attività sportiva.
QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

Università, il PoliMi la migliore
in Italia e tra le top 150 nel mondo
Sono 34 le università italiane che
igurano nella sedicesima edizione
del Qs World University Rankings.
Un numero in aumento rispetto all’anno
scorso (cinque in più) che conferma per
il quinto anno consecutivo il Politecnico
di Milano come il miglior ateneo italiano
ed entra anche nella top 150 mondiale.
Un altro prestigioso risultato è stato
ottenuto dalla Scuola Superiore

LA 720S “RIDE ON”

McLaren da sogno
per i più piccoli
McLaren 720S, un’auto da sogno
celebrata e premiata (a esempio
con il World Performance Car 2019)
in tutto il mondo. Un modello che tutti
vorrebbero guidare, anche i più piccoli.
E allora la Casa inglese, da metà giugno,
ha lanciato il modello “Ride On”, quello
per bambini. La “piccola” è fedele in
tutto e per tutto all’originale ed è dotata
di portiere diedrali funzionanti, elementi
in ibra di carbonio e un motore elettrico
che si attiva direttamente dal pedale
dell’acceleratore.
www.mclaren.com
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Sant’Anna di Pisa tra le prime
dieci in materia di ricerca. L’Università
di Firenze, invece, è quella che più
di ogni altra ha fatto registrare
progressi, guadagnando 53 posizioni
(448° posto) mentre il podio della
classiica è tutto a stelle e strisce
con il Mit, Massachusetts Institute
of Technology, di Boston in vetta
per l’ottavo anno consecutivo.

DAL MONDO NEWS
Nel 2019

le celebrities
più pagate

Olimpiadi della Vera pizza NapOletaNa

Una giapponese la più verace
oltre 150 pizzaioli di tutto il mondo si sono sidati a Napoli
(dall’8 al 10 luglio) nelle olimpiadi della Vera Pizza Napoletana
per celebrare i 35 anni dell’associazione Verace Pizza
Napoletana. Cinque le discipline in gara (“Vera Pizza
Napoletana” “gourmet”, dalla “gluten free” alla “Pizza Fritta”,
ino alla “Mastunicola”) e una speciale sezione dedicata
agli Under 35 con risultati sorprendenti. L’Italia sbanca nel
medagliere, ma la più “verace” è quella giapponese di Hiroki
Nishimoto. olimpiadi.pizzanapoletana.org

Forbes ha stilato l’annuale
classiica delle 100
celebrities più pagate
al mondo. a trionfare,
nel 2019, sono le star della
musica e dello sport con
in vetta taylor swift (una
delle sedici donne presenti)
che con il suo Taylor Swift’s
Reputation Stadium Tour
avrebbe guadagnato ben
185 milioni di dollari.
alle sue spalle la parata
di stelle continua con Kylie
Jenner (imprenditrice,
Taylor Swift, la star più pagata del 2019.
modella e personaggio
televisivo statunitense dal patrimonio netto di 1 miliardo), Kanye
West, Lionel Messi, il campione del Barcellona e della nazionale
argentina, ed Ed sheeran. L’ultimo progetto vincente del
britannico, da poco passato anche in Italia, è una compilation in
collaborazione con altri illustri colleghi come Justin Bieber,
Cardi B e Bruno Mars. forbes.it

l’aCCOrdO

Jaguar land rover a San Felice Circeo tra mobilità e sostenibilità
Il brand Jaguar Land Rover supporta
il comune di san Felice Circeo nel suo
progetto di “Città della cultura della
Regione Lazio 2019”. Il brand britannico, da
sempre vicino a questi eventi culturali, sarà
quindi di supporto al ricco palinsesto
culturale della cittadina laziale nella
manifestazione “Il Mare di Circe –
Narrazione e Mito”. Ma il progetto non si
limita a una semplice sponsorizzazione di
una manifestazione, la Casa inglese, infatti,
afiancherà il Comune di san Felice Circeo
per lo sviluppo di una mobilità sostenibile e
l’elettriicazione del territorio, un progetto
che si preigge di identiicare e sviluppare
modelli di crescita innovativi e sostenibili
per l’industria turistica dell’area. L’accordo
tra il comune e il brand Jaguar Land Rover
si svilupperà su tre anni e prevede quindi
un progetto decisamente ampio sul futuro
della mobilità urbana con una serie di aree
nel cuore della città dove, oltre
all’esposizione delle vetture, viene spiegato
il concetto di elettriicazione e
contemporaneamente saranno installate
delle colonnine per la ricarica elettrica delle
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auto. «siamo particolarmente orgogliosi di
poter supportare san Felice Circeo, luogo
ricco di tradizioni, storia e cultura, in un
progetto che vuole dare risalto a tali valori,
ma capace anche di guardare oltre, verso il
mondo della mobilità elettrica per un futuro
più sostenibile. Questi sono valori che
condividiamo e che ben esprimono il DNa
dei nostri Brand. Con questa iniziativa,
proseguiamo un importante progetto di
sensibilizzazione verso la cultura del mondo
della mobilità elettrica, che ci ha visto e ci
vedrà ancora, attivi in altre città sul
territorio per continuare a testimoniare il
nostro impegno in questa direzione» ha
dichiarato Daniele Maver, Presidente di
Jaguar Land Rover Italia. a Maver fa eco
giuseppe schiboni, sindaco di san Felice
Circeo: «san Felice Circeo guarda al futuro,
mettendo la cultura a cardine dello sviluppo
e , per questo, è già diventata un modello
da imitare. Non è un caso che, con il
progetto Mare di Circe - Narrazioni e Mito,
insieme a Ponza e a Ventotene, ha
conquistato il titolo di Città della Cultura
della Regione Lazio 2019. Il progetto mette
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in rete partner istituzionali e commerciali di
grande rilievo, ricercando, in essi, coerenza,
in termini di visione e di strategia. In Jaguar
Land Rover, abbiamo trovato gli
interlocutori più attenti e vicini al nostro
modo di immaginare il futuro».

Sopra: la Jaguar I-Pace esposta
a San Felice Circeo. Sotto: Daniele Maver,
Presidente di Jaguar Land Rover Italia.

DAL MONDO NEWS
ONLUS

IO, CANE DI STRADA E NON È UN CASO
Gli animali sono identità, vite, ma molti lo dimenticano: ecco perché è stato scelto
il pronome che indica la prima persona per questa iniziativa nata su Facebook
canile, dove spesso i nostri amici
animali hanno pochi metri quadrati per giocare e, dove troppo spesso,
non hanno l’opportunità di trovare
una famiglia che si prenda cura di
loro. “Io, cane di strada” è riuscita
infatti a far adottare oltre 600 animali in varie regioni d’Italia, ognuno dei quali è stato seguito dalla sua
volontaria di riferimento rispettando tutti i controlli pre e post
aido. Inoltre grazie a “Io, cane di
strada” è stato possibile curare i
cani ammalati abbandonati a loro
stessi: un esempio fra tutti Paolino, uno splendido pastore tedesco,
abbandonato perché epilettico, che
è stato curato dai volontari e che inalmente ha trovato una casa.
L’associazione trae la propria forza
d’animo ispirandosi a Gandhi: “La
grandezza di una nazione e il suo
progresso morale si possono giudicare dal modo in cui essa tratta gli
animali”. È da qui che “Io, cane di
strada” vuole iniziare il suo viaggio, dando una speranza ai nostri
amici animali.

sostiene IO, CANE DI STRADA
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L’associazione “Io, cane di strada”
nasce tre anni fa con l’intento di
raccogliere fondi per aiutare i tanti volontari che scelgono di mettere a disposizione il loro lavoro ad
acquistare cibo, medicine, gabbie,
trappole e tanto altro ancora, per
curare cani ed animali in ogni parte
della Penisola: dalla Sicilia alla Calabria, dalla Basilicata alla Campania e su tutto il territorio nazionale.
Ma “Io, cane di strada” nasce soprattutto per trovare una casa ai
tanti cuccioli che entrano in un
ITALOTR E NO.IT

INFO
Seguiteci su Facebook
e Instagram:
Io, cane di strada
Tel. 392 1491699

COME DONARE:
Iban:
IT11L0760115200001037902499
Bollettino postale:
1037902499 intestato
a Io, cane di strada
Paypal:
iocanedistrada@gmail.com

DAL MONDO APPUNTAMENTI
in tutta italia

Firenze

Dal 2 all’11 aGosto

21 e 29 settemBre

Calici di stelle

Biennale d’antiquariato

Ritorna l’evento estivo più atteso dagli
enoturisti, promosso dall’associazione
Nazionale Città del Vino e il Movimento
del turismo del Vino. Dedicato al 50°
anniversario del primo sbarco dell’uomo
sulla luna, quest’anno si svolge in
collaborazione con l’Unione astroili
Italiani che guideranno gli appassionati
alla scoperta della volta celeste.

Antonio Donghi, Natura Morta.

grande appuntamento a settembre con
la Biennale Internazionale
dell’antiquariato di Firenze (BIaF) che si
terrà a Palazzo Corsini. giunta alla sua
31a edizione, quest’anno celebra i suoi
primi 60 anni di attività. Missione della
BIaF è da sempre la promozione dell’arte

Bologna
Fino all’8 settemBre

terry o’neill. icons
a Palazzo albergati arriva il genio di
terry o’Neill, il grande fotografo
britannico che attraverso il suo
obiettivo ha immortalato le grandi star
dagli anni ’60 e ’70. Una retrospettiva
di ritratti iconici racconta un’epoca
attraverso i volti dei miti del cinema,
della musica, della moda, dello sport
e della politica.

italiana e del suo mercato. a
contraddistinguerla, da più di mezzo
secolo, la qualità e la concretezza delle
proposte che espone in mostra e che la
consacrano a seconda manifestazione al
mondo per l’arte antica. Per l’edizione
2019, saranno presenti 77 gallerie
specializzate nelle più diverse discipline
artistiche, comprese 16 new entry
internazionali che vanno ad arricchire
l’offerta d’arte italiana per collezionisti
privati e istituzionali e tra le quali si
fanno notare simon C. Dickinson e Peter
Finer di Londra, Nicholas Hall di New
York, galerie Canesso di Lugano e Parigi,
la galerie sismann di Parigi, galleria
Continua di san gimignano. Per
appassionati e curiosi, un’occasione per
incontrare le migliori gallerie
protagoniste del mercato mondiale
dell’arte, tali da attirare l’attenzione e la
iducia dei più grandi musei
internazionali e dei collezionisti privati.

Parma

ariano irpino (aV)

Fino al 12 aGosto

Dal 14 al 18 aGosto

la scapigliata

24° Folkfestival

al Complesso Monumentale della
Pilotta che custodisce l’opera, Parma
celebra il cinquecentenario vinciano
con una mostra disegnata intorno al
volto di una delle ragazze più dolci e
rafinate di Leonardo, dipinta a terra
ombra, ambra inverdita e biacca,
tracciandone il valore con una serie
di confronti d’autore.

24a edizione per l’evento dedicato
alla world, folk e gipsy music di tutto
il mondo. Caratteristica del festival è
la qualità delle proposte e l’attenzione
alla contaminazione tra i generi che
vanno dal pop algerino di soiane
saidi, “il principe del Raï 2.0”,
all’impegno di gaye su akyol per
la prima volta in Italia.

trapani
Fino al 1° settemBre

estate musicale trapanese
Continuano anche ad agosto gli
appuntamenti con la 71a stagione lirica
ideata e organizzata dall’Ente Luglio
Musicale trapanese - teatro di
tradizione. Da non perdere, tra gli altri,
la danza al teatro open air “giuseppe
Di stefano”: la Nogravity Dance
Company porta lo spettacolo Divina
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commedia – Dall’Inferno al Paradiso (29
agosto), mentre il Balletto del sud
presenta uno dei titoli di maggior
successo del suo repertorio: La Bella
addormentata, balletto in due atti con
le coreograie di Fredy Franzutti sulle
note di Pëtr Il´ič Čajkovskij (in
programma il 1° settembre).

DAL MONDO APPUNTAMENTI
“Emma e il cigno” è la foto che apre
la mostra “Emozioni dal Lago”.

A TREVIGNANO ROMANO

EMOZIONI DAL LAGO
DI BRACCIANO E DINTORNI
La giornalista Paola scarsi racconta attraverso una mostra fotograica
la magia dei luoghi attorno allo specchio d’acqua e dei Parchi del Lazio
“Emozioni dai parchi” è un percorso
fotograico attraverso i parchi naturali del Lazio “sposato” dalla direzione regionale Capitale naturale,
parchi e aree protette della Regione
Lazio. Un progetto nato quasi per
caso, con il trasferimento dell’autrice dalla Capitale a Trevignano Romano, deliziosa cittadina sul Lago di
Bracciano. Un luogo magico, di cui
sole e pioggia, giorno e notte, alba e
tramonto, estate e inverno, mitezza
e voracità degli animali, nuvole e
cielo terso sono le costanti, in un’esplosione di colori perennemente
rinnovati senza soluzione di continuità. Così è nata la prima mostra
fotograica “Emozioni dal Lago”
esposta nel Museo Civico Etrusco
Romano di Trevignano Romano. Lo
sguardo si è poi allargato ai territori
circostanti e non è stato necessario
possedere attrezzature costose e
neppure immaginare lunghi appo36 _ agosto 2019

stamenti, perché i Parchi del Lazio
sono ricchissimi di spunti, sorprendenti e magici, per chi ama la natura
e la fotograia. Ed ecco gli scatti ai
iori di campo, agli alberi secchi, ai
covoni di grano, alle cascate o alle
radici, talvolta con punti di vista o
colpi d’occhio inusuali.
«Il mio intento - aferma Paola Scarsi, giornalista e fotografa e autrice
degli scatti della mostra - è quello di
condividere, attraverso le fotograie,
le emozioni e i sentimenti che provo
mentre scatto. Vorrei che la mente
di chi osserva potesse correre libera, perché la fotograia issa “ciò che
vedo qui, ora e come lo sto vedendo”
lasciando la libertà d’immaginare il
prima e il dopo». L’emblematica immagine che apre la mostra, “Emma
(questo il nome del gatto) e il cigno”, vuole rappresentare il senso di
unione tra animali apparentemente
diversissimi e lontani, tra il lago e la
ITALOTR E NO.IT

riva, tra l’acqua e la terra, tra la terra
e il cielo. Una metafora dell’unione e
della solidarietà che dovrebbero appartenere a ciascuno di noi.

offerte e pacchetti
per l’estate

www.termedistigliano.it
06.99.80.59.77
info@termedistigliano.it
hotel - spa - ristorante - parco termale

Viaggiare nei 5 sensi
(In Italia) nel mese d’agosto, persino Dio è in vacanza.
––– GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ –––

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

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

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

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

Olfatto
L’odore del ricordo
La memoria olfattiva imprime nella mente odori che non potranno
mai essere modiﬁcati, inﬂuisce sulle emozioni e sui ricordi, ci lega a persone, oggetti,
luoghi di cui non si potrà mai perdere traccia.
ITALOT RE N O.IT
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In piazza della Libertà la bianca
Loggia del Lionello fronteggia
la Loggia con il Tempietto
di San Giovanni, sulla cui Torre
i due mori battono le ore.

Un mondo
a parte
Dal ricco patrimonio storico-artistico agli appuntamenti culturali,
al piacere della convivialità. La città friulana racconta
le innumerevoli sfaccettature di questa terra di conine
DI CRISTINA GRINER
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ittà d’arte raccolta e accogliente, spesso sottovalutata o semplicemente poco
conosciuta a causa della sua collocazione geograica, Udine merita ben più di
una sosta frettolosa sulla via di mete più
lontane. E se un ine settimana non basta per conoscere il cuore grande che si
nasconde dietro il carattere ruvido dei
friulani, può essere un buon inizio per
scoprire le bellezze della città. A cominciare da Piazza Libertà, gioiellino gotico
e rinascimentale, da sempre luogo di
incontro e crocevia cittadino. Vi si afacciano la bianca Loggia del Lionello, costruita nel 1448 in stile gotico veneziano
e restaurata 400 anni dopo in un trionfo
di marmi e colonne, e la Loggia con il
cinquecentesco Tempietto di San Giovanni. In cima alla Torre dell’Orologio i
due mori Floreàn e Venturìn, come sono
chiamati dagli udinesi, battono le ore,
mentre accanto, l’Arco Bollani, costruito nel 1556 e attribuito al Palladio, dà
ITALOTRE NO.IT

l’accesso alla salita che porta al Castello.
Circondato da un grande parco verde,
il Castello di Udine domina il centro
storico e insieme all’aquila patriarcale
ne è uno dei simboli. Costruito intorno
al 1517 sul luogo di un castrum romano, ospita i musei civici: numismatico
e archeologico, Pinacoteca, del Risorgimento e della fotograia, con oltre
150mila immagini.
Lungo il tracciato della cinta muraria,
via Mercatovecchio è tra le più eleganti
della città, iancheggiata delle antiche
dimore nobiliari sotto i cui portici si affacciano cafè e negozi che ne fanno la
meta prediletta per lo shopping.
Altro punto di incontro degli udinesi è
piazza Matteotti, conosciuta anche come
piazza San Giacomo per via della chiesa
che si trova sul lato orientale. Qui ogni
mattina si tiene il mercato e qui ci si trova
per bere un tajùt (bicchiere di bianco o di
rosso bevuto come aperitivo) in una delle

Il cinquecentesco Castello
di Udine, alla pagina accanto,
domina il centro storico
da una leggera altura
ed è sede dei musei civici.

osterie sotto il porticato che la circonda.
A pochi passi, la cinquecentesca Casa
Cavazzini ospita il Museo d’arte moderna e contemporanea. Un museo che
non ti aspetti, il cui spazio espositivo,
ristrutturato da Gae
Aulenti, custodisce più
di quattromila opere,
organizzate in esposizioni permanenti e
a rotazione. Da non
perdere la collezione
Astaldi, con opere di
De Chirico, Carrà, Guttuso, Chagall e Picasso,
e la collezione Friam,
donata da 110 artisti
americani in seguito al terremoto che
devastò il Friuli nel 1976, tra cui Andy
Warhol e Roy Lichtenstein.
Costruito all’inizio del XIII secolo
dall’allora Patriarca di Aquileia e rimaneggiato più volte, il Duomo è l’ediicio

religioso più importante della città e
custodisce preziosi tesori come le pale
dipinte da Giacomo Martini e Giambattista Tiepolo. L’interno, a cui si accede
da un portale riccamente decorato, è
un trionfo barocco e
merita una visita soprattutto per le pale
e gli afreschi del Tiepolo, mentre il museo
custodisce afreschi,
dipinti e sculture più
antichi, datati tra il
’300 e il ’400.
Appena oltre i giardini
Ricasoli, il Palazzo Patriarcale (così chiamato perché i Patriarchi di Aquileia vi risiedettero dal 1593 al 1751) ospita il Museo
Diocesano, con una pinacoteca e una
ricca collezione di arte lignea, e le Gallerie del Tiepolo. Al suo interno si ammirano grandi afreschi come “La caduta

Il Museo d’arte
moderna
e contemporanea
custodisce oltre
4000 opere

ITALOT RE N O.IT

La più suggestiva delle
passeggiate estive passa
da viale Volontari della Libertà,
tra ponticelli e resti
di antichi mulini, in alto.
Piazza Matteotti, sopra a sinistra,
nota anche come piazza San
Giacomo, fa da quinta ai concerti
della rassegna “Bande in centro”.
Il Palazzo Patriarcale
ospita le Gallerie del Tiepolo,
dove si possono ammirare
grandi affreschi dell’artista
veneziano, sopra.
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I portici di via Mercatovecchio,
sopra, dove già nel XIII secolo
si teneva il mercato, sono
tra i più eleganti della città,
con negozi e caffè.
Il formaggio Dop Montasio,
a destra, è tra i protagonisti della
rassegna enogastronomica Friuli
Doc, dal 12 al 15 settembre.
Sulla centralissima via Paolo
Sarpi, alla pagina accanto,
tra le più vivaci di Udine,
si affacciano numerosi bar,
osterie ed enoteche.

degli Angeli Ribelli” sul soffitto dello
Scalone d’Onore, “Il Giudizio di Salomone” nella Sala Rossa e le narrazioni
bibliche della Galleria degli Ospiti, ma
anche stucchi, dipinti e una biblioteca,
la prima pubblica di Udine, con oltre 11
mila volumi.
A nord-ovest del centro il Parco del Cormor, con i suoi 30 ettari, è considerato il
parco dei friulani per eccellenza. Al suo
interno boschi, aree picnic, aree giochi
44 _ AGOSTO 2019
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per bambini e un giardino botanico che
racchiude distese di prati ﬁoriti, sequoie, cedri, viali di gelsi e carpini. Nella
bella stagione ospita spettacoli e musica
all’aperto. Come molti altri luoghi della
città, dal Parco di Sant’Osvaldo, dal 2 al
4 agosto quinta di “Teatro Sosta Urbana”, manifestazione site-speciﬁc che
affronta il tema delle connessioni tra
arte e natura, a piazza Matteotti, con
i suoi appuntamenti bandistici, dalla
Loggia del Lionello, sede di concerti per
tutta l’estate, al Castello, che il 16 agosto
ospiterà il festival mondiale del folklore
(www.agenda.udine.it).
Dal 12 al 15 settembre l’appuntamento
è invece con Friuli Doc, rassegna enogastronomica giunta al suo 25° compleanno, che riempirà come di consueto le vie e le piazze del centro di stand
in cui gustare i prodotti e i piatti tipici
friulani. Grandi classici famosi in tutto il mondo come prosciutto crudo di

UDINE - INDIRIZZI UTILI
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San Daniele e di Sauris, il formaggio di
malga Montasio, i vini e le grappe d’eccellenza, e specialità come il salam tal
aset, salame fresco cotto nell’aceto, il
frico, piatto unico a base di formaggio,
patate e cipolle, e i cjarsons, ravioli dalle mille varietà capaci di raccontare la
vita, le tradizioni e le tante sfaccettature di questa terra di confine.

I COLLEGAMENTI
Grande novità: dal 1° Settembre Italo
aumenta sempre di più il suo network
con i nuovi collegamenti da/per Udine,
Pordenone, Conegliano e Treviso!
Italo offre 2 collegamenti al giorno da/per
Udine, con l’alta velocità Italo, è possibile
infatti viaggiare direttamente e comodamente
da/per Napoli, Roma, Firenze sMN, Bologna,
Ferrara, Padova e Venezia Mestre.
In direzione Nord: partenze da Napoli
Centrale alle 13.55 e Roma termini 15.15
(partenze intermedie da Firenze sMN 16.54,
Bologna 17.33, Ferrara 17.59, Padova 18.34
e Venezia Mestre 19.05) con arrivo
alla stazione di Udine alle 20.37. (gli altri
arrivi previsti: treviso 19.29, Conegliano
19.45 e Pordenone 20.03).
Viceversa in direzione sud: partenza
dalla stazione di Udine alle 5.55 (fermate
intermedie a Venezia Mestre 7.37,
Padova 8.01, Ferrara 8.32, Bologna 9.02,
Firenze sMN 9.44) con arrivo a Roma
termini alle 11.28. (Le altre partenze
previste: Pordenone 6.26, Conegliano
6.50 e treviso 7.12.

MUSEO DI ARTE
MODERNA
E CONTEMPORANEA

VI
A

CATTEDRALE

HOTEL
Mercatovecchio Luxury Suites
spaziose e ricercate negli arredi, sei
suite a tema cinematograico nel
cuore del centro storico. In versione
room&breakfast o residence, con
angolo cottura o cucina attrezzata.
Via del Carbone, 1
tel. 0432 500027 - 392 0467353
mercatovecchio.it

VI
TT
OR
IO

VE
NE
TO

Pepata di Corte
soprattutto sapori di mare
nell’accogliente saletta sopra
la cicchetteria-osteria. Dalla pepata
di cozze in rosso agli spaghetti
con le vongole, al fritto misto
di pesce, leggero e croccante.
Corte savorgnan 12
tel. 0432 294583
pepatadicorte.com

NEGOZI
Al Cappello
sopra l’osteria di famiglia, in un
palazzo del Cinquecento, sei camere
accoglienti e colorate, tutte diverse
tra loro, per sentirsi come a casa.
amici a quattro zampe compresi.
Via Paolo sarpi, 5
tel. 0432 299327
osteriaalcappello.it

RISTORANTI

Peccol
storica enoteca con una vasta
scelta di vini di grande qualità.
Con un occhio di riguardo alle
etichette del Friuli Venezia giulia,
cui è dedicata metà della cantina,
e ottimi sfusi del Collio.
Via C. Percoto, 2
tel. 0432 200252
peccolvini.com

Hostaria Alla Tavernetta
a due passi dal Duomo, in un’antica
osteria di cui ha mantenuto
l’atmosfera, cucina tipica rafinata e
creativa il giusto. Con piatti di carne
e di pesce abbinati a vini selezionati
di produttori locali.

L’angolo del gusto
Dalla bottega e gastronomia,
rifornita solo dai migliori produttori
locali (e nazionali), all’enoteca che
propone serate di degustazione
con vini autoctoni e non e tartine
di alta qualità.

Via artico di Prampero, 2
tel. 0432 501066
allatavernetta.com

Via tiberio Deciani, 86
tel. 0432 504823
facebook.com/angolodelgustoudine
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Sulla strada
del mito
In viaggio tra i paesaggi spettacolari, ricchi di storia, arte e cultura, che
hanno fatto di questo tratto di litorale un luogo magico, unico al mondo
DI CRISTINA GRINER
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Amali, pagina accanto,
attrae turisti da tutto il mondo.
Per ammirarne la bellezza dal
Sentiero degli Dei e raggiungere
in barca la Grotta dello Smeraldo.
Anche quest’anno il palco
del Belvedere di Villa Rufolo,
a sinistra, ospita per tutto agosto
i concerti del Ravello Festival.
Atrani, sotto, è tra gli angoli
più fotogenici della Costiera, con
le sue case aggrappate alla roccia
e affacciate sul mare turchese.

A

ppena oltre il porto di Salerno comincia
una delle strade panoramiche più belle
del mondo. È la Statale 163, un ghirigori
di curve incise nella roccia a strapiombo
sul mare che tocca luoghi iconici, entrati nel mito della Costiera Amalitana.
Prima fermata, a pochi minuti dal lungomare salernitano, Vietri sul Mare, conosciuta e apprezzata soprattutto per le
sue ceramiche artistiche. Qui ci sono
decine di botteghe artigiane dove si possono ammirare piastrelle, tavoli, piatti,
vasi e brocche dipinti di blu, giallo e turchese, i colori della tradizione locale. La
storia di questa preziosa arte è raccontata nel Museo della Ceramica di Villa
Guariglia, nella piccola frazione di RaiITALOT RE N O.IT

to, splendida dimora di un ex ambasciatore, con terrazze afacciate sul mare.
Una manciata di chilometri e si arriva a
Cetara, borgo di pescatori a cui ha dato
lustro la colatura di alici, prelibata salsa,
ottima come condimento per la pasta.
Altra sosta golosa è a Minori, nel tempio del pasticcere Sal De Riso, star de La
prova del cuoco, per assaggiare la sua famosa torta alla ricotta e pere, la pastiera
e la delizia al limone.
Da Atrani, un labirinto di viottoli e scale tra le case aggrappate alla roccia, si
sale verso l’interno per raggiungere
Ravello, location romantica per eccellenza. Complice il suo celebre Festival (ravellofestival.com), in occasione
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del quale ogni estate artisti di fama
internazionale si esibiscono sul palco
all’aperto di Villa Rufolo, a picco sul
mare. Del resto, la posizione arroccata
a mezza costa e l’armonia del piccolo
abitato, costellato di nobili residenze,
hanno nei secoli ispirato musicisti e
letterati. Come Richard Wagner, che
nel 1880 vi trovò spunto per il secondo atto del Parsifal o Graham Greene,
che qui scrisse Il terzo uomo. E ancora
oggi Ravello seduce i viaggiatori con
atmosfere d’altri tempi. Basta una sosta a Villa Cimbrone e al suo belvedere,
la Terrazza dell’Infinito, per rendersi
conto dell’assoluta magia del luogo.
Ai suoi piedi, l’antica repubblica marinara di Amalfi è un dedalo di vicoli, passaggi
e piazzette sovrastato dall’imponente
Duomo di Sant’Andrea, con la scenografica scalinata e il moresco Chiostro del
Paradiso. Ai tavolini della pasticceria Andrea Pansa si ordina un classico “pasticciotto” con farcitura di crema e amarene
o il neonato Cuor di Maya, frutto dell’in-

Il più bel panorama sulla Costiera
si ammira dagli splendidi
giardini terrazzati di Villa Rufolo,
a Ravello, sopra.
L’imponente Duomo
di Sant’Andrea, ad Amali,
sorprende per la bellezza
del suo porticato, a destra.
L’artigianato della ceramica
di Vietri sul Mare, a destra
in basso, è rinomato
in tutto il mondo.
Ex convento delle monache
Domenicane, il Monastero
Santa Rosa, pagina accanto,
è oggi un romantico hotel
con ristorante stellato.
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AUDITORIUM
OSCAR NIEMEYER

RISERVA STATALE
VALLE DELLE FERRIERE

VILLA RUFOLO
RAVELLO

SAN COSMA

PONTONE

TERRAZZA
DELL’INFINITO

POGEROLA

DUOMO
DI AMALFI

ATRANI

AMALFI

MAR TIRRENO

contro tra il cacao del Belize e i sapori
della Costiera. O ancora ci si lascia attrarre dal profumo intenso della frittura
di mare, da comprare in cartoccio lungo
via dei Mercanti. Da mettere in valigia, la
famosa Charta Bambagina, qui prodotta
a mano fin dal Medioevo. La si compra
nel negozio del Museo della Carta (www.
museodellacarta.it), nel cuore della Valle dei Mulini, a dieci minuti dal centro,
dove si ammirano i secolari macchinari
perfettamente restaurati e funzionanti.

AlBErGHi
Villa Maria
In centro, tra il Monastero delle Clarisse
e il Convento di san Francesco, liberty
e art déco si mescolano con eleganza
in un bel palazzo nobiliare. Dalla
spettacolare posizione panoramica.

Sensi
aperto nel 2016, si è subito imposto
nel panorama gastronomico locale
grazie al giovane e talentuoso chef
partenopeo alessandro tormolino
e alla sua cucina di mare capace
di esaltare i sapori e i profumi
della sua terra.

Via santa Chiara 2, Ravello
tel. 089 857255 - villamaria.it

Via Pietro Comite 4, amali
tel. 089 871183 - sensiamali.it

Grand Hotel Convento di Amali
Cinque stelle lusso di NH Collection
ricavato in un monastero del XIII
secolo, incastonato nella scogliera.
Negli ambienti ricchi di storia e
suggestione 53 camere e suite con
vista, due ristoranti e piscina a sioro.

A Paranza
In questo storico ristorante, nel
centro del paese, si gusta una
cucina verace fortemente legata al
territorio e basata sulla freschezza
del pesce. Nel menù classici come
il risotto alla crema di scampi o i
paccheri al ragù di pesce.

Via annunziatella 46, amali
tel. 089 8736711 - ghconventodiamali.com

i COllEGAMEnti
Italobus collega amali all’alta Velocità con
4 servizi quotidiani. Il bus targato Italo collega
la città della Campania al network dell’alta
velocità attraverso la stazione di salerno.
Per esempio i viaggiatori che vorranno
raggiungere amali potranno partire da Roma
termini alle 09.17 per arrivare a salerno dove
troveranno la coincidenza con Italobus delle
11.35 per raggiungere la città di amali alle 13.00.
Per maggiori informazioni visita il sito:
www.italotreno.it

Via Dragone 1, atrani
tel. 089 871840 - ristoranteparanza.com

riStOrAnti
il Flauto di Pan
La sua terrazza estiva, immersa in un
parco secolare, è uno degli angoli più
romantici della Costiera. Dove lasciarsi
incantare, oltre che dal panorama,
dalla rafinata cucina mediterranea del
nuovo chef Lorenzo Montoro.
Via santa Chiara 26, Ravello
tel. 089 857459 - hotelvillacimbrone.it
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nEGOzi
Ceramica Artistica Solimene
oggetti per la casa, tavoli e piatti
in ceramica colorata. In versione
classica o contemporanea, con igure
marine stilizzate, rigorosamente
realizzati a mano.
Via Madonna degli angeli 7, Vietri sul Mare
tel. 089 210243
www.ceramicasolimene.it
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a cura di Silvia Doria

VISTA HOTEL
PFÖSL – NOVA PONENTE (BZ)

Ritorno alla natura
Davanti a Latemar, Catinaccio e sciliar,
un’immersione totale nella natura più viva
delle Dolomiti, quella offerta dall’hotel e,
dal 2017, anche dai tre chalet e dalle 18
suite “alpina Cembro” situati ai margini
del bosco, in posizione sopraelevata
rispetto al Pföesl come fossero delle
casette/rifugio sugli alberi. Le strutture
permettono un completo relax e di
ammirare il panorama dall’ampia vetrata
della propria camera, comodamente
sdraiati sul letto. Fiore all’occhiello
dell’offerta il percorso aromatico in cui si
tramanda la conoscenza delle erbe agli
ospiti dell’hotel e il sentiero Kneipp che
integra il “nature parcours” con l’acqua di
sorgente alpina, agisce sulla circolazione
e regala una sensazione di benessere
mentre, alla ine del percorso, un laghetto
balneabile permette di rinfrescarsi.
schwarzenbach 2 – Nova Ponente/
Dolomiti (BZ)
tel. 0471 616537
www.pfoesl.it

DIEVOLE WINE RESORT – DIEVOLE (SI)

SELEZIONE DI PREGIO
a soli 12 km da siena, un Wine Resort che guarda
un’ampia porzione delle colline del Chianti Classico
e dei Monti del Chianti e offre una vista mozzaiato

L’

esperienza al Dievole
Wine Resort è unica, sin
dal caratteristico arrivo attraverso una sinuosa strada
bianca ritmicamente scandita da
alti cipressi che da decenni ofrono un panorama senza uguali e
ricreano un’atmosfera magica in
cui sentirsi avvolti tra le dolci colline toscane trapuntate di vigneti
e uliveti estesi a perdita d’occhio,
e borghi in pietra disseminati in
un paesaggio da sempre curato da mani sapienti e rispettose.
Giunti alla struttura, si è accolti
da giardini rigogliosi e da un’elegante villa padronale, realizzata
nel XVIII secolo dalla nobile famiglia Malavolti di Siena e dagli
altri ediici del piccolo borgo, fra
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i quali si fa notare la chiesetta in
pietra e mattoni dedicata a San
Giovanni Battista. L’ospitalità
è varia ma discreta grazie, per
esempio, alle 11 camere della Villa
storica e ai nove appartamenti del
“Colombaio”, per un totale di 28
soluzioni tutte ristrutturate nel
rispetto del più elegante stile toscano e dotate dei comfort di una
struttura extra-lusso. Per tutti gli
ospiti è prevista una degustazione guidata presso l’enoteca che
introduce alla ilosoia produttiva
della struttura e fa scoprire vini e
oli extravergine pregiati.
Località Dievole 6, Castelnuovo
Berardenga (SI)
Tel. 0577 322632
www.dievole.it/it/resort

VISTA HOTEL
HOTEL INDIGO MILAN – MILANO

Dolce riposo

51 camere ispirate alle atmosfere tipiche
della città meneghina, riportando i
propri ospiti all’epoca di apertura delle
prime boutique. ogni camera è curata
per un’esperienza unica di benessere:
dagli arredi più soisticati ai sistemi
letto personalizzati per ogni esigenza a
garanzia del riposo migliore grazie alla
partnership con Dorelan.
Corso Monforte 27, Milano
tel. 02 38254
www.ihg.com
HOTEL ARABA FENICE – ISEO (BS)

“Les pieds dans l’eau”

ROCCAFIORE – TODI (PG)

PROPOSTA SOSTENIBILE
apertura alle novità e voglia di sperimentare
nuove tecniche per migliorare la produzione
caratterizzano questo elegante Wine Resort

L
L’Hotel araba Fenice di Iseo è uno dei
pochi hotel che ha il privilegio di essere
quasi galleggiante sull’acqua del Lago
d’Iseo dove, nel 2016, l’artista Christo ha
assemblato la sua opera, the Floating
Piers. La struttura, un vecchio palazzo
dell’ottocento del gruppo Dimore
D’Epoca, è la location perfetta per una
vacanza tra relax, sport ed escursioni.
Via Caproni 246 (ex Via Fenice 4), Iseo,
loc. Pilzone (Bs) tel. 030 9822004,
www.arabafenicehotel.it
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a Cantina Roccaiore si
trova nella Strada dei Vini
del Cantico, in omaggio
a San Francesco, che aveva tracciato le linee della spiritualità in
queste dolci colline. Da questa
poesia Leonardo Baccarelli ha
sviluppato il suo sogno: un resort,
una spa olistica, un ristorante e
una cantina dove produrre vino
naturale ed ecosostenibile con
certiicazione Green Heart Quality, il marchio di sostenibilità della
Regione Umbria nato con l’intento di avvalorare le eccellenze del
territorio che producono a basso
impatto ambientale e si impeITALOTR E N O.IT

gnano a ridurre i consumi idrici
e le emissioni di CO2 attraverso
il ricorso a energie da fonti rinnovabili. Il Wine Resort è inoltre
circondato da 90 ettari di giardini, vigneti e uliveti e dispone di 13
camere dallo stile country chic.
Completa il pacchetto la Spa Anthea, le cui attività comprendono
anche sauna romana, percorso
dei vapori, tepidarium, massaggio dell’acqua, cromoterapia e
vinoterapia. Il centro ofre anche
corsi di yoga e meditazione.
Località Chioano, Todi (PG)
Tel. 075 8942416
www.roccaiore.it

VISTA HOTEL
THE ONE HOTEL RICCIONE**** - RICCIONE (RN)

Uno… per tutti

VILLA LÀRIO – POGNANA LARIO (CO)

SU QUEL... LAGO DI COMO

P

roprietà del XIX secolo, Villa Làrio è un’oasi di privacy per i
suoi ospiti. Questa struttura dispone di nove suite dislocate
in tre ville che garantiscono la riservatezza di una casa e l’esclusività di un cinque stelle in un ambiente da sogno. La prima: Villa
Bianca con quattro suite tutte con vista lago; Il Padiglione, una villa
privata con due camere da letto, anche queste con panorama sul lago;
Garden Suite immersa tra gli ulivi e le palme e, infine, Villa Palazzo,
con la sua spettacolare terrazza sul lungolago. Il tutto è arricchito
dalla piscina a sfioro e dalla sala Belvedere con alberi di tiglio secolari.
Via Giacomo Matteotti 25, Pognana Lario (CO), www.villalario.com
PARK HOTEL CA’ NÖA – BRESCIA

Ospitalità versatile
A poca distanza dal centro della
città, un quattro stelle perfetto
per ogni necessità. Per i viaggi
di lavoro dispone di un centro
congressi attrezzato e adatto a
diverse manifestazioni: le sale,
infatti, sono tutte dotate di luce
naturale, con superici che vanno
dai 25 ai 400 mq e offrono
la possibilità di predisporre
allestimenti dalle 10 alle 400
persone. Per viaggi di piacere,
invece, oltre all’accoglienza delle
79 camere, è possibile rilassarsi
al lounge bar o godersi un
aperitivo a bordo piscina.
Via Triumplina 66, Brescia
Tel. 030 398762
www.hotelcanoa.it
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Per gli irriducibili della Riviera
romagnola il The One fa proprio al
caso loro. In posizione centrale, si
trova in una delle aree più verdi della
città. A pochi passi dalla spiaggia e
dal famoso Viale Ceccarini, è la scelta
giusta per una vacanza in totale
libertà. Offerta alberghiera di livello,
politica pet friendly per non lasciare
a casa proprio nessuno e tanti
interessanti servizi, come le biciclette
gratuite per brevi passeggiate o a
noleggio per un uso esclusivo.
Via Nazario Sauro 20, Riccione (RN)
Tel. 0541 690444
www.theonehotel.it

VISTA ELISA E MARCO MENGONI

La leonessa
e il guerriero
Elisa è Nala, Mengoni è Simba,
ne Il Re Leone diventeranno i sovrani
di un mondo in perfetto equilibrio
DI STEFANO COCCI
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Elisa e Marco Mengoni
durante la presentazione
alla stampa de Il Re
Leone. I due doppiano
Nala e Simba adulti e sono
ovviamente protagonisti
dei brani, compreso
lo splendido duetto
L’Amore è nell’aria stasera.

ITALOT RE N O.IT

venticinque anni dall’uscita nelle sale
del cartone animato, la Disney mette
mano al classico Il Re Leone con una
versione unisce le tecniche live action
con le immagini fotorealistiche generate al computer. Insomma, la cara “vecchia” CGI che, dalle meraviglie Marvel,
ora racconta il cerchio della vita. Il cast
del doppiaggio italiano si appoggia su
due voci molto conosciute e amate:
Marco Mengoni è il “principe” Simba
da adulto, Elisa è Nala, sua promessa
sposa e “scintilla” della ribellione. Su
cosa li accomuna con i loro personaggi,
i due cantanti sono stati molto chiari.
«Avevo tanti eroi preferiti tra i ilm Disney – spiega Marco Mengoni – e ho
scritto Guerriero proprio per questo
motivo. Sicuramente è qualcosa che
mi ha condizionato, volevo anche io
un eroe vicino a me quando ero piccolo. Ci sono tanti personaggi che sono
eroi: lo è Nala, lo è Robin Hood, anche il
mago Merlino è un eroe. Probabilmente Guerriero è la canzone più Disney
che io abbia mai scritto». Per la friulana Elisa «una cosa che mi accomuna
a Nala è decisamente la ribellione» e
continua: «Lei fa di testa sua, io anche,
Su questo non ci piove. Sembro e forse
sono timida e dolce, poi però sono molto tosta perché le cose che voglio, nella
musica, in qualche maniera le ottengo,
sono molto determinata».
Come l’originale, la versione 2019 de
Il Re Leone tocca molti punti interessanti: la lotta fratricida per il potere,
l’equilibrio della natura, la lotta al
bullismo e addirittura un leone che
diventa vegetariano. Qual è per Mengoni il messaggio più importante?
«La comunità, lo spalleggiarsi e il lavoAGOSTO 20 1 9 _ 57

VISTA ELISA E MARCO MENGONI

Nella versione originale Nala
è doppiata da Beyoncé Knowles
e Simba da Donald Glover.

rare in team. Per quanto mi riguarda,
poi, c’è un giovane che ha una vita già
scritta, è nato per essere re e, dopo una
tragedia, si perde, quindi prova cose
diferenti, addirittura a mangiare degli
insetti e della verdura invece che una
gazzella. Poi si ritorna alle origini, alle
radici, si torna a credere in se stessi ricordandosi chi si è veramente. Questo
secondo me è il messaggio che mi ha colpito di più e che ho voluto sottolineare
anche con il cambiamento del timbro
vocale di Simba rispetto alla prima parte del ilm. A un certo punto si ritrova
a dover combattere con tutto questo, a
metabolizzare ciò che è successo e ritornare alla vita che era stata scritta per lui,
scritta per un re».
Per le due voci italiane, doppiare un
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film Disney è entrare nella storia
del cinema. Ancora oggi capolavori risalenti alla prima metà del XX
secolo come Biancaneve sono trasmessi in tutto il mondo. Disney è
come un diamante. È per sempre.
Hanno avuto paura Mengoni ed Elisa, entrando in questa famiglia?
«È un grande onore. In queste situazioni mi dimentico un po’ di me stessa,
Penso più agli altri che a me. Nel senso,
ho pensato ai miei igli, i miei nipotini
che un giorno potranno dire “mia nonna è Nala”. Esisterà il momento in cui
qualcuno pronuncerà questa frase».
«La prima cosa che ho pensato quando
mi hanno proposto Il Re Leone è che
forse non sarei stato in grado - spiega
Marco Mengoni - «ma le side mi piacciono e quindi era giusto che io provassi.

Entrare a far parte della famiglia Disney
è un sogno. Io ho dato la voce a Simba
per il resto dell’eternità, nel futuro ci
sarò sempre e solo io, ne sono molto fiero. Il Re Leone è uno dei
miei Disney preferiti.
Ce ne sono altri come
Robin Hood, La spada
nella roccia ed Hercules, a cui sono legato
perché la voce del cantato era di Alex Baroni,
io ero un suo fan, tutti
gli arrangiamenti sono
molto soul e lo sentivo
molto mio».

ha messo un po’ di più a entrarmi dentro, ma che, però, mi rimarrà per sempre è Chiamami col tuo nome di Luca
Guadagnino. Me ne sono accorto quando scrivevo il disco e
non a caso l’ho dedicato anche a Luca perché
è stato di grandissima
ispirazione».
Qui sentiamo la commozione di Marco e
all’insegna del cuore
chiudiamo con Elisa, che confessa i suoi
sentimenti: «Se questo
film fosse un’emozione
sarebbe la solennità e la serenità del
cerchio della vita, quando tutto nella
natura funziona senza bisogno di una
parola e in armonia».

Elisa: «I miei
nipotini diranno
“Nonna è Nala”».
Mengoni: «È stata
una sida»

Per Marco c’è un film che gli ha cambiato la vita?
«Ce ne sono tanti. Uno in particolare ci
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In passato Elisa ha partecipato
al doppiaggio dei ilm
di animazione Trolls e Dumbo.
Marco Mengoni aveva partecipato
al doppiaggio di Lorax
- Il guardiano della foresta.
Sopra, il fratello del re, Scar, con
il suo esercito di iene. In italiano
Scar ha la voce di Massimo
Popolizio. Il cast dei doppiatori
è completato da Edoardo Leo,
Stefano Fresi, Luca Ward,
Toni Garrani, Vittorio Thermes,
Simone Iuè, Alice Porto, Chiara
Vidale, Emiliano Coltorti,
Rossella Acerbo, Alessandro
Budroni, Paolo Vivio e Antonella
Giannini. Il ilm arriva nelle sale
cinematograiche il 21 agosto.
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a cura di Stefano Cocci

VISTA CINEMA

Mademoiselle

Hotel Artemis

di Park Chan-wook
Prodotto nel 2016, arriva
il 29 agosto Mademoiselle
di Park Chan-wook. Il
regista di Old Boy ha
adattato per il grande
schermo il romanzo
Ladra (Fingersmith) di
Sarah Waters, già oggetto
di una trasposizione
televisiva della BBC.
Park lo ha ambientato
nella Corea del 1930
sotto l’occupazione
giapponese. La giovane
Sookee è al centro
di un complotto per
rinchiudere in manicomio
una giovane ereditiera.
Mademoiselle è un thriller
erotico sensuale e dalle
sfumature horror, in
cui non manca la scena
della tortura, ormai
classica nei ilm di Park,
diventata una sorta di
irma stilistica.

di Drew Pearce
In sala dal 1° agosto,
Hotel Artemis è il primo
ilm da regista dello
sceneggiatore di Iron
Man 3, Drew Pearce.
Jodie Foster è una
misteriosa infermiera
che, in un futuro
prossimo, gestisce un
ospedale per criminali,
applicando le regole che
lei ha stabilito: niente
armi e non si uccidono gli
altri pazienti. Ma un killer
si è intrufolato all’interno
della struttura e, mentre
a Los Angeles divampano
gli scontri per l’acqua, va
in scena un tutti contro
tutti che travolgerà
l’ultimo baluardo di un
mondo in disfacimento.
Nel cast anche Soia
Boutela, Sterling K.
Brown, Jeff Goldblum
e Dave Bautista.

FAST&FURIOUS:
HOBBS&SHAW
di David Leitch

A

rriva nelle sale italiane l’8 agosto l’attesissimo spin of della
saga di Fast&Furious,
incentrata sui personaggi di Dwayne Johnson e
Jason Statham, nato dalle ceneri della faida sul
set dell’ottavo capitolo
tra Vin Diesel e lo stesso
Johnson. Fu la forza della chimica comica tra i
due personaggi di Hobbs
e Shaw a suggerire l’idea
di un ilm dedicato a loro.
La questione divenne un

SKY ATLANTIC

VEEP 7

NETFLIX

LA VITA DOPO I FIGLI
7 agosto
Torna la
vicepresidente
incompetente nella
serie politica più
divertente della
televisione, ovvero
Selina Meyer,
interpretata da
Julia Louis-Dreyfus.
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caso, tanto che alcuni degli attori, come Michelle
Rodriguez e Tyrese Gibson dichiararono che lo
spin of avrebbe danneggiato la saga, ritardando
l’uscita del nono ilm.
Hobbs&Shaw si svolge
due anni dopo i fatti di Fast&Furious 8. Sarà diretto
dall’astro nascente David
Leitch: ex stuntman e
uomo di iducia di Keanu
Reeves, si è rivelato proprio con John Wick e in
seguito con Deadpool 2.

PRIME VIDEO

MINDHUNTER 2

2 agosto
Da Cindy Chupack
(“Sex and the
City”), delle vecchie
amiche decidono
di raggiungere
New York in auto
per riallacciare i
rapporti con i igli
ormai adulti.
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16 agosto
Torna inalmente
l’attesissima
seconda stagione
di Mindhunter, la
serie che racconta
la nascita dell’unità
di scienza
comportamentale
dell’FBI.

CARNIVAL ROW
30 agosto
Orlando Bloom e
Cara Delevingne
sono i protagonisti
della nuova serie
Amazon Original,
ambientata in un
mondo fantasy
vittoriano. Otto
episodi da 60’.

VISTA LIBRI
ROMANZI

BRIVIDI D’ESTATE

La resilienza

DA NONE
PERDER

R.P. Giannotte
Secondo volume del Ciclo
del Parma Cafè dopo
La ﬁnestra al sole.
Protagonisti, Pia e Diego,
che si incontreranno,
si conosceranno
e scopriranno insieme
cosa voglia dire resilienza.
Edizioni La Zattera

AMORE
E DESTINO
AMARO
Il racconto di due
ragazzi e di una
storia travagliata
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UN NOIR
IN SALSA
FRANCESE
Una pietra miliare,
un bianco e nero
con una femme
fatale irresistibile

DA NONE
PERDER

All’interno di un cortile parigino, un montacarichi
conduce all’appartamento di Madame Dravet. Una
sera di Natale dei primi anni Sessanta, Albert Herbin,
appena uscito di prigione, è solo al tavolo di un rinomato
ristorante. Qui incontra la bellissima signora Dravet.
La donna lo invita per un ultimo bicchiere a casa
sua. L’attrazione tra i due sembra essere destinata a
concludersi sul comodo divano del salotto di Madame,
ma invece su quel divano giace disteso il marito...
Rizzoli

ESTELLE MASKAME

Un grande amore
e un destino crudele.
Dopo la trilogia di Dimily,
un nuovo successo
internazionale di Estelle
Maskame, la regina
scozzese dei romanzi
young adult. Protagonista
è MacKenzie Rivers
innamorata di Jarden dal
quale si allontana dopo
la morte dei genitori
di lui. All’ultimo anno del
liceo, una sera, i due si
rincontrano per caso dopo
mesi di separazione. Prima
che lei se ne renda conto,
i sentimenti riemergono
più forti che mai. Jarden
le è mancato come nessuno
prima d’ora. Come ha
potuto pensare di reprimere
tutto e andare avanti?
Romanzi Salani

FRÉDÉRIC DARD

GRAPHIC NOVEL

Felicità
per umani
P.Z. Reizin
Billy Wilder sosteneva
che se ti trovi in difﬁcoltà
nel terzo atto, il problema
vero ce l’hai nel primo.
Ma nel mondo reale, chi
di noi sa davvero in quale
atto si trova? Potremmo
stare ancora al prologo.
Rizzoli

Tex. Cinnamon
Wells
Chuck Dixon,
Mario Alberti
Un’avventura dove
i protagonisti devono
fare i conti con gli
avversari e con
la spietata legge
del deserto.
Sergio Bonelli

La stirpe
della sirena
Satoshi Kon
La riedizione di un’opera
eccezionale che ha
consacrato la fama
del maestro Satoshi Kon.
Un volume arricchito
da una breve storia inedita
del grande mangaka.
Umami
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a cura di Dario Morciano

PREMIO STREGA

La promessa
Robert Crais
Un capolavoro
di suspance con
protagonisti tutti
i personaggi più amati
da Crais: Elvis Cole
e Joe Pike fanno squadra
con gli eroi de Il sospetto,
Scott e Maggie.
Mondadori

DA NONE
PERDER

Il rumore
del mondo
Benedetta Cibrario
Mondadori

La donna
senza nome

ANTONIO SCURATI

Eric Rickstad
Un assassino assetato
di vendetta è di nuovo
a piede libero. Il detective
Rath deve difendere
dalla sua furia omicida
chi ha di più caro
al mondo.
Newton Compton Editori

1919-25:
LETTURA
INEDITA
Fedeltà
Marco Missiroli
Einaudi

JODY HOUSER

VIAGGIO
NEGLI
INCUBI
Nel mondo
del Sottosopra
insieme a Will Byers
di Stranger Things

DA NONRE
PERDE

La straniera
Claudia Durastanti
La Nave di Teseo

Una storia ufﬁciale ﬁrmata da Jody Houser e disegnata
da Stefano Martino. Nel volume si racconta quello che
è successo a Will Byers durante gli eventi della serie
Stranger Things, nel mondo del Sottosopra, un luogo
esistito ﬁnora solo nei peggiori incubi. Un posto in cui
le uniche certezze sono che Will è solo e che niente
intorno a lui lo fa sentire al sicuro. Uno strano mostro
lo tiene in agguato e per sopravvivere deve tenere fede
a ciò che ha imparato giocando con i suoi amici.
Magazzini Salani

Addio fantasmi
Nadia Terranova
Einaudi
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Un racconto corale
sul fascismo tra fatti,
personaggi e dialoghi
Antonio Scurati, già
vincitore di prestigiosi
riconoscimenti quali
il Campiello e il Mondello,
quest’anno si è aggiudicato
il Premio Strega con
un romanzo sul fascismo
raccontato attraverso
Benito Mussolini.
Un romanzo sì, ma dove
di inventato non c’è nulla
poichè ogni accadimento,
dialogo o personaggio
è storicamente
documentato. Tra
le pagine prende vita
la storia dell’Italia tra
il 1919 e il 1925, la storia
di un Paese che
si consegna alla dittatura,
la storia di un uomo
(M, il ﬁglio del secolo) che
rinasce dalle proprie ceneri.
Bompiani
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a cura di Alessandro Fiorentini

VISTA OROLOGI

TAG HEUER

Quando lo stile
non passa di moda
A Le Mans, TAG Heuer ha
svelato il secondo orologio
in edizione limitata dedicato
alla collezione Monaco.
Il 1979-1989 è realizzato
in soli 169 esemplari ed è un
puro omaggio agli anni ’80.
www.tagheuer.com.com
CASIO

A REGOLA D’ARTE
La Casa giapponese ha svelato la nuova collezione Super Slim
dedicata agli sportivi con il progetto “Masters Back To Back”

S
SEIKO

Torna in vita
un mito anni ’70
Seiko riporta in vita,
con la collezione Prospex,
l’orologio subacqueo del
1970. Rispetto all’originale
è leggermente più largo
e con una tecnologia
all’avanguardia, grazie
al calibro 8L3. www.seiko.it
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i chiama “Masters Back to Back” artisti migliori per lanciarla», racconta
il nuovo progetto irmato da Edi- Giuseppe Brauner, vicepresidente di
ice, marchio di orologi sportivi di Casio Italia. La nuova cassa è di soli 8.9
Casio, che per l’occasione
mm di spessore (il 30%
ha coinvolto due maepiù piccola) e tra i modelli
stri della fotograia come
proposti dalla collezione
Al lancio
Giovanni Gastel e Toni
hanno contribuito c’è anche l’EDR-566DB,
Thorimbert. Entrambi,
due maestri della un cronografo sportivo
con i loro scatti, hanno
con datario, ricarica sofotograia italiana lare, vetro zairo e ghiera
contribuito a ribadire i
come Gastel
valori del brand: tecnologirevole. «Gli scatti di Gae Thorimbert
gia, velocità e precisione.
stel e Thorimbert racconI Maestri si sono sidati
tano, senza usare parole,
a colpi di lash immortala ilosoia che sta alla
lando la linea Super Slim, la nuova col- base di questi prodotti: la tecnologia
lezione di Ediice, al polso di sportivi. che avanza, il design che guida lo stile,
«Sarà la collezione di punta della pros- la precisione che solo il made in Japan
sima stagione e non potevamo scegliere può garantire». www.casio.it
ITALOTR E N O. IT

UDITO
BOOMDABASH

Estate a ritmo
salentino
L’energia travolgente dei Boomdabash non vuole arrestarsi: dopo il successo
di Non ti dico no, Sanremo e il nuovo tormentone con Alessandra Amoroso,
Payà, Biggie Bash, Blazon e Mr. Ketra faranno ballare tutti con un tour esplosivo
DI DARIO MORCIANO
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eggae, soul, drum and bass e hip hop, un
melting pot di generi mixati sapientemente da quattro ragazzi che, partiti dal
Salento, gireranno l’Italia per far ballare
il pubblico del Belpaese con il Per un milione tour, «un’esplosione di freschezza e
di energia contagiosa!». La stessa energia
che ha permesso a brani come Portami
con te, Il solito italiano, Non ti dico no
e l’ultimo successo Mambo salentino di
diventare dei veri e propri tormentoni.
Pronti a ballare? L’estate è al ritmo dei
Boomdabash.

Tour al via e avete subito iniziato a
far ballare il pubblico. Che live avete
preparato?
«Sì, il nostro Per un milione tour è iniziato alla grande e sta andando molto bene,
il pubblico è molto caloroso in ogni città e ne siamo orgogliosi, signiica che lo
scambio di energia e di positività arriva
con afetto. Per questo tour abbiamo un
set up di palco completamente rinnovato
con maxischermi, luci e colori. Con noi
sul palco anche il batterista Carmine B
Dog che dà un valore aggiunto alle performance live».

I Boomdabash
(letteralmente boom
da bash “esplodi il colpo”)
nascono nel 2002
a Mesagne, in provincia
di Brindisi, come sound
system prima di diventare
un gruppo vero e proprio
in seguito all’incontro
e alla collaborazione
con Treble dei Sud Sound
System e pubblicare,
nel 2008, il loro disco
d’esordio Uno.
VINCENZO TASCO
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Questa estate era già partita al ritmo
dei Boomdabash grazie al fortunato
singolo Mambo salentino… vi aspettavate un riscontro così fortunato?
«L’estate, fra tutte le stagioni, è quella
che meglio ci rappresenta e la nostra musica non può mancare. Mambo salentino
è un’esplosione di freschezza e di energia
contagiosa e siamo felicissimi che stia
avendo questo riscontro. Quando lanci un nuovo brano hai sempre un po’ di
pensieri in testa, ma l’afetto del nostro
pubblico ci ricambia sempre».
AG OSTO 20 1 9 _ 67

UDITO BOOMDABASH
BOTTA E RISPOSTA
La canzone che avreste
voluto scrivere voi?
«La domanda più dificile da
rispondere all’unanimità. Ma
prendiamo molto dagli anni
‘80 e ‘90».
Il vostro tormentone estivo
preferito?
«Mare mare di Luca Carboni».
La colonna sonora dei
Boomdabash?
«Damian e Stephen Marley».
Il poster che avevate in
camera da piccoli?
«Da Freddy Mercury a Bob
Marley!».
Se foste una nota quale
sareste e perché?
«Il Do, perché è la prima!».
Il vostro motto?
«Se lo hanno fatto altri prima di
noi perché noi no?».
La cosa che fate sempre
prima di salire sul palco?
«Ci prendiamo in giro!».
La canzone che non può
mancare ai vostri live?
«Portami con te».
Un duetto impossibile con…
«Vasco Rossi».
Il titolo perfetto per la vostra
autobiograia?
«Nati ai bordi di periferia (cit.)».
In alto, da sinistra, i quattro
componenti dei Boomdabash:
Mr. Ketra, Payà, Blazon
e Biggie Bash.
A destra, il deejay e compositore
Angelo Cisternino in arte Blazon.

Mambo salentino è l’ultimo
brano della band featuring
Alessandra Amoroso certiicato
Disco di Platino dalla FIMI/GFK.

Avete abituato bene il vostro pubblico grazie a canzoni che diventano
sempre tormentoni. Qual è il segreto
dei Boomdabash?
«Sì, negli ultimi due anni abbiamo ampliato ulteriormente il nostro bacino di
fan. Soprattutto da Sanremo in poi hanno
iniziato a seguirci giovanissimi e famiglie
con bambini. Non abbiamo un segreto in
particolare, l’istinto ci guida, cerchiamo
sempre di fare prima di tutto la musica
che piace a noi e che ci fa divertire».
Tra i brani di maggior successo c’è
Non ti dico no con la Bertè, il brano
più trasmesso dalle radio nel 2018.
Come è nata questa collaborazione?
«Avevamo da parecchio tempo il sogno
di duettare con lei, per noi un monumento della musica italiana. In realtà prima
le abbiamo proposto un altro brano, ma
non era molto nelle sue corde. Appena
sentì Non ti dico no fu amore a prima vista e quello che poi è stato lo conosciamo
tutti. Loredana è unica e lavorare con lei
ci ha raforzato umanamente».
Bertè e Amoroso non sono le uniche
che avete coinvolto nel fortunato album Barracuda. Come scegliete i vo-
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stri “partner”?
«La nostra musica esprime passione, solarità con testi impegnati nel sociale in
diferenti forme. La collaborazione con
gli artisti è una realtà che ci ha sempre
stimolato a fare buona musica e in 15 anni
di carriera abbiamo lavorato con artisti
che prima di tutto sono amici e per cui
nutriamo stima personale e artistica».
Mambo Salentino con Alessandra
Amoroso è l’ennesima dimostrazione
del fermento musicale che arriva dal
Salento, basti pensare a Negramaro o
Emma, solo per citarne alcuni…
«Il Salento ha sfornato negli anni un sacco di artisti e di buona musica, crediamo
che sia un luogo in cui scorre nel sangue
e dove la cultura del territorio porta ad
avere rispetto proprio per la musica».

PER UN MILIONE TOUR
2 agosto
AGIRA (EN)
3 agosto
CANICATTÌ (AG)
6 agosto
VIGNANELLO (VT)
9 agosto
VASTO (CH)
11 agosto
TREPUZZI (LE)
13 agosto
RIMINI
17 agosto
VINCENZO TASCO

ROSETO CAPO SPULICO (CS)

18 agosto
TORREPADULI (LE)
19 agosto
RIVISONDOLI (AQ)

E quanto le vostre origini hanno influenzato la vostra musica?
«Tantissimo, nelle nostre produzioni c’è
sempre un riferimento alla nostra terra,
che è la nostra anima e la nostra ragione
d’essere. Il Salento ci ispira continuamente nelle sonorità e nella stesura di
brani. Le canzoni dei Boomdabash non
sarebbero quelle che sentite se non fossero concepite in Salento».
Salento, uno dei posti
più gettonati per le
vacanze estive… Per
le vostre di vacanze
aspetterete la fine del
tour?
«Saremo in tour fino a
fine settembre. Festeggeremo con il pubblico
e nei pochi spazi liberi
staremo in Salento dove riusciamo sempre a tornare e a ritagliarci momenti di
mare e relax meritati».

Chiuso questo tour, quale sarà il futuro dei Boomdabash?
«Non ci fermiamo mai e siamo sempre alla
ricerca di nuovi stimoli. Continueremo a
produrre nuova musica che speriamo possa uscire il prossimo autunno/inverno».

23 agosto
CETRARO (CS)
25 agosto
CHIUSANO SAN DOMENICO (AV)

26 agosto
ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG)

Vi siete definiti “barracuda in un
mare di squali”…
«Noi siamo sempre stati dei combattenti e non ci siamo mai
arresi davanti a nessun
ostacolo, altrimenti non
saremmo arrivati fin
qui. Mai arrendersi se
si crede nei propri sogni
anche quando le porte
sbattute in faccia inizialmente sono parecchie, il mondo è pieno di
squali ma non bisogna
avere paura di lottare per inseguire i propri obiettivi».

«Il Salento ci ispira
sia nei testi
che nelle sonorità,
è la nostra anima
e ragion d’essere»

Avete mai scritto in treno?
«Capita che annotiamo degli appunti,
come dire ogni minuto è sempre valido
e se vengono alcune parole in treno bisogna fissarle subito».

21 agosto
ALASSIO (SV)

Se doveste riassumere la vostra carriera in una foto, quale scegliereste?
«L’immagine di un nostro concerto, rende bene il concetto della grande famiglia
con il nostro pubblico in questi 15 anni:
energia, passione, determinazione».
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31 agosto
NOCI (BA)
6 settembre
MATELICA (MC)
12 settembre
MODENA
14 settembre
MONDOVÌ (CN)
21 settembre
SAN VITO LO CAPO (TP)

Sopra, una delle due voci
dei Boomdabash, Biggie Bash,
all’anagrafe Angelo Rogoli.
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a cura di Dario Morciano

UDITO MUSICA

Let’s Rock

Jova Beach
Party EP

Black Keys
Dopo cinque anni
di attesa, il duo
statunitense torna
con un disco potente
che rimanda a quel
rock diretto che
ha contraddistinto
gli inizi della band.
Easy Eye sound

Jovanotti
Primo EP in carriera per
Jovanotti che ha voluto
anticipare il suo tour
nelle spiagge italiane
con sette nuove canzoni
in cui si respira libertà,
istinto e divertimento.
Polydor/Universal
Beyoncé

THE LION KING: THE GIFT

U

n omaggio al continente africano, una vera e
propria lettera d’amore scritta in note e ispirata
alla classica storia del Re Leone, l’iconico film Disney,
nelle sale italiane dal 21 agosto. Una produzione magistrale che mette insieme alcuni degli artisti preferiti di Beyoncé con i più importanti talenti africani:
«Questo è un cinema multisensoriale che punta al
suono», ha commentato la superstar mondiale e vincitrice di ben 23 Grammy in carriera. «È una nuova
esperienza di storytelling. Volevo fare di più che trovare una raccolta di canzoni ispirate al film. Infatti si
tratta di un mix di generi e collaborazioni che non ha
un unico suono, ma è influenzata da tutto: r&b, pop,
hip hop e Afro Beat». Una straordinaria sinfonia multi-genere, ricca di influenze e ritmi pulsanti.

Order
in Decline
sum 41
settimo album della
band canadese che
ha annunciato l’uscita
del lavoro in occasione
della pubblicazione,
ad aprile, del singolo
out for Blood.
Hopeless Records

Top
diGiTaL

Grandissimo
Irene grandi
Un progetto discograico
ricco ed eterogeneo.
Un racconto musicale
diviso in tre parti,
un viaggio tra brani
inediti e le canzoni più
rappresentative della
carriera di Irene grandi.
Cose da grandi/artist First

Parkwood Enterteinment/Columbia Records/sony Music

1

2

3

4

5

ho paura di
uscire 2
Machetem salmo
& Lazza
Epic
Sme

yoshi
Machete, dani Faiv
& Tha supreme
ft. Fabri Fibra
Epic
Sme

MaryLean
Machete, salmo
& nitro ft.
Marracash
Epic
Sme

sTar Wars
Machete, Fabri Fibra
& Massimo pericolo
Epic
Sme

JaMBo
Takagi & Ketra, omi
& Giusy Ferreri
Columbia
Sme

Classiica
download
e streaming
*aggiornata
al 18 luglio
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a cura di Francesca Colello

UDITO HI-TECH
SAMSUNG GALAXY A

Gli smartphone
della new generation

TV PANASONIC FZ800

Samsung ha lanciato la nuova serie
Galaxy A, con sei nuovi modelli:
Galaxy A10, A20e, A40, Galaxy A50,
A70 e A80 che consentono agli utenti
di scegliere il telefono che meglio
si adatta al proprio budget e stile di
vita. Device dallo schermo ampio e
luminoso, per guardare comodamente
i contenuti con fotocamere
intelligenti, perfette per catturare
o registrare ogni momento della
giornata e batterie potenti in grado di
durare ﬁno a sera.
Pensati appositamente per
incontrare i gusti dei clienti europei,
che preferiscono dispositivi più
compatti, i modelli Galaxy A20e e
A40 si caratterizzano per le minori
dimensioni dello schermo. Galaxy
A10, invece, dotato di Inﬁnity-V
display da 6,2 pollici, è in grado di
catturare scatti incredibili, grazie alla
fotocamera posteriore da 13 MP con
apertura F1.9 e al sensore frontale
da 5 MP. Dotato di una batteria da
3.400 mAh, dispone del sistema
operativo Android 9 Pie con l’elegante
interfaccia utente. www.samsung.com
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IMMAGINI HOLLYWOODIANE
IN UNA TV SOTTILISSIMA

U

n potente concentrato di immagini e suoni racchiusi in un design
accattivante. Questo e molto altro sono le TV della serie FZ800,
disponibili nella versione da 55” e 65”, che vantano l’impareggiabile
contrasto dello schermo OLED 4K HDR, con una luminosità di 800
nits. Caratteristica importante di questa serie è la resa cromatica,
garantita dal nuovo processore Studio Colour HCX messo a punto
dai registi di Hollywood per offrire immagini fedeli alla visione di chi
le ha create. Le TV Panasonic si confrontano da tempo ormai con la
comunità cinematograﬁca di Hollywood tanto che alcuni di questi
televisori vengono utilizzati come monitor di riferimento in studi
cinematograﬁci e televisivi. www.panasonic.com

SONY GLASS SOUND SPEAKER LSPX-S2

L’atmosfera di casa diventa di design
Il Glass Sound Speaker LSPX-S2 di Sony è un elegante diffusore
Bluetooth e wireless: grazie a un design accattivante, si può posizionare
in ogni angolo della casa, per aggiungere un tocco di classe a qualsiasi
ambiente. Compatibile con il formato Hi-Res Audio, la colonna in vetro
organico integra tre attuatori che permettono di riprodurre la musica
esattamente come concepita dall’artista. www.sony.it
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a cura di Leonardo Iannacci

UDITO MOTORI
FERRARI

SF90, il potere ibrido

TOYOTA

IL RITORNO DELLA SUPRA
PIÙ SCATENATA CHE MAI
sotto il cofano ruggisce un sei cilindri da 340 cavalli

F

iglia naturale della grande
e vincente esperienza che
Toyota sta vivendo nel mondo delle corse — basti pensare al reparto
Toyota Gazoo Racing e ai trionfi
alla 24 Ore di Le Mans — ecco la
GR Supra, bella coupé a due porte (e a due posti). Una sportiva
che rappresenta una riuscita miscela esaltante di potenza, agilità
e precisione. Combinazione che
è figlia di scelte come il passo più
corto e l’ampia carreggiata, il peso
ridotto, il baricentro ribassato e
la scocca a elevata rigidità. Sotto
il cofano c’è un sei cilindri di 3.0

litri, twin scroll turbo, in grado
di erogare 340 cv e con una coppia di 500 Nm. Motore abbinato
alla trasmissione automatica a 8
rapporti. La trazione è integrale.
La Supra fa parte di un progetto
congiunto con BMW, difatti è costruita in Austria, negli stabilimenti Magna Steyr di Graznei quali nasce la Z4. Pur essendo la Supra una
coupé e la tedesca una spider, le
due sportive condividono la piattaforma e molte parti tecniche.
Il listino della Supra parte da
67.900 euro, cifra che include la
garanzia di 3 anni.

testata in fase di sviluppo da sebastian
Vettel e da Charles Leclerc, la sF90
stradale ibrida plug-in ha stupito
tutti, evidenziando l’epica che si porta
dietro qualunque Ferrari e la potenza
dell’innovativo gruppo motopropulsore
ispirato alla tecnologia delle Rosse di F.1.
si tratta, in effetti, di un modello epocale
per Maranello, una hypercar ibrida da
1.000 cavalli che può viaggiare senza
rumore e a zero emissioni per 25 km.
Un salto in avanti nel futuro, anche se
va precisato che i quattro quinti della
potenza (78%, 780 cavalli su 1.000)
sono forniti dal motore termico, i restanti
220 cavalli dai tre motori elettrici.
Quattro le modalità di guida: eDrive,
Hybrid, Performance, Qualify.
Il cambio è un doppia frizione a otto
marce, la trazione è integrale e-4WD,
l’accelerazione 0-100 avviene in soli
2,5 secondi nella modalità più sportiva,
che è la Qualify.

BMW

Emoziona la Serie 8 senza il tetto
Il lusso, abbinato alle prestazioni, caratterizza la versione
cabrio della BMW serie 8, il cui tetto in tela si apre e si
richiude in soli 12,5 secondi. Il piacere di guida è assicurato
sulla M850i xDrive dall’otto cilindri a V biturbo di 4.4 litri in
grado di erogare 530 cavalli e 750 Nm di coppia, con uno
scatto 0-100 che si ha in 3,9 secondi, abbinato a un cambio
automatico puntuale e rapido. La 840d xDrive, invece,
monta un sei cilindri di 3.0 litri diesel da 320 cavalli e 680
Nm; scatta sino a 100 km/h in 5,2 secondi.
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your Turn!

IMPARA L’INGLESE
DIVERTENDOTI CON

Traduci le seguenti frasi utilizzando
vocaboli, idioms, proverbi e verbi
che trovi in questa pagina!

It’s been a tough year, you have saved
some money for travel and now it’s
high time you went on holiday! Have
you packed up all your stuf ? Have
you placed your heavy luggage in the
overhead storage bin of your Italo
train? Perfect! What else do you
need to make your day? You may ask
someone to bring you a cup of cofee! Ci
siamo, dopo un anno pesante siete riusciti
a risparmiare dei soldi per viaggiare ed è
ora di andare in vacanza! Se la valigia è fatta e sistemata nella cappelliera del
treno, cosa manca per rendere la tua una giornata fantastica? Che qualcuno
ti porti un cafè! Attenzione però perché in inglese la diferenza tra “bring”
e “take”, due verbi che traducono l’italiano “portare”, è molto sottile... even
the best English speakers may stumble on it! Let’s give a look!
“Bring” implica movimento verso chi parla o ascolta, “take” implica
movimento lontano da chi parla o ascolta, portare qualcosa da un luogo
all’altro. Vediamo due esempi:
“Bring your books with you when you come”.
“Take your books with you when you’re leaving”. La prima signiica
“Porta i libri con te quando vieni”, la seconda “Porta le tue cose con te quando
vai”. Nel primo, il mio ascoltatore porta i suoi libri verso di me, nel secondo li
deve portare lontano...
Vediamo altri due esempi:
“Can you bring me a cup of cofee, please?”
“Fill in this form and then take it to the English school”.
Prima frase: “Mi puoi portare un cafè?” (exactly what you need to make
your journey awesome!). Seconda frase: “Compila questo documento e
portalo alla scuola di lingue”. Nel primo caso, il cafè deve venire da me che sto
seduto comodamente sul mio treno Italo, nel secondo invece il documento
va lontano da dove si trovano sia lo speaker che il listener.
Summing up: bring indica che stai portando qualcosa in direzione di chi
parla; take indica che stai portando qualcosa da qualche parte. It sounds
easy but it isn’t, mainly because sometimes it’s just a matter of points
of view! Consider the following sets of examples:
1A. Please take the books back to the library
1B. Please bring the books back to the library
2A. Bring some money with you to the restaurant
2B. Take some money with you to the restaurant
In uno dei due set di esempi a parlare è la bibliotecaria con un cliente che si
è dimenticato di portare i libri o il proprietario del ristorante che conosce i
suoi polli... In quali?
1B e 2A
ITALOT RE N O.IT

idiom oF The monTh: “Take a hike!”

it may happen to use this idiom when
somebody’s bothering you on the train
or while you’re sunbathing at the beach!
it sounds a little bit rude, but well,
sometimes you just have to ask (or shout)
someone to leave because his presence is
unwanted! Insomma, un modo un po’ brusco
per dire a qualcuno di andarsene! Del resto
ognuno di noi ha il suo “pet peeve” per cui
invitare qualcuno a levarsi di torno!
a pet peeve is something that each of us
may ind particularly irritating, like when
somebody chews loudly. What’s yours?
Di idioms con “bring” e “take” ce ne
sono naturalmente molti: can you
guess their meaning?
a) Bring it on!
b) to take a shine to somebody
c) to bring home the bacon
d) to take ive
soluzioni:
a) Dai! andiamo! (o “Fatti sotto!”)
b) prendere una cotta per qualcuno
c) portare a casa la pagnotta
d) prendersi una pausa

Take me on holiday!

soluzioni:
1) “I took a shine to a boy who chews loudly, but
he is really awesome! We were on the train and
he helped me to put my luggage in the overhead
storage bin. He made my day!”.
2) “I asked him to take me to the restaurant for
dinner but he answered that he needs to take
ive. I told him that I love him but he was rude
and shouted: «take a hike!»”.
3) “I have brought you that book that I took
from the English school. then you have to take
it back to the library”. “thank you, I didn’t want
to bother you. It’s been a tough year, I didn’t
have the money to buy it. I don’t even know how
to bring home the bacon!”.

migliora il Tuo inglese ogni mese con noi!

1) “Ho preso una cotta per un ragazzo che
mastica rumorosamente, ma lui è davvero
pazzesco! Eravamo sul treno e mi ha aiutato
a mettere il bagaglio nella cappelliera. Mi ha
cambiato la giornata!”.
2) “Gli ho chiesto di portarmi al ristorante per cena,
ma mi ha risposto che ha bisogno di prendersi
una pausa. Gli ho detto che lo amo ma è stato
maleducato e mi ha urlato: «Levati di torno!»”.
3) “Ti ho portato quel libro che ho preso alla
scuola d’inglese. Poi lo devi riportare alla
biblioteca”. “Grazie, non volevo disturbarti. È
stato un anno dificile, non avevo i soldi per
comprarlo! Non so nemmeno (=even) come
portare a casa la pagnotta”.

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
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«In cucina vivo
di emozioni»
Ama definirsi “cuciniere”, cerca la simbiosi del dolce con il salato
e i suoi menu raccontano sempre nuove storie. Da Achilli al Parlamento,
Massimo Viglietti viaggia tra i sapori con passione e fantasia
DI VIOLA PARENTELLI - PH STEFANO DELIA
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Foto grande, la sala dell’Achilli
al Parlamento, uno dei luoghi
storici dell’eccellenza del bere
a Roma, fondato alla ine
degli anni ‘60.
A lato, il “cuciniere” Massimo
Viglietti. Ligure, arriva nella
Capitale nel 2014 su richiesta
di Daniele Tagliaferri,
patron dell’Achilli.
In basso, uno dei piatti in menu:
Griciamente (ravioli
di cacio e pepe, consommè
di guanciale alla moka).

U

nisce il dolce e salato, racconta le sue
origini ma rompe gli schemi della struttura classica del menu. Massimo Viglietti, cuciniere (così preferisce essere
chiamato) dell’Enoteca Achilli al Parlamento, parla del suo lavoro e si emoziona. D’altronde sono le emozioni il cibo
quotidiano di cui si nutre e del quale
non riesce a fare a meno. Si mette in discussione: da Alassio, in Liguria, accetta la sida della famiglia Achilli-Tagliaferri, arriva a Roma e appena un anno
dopo conquista la Stella Michelin. Una
cucina lontana dall’immaginario comune, ricca di rilessione e diicile da
catalogare. Se gli chiedi un piatto che
lo rappresenta, Massimo Viglietti non
sa rispondere perché non vuole porsi
ITALOTR E NO.IT

limiti. «Il piatto che può emozionare
di più è il prossimo, quello che non è
stato ancora creato. E dopo ce ne sarà
un altro, in un continuo stimolo a fare
sempre qualcosa di nuovo».
Da Alassio, in Liguria, a Roma. Che
cosa ha significato questo passaggio?
«È stato un grande passo. Stimolante,
energetico, perché ti sembra di fare un
grande salto. Tutto è diverso: ritmi diversi, stress completamente diversi. Un
altro mondo».
Lei ama definirsi “cuciniere”. Qual è la
sua personale spiegazione del termine?
«Oggi tutti sono chef, all’interno di un
mondo dove conta più apparire che esAGOSTO 20 1 9 _ 77
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Il ristorante Achilli al Parlamento
accoglie i suoi clienti all’interno
di un ambiente morbido e caldo,
quasi fosse un club inglese dove
il legno si sposa a tonalità calde.

sere. Io ho avuto la fortuna di lavorare
nel ristorante dei miei genitori, che a
loro volta avevano continuato il progetto della loro famiglia. Ho vissuto,
quindi, epoche diferenti: la ristorazione anni ‘80, la nouvelle cuisine e, inine,
quella di oggi in cui si è un po’ perso il
valore del cucinare. Essere cuciniere,
dal mio punto di vista, è tornare indietro dove cibo e lavoro non sono solo
meri fattori estetici, ma rappresentano
ciò per cui sono stati concepiti».
Cosa vuol dire lavorare nella cucina
di Achilli al Parlamento?
«Signiica far parte di una storia. Io
sono arrivato con la mia che, per fortuna, si è legata alla storia delle famiglie Achilli e Tagliaferri, proprietarie
dell’enoteca nel cuore di Roma. C’era
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la voglia di trasformare l’enoteca in ristorante ed è in questo passaggio che
mi sono inserito. Insieme abbiamo generato un movimento nuovo e insieme
stiamo scrivendo una storia nuova».
Il suo stile di cucina è molto diverso
dall’ambiente della storica enoteca:
come si sposano questi due mondi?
«La mia cucina non è semplice, soprattutto per una città come Roma. Il romano
è un personaggio di storia, ha una cultura
che si basa sulla tradizione della cucina
di territorio e, parlando di certe tipologie
di sapori, è un po’ chiuso mentalmente, è
molto tradizionalista. Daniele Tagliaferri è venuto a cercarmi, ha scommesso su
di me: ecco il nostro incastro. È stato suo
il merito di avermi voluto all’interno del
suo locale storico al centro della Capitale,

pur essendo consapevole che non avrei
fatto cucina romana. È stato coraggioso e
io spero di ripagarlo».
Qual è l’ingrediente a cui non sa rinunciare?
«Sono due. Passione e fantasia».
I suoi menu, già solo aprendo la carta, danno l’impressione di essere dei
veri e propri viaggi nel gusto.
«Mi piace far vivere delle esperienze
alle persone. L’esperienza sta all’interno
dei miei menu: un insieme di piatti, un
viaggio, tante emozioni. Non potrei mai
lasciarmi deinire da una singola creazione, sarebbe limitante e trasformerebbe il
mio lavoro in routine. Io, invece, ho bisogno di continui stimoli per alimentare la
mia curiosità. È bello afrontare le cose
come un bambino che entra in un negozio di giocattoli: ammirare ciò che sta
intorno e lasciarsi emozionare da tutto».
Sembra chiaro che il viaggio sia una
costante nella sua vita.
«Il viaggio è la pace. È ciò che unisce
l’alfa e l’omega, ovvero l’inizio e la ine
di ognuno di noi. Vivo le emozioni che
dà il viaggio e tutte le conseguenze. Il
viaggio è la metafora della vita, descrive quello che noi siamo: come il menu
che descrive chi sono io. E chiaramente una delle emozioni più grandi che si
possano provare è data dal mangiare.
Quando posso, parto e vado a mangiare
da colleghi che interpretano la cucina
in modo diverso dal mio, stimolando
ulteriormente la mia curiosità».

Sopra, Uova di salmone, burro
di arachidi e sedano. La cucina
di Massimo Viglietti mette tutto
in discussione: nei suoi piatti
c’è storia, emozione e rilessione.
A lato, Banana, caviale
e cioccolato bianco, uno dei piatti
che racconta la simbiosi
del dolce e del salato
tanto cara al “cuciniere”.

Continuando a nutrire i suoi stimoli,
quanti sogni ci sono nel cassetto?
«Tantissimi. Avere sogni e desideri signiica continuare a cercare il successo,
essere vivo e portare avanti la propria
passione senza preoccuparsi del tempo
che passa, dei capelli che diventano radi
e grigi e delle rughe che aumentano (ride,
ndr). È questo il modo con cui alimento il
mio animo da Peter Pan: coltivando sempre nuovi sogni e progetti».

INFO
Achilli al Parlamento
Via Prefetti 15, Roma
tel. 06 86761422
achilli.restaurant
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GUSTO ECCELLENZE DEL TERRITORIO

Un’oasi
fresca
e dolce
Gusto zuccherino e profumo inebriante,
il melone, nella sua varietà estiva, è il miglior
modo per concedersi una pausa rigenerante
nelle calde giornate della bella stagione
DI ALESSANDRO FIORENTINI

C
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ombattere il caldo nelle lunghe giornate estive non è mai facile. Quindi concedersi una pausa rinfrescante, magari
a base di melone, è quasi necessario.
Ruvido all’esterno, nasconde una polpa
dolcissima che diventa l’ideale da servire in tavola dall’antipasto ino al dolce.
Il melone è il frutto di una pianta rampicante (la Cucumis melo) originaria
dell’Africa, che oggi si è difusa praticamente in tutto il mondo. L’Italia, per
produzione, è seconda in Europa solo
alla Spagna grazie alle numerose varietà che si coltivano tra Sicilia, Campania, Lazio, Puglia ed Emilia Romagna. In generale si possono dividere in
due categorie: estivi e invernali. Nella
stagione in corso, più precisamente da
maggio a ottobre, sul mercato si trovano i classici meloni dalla forma tonda
ITALOTRE N O.IT

con la buccia retata (di tonalità tra il
giallo e il verde) e la polpa arancione. Se
il frutto è buono, sarà dolce senza mai
risultare stucchevole. Per gustarlo al
meglio è importante saperlo scegliere,
partendo dalla buccia che deve essere
brillante e mai ammaccata. Per scoprire se è al giusto punto di maturazione,
basta premere l’estremità opposta al
picciolo (che non deve essere secco) e
veriicare se si sente il suo avvolgente
aroma. Altro consiglio: a parità di dimensioni prendere sempre quello più
pesante, sarà sicuramente più gustoso
perché avrà avuto modo di assorbire più
acqua. Le varietà estive sono molte e tra
le più difuse c’è quella del Melone Mantovano Igp (tutelato da un consorzio di
ben nove produttori) dalla forma che
può tendere all’ovale, buccia gialla mol-

Originario dell’Africa, esistono
due categorie di meloni: estivi
e invernali. I primi, foto a sinistra,
sono riconoscibili per la polpa
arancio e la buccia spesso retata.
Le varietà invernali, in basso,
si presentano con polpa bianca
e scorza tra il giallo e il verde.

LA SPECIALITÀ
IL MELONE IN CUCINA:
DALL’ANTIPASTO AL DOLCE
Fresco, dolce e versatile. Il
melone, infatti, in cucina si
presta per tantissime ricette:
dall’antipasto, con un semplice
ma sempre gustoso prosciutto
e melone, ino al dolce. Uno su
tutti: la torta fredda al melone,
una vera delizia fresca e
leggera, perfetta per l’estate.

to retata e polpa arancione. Un’altra tra
le varietà di stagione più apprezzate è il
Cantalupo - che prende il nome da una
cittadina laziale - ed è caratterizzata da
una scorza robusta, gusto dolce e profumo inebriante. Trapani, invece, è il regno del Melone Cartucciaro di Paceco,
presidio Slow Food: coltivato da giugno
a ine agosto, si presenta con buccia liscia gialla e polpa bianca e succosa.
La stagione del melone non inisce con
il sole più caldo. Infatti da settembre a
dicembre (anche se vengono raccolti in
estate) è il periodo in cui le varietà invernali raggiungono la perfetta maturazione. Si distinguono per la buccia liscia, spessa e gialla o verde e per la polpa
solitamente bianca. Tra le più difuse ci
sono il Gigante di Napoli, il Morettino e
il Melone di Malta.
ITALOT RE N O.IT
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GUSTO LA RICETTA DEL MESE
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Garganelli alla crema
di peperoni dolci
Una pasta semplice ma ricca, che ha il gusto pieno
dell’estate. Il segreto della sua bontà sta tutto
nel condimento a base di olio d’oliva profumato al basilico
LA RICETTA

Gli ingredienti
per 6 persone
- garganelli 480 g;
- Peperoni rossi 2;
- Peperoni gialli 2;
- Peperoni verdi 2;
- Panna fresca 200 ml;
- sale;
- Pepe.
Per l’olio al basilico
- olio extravergine
d’oliva 100 ml;
- Basilico 50 g.
Preparazione: 25 min
Cottura: 20 min

Cuocete i peperoni in forno a 180°C
per 20 minuti, in alternativa, potete
scottarli sulla griglia, girandoli spesso.
Quindi, trasferiteli in una ciotola, coprite con la pellicola e lasciate riposare
10 minuti, poi spellateli.

Cuocete i garganelli in acqua salata. Nel
frattempo, scaldate la crema di peperoni
con un goccio di panna. Quando i garganelli sono cotti, scolateli e saltateli con
la crema di peperoni. Servite la pasta
guarnita con i rombi di peperone e qualche foglia di basilico.

Per l’olio al basilico, sfogliate il basilico, poi lavatelo e asciugatelo con cura.
Quindi, disponete le foglie nel bicchiere
del mixer, unite l’olio e frullate fino a ottenere una crema liscia e omogenea.
Aprite i peperoni a falde eliminando
i semi. Prendete mezzo peperone rosso, mezzo giallo e mezzo verde, riduceteli a rombetti e teneteli da parte.
Frullate i peperoni rimanenti con l’olio al basilico per formare una crema
liscia e omogenea.
ITALOTR E N O.IT
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GUSTO LOCALI
FIRENZE

Magnolia, l’Asian GastroBar

ROMA

PESCIOLINO
UN MARE DI SAPORI
a due passi da Piazza di spagna un locale dall’atmosfera
unica dove gustare il pesce in tutte le salse

U

n locale raccolto, nel pieno centro della Capitale,
con 35 coperti sviluppati
lungo tutto il perimetro: quando
si entra da Pesciolino ci si ritrova
catapultati in un acquario blu e
oro con tanti piccoli pesci alle pareti, un design decisamente particolare. Ma, al di là di tutto, il punto di forza di questo ristorante
resta la proposta di pesce: lo chef
Fabio Pecelli punta soprattutto
su una materia prima di qualità,
tendenzialmente a km0, per assicurarne sempre la freschezza e
su preparazioni semplici, anche

all’interno del giardino della
gherardesca dell’iconico Four seasons
Hotel di Firenze, la grande novità
si chiama Magnolia, un gastroBar
asiatico che porta la irma dello chef
giapponese stellato Haruo Ichikawa.
aperto ino a settembre, dal martedì
alla domenica, dalle ore 17.00 alle 23.00,
Magnolia è il nuovo punto di ritrovo per
le cene d’estate, dove gustare tempura
di verdure e di crostacei e sushi nelle
sue diverse declinazioni.
Borgo Pinti 99, Firenze
tel. 055 2626477
www.fourseasons.com/it/lorence/
dining/restaurants/la_magnolia

grazie all’uso di erbe e spezie per
il condimento e cotture veloci,
tutto per esaltare un prodotto
sempre rigorosamente legato alla
stagionalità. Da provare il Cannolo di mare (un cannolo croccante ripieno di baccalà mantecato,
crema di zucchine, zucchine alla
scapece ed erbe spontanee) e l’Ajo
e Ojo Mare Nostrum (spaghettoni
biologici con alici afumicate, polvere d’olive, capperi e peperone
crusco, prezzemolo e limone).
Via Belsiana 30, Roma
tel. 06 69797843
pesciolino.eu

MILANO

di riso condite con un pokè made
in Italy) e da qualche settimana
c’è spazio anche per l’aperitivo
sul lato della stazione Centrale
“fuori binario”: tutti i giovedì,
che dà su Piazza Luigi di
dalle 17.30 alle 21.00, cinque
savoia ecco un locale dallo
divertenti proposte per fare
stile internazionale, un punto
aperitivo dove non te lo saresti
d’incontro per i viaggiatori di
mai aspettato.
passaggio ma anche l’ideale per
Piazza Luigi di savoia 1/15, Milano
una veloce pausa pranzo. Qui si
possono gustare focacce classiche tel. 02 49540502
e gourmet, l’italian cirasci (ciotole www.gudmilano.com

GūD Stazione Centrale
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a cura di Francesca Colello

NAPOLI

Beluga Bistrot & Terrace
al nono piano del Romeo, su una delle
terrazze panoramiche più belle della
città, il Beluga Bistrot & terrace accoglie
gli ospiti con le proposte smart tipiche
di un bistrot ma con, in più, tutto il gusto
della vera cucina napoletana. I piatti
della tradizione sono i veri protagonisti
nella nuova carta e, durante le calde
giornate d’estate, la terrazza è il the
place to be anche per un aperitivo o un
momento di relax in piscina.
Via Cristoforo Colombo 45, Napoli
tel. 081 0175001 - www.romeohotel.it

ROMA

Junsei, il sushi a Testaccio

OLBIA

In Via galvani, nel cuore più autentico
della Capitale, c’è Junsei Restaurant
Kaiten sushi, il regno di Chef arita,
originario di Hiroshima, che propone
una cucina autentica e rispettosa
delle tradizioni. Qui il punto di forza è
certamente la vasta selezione di sushi,
sashimi, chirashi, sushi rolls, gunkan e
inari. E per chi ama mangiare “al nastro”,
un kaiten attende i clienti proprio
accanto alla postazione dello chef.
Via galvani 69, Roma
tel. 06 5754012 - www.junsei.it

PORTO ROTONDO ON TOP
Lo storico Yacht Club si trasforma
in un temporary Restaurant & Lounge Bar

F

ino al 29 settembre allo
Yacht Club di Porto Rotondo si può provare la cucina
degli Chef della rinomata associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe, pronti ad alternarsi per portare ogni settimana una proposta
enogastronomica davvero unica:
un network di cuochi e ristoratori professionisti che combinano
talento e passione per la cucina di
alta qualità, con l’uso di materie
prime d’eccellenza. Grande attenzione è riservata anche all’aperitivo
con drink ricercati e una carta vini
d’eccellenza. A completare il tutto
una location suggestiva con vista
ITALOT RE N O.IT

sul porto che si presta ad accogliere
perfettamente questo nuovo concept: al piano terra, su una meravigliosa veranda coperta, si estende
il ristorante della Clubhouse, nel
quale gli ospiti possono cenare affacciandosi sugli yacht ormeggiati
nella Marina di Porto Rotondo, in
un’atmosfera suggestiva. Al piano
superiore, oltre a un’ampia area relax, la meravigliosa terrazza diventa la location ideale per concedersi
un aperitivo al tramonto.
Molo di Levante, Porto Rotondo
(olbia ot)
tel. 392 2527209
portorotondoontop.it
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GUSTO LOCALI
VERONA

Butcher, il regno
della carne
situato nel centro storico di Verona,
Butcher è il vero punto di riferimento
per chi ama la carne dalla testa ai
piedi, passando per la coda. Un locale
dove è possibile trovare tagli ricercati
(garronese veneta, Rubia gallega,
sashi, Wagyu) e specializzato in carni
da allevamento grass fed, adatte alla
lunga frollatura e dry aged. tra i piatti
da provare il sashimi di garronese
Veneta, shiso, avocado, riso sofiato
al tartufo, leche de tigre di capesante
nikkei e il risotto dello chef: un risotto
mantecato all’Huacatay, lumache e
fonduta di scamorza affumicata.
Via Leoncino 7a, Verona
tel. 045 4682130
www.butcher-verona.com

MILANO

SPICA, L’ATLANTE
DEL GUSTO
Nel capoluogo lombardo un locale internazionale
che porta in tavola le cucine di tutto il mondo

U

n locale, mix tra le suggestioni delle culture asiatiche
e l’omaggio ai maestri del design
meneghino del XX secolo, nato
dalla passione di due chef, amiche
prima che colleghe, che condividono la passione per le cucine del
mondo: un luogo che volutamente
sfugge a una precisa categorizzazione gastronomica, nel quale ogni
piatto racconta una storia che non
è solo di gusto, ma anche di crescita attraverso il viaggio, la scoperta,
la condivisione. Quattro macroaree geografiche (Sud-Est Asiatico,

FIRENZE

Cafè Italiano
si fa in quattro
Non più caffetteria o ristorante,
bar o pizzeria: a Caffè Italiano
il concetto di classiicazione è
superato per dare spazio a un
luogo di incontro dove il gusto
è a 360 gradi. Un esclusivo
progetto di condivisione con
quattro maestri artigiani della
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ristorazione: a gionata d’alessi
è afidata la cucina, con piatti
della tradizione toscana e non
solo; sandro soltani si occupa
della cantina; guglielmo Vuolo
porta a Firenze i molti volti della
pizza napoletana; inine il siciliano
Carmelo Pannocchietti completa
questa nuova e gustosa famiglia.
Via Isola delle stinche 11R, Firenze
tel. 055 289080
www.caffeitaliano.it
ITALOTRE N O.IT

Sub-continente Indiano, Europa,
America) costituiscono l’atlante
da cui ha inizio il tour. Per ogni
zona le chef Ritu Dalmia e Viviana
Varese hanno individuato insieme
i loro piatti del cuore, selezionati
in anni di viaggi, per riproporli in
due tipologie: quelli da condividere e i principali. Cosmopolita
e giovane anche la zona bar che
propone cocktail a base di spezie e
ingredienti esotici.
Via Melzo 9, Milano
tel. 02 84572974
www.spicarestaurant.com

GUSTO LOCALI
MILANO

Il Particolare
che fa la diferenza

NAPOLI

STAJ, IL NOODLE BAR
NEL CUORE DI CHIAIA

N

el cuore elegante della città partenopea, questo piccolo ristorante dal design minimale, aperto sia pranzo che a cena, mette
al centro della propria oferta gastronomica i noodle, le tipiche tagliatelle di frumento, tra i piatti più identitari della cucina orientale,
serviti in brodo (ramen) di pollo, maiale o pesce essiccato o saltati nel
wok; ma anche i bao, i panini morbidi cotti al vapore farciti di carne,
pesce e verdure, tipico cibo di strada Taiwanese.
Via Bisignano 27, Napoli tel 081 18386377 - www.staj.it

ROMA

Selina, l’ice cream
imprevedibile
a Montesacro c’è un nuovo punto
di riferimento per gli amanti del
gelato: selina Ice Cream. Qui il gelato
classico non esiste: vengono proposti
gusti imprevedibili come l’apple pie,
oreo, brownie e cheesecake e ancora
cialde croccanti, ice cream cookie,
bubble wafle da personalizzare con
i tanti garnish a disposizione. E, se
non bastasse, i dolci della classica
bakery americana completano
l’offerta di questa nuova gelateria
romana dall’animo decisamente pop.
Viale Jonio 320, Roma
tel. 06 45553221
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Un locale “particolare” pensato per
chi vuole sentirsi a casa, per chi,
uscito per un aperitivo, si ferma anche
a cena, magari nel giardino di oltre
100 mq nascosto a Porta Romana.
Con 26 coperti all’interno e circa 40
nel dehors attorniato da piante e luci
sognanti: ecco perché è Particolare.
In cucina, lo chef andrea Cutillo
propone tanti crudi, tra un salto in
spagna per la ricerca della carne
più prelibata e qualche spunto
dall’asia. tra i must del locale il
Raviolo croccante ripieno di ossobuco
(realizzato con la farina di riso, la
nota asiatica) e il Polpo in tre cotture
(bollito, fritto e grigliato), servito
in varie consistenze e temperature,
con patata viola, olive taggiasche,
pomodori conit e sedano croccante.
Via tiraboschi 5, Milano
tel.02 99266176
particolaremilano.com

TATTO
MODA UOMO

Un’estate
di tendenze
Quest’anno la moda vacanziera ci vuole più consapevoli
ed ecosostenibili, a partire dagli indispensabili da mare
DI VALERIA ONETO

Chimborazo
GIRAFFE
Ispirati agli
animali in via
d’estinzione
i costumi riciclati.
chimborazomilano.com

Cellularline
INDISPENSABILE
Voyager con
certiicazione
IPX8 garantisce
impermeabilità
ino a -20 mt.
cellularline.com
Slam
PLASTIC FREE
La borraccia
in alluminio
è il must have
per un’estate
senza plastica.
slam.com

Timberland Eyewear
ECOSOSTENIBILI
Fascianti e dalle lenti polarizzate, gli occhiali
fatti in percentuale da plastica riciclata.
timberland.it
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Stone Island
ACQUERELLO
T-shirt in cotone con stampa
effetto acquerello
sul davanti.
stoneisland.com

C.P. Company
MULTITASKING
Zaino monospalla con tasche
portaoggetti con zip.
cpcompany.com

Calzedonia
SUPER LEGGERO
Si asciuga
rapidamente
il costume
microfantasia.
it.calzedonia.com
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Birkenstock
HIGH-TECH
I classici sandali tedeschi
in versione sportiva.
birkenstock.it
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TATTO MODA UOMO
Fessura
The Artist Bag
Fessura muove i primi passi verso il mondo degli
accessori con The Artist Bag. Uno zaino in tessuto
tecnico, caratterizzato da un guscio trasparente in
plastica rigida e da pellicole che possono essere
personalizzate a piacimento di chi lo indossa.
fessura.com

Woolrich
ECOALF & CAMPER

PER UN FUTURO
ECOSOSTENIBILE
Dalla collaborazione tra i due marchi nasce
un paio di Pelotas per salvaguardare il mare

L

’ultima
innovazione green arriva dalla
Spagna. Camper, il marchio che da 40 anni crea
alcune delle calzature più
famose d’Europa, ed Ecoalf, realtà più recente che
opera tra moda e sostenibilità, collaborano per i
vent’anni dell’iconica Pelotas, applicando il knowhow di Ecoalf nel campo dell’ecosostenibilità.
La eco Pelotas, che fa capo al più ampio progetto
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Camper Together, coinvolge ogni anno brand del
mondo del design e della moda, ed è in versione
lightweight con tomaia,
lacci e interno in nylon riciclato al 100%. Camper
donerà 2 euro, per ogni
scarpa venduta, alla Fondazione Ecoalf che dal
2015 lavora con i pescatori in Spagna e Thailandia
per raccogliere e riciclare
la plastica negli oceani.
ecoalf.com e camper.com
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Pronti per il viaggio
Esplorazione e vita open-air sono radicate nel DNA
Woolrich. La Pack-It family nasce come risposta alle
necessità di comfort che si presentano durante un
viaggio: adattabilità e versatilità al primo posto. In
perfetto equilibrio tra peso e calore dell’imbottitura
Primaloft, il Pack-It Jacket garantisce una
performance di alto livello, senza rinunciare
all’estetica contemporanea. woolrich.eu

TATTO MODA DONNA

Black
dress code
Raffinate ed eleganti, anche in spiaggia. Il nero è sempre
una buona idea ma abbinato a un tocco di paglia intrecciata
DI VALERIA ONETO

Tom Ford Eyewear
DA DIVA
Da gatta gli occhiali dalle lenti
scure per proteggere dai raggi
solari e da occhi indiscreti.
tomford.com

Eclat
CERCHI
Sottili e ricoperti
di pietre nere
gli orecchini bruniti.
eclatpreziosi.it

LOEWE
LA CESTA
Bag in paglia intrecciata con
dettagli in pelle e manici a catena.
loewe.com
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Oséree
raffinato
Come in un vecchio ilm degli
anni ’50, il bikini delle Lumière
Collection è a triangolo ma ha
il sotto a vita alta, in un tessuto
laminato molto elegante.
oseree.com
Etro x Luisa World
CaPsULE CoLLECtion
Etro ha lanciato una limited
edition per celebrare
Etro beach Mykonos.
etro.com

Tezenis
EffEtto gLittEr
Bikini componibile in tessuto
lamé con top a triangolo
e slip con taglio geometrico.
tezenis.com

Missoni x Castañer
EDiZionE sPECiaLE
L’estetica multicolore
di Missoni veste le iconiche
espadrillas di Castañer.
castaner.com
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TATTO MODA DONNA
La Revêche

AW LAB E NIKE

UN MANIFESTO PER
UN FUTURO MIGLIORE
Fatto da donne che vogliono
cambiare il mondo una parola alla volta

Flower power
Dai profumi della
Sardegna alla giovane
mano di Sara Melis,
La Revêche racconta
una storia evocativa,
quella della sua musa
creatrice. Ed è così che
la collezione SS19 sotto
una sfrontata aria naïf
cela i ricordi di una
piccola ballerina
innamorata della
propria mamma.
Ispirato e prodotto in
Sardegna, i costumi
sono vere icone del
beach lifestyle: versatili
da usare anche di
sera ma performanti
nell’acqua del mare.
lareveche.com

GY•TANA

C

ambiare il mondo
una parola alla volta,
con questa missione AW
Lab e Nike si pongono
l’ambizioso obiettivo di
tracciare un nuovo futuro al femminile, creare
uno spazio di racconto
per condividere valori e
dare l’opportunità a tutte le donne d’Europa di
essere protagoniste di un
cambiamento culturale.
L’idea è un Manifesto redatto da donne che credono nell’integrazione,
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diversità ed eguaglianze
insieme ad altre parole
o valori suggeriti da tutte coloro che vorranno
dare il proprio contributo, scrivendo il Manifesto
WMNS Together: attraverso una “call to action”
verso tutte le donne d’Europa ad opera di 6 testimonial d’eccezione (in
foto). Un forum, grazie a
cui discutere dell’attuale
società e del suo futuro e
una conseguente campagna. aw-lab.com
ITALOTR E NO.IT

Nomade in cammino
Oggetti che raccontano di viaggi lontani,
storie di donne guerriere e ﬁli magici, oggetti
unici, realizzati esclusivamente a mano, emblemi di
tradizioni millenarie. Collane, bracciali, orecchini,
pezzi unici, messicani, realizzati da donne con piccole
perle in vetro chiamate “chaquiras”.
instagram.com/gytanagram

a cura di Valeria Oneto

TATTO MODA BIMBI

HIP HOP WATCHES
TEMPO DI ANNIVERSARIO
Orologio al quarzo con
cinturino intercambiabile
in silicone stampato con
tecnica water transfer.

hiphopwatches.it

DESIGUAL

AUGURI PAPERO SFIGATO!

Q

uest’anno cade l’85° anniversario di Paperino, il primo
papero con un Oscar e una stella tutta sua nella Walk of Fame
di Hollywood. Sin dal suo primo
giorno sullo schermo, continua a
essere il preferito. Tanti i brand
che lo celebrano con collezioni
speciali. Desigual ad esempio pro-

pone la sua Iconic Jacket in riedizione esclusiva creata da Thomas
Meyer nel 1984. Con una lavorazione totalmente artigianale, con
un numero di serie. Polsini, tasche
e vita sono in pelle, e il suo modello oversize anni ‘80 con patch di
Paperino è una vera icona vintage.

American
Tourister
TROLLEY MANIA
Guscio a 4 ruote, per grandi e piccini.

americantourister.it

desigual.com

Disney Store
DONALD DUCK
Un peluche
versione metallica
per festeggiare il
compleanno del
nostro Paperino.

shopdisney.it

Original Marines
HOODY
La felpa in cotone con cappuccio e zip
è la perfetta compagna di viaggio.

Havaianas
MINI
Sono pensati per i primi passi
questi piccoli sandali in gomma.

originalmarines.com

havaianas-store.com
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OLFATTO
DOPOSOLE

Alleati
di bellezza
Idratare, nutrire, lenire e soprattutto rinfrescare. I nuovi doposole sono
in mousse, in comode maschere in tessuto o dalla consistenza sensoriale.
Prolungano e massimizzano l’abbronzatura, sono facili e indispensabili
dI marzIa CICCOLa

T

utto il giorno sotto il sole. Lunghi bagni
in mare, lunghe esposizioni ai raggi UV
– ovviamente adeguatamente protetti.
La carnagione si scurisce e l’efetto benessere è garantito. Ma non è tutto oro
quello che luccica, dicevano le nonne. E
infatti quella leggera abbronzatura che
tanto ci piace implica la produzione di
melatonina che altro non è che una risposta della pelle a un fenomeno iniammatorio, procurato dalle radiazioni solari. Pertanto dopo questi bagni di sole è
necessario ristabilire il ilm idrolipidico
della pelle in modo da evitarne disidratazione e screpolature o spellature, e
fornire sostanze nutrienti, antiossidanti
e lenitive per coccolare un organo sotto
98 _ agosto 2019

Masque d’eau nuit
URIAGE

Dona idratazione continua
per 8 ore, arricchita
di acido ialuronico
e complesso idro-termale
(50 ml 20,90 euro).
uriage.com

Coolsheet
GLAMGLOW

sheet mask
che idrata,
lenisce, rinfresca
immediatamente
al contatto con
la pelle e, grazie
alla formulazione
in hydrogel, non
cola. In 15 minuti
la pelle del viso
è toniicata e
lenita (11,90 euro).
sephora.it
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Tan Maximizer
LANCASTER

In crema o in olio, con Tan
Activator Complex che
accelera la produzione
naturale di melanina
e prolunga l’abbronzatura
(da 35 euro).
lancaster-beauty.com
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OLFATTO DOPOSOLE

Latte Solare viso e corpo
ACQUA DELL’ELBA

Ricco di elementi restitutivi
tra cui un complesso
lenitivo-antiossidante
e polvere di perla, con
calcio, proteine
e vitamine (250 ml 24 euro).
acquadellelba.com

Sun Secure
SVR

Dalla consistenza cremosa
e spumosa, ha un effetto
rinfrescante e lenitivo.
Intensiica l’abbronzatura.
(200 ml 17,50 euro).
labo-svr.com

Sunissime Siero
Riparatore SOS
LIERAC

Un trattamento
crio-rigenerante
che abbassa
la temperatura
cutanea, ripara
e rimpolpa la pelle
(30 ml 41,90 euro).
lierac.it

stress. Sempre, quindi, ogni sera dopo
la doccia, in abbondanza, al mare, in
montagna o al lago, l’applicazione di un
prodotto doposole è fondamentale. Anche per conservare più a lungo la sudata
abbronzatura. Ma una crema doposole
non è un idratante, o meglio non solo,
ha infatti una formulazione più attenta
e più lenitiva rispetto alla classica. Gli
ingredienti infatti sono nutrienti ma soprattutto rinfrescanti e lenitivi, proprio
per attenuare la sensazione di calore e di
pizzicore. Aloe, menta, alghe e karité gli
ingredienti più noti, mentre per quanto
riguarda le texture dipende dalle abitudini di ognuno. Con qualche novità: da
Collistar, per esempio, la formulazione
in soice mousse che si assorbe in pochi
istanti; oppure, da Glamglow la nuova
maschera in tessuto ultra rinfrescante.
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Mousse doposole idratante
COLLISTAR

Suncare doposole
BAKEL

Lenisce, prolunga
l’abbronzatura,
rinfresca, riduce
il danno indotto
dai radicali liberi,
nutre e idrata.
(200 ml 78 euro).
bakel.it

Ricca di aloe, acido ialuronico,
burro di karité e vitamina E,
assicura sollievo, idrata, nutre
assorbendosi in pochi istanti
(200 ml 22,60 euro).
collistar.it

Doposole
WITT

Con olio di argan, dona un’immediata
sensazione di freschezza, si assorbe
facilmente, prolunga l’abbronzatura
(125 ml 18 euro).
witt.it

ITALOTR E N O. IT

OLFATTO BEAUTY LEI

Francesca Dell’Oro
Fragranze preziose e inedite per l’estate
Note calde e gourmand o leggere e soﬁsticate? Per
l’estate la maison profumiera crea due fragranze che
soddisfano questi parametri. Voile Conﬁt è agrumata
e golosa e ricorda i canditi, prelibatezze ricercate nei
sontuosi banchetti barocchi, mentre Rubia Sucrée
è a base di mandarino, foglie di ﬁco, zenzero e
vaniglia. Sotto l’esuberanza delle note di testa si cela
un cuore sensuale e note caramellate.
HONEST BEAUTY BY JESSICA ALBA

LA BELLEZZA
SECONDO JESSICA
Arriva in Italia Honest, la linea beauty
ﬁrmata dall’attrice americana

O

rmai se sei una Celeb non puoi non avere la tua linea di bellezza.
Kardashian/Jenner docet, insomma. Jessica Alba fonda la sua company
nel 2011 e la chiama “Honest” con l’idea di creare prodotti sicuri, efficaci e attenti alla salute e
all’ambiente. La ﬁlosoﬁa
della linea Honest Beauty, che comprende prodotti skincare, make up e
hair care, si basa sui concetti di bellezza, onestà e
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trasparenza. Importante anche l’impegno a una
produzione consapevole, per cui la selezione
degli ingredienti, l’innovazione e l’esplorazione
di materiali rinnovabili e riciclabili sono volti
a minimizzare l’impatto
sull’ambiente e sulla pelle, anche la più sensibile. Da provare l’Extreme
Lemght Mascara, il Magic Beauty Balm, il Gentle
Gel Cleanser. Da Douglas.
douglas.it
ITALOTRE N O.IT

Il cuore di Matera
Esperienze di lusso tra i Sassi
La Capitale Europea della Cultura 2019 ospita
nel centro dei Sassi l’hotel 5 stelle Aquatio Cave
Luxury & Spa, con 35 camere e suite ricavate nel
tufo, la cui struttura ricalca quelle delle antiche
dimore materane, tra vetrate, patii e terrazze che
si susseguono per tutti i 5000 mq. Per completare
l’esperienza la Spa che occupa il cuore profondo,
afﬁdata all’expertise Comfort Zone. aquatiohotel.com

a cura di Marzia Ciccola

Ermanno Scervino
Profumo di donna
«Io lavoro al servizio della bellezza
femminile» così rispose Ermanno
Scervino alla domanda su come
avrebbe deﬁnito il suo lavoro. Così,
dopo diciotto anni dall’apertura
della sua casa di moda, ﬁnalmente
debutta nell’universo delle fragranze
con una creazione che ne incarna i
valori, nata per emozionare, tattile,
frutto del lavoro di ben tre maestre
profumiere, che hanno operato
all’unisono su un’unica formula. Ricco
di sfaccettature, di contrasti innovativi
e sorprendenti, il profumo si distingue
per un jus elegante e addictive,
incentrato sulle note di tuberosa e
gianduia (50 ml 90 euro).
mavive.com
WYCON COSMETICS

MAKE UP D’ESTATE
In valigia non può mancare un beauty case
per le serate al mare. Ecco cosa portare con sé

G

li essenziali per un trucco
estivo? Basta un correttore per regalare freschezza allo
sguardo, un blush per un aspetto
radioso, un bronzer per un effetto “baciata dal sole” e ovviamente il make up dedicato a occhi e
labbra. Wycon propone perciò
una capsule collection summer
che raduna tutti questi “essentials”: All Night Party Concealer

correttore ﬂuido ad alta coprenza e asciugatura rapida, Summer
Lover Compact Blush nella nuoance pesca-rosata che valorizza
l’abbronzatura, Summer Lover
Compact Bronzer dal tocco fondente e cremoso. Inoltre le matite occhi waterproof Celebrate
Automatic Eye Pencil, Glam Festival Mascara e lipstick matt o
lucidi. wyconcosmetics.com

Love Beauty & Planet
La linea green per tutti
Con un nome così sarà difﬁcile
passare inosservati anche sul
mercato italiano. Arriva infatti
Love Beauty & Planet, una linea
cosmetica targata Unilever e
distribuita nei supermercati con
prodotti pensati e realizzati con
ingredienti di origine naturale,
adatti a soddisfare ogni esigenza,
ITALOT RE N O.IT

e fragranze provenienti da fonti
etiche e sostenibili, vegan, senza
parabeni, siliconi, coloranti
etc. etc. Alla base di tutte le
linee (hair e skin) 5 ingredienti
naturali: burro di Murumuru
contro la secchezza di pelle e
capelli, Acqua di Cocco dalle
proprietà idratanti, Rosmarino
per depurare e puriﬁcare, Olio di
Cocco e Burro di Karité.
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OLFATTO BEAUTY LUI

Azzaro

Mandarina Duck

Il profumo dell’estate
Lo diceva Loris Azzaro, stilista e profumiere, fondatore del marchio
omonimo negli anni ‘60: «La vita è un’estate senza ﬁne». Un ottimista,
e a questa sua ﬁlosoﬁa si ispirano le tre nuove fragranze che traducono
in profumo la stagione più bella. Sea, Shine e Fun sono racchiuse
da ﬂaconi in vetro riciclato al 25%, sono istantanee di freschezza e
booster d’energia, ispirate al primo bagno al mare, al sole d’agosto, a un
concerto al tramonto (100 ml 50 euro).
azzaro.com

Welcome to Miami
La collezione Let’s Travel si
arricchisce di una nuova meta,
Miami, di cui rispecchia i forti
contrasti: dolce ed energica, pigra
e frenetica, capitale d’arte e design
ma anche fortemente impregnata di
tradizioni latinoamericane (100 ml
24,90 euro). mandarinaduck.com

I NUOVI ORIZZONTI
NEL TRATTAMENTO
DELLE MACULOPATIE

lidante (forma umida). Si tratta di una
malattia abbastanza comune a partire
dai 60 anni, che si può manifestare a
vari livelli e che, nei casi più gravi, può
causare la perdita totale e progressiva
della visione centrale».

Si prevede che, nel 2020, circa 196 milioni
di persone in tutto il mondo saranno colpite
da degenerazione maculare legata all’età

L

a maculopatia
degenerativa correlata
all’età (DMLE)
è una patologia altamente invalidante che
provoca un’importante
ed irreversibile riduzione della funzionalità
della zona centrale della
retina (la macula) a livello del campo visivo centrale. A illustrarci le ultimissime frontiere nel trattamento di tale patologia è
il dottor Francesco Ciucci, esperto in

Oculistica, Corresponsabile del Centro di Maculopatie dell’Ospedale
San Pietro Fatebenefratelli di Roma.
Dottor Ciucci, come si
manifesta la DMLE?
«La macula è la parte
dell’occhio che consente di avere una visione
nitida. La maculopatia
si può manifestare in una forma che
può essere lenta e progressiva (forma secca) oppure più rapida e inva-

Come è possibile prevenire l’evoluzione di tale patologia?
«Per la prevenzione di tale malattia
è importante effettuare una diagnosi
precoce al fine di rallentarne la progressione. L’evidenza scientifica ha dimostrato che l’assunzione di vitamine
antiossidanti e zinco può contribuire
alla riduzione della degenerazione
maculare e alla sua evoluzione verso
forme più avanzate. In caso di degenerazione maculare umida, invece, le
iniezioni nell’occhio di nuovi farmaci
(anti-VEGF) ci consentono oggi di
controllare la malattia e di ottenere la
stabilizzazione della perdita visiva, e
in molti casi anche un miglioramento,
se la lesione è presa in tempo».
Per maggiori info:
www.studiociuccidegaetano.it
ciuccieye@gmail.com

a cura di Marzia Ciccola

CR7

UN PROFUMO
PER VERI CAMPIONI
Flacone blu profondo, logo in evidenza.
La fragranza di Ronaldo parla ai giovani

S

i chiama Play It Cool, è
la nuova fragranza del
fuoriclasse della Juventus,
finalmente arrivata anche
sul mercato italiano per
soddisfare tutti i fan del
calciatore/brand. L’eau de
toilette maschile dalle note
fresche e frizzanti, pensata
per un pubblico giovane,
attento alla moda, alla ricerca costante di nuove
tendenze, social e tecnologico. Da indossare ogni
giorno, mixa note vibranti

di mandarino, bergamotto
e pera alla freschezza della
lavanda e del cardamomo.
Il cuore della fragranza presenta un accordo
marino che si lega con il
fondo legnoso e muschiato che dona persistenza
e carattere, oltre che un
tocco sensuale. Il flacone
blu riporta il logo CR7 e il
nome del profumo scritto
a mano dal campione (100
ml 51,50 euro).
shop.mavive.com

Davidoff

CK One Summer!
Stile pop art
L’ormai consueta e attesa edizione estiva del più
famoso tra i profumi di Calvin Klein si rifà alla pop art
degli anni ‘50, con i colori allegri e sferzanti in stile
fumetto americano che contraddistinguono l’edizione
limitata del ﬂacone, comprensiva di stickers per
personalizzarlo (100 ml 57 euro).
calvinklein.it
ITALOTR E NO.IT

Caccia all’onda perfetta
Un altro super classico
dell’estate. Cool Water
Man per la sua Summer
Edition si presenta con
una graﬁca del pack
rafﬁnata, che richiama
le onde dell’oceano, dal
vago richiamo allo stile
Hokusai, da sempre sua
fonte di ispirazione. Dai
cavalloni sognati dai
surﬁsti alla dolce risacca
delle sere d’estate, cosa
più potrebbe svelare degli
abissi dell’onda perfetta?
Il jus conquista sempre
con l’accordo frizzante
di mandarino, il cuore di
fresca menta e il fondo
mascolino dominato dal
legno di sandalo (125 ml
62 euro).
zinodavidoff.com
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NEWS

Italo ancora una volta al ﬁanco
di una grande iniziativa cinematograﬁca
Italo offre ai propri viaggiatori
la possibilità di godere nuove esperienze
di viaggio sempre più coinvolgenti!

In occasione dell’uscita
cinematograﬁca di “SpiderMan™: Far From Home”, in sala
dallo scorso 10 luglio, Italo ha
realizzato una grande campagna
promozionale. Il ﬁlm, prodotto
da Sony Pictures, è distribuito da
Warner Bros. Entertainment Italia.
L’iniziativa di Italo, realizzata in
collaborazione con l’agenzia
Camelot, ha previsto la
personalizzazione di alcuni treni e la
realizzazione di un evento a bordo
treno con il costume character di
Spider-Man™: Far From Home,
oltre al concorso “Vinci con
Italo” dedicato a tutti gli iscritti al
programma Italo Più che si sono
registrati sul sito entro il 31 luglio
2019, premiando la loro costante
fedeltà. Gli iscritti a Italo
Più infatti hanno così potuto
partecipare al concorso con
molti premi in palio tra cui i kit
merchandising del ﬁlm e soggiorni
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a Venezia, una delle meravigliose
città dove è stato girato il ﬁlm.
A supporto dell’evento, alcune
carrozze della ﬂotta Italo sono state
brandizzate “Spider-Man™: Far
From Home” facendo viaggiare uno
dei più celebri supereroi di sempre
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lungo il network Alta Velocità di
Italo! Inoltre il costume character
del ﬁlm ha fatto tappa, a sorpresa,
nelle carrozze per interagire
con il pubblico, che emozionato
ed incredulo, ha assistito
alle acrobazie del personaggio.

Italo Selection
Le novità per l’estate
Italo Selection è il nuovo servizio di
ristorazione di Italo che ti permette
di gustare comodamente al posto
un’ampia selezione di
prodotti gourmet preparati con
ingredienti selezionati di prima
qualità, disponibile negli ambienti
Smart e Comfort ma anche in
Prima dove si aggiunge al ricco
servizio di Benvenuto.
È possibile pranzare o cenare a
bordo scegliendo fra panini,

focacce, piadine e prodotti
vegetariani. All’offerta si aggiunge
una gustosa novità, i fagottini! Da
provare nelle varianti al prosciutto
e alle verdure. Alla vostra scelta,
è sempre possibile associare una
bevanda, come acqua o birra.
Per chi vuole semplicemente
ritagliarsi il tempo di un aperitivo
veloce a bordo c’è la possibilità di
scegliere fra analcolico, prosecco o
birra accompagnati da arachidi o

A SOLI

€ 3,60

patatine a scelta.
Per usufruire del servizio, oppure
per maggiori informazioni comunica
la tua scelta direttamente al
personale di bordo: il prodotto ti
verrà servito al posto
e potrai pagare direttamente a
bordo. Il servizio è attivo su treni
selezionati che circolano nelle
fasce orarie dei pasti (12.00-14.00
e 17.00-20.00). Consulta la lista
completa sul sito italotreno.it.

Aperitivo
• Prosecco - Cielo 20cl
• Birra - Moretti 33cl
• Analcolico - Crodino 10cl
con arachidi o patatine a scelta

ITALOT RE N O.IT
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LE NOSTRE OFFERTE

Promo Summer in Prima
Goditi l’estate con un’offerta super!

Scopri come risparmiare il 50% sul tuo biglietto
L’offerta é disponibile per viaggi
Scegli la comodità
dal 23 agosto all’8 settembre
di un viaggio
in Ambiente Prima
Acquista un biglietto in Ambiente
con sconti dal 50%
Prima, per minimo due persone,
sui biglietti per 2
in Offerta Flex, selezionando
la tariffa Promo* in fase di acquisto.
o più persone!
Scopri tutte le nostre offerte e promozioni sul sito italotreno.it
*Offerta soggetta a disponibilità, non modiicabile o rimborsabile. Acquistabile su tutti i canali (tranne il personale a bordo)sul sito Italotreno.it, mobile
site e app, stazione oppure contattando il Contact Center Pronto Italo allo 06.07.08. ino a 5 giorni prima della partenza.
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ITALO PIÙ

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

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

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

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

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

ITALOT RE N O.IT
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GLI AMBIENTI DI VIAGGIO

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

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

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

PRIMA

SMART

Il massimo
del comfort
con ampi spazi
individuali
e libertà di
movimento,
un servizio unico
per momenti
di assoluto relax.
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Viaggiare senza
rinunciare
alle comodità
accedendo
alle migliori tariffe
che Italo
può offrire.

ITALOT RE N O.IT

FOCUS PRIMA
I SERVIZI

Comodità e servizio:
il connubio perfetto
Massimo relax, servizio unico.
Un ambiente che offre ampie
poltrone disposte su tre ile.
Ottimizzazione che assicura ampi
spazi individuali e la massima
libertà di movimento.
• Poltrone reclinabili in pelle
con morbidi poggiatesta, tavolini
dipendenti, comodi braccioli
e poggiapiedi singoli.
• Prese elettriche e porte USB*
individuali.
• Nuova illuminazione LED*
su tutto l’ambiente.

Sedili in pelle
reclinabili

• Wi-Fi gratuito.
• Accesso gratuito al portale
Italo Live per godersi ilm,
quotidiani e tanti altri
contenuti multimediali.
• Servizio di benvenuto,
con snack dolci o salati
e bevande calde o fredde,
serviti direttamente al posto.
• Distribuzione di quotidiani
tutte le mattine.

Servizio di
ristorazione
Wi-Fi gratuito
Porte USB*
Quotidiani
e riviste
Distributori
automatici
Portale
Italo Live

* Porte USB e illuminazione LED presenti su treni ETR.

ITALOT RE N O.IT
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IL NETWORK

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

ROVERETO

VERONA

BOLZANO

VICENZA
PADOVA

TRENTO

DESENZANO
BRESCIA

MESTRE
CORTINA
(8 destinazioni)

BERGAMO

COSTA
VENETA*
(4 destinazioni)

VENEZIA

MILANO

ROVIGO
FERRARA

TORINO

BOLOGNA
FIRENZE

REGGIO EMILIA

NAPOLI

PARMA
CREMONA

MODENA
MANTOVA
ROMA

LEGENDA
AFRAGOLA

ITALO TRENO
ITALOBUS

CASERTA
BENEVENTO

SNODO
TRENO/BUS

ERCOLANO
POMPEI
SORRENTO

IL NOSTRO NETWORK
TORINO VENEZIA BERGAMO BOLZANO

MILANO

MESTRE

BRESCIA

TRENTO

MESTRE

REGGIO EMILIA

PADOVA

VERONA

ROVERETO

PADOVA

BOLOGNA

ROVIGO

BOLOGNA

VERONA

VICENZA

FIRENZE

FERRARA

FIRENZE

BOLOGNA

VERONA

ROMA

BOLOGNA

ROMA

FIRENZE

PESCHIERA

NAPOLI

FIRENZE

NAPOLI

ROMA

DESENZANO

NAPOLI

BRESCIA

NAPOLI

collegamenti
al giorno fra Roma e Milano
di cui 22 treni no stop

26 servizi al giorno
tra Torino e Milano

SALERNO

ROMA

SALERNO

54

VENEZIA

SALERNO
MILANO

SALERNO
SALERNO
TORINO

COSTIERA
AMALFITANA*
VIETRI
CETARA
MAIORI
MINORI
ATRANI
AMALFI

81

collegamenti
quotidiani con la Capitale

4

collegamenti
Italobus al giorno con
la città di Cosenza

SALA CONSILINA
LAURIA
FRASCINETO
COSENZA

PICERNO
POTENZA
FERRANDINA
MATERA
*FINO AL 15 SETTEMBRE
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I SERVIZI DI ITALO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinema
Scopri i nuovi ilm
L’inglese divertendoti
con la scuola di John
Peter Sloan

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

Cartoni animati
con le avventure
di Geronimo Stilton

Giochi
Dama, Solitario
e Fai Quattro originali
DAL NEGRO

Edicola e Libri
i migliori quotidiani
e libri digitali

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

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

116 _ AGOSTO 2019

ITALOT RE N O.IT

PALINSESTO CARROZZA CINEMA

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

Ghost Rider
Spirito di Vendetta

Johnny Blaze è un motociclista che rinuncia
alla sua anima facendo un patto con il diavolo e diventando un giustiziere. Va in giro scorazzando sulle due ruote e incutendo timore
con un teschio iammeggiante con lo scopo
di uccidere il crudele iglio del demonio.

DALL’1/08 AL 7/08

L’ULTIMO DEI TEMPLARI
di Dominic Sena

DALL’ 8/08 AL 14/08

Tratta Sud-Nord**

AGENTS SECRETS
di Frédéric
Schoendoerffer
Con: Vincent Cassel,
Monica Bellucci, André
Dussollier
Durata: 109’
Genere: Thriller
Lingua: ITA

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

IL DESTINO
DI UN GUERRIERO
di Agustin Diaz Yanes

IMMATURI IL VIAGGIO
di Paolo Genovese
Con: Raoul Bova, Ricky
Memphis, Barbora Bobulova, Ambra Angiolini

BUONA GIORNATA
di Carlo Vanzina

DAL 15/08 AL 21/08

Un gruppo di amici decide di fare il viaggio
di maturità non organizzato anni prima e decidono di passare una settimana a Paros, in
Grecia. Una volta arrivati però cominciano i
problemi: due coppie attraversano una crisi
a causa di un tradimento mentre i litigi e le
incomprensioni sembrano essere all’ordine
del giorno per tutti.

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

Tratta Nord-Sud*

DAL 22/08 AL 28/08

Immaturi - Il viaggio

Dal 1° agosto
al 31 agosto

DAL 29/08 AL 31/08

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!

Durata: 108’
Genere: Commedia
Lingua: ITA
SOLE A CATINELLE
di Gennaro Nunziante
Con: Checco Zalone,
Aurore Erguy,
Miriam Dalmazio

Durata: 87’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

Con: Nicolas Cage,
Ron Perlman, Stephen
Campbell Moore
Durata: 95’
Genere: Avventura
Lingua: ITA/ENG

Con: Viggo Mortensen,
Elena Anaya, Eduardo Noriega
Durata: 147’
Genere: Avventura
Lingua: ITA

Con: Diego Abatantuono,
Lino Bani,
Vincenzo Salemme
Durata: 97’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

GHOST RIDER
SPIRITO DI VENDETTA
di Mark Neveldine,
Brian Taylor
Con: Nicolas Cage, Johnny
Whitworth, Ciaràn Hinds
Durata: 96’
Genere: Azione
Lingua: ITA

LA TALPA
di Tomas Alfredson

CHE BELLA GIORNATA
di Gennaro Nunziante
Con: Checco Zalone,

Con: Gary Oldman,
Colin Firth, Tom Hardy
Durata: 122’

Tullio Solenghi,
Rocco Papaleo
Durata: 97’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

Genere: Thriller
Lingua: ITA

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

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

FACEBOOK
SEGUICI SU

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

INSTAGRAM

@italotreno

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

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

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

TWITTER
L’alta velocità in 280 caratteri. Cinguetta con Italo
i tuoi pensieri e le tue idee e cogli al volo le occasioni!
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INFORMAZIONI DI VIAGGIO ITALO EVO

Sicurezza a bordo/on-board safety instructions
La mappa a bordo treno / On-board train map
Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 2

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 4

Carrozza / Coach: 5

Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 7

Targa aperTura
di emergenza porTa sinisTra

Targa aperTura
di emergenza porTa desTra

AperturA porte in cASo di emergenzA

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

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

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

Legenda / Legend
Uscita di emergenza
Emergency exit

Finestra di emergenza
Emergency window

Cassetta di pronto soccorso

Sfigmomanometro

First aid kit

Sphygmomanometer

Chiamata di emergenza

Responsabile treno

Emergency call

Train Manager

Escape route

Toilette persone a mobilità ridotta

Fasciatoio

Estintore

Toilet person with reduced mobility

Diaper change pad

Persona a mobilità ridotta

Distributore di snack e bevande

Via di fuga

Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm

Person with reduced mobility

Automatic vending machine

Toilette

Defibrillatore

Toilet

ITALOT RE N O.IT
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INFORMAZIONI DI VIAGGIO AGV 575

Sicurezza a bordo/on-board safety instructions
La mappa a bordo treno / On-board train map
Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 2, 4, 5

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 7

Carrozza / Coach: 8

Carrozza / Coach: 9, 10

Carrozza / Coach: 11

Legenda / Legend

Defibrillatore
Heartstart

Uscita di emergenza

Cassetta di pronto soccorso

Posti per sedie a rotelle

First aid kit

Wheelchair spaces

Fasciatoio

Toilette handicap

Diaper change pad

Disabled toilet

Escape route

Distributore

Cestini carta

Estintore

Automatic vending machine

Paper baskets

Persona a mobilità ridotta

Cestini plastica

Person with reduced mobility

Plastic baskets

Toilette

Cestini indifferenziata

Toilet

Other waste baskets

Emergency exit

Finestrino di emergenza
Emergency window

Via di fuga

Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

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

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

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

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

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

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

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

Apertura porte di emergenza
Opening the emergency exits

1

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

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

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

(Fig.1- disegno 2)

Fig.1

To open the emergency exits:

■ Wait until the red light comes on (Fig.1 - drawing 1)
■ Turn the handle downwards
■ Press the button with the red light on it open the door
(Fig.1 - drawing 2)

Fig.3

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

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

ad alcuna apparecchiatura;

■ In caso di danneggiamento della presa o di qualsiasi altro

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

Toro

Agosto si preannuncia ricco di momenti positivi. Quasi tutti i pianeti
sono dalla vostra parte: è il momento giusto per risolvere le tensioni e
buttarsi su nuovi progetti.

Molte contraddizioni all’orizzonte:
la serenità si alterna a forti e insistenti polemiche. Per evitare scocciature “vivi e lascia vivere”, tutto
sembrerà più tranquillo.

Gemelli

Cancro

Problemi e battibecchi in vista: tra
famiglia lavoro e amici, tutti sembrano darvi contro. Ma ricordatevi
di usare diplomazia e astuzia e tutto volgerà per il meglio.

È il momento giusto per risolvere
le situazioni in sospeso: non abbiate paura di affrontarle. Potrete così
affacciarvi su nuove prospettive da
cui inalmente ripartire.

Leone

Vergine

Piacevoli novità tra divertimento,
amore e famiglia in questa afosa
estate. Lasciatevi sorprendere e
rilassatevi magari con una bella
vacanza o una gita fuori porta.

Tieni a freno l’ironia o rischierai di
scatenare qualche polverone. Spesso per far notare ciò che non va è
meglio parlare chiaro, soprattutto
sul lavoro e con gli amici.

Bilancia

Scorpione

In arrivo tensioni in famiglia e nei
rapporti interpersonali: evita discussioni accese e cerca, invece, di
rilassarti senza dare troppo ascolto alle persone che ti circondano.

Novità importanti: cambiamenti attesi o sorprese daranno una svolta
alla tua vita. Le stelle ti lanciano un
messaggio preciso: non aspettare
che le cose accadano, agisci!

Sagittario

Capricorno

Vita sociale frizzante e soddisfacente! Arrivano nuove amicizie e
nascono giovani amori che renderanno la ine dell’estate spensierata e felice. Basta avere iducia.

Nonostante alcune turbolenze, ci
saranno momenti esaltanti e divertenti in questo mese. Via libera alla
vita sociale per allontanare malcontenti e delusioni.

Acquario

Pesci

Non affrettate decisioni delicate e
siate cauti in qualsiasi vostra mossa: rimanete lucidi e non cadete nei
tranelli che vi troverete davanti.
Tutto si risolverà per il meglio.

Mese abbastanza sereno, a parte
per un po’ di nervosismo che potrebbe rovinare questa atmosfera
calma… ma niente paura, saranno
situazioni facilmente risolvibili.
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