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SCEGLI LA TUA VACANZA AL SOLE
Tel Aviv e Gerusalemme ti aspettano per un City break straordinario ed emozionante!
Vivi Tel Aviv, con le sue fantastiche spiagge e la sua vita notturna senza fine, passeggia
per le magiche strade di Gerusalemme e ripercorri 3000 anni di storia. Vieni a scoprire
due delle più affascinanti città del mondo.

Prenota la tua vacanza adesso!
www.citiesbreak.com
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L’opinione di
GIANNI RIOTTA

L’ABC DEGLI ANNI
CHE VERRANNO
Dizionario per capire il futuro prossimo.
Intelligenza Artificiale. Sembrava fantascienza,
oggi è in uso in applicazioni quotidiane, batte
campioni a scacchi, poker, Go, in medicina offre
diagnosi migliori di medici, guida robot in sala
operatoria. Fondata da pionieri come Minsky e
Weizenbaum, divide i critici, il isico Hawking la
temeva come dittatore sull’umanità, ray Kurzweil di Google pensa ci salverà dalle catastroi.
Quantum computer. Non ancora in vendita, Ibm
spera di produrli entro il 2022, anziché funziona-

“Stephen Hawking temeva l’Intelligenza Artificiale, mentre
Ray Kurzweil di Google sostiene che ci salverà dalle catastrofi”
re sul linguaggio semplice dei vecchi PC, “0-1”,
usano quanti, particelle subatomiche, capaci di
linguaggi e operazioni da intelligenza umana.
Machine learning. Macchine che imparano sbagliando e correggendosi come scolari. Le loro
operazioni son così complesse che gli scienziati
ne imparano i risultati, senza capire “come” la
macchina li abbia ottenuti.
Blockchain. tecnologia che permette alle comunità di usare “libri mastri” condivisi, arricchendoli
e modiicandoli sempre con linguaggi in codice.
Indispensabile per le monete virtuali, come i bitcoin, regolerà presto la nostra vita, casa e lavoro.
riotta.it

ITALOT RE N O.IT
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L’opinione di
FABIANA GIACOMOTTI

IL TEMPO
DELLA RISERVATEZZA
Alla grande festa organizzata da brunello Cucinelli
per festeggiare i 40 anni dell’azienda e il primo, importante passo nella realizzazione del suo “Progetto per la bellezza”, che ha restituito alla campagna
e alla viticoltura ettari di terreni di capannoni abbandonati nella valle di Solomeo, in Umbria, si viene
informati che Jezz bezos, il fondatore di Amazon,
l’ha invitato nel suo quartier generale di Seattle a
parlare di riservatezza ai manager. Non è un caso
che abbia chiamato proprio lui. Cucinelli è ostile a
ogni forma di comunicazione che non implichi almeno uno scambio vocale e ha quasi sacralizzato
il rispetto del tempo extra-lavorativo suo e dei suoi
dipendenti: mandategli un sms dopo le sei di sera e
non vi risponderà. Mandategliene uno verso mezzanotte e probabilmente vi toglierà il saluto. La notizia è, piuttosto, l’improvviso interesse per il tema
della privacy da parte di bezos, diventato l’uomo
più ricco del mondo sostanzialmente violandola
(quanti di noi ricevono consigli d’acquisto di libri e
oggetti che incredibilmente corrispondono ai loro
gusti?). Il diritto di ognuno a non essere spiato o
fatto oggetto di commenti malevoli da parte di perfetti sconosciuti sta diventando la prima preoccupazione di chi, sui dati personali del mondo intero,
ha costruito la propria fortuna. Quanto e ino a che
punto si possono tagliare i rapporti con Facebook,
Instagram, Snapchat senza sentirsi tagliati fuori?
Il futuro delle grandi corporation, e di noi, dipende
dalle risposte che ci daremo su questo punto.
I TALOTR E N O.IT
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L’opinione di
ALESSANDRO BORGHESE

MEME-NTO AUDERE SEMPER:
NUOVE FORME DI COMUNICARE
A deinire il termine meme, al plurale “memi”, fu
richard Dawkings, nel 1976, con la “mememtica”
i geni capaci di viaggiare da individuo a individuo
tramite la comunicazione. oggi il signiicato si è
modiicato, come i mezzi di comunicazione. Non
tutti sanno che il primo meme della storia fu pubblicato sulla rivista satirica Wisconsis octopus
nel 1919. Il suo messaggio ironico: “come credi di
essere sotto i rilettori – …e come sei veramente”
divenne lo strillo per altri magazine e riprodotto con nuove immagini per la vendita di un prodotto. oggi l’evoluzione ha generato nell’essere
umano differenti usi e abitudini nel comunicare
attraverso la scrittura, lo stesso nel diffondere
nuove strisce umoristiche, short message, le ironiche caricature “rage Comics” per condividere
le storie o le emoticons. tuttavia la storia si ripete perché un sorriso e il passaparola scappano lo
stesso, anche nel 2018! Freddure, messaggi positivi, voglia di ridere, i meme imitano la realtà,
si ispirano a personaggi celebri o a fatti storici
per diffondere news, emozioni, mode e tendenze quasi sempre con scopi umoristici. Io stesso
sono protagonista di molti meme! Alcuni mi hanno fatto ridere ino alle lacrime, altri rilettere sul
messaggio trasmesso. riprendono alcune mie
espressioni, modi di fare. È il modo di comunicare
dei nativi digitali. Veloce e rapido, pochi secondi
e l’interazione coinvolge milioni di utenti in commenti e condivisioni fulminee.
I TALOTR E N O.IT
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L’editoriale di
PAOLO POSTERARO
DIRETTORE DI ITALO - I SENSI DEL VIAGGIO

LA STAGIONE
DELLA CULTURA
Arriva l’autunno, la natura si prepara al lungo
sonno dell’inverno e si sveglia il mondo della
cultura. Così, abbiamo deciso di aprire questo
nuovo numero di “Italo. I sensi del viaggio” con
una cover story sulle mostre più belle che popoleranno le città italiane nei prossimi mesi dopo
la pausa estiva.
e dopo questo tour affascinante, partiamo alla
scoperta di due città fantastiche, una, austera
ed elegante che ha saputo reinterpretare al
meglio il periodo post industriale, torino, e un
gioiello del rinascimento come Mantova.
Questo mese, poi, vi proponiamo anche tre
grandi interviste. Abbiamo incontrato per voi il
regista Stefano Sollima, l’ultimo italiano sbarcato a Hollywood, Valentina Parisse, che ha appena pubblicato un nuovo singolo da non perdere
e il fenomeno musicale del momento, thegiornalisti, pronti a partire per un nuovo tour completamente sold out.
Come da non perdere sono il pezzo sul relais et
Chateaux Villa Crespi, il regno dello chef Antonino Cannavacciulo sulle sponde del Lago D’orta, e tutte le nostre rubriche di moda, hi-tech,
libri, orologi, hotel, locali, ricette, motori...
buona lettura e buon viaggio!

16 _ otto bre 2018
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Arte d’autunno
Dieci mostre per dieci città italiane. Da scoprire nei musei
più belli della Penisola ripercorrendo le tracce
di capolavori rinascimentali, moderni, avanguardisti e pop
Di Livia CarDoNi

18 _ OT TOBRE 2018
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L’
autunno è il tempo in cui ci si riappropria della città, del suo ritmo, del suo respiro, di un nuovo inizio. Rigenerati dal
relax estivo, fa capolino nella testa l’idea
di nuove vacanze da prenotare e nuovi
posti da vedere. È arrivata la stagione
cui le passeggiate godono di temperature miti e tinte tenui, e pazienza se a volte
bisogna tirar fuori l’ombrello. Se da un
lato il Natale è ancora lontano, le prime
occasioni per saltare sul primo treno
disponibile sono i weekend: Roma, Milano, Firenze, Napoli, ma anche Bologna
e Ferrara, Padova e Venezia, e poi ancora Pisa e Torino. Città d’arte da scoprire,
o da tornare a esplorare una seconda o
una terza volta, quella buona per visitare una delle dieci grandi mostre dell’autunno italiano.
Nella capitale italiana il 3 ottobre è in
arrivo la mostra che tutti gli amanti
della pop art stavano aspettando. Roma
celebra i 90 anni dalla nascita di Andy
Warhol con una esposizione ospitata
negli spazi del Complesso del Vittoriano, Ala Brasini. L’essenza del mito ame-

Il Complesso del Vittoriano, Ala
Brasini, ospita dal 3 ottobre
la mostra che celebra i 90 anni
dalla nascita di Andy Warhol.
A lato, il celebre Dittico di Marilyn
realizzato dall’artista americano.

I TALOTR E N O.IT
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Agli Ufizi di Firenze la mostra
Il Codice Leicester di Leonardo
da Vinci, dal 29 ottobre ino
al 20 gennaio. Il “codice”
è un manoscritto di 36 fogli
compilati da Leonardo e oggi
di proprietà di Bill Gates.

20 _ OT TO BRE 20 18

ricano della pop art è rappresentata in
170 opere distribuite lungo un percorso
che prende il via dalle sue origini artistiche: si inizia dal 1962 con la celebre
serie Campbell’s Soup, ispirata alla minestra in scatola diventata oggi la più
celebre al mondo, e poi si procede con
le serie Elvis, quella su Marilyn o sulla
Coca-Cola. Opere diventate icone sacre
e dissacranti, in un gioco di ordinarietà e
straordinarietà consegnate dal maestro
americano all’Olimpo dell’arte. La mostra prosegue fino al 3 febbraio 2019 e
promette aperture in date straordinarie
il 1° novembre, l’8, il 24, 25 e 26 dicembre, ma anche a Capodanno e il 6 gennaio 2019.
Napoli chiama, Escher risponde. Dal 1°
novembre, il PAN, Palazzo delle Arti,
ospita la grande retrospettiva sull’artista olandese che negli ultimi anni ha
conquistato numerose città italiane.
ITALOTR E N O.IT

Prospettive incredibili, mondi visionari,
illusioni ottiche e geometrie impossibili raccontano Maurits Cornelis Escher
e non solo. Sono tanti, infatti, gli artisti
che alla sua arte si sono ispirati e costituiscono oggi la sua eredità. Ed ecco che
al PAN si troveranno anche fumetti, dischi, pubblicità, in una selezione di 200
opere che arrivano fino ai giorni nostri.
Dall’autunno fino alla primavera, perché Escher sarà protagonista a Napoli
fino al 22 aprile 2019.
È la volta di Pisa, che diventa surrealista dall’11 ottobre e fino al 17 febbraio
dell’anno prossimo con Da Magritte a
Duchamp 1929: Il Grande Surrealismo
dal Centre Pompidou, al Palazzo Blu.
L’unicità di questa mostra sta nel fatto
che raramente il Centre Pompidou di
Parigi presta una serie di capolavori che
espone nella sua collezione permanente. Il meglio dell’arte delle Avanguar-

A sinistra: Scarpa di pelle, legno,
ilo, carta e oggetti diversi, opera
di Salvador Dalì, esposta nella
mostra Da Magritte a Duchamp
1929: Il Grande Surrealismo dal
Centre Pompidou, a Pisa.
A lato: La Relatività di Escher,
al quale sarà dedicata una
retrospettiva al Pan di Napoli.

dice Leicester di Leonardo da Vinci.
L’Acqua Microscopio della Natura, a
cura di Paolo Galluzzi. Il manoscritto
di 36 fogli compilati da Leonardo da
Vinci prestato alla città dal suo proprietario, Bill Gates, che lo acquistò da
Armand Hammer nel
1994 per 30,8 milioni
Firenze si prepara di dollari. Un’occasione più unica che rara
a celebrare
per ammirare gli api 500 anni
punti originali di Da
Vinci a vent’anni dalla
dalla morte
loro ultima appariziodi Leonardo
ne in Italia.
A Ferrara ci pensano Gustave Courbet
e la sua natura spiazzante a Palazzo
dei Diamanti ad ammaliare gli appassionati d’arte e non solo. Courbet e la
natura, aperta fino al 6 gennaio 2019,
espone il meglio del realismo dell’ar-

die arriva così in Italia con le opere di
René Magritte, Salvador Dalí, Marcel
Duchamp, Max Ernst, Giorgio De Chirico, Alberto Giacometti, Man Ray, Joan
Miró, Yves Tanguy, Pablo Picasso. Circa
90 opere, tra capolavori pittorici, sculture, oggetti surrealisti, disegni, collage, installazioni e fotografie
d’autore.
Non è Firenze senza
un passaggio agli Uffizi. Il 2019 sarà l’anno
delle celebrazioni per
i 500 anni dalla morte
del più grande genio e
artista di tutti i tempi,
Leonardo da Vinci, e la città intende
dare ai suoi visitatori un assaggio di
tutto ciò che accadrà l’anno prossimo.
Dal 29 ottobre fino al 20 gennaio 2019
gli Uffizi ospiteranno la mostra Il Co-

ITALOT RE N O.IT

Sopra: La Quercia di Flagey,
dipinto di Gustave Coubert,
la cui natura spiazzante sarà
esposta ino al 6 gennaio 2019
al Palazzo dei Diamanti di Ferrara.
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tista francese a cinquant’anni dall’ultima rassegna a lui dedicata in Italia, con
50 tele che arrivano dai più importanti
musei internazionali.
La Dotta questo autunno si lascia conquistare invece da Utagawa Hiroshige.
Al Museo Civico Archeologico di Bologna sono circa 270 le opere esposte
provenienti dal Museum of Fine Arts di
Boston che raccontano del Giappone,
della sua natura tenue raccontata attraverso pioggia, nebbia ed evocativi chiari
di luna. Le opere di Hiroshige si possono
ammirare a partire dal 12 ottobre e fino
al 3 marzo 2019.
A Milano, tra le numerose mostre da
non perdere c’è sicuramente quella dedicata a Pablo Picasso: Metamorfosi. Un
percorso dedicato al rapporto tra l’artista spagnolo e l’antichità e il mito, che si
articola attraverso l’accostamento delle

Sopra: il Palazzo Ducale
di Venezia, dove ino
al 6 gennaio prosegue
la mostra Tintoretto 1519-1594.
A lato: Testa di Fauno, di Pablo
Picasso, a cui è dedicata una
mostra al Palazzo Reale
di Milano, dal 18 ottobre ino
al 17 febbraio 2019.

22 _ OTTO BRE 2018

ITALOTRE N O.IT

sue opere con quelle antiche che lo hanno ispirato, da scoprire dal 18 ottobre
ino al 17 febbraio 2019 a Palazzo Reale.
I Macchiaioli sono invece protagonisti alla GAM, Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea di Torino dal
26 ottobre ino al 24
marzo. I Macchiaioli.
Arte italiana verso la
modernità racconta la
rivoluzione della pittura italiana dell’Ottocento nella città che ne
consacrò la sua prima
afermazione nel 1861
alla Promotrice delle Belle Arti.
Tra i canali della Laguna di Venezia si
aprono le celebrazioni per i 500 anni
dalla nascita del Tintoretto. A Palazzo Ducale prosegue ino al 6 gennaio

2019 la mostra Tintoretto 1519-1594,
tra i grandi della pittura del XVI secolo,
mentre le Gallerie dell’Accademia dedicano l’esposizione Il giovane Tintoretto
ai capolavori del primo decennio di attività.
Si arriva inine a Padova, dove Palazzo Zabarella propone la mostra
Gauguin e gli Impressionisti, con capolavori di Cézanne, Degas,
Gauguin, Manet, Monet, Berthe Morisot,
Renoir, Matisse. C’è
tempo ino al 27 gennaio 2019 per immergersi nella Collezione
Ordrupgaard, creata a inizio Novecento
dal banchiere, assicuratore, Consigliere
di Stato e ilantropo Wilhelm Hansen e
da sua moglie Henny.

Da non perdere
la mostra
dedicata a Picasso
al Palazzo Reale
di Milano

I TALOTR E N O.IT

In alto: Soldati francesi,
di Giovanni Fattori, uno
dei principali esponenti
dei Macchiaioli, ai quali
è dedicata una mostra
alla GAM di Torino.
Sopra, a sinistra: Ritratto
di giovane donna, di Paul
Gauguin, una delle opere
esposte alla mostra Gauguin
e gli Impressionisti, a Palazzo
Zabarella di Padova.
Sopra: una delle opere
di Hiroshige che si possono
ammirare dal 12 ottobre
al 3 marzo al Museo Civico
Archeologico di Bologna.
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Rubrica a cura di Francesca Colello, Silvia Doria e Alessandro Fiorentini

Dal mondo

Nuovo percorso
ciclabile vicino Roma
Nel Parco dei Castelli Romani
un anello cicloturistico di 69 km
che parte dalla stazione di Frascati

I TALOT RE N O.IT

Ottobre è il mese ideale per continuare a coltivare
la passione per la bicicletta in tutte le sue forme. E
allora perché non avventurarsi nel nuovo percorso
cicloturistico del Parco dei Castelli Romani? Visti
tanti appassionati che utilizzano i sentieri del Parco
con le loro mountain bike, è stato creato un tracciato con snodi che si diramano dalle principali stazioni
ferroviarie dei Castelli Romani per facilitare lo spostamento e incentivare una mobilità sostenibile (treno più bicicletta). Il percorso è stato cartografato e
testato dal personale dell’Ente che ha provveduto a
renderlo conforme alle norme del decalogo NORBA
(National Of Road Bycicle Association). Il “Grande
anello del Parco regionale dei Castelli Romani”, lungo 52 km, parte dalla stazione ferroviaria di Frascati
e ha molteplici punti di accesso, tra i quali quelli dei
Comuni di Velletri e Lariano che costituiscono una
variante di 16 km, per un totale di 69 km.
OTTO B RE 20 1 8 _ 25

DAL MONDO NEWS
5 ottobre

giornata Mondiale
del sorriso
ridere fa bene al corpo e all’anima.
ed è proprio per ricordarci di questo
che dal 1999 è stata istituita la Giornata
Mondiale del Sorriso. I festeggiamenti
ricorrono ogni anno il primo venerdì
del mese di ottobre e quindi per il 2018
l’appuntamento è per il 5 ottobre. tra
i tanti beneici, ad esempio, alcuni studi
riportano che ridere oltre a far bene
al cuore aiuta anche a dimagrire (ino a
120 calorie in un’ora).

social

Facebook e la lotta alle fake news
La lotta alle fake news ha un nuovo
alleato: Facebook. Infatti secondo una
ricerca della Stanford University dal titolo
“trends in the diffusion of misinformation
on social media”, il colosso di Zuckerberg
sta combattendo nel modo migliore il
fenomeno. I ricercatori hanno analizzato
il comportamento dei social tra il 2015
e il luglio scorso ed è emerso che

Facebook ha meno interazioni con le
fake news rispetto a twitter. Gli autori
hanno preso in considerazione 570 siti e
l’engagement degli utenti constatando
una crescita di entrambe le piattaforme
ino alla ine del 2016 (periodo delle
elezioni presidenziali negli USA), mentre
dopo su Facebook sono diminuite di
circa il 60%.

per i piccoli

Youtube Kids
anche in italia

Vegetable Maths Master

bambini contro verdure
Forse potrebbe inire la lotta tra genitori e bambini
che non vogliono mangiare le verdure. La bella notizia arriva
dall’Inghilterra dove un team di psicologi ha realizzato un
videogame, il Vegetable Maths Master, che mira ad abbattere
la difidenza dei più piccoli verso le verdure. Il tutto
con un videogioco matematico che utilizza avatar digitali.
www.vegetablemathsmasters.co.uk
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Dopo il lancio negli Stati
Uniti nel 2015, Youtube Kids
(già diffusa in oltre 40 Paesi
e in ben 10 lingue diverse)
lo scorso mese di settembre
è arrivata inalmente anche
in Italia. La piattaforma
di video più grande al mondo
quindi pensa anche ai più
piccoli, specialmente
al target tra i 2 e i 12 anni,
dedicandogli un’applicazione
specializzata sui contenuti
a loro più adatti.
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Gewürztraminer epokale 2009

Giornate partiColari

il vino bianco “perfetto”

la poesia degli
artigiani all’opera

Una fantastica prima volta per un vino
bianco italiano: il Gewürztraminer
epokale 2009 della Cantina tramin ha
ricevuto il massimo dei punti (100/100)
di robert Parker Wine Advocate,
deinito da the Wall Street Journal
“il più potente critico di vino
contemporaneo”. Il Gewürztraminer
epokale è frutto di un progetto nato
nel 2009 che dopo la raccolta e la

viniicazione ha sostato per 8 mesi sui
lieviti prima di essere imbottigliato
e portato nella miniera di Monteneve
a oltre 2000 metri di quota. Qui è stato
stoccato al buio, a 4 km dall’imbocco
della galleria a 450 metri di profondità
dove temperatura (11°), umidità (90%)
e pressione atmosferica hanno reso
questo vino bianco unico e “perfetto”.
www.cantinatramin.it

art SelFie

Scopri
che arte sei

«Saper ascoltare
significa possedere,
oltre al proprio,
il cervello degli altri.»
— Leonardo da Vinci —

Google Arts & Culture, lo spazio online
di big G, collabora con oltre 1200
musei, gallerie e istituti in 70
Paesi, capace di digitalizzare le opere
d’arte, ha lanciato una nuova funzione.
Con Art Selie basta un comunissimo
autoscatto e parte la ricerca con
l’opera d’arte che somiglia di più.
Lo scatto, infatti, viene confrontato
con i volti presenti nei musei partner
e subito dopo afianca il selie a ritratti
o dipinti. Un modo alternativo
e divertente per giocare e conoscere
meglio l’arte.
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Dal 12 al 14 ottobre le 56 maison del
gruppo francesce LVMH aprono al
pubblico, permettendo così di far
scoprire gioielli di savoir-faire e creatività
artigianale mai visti prima. Les Journées
Particulières, alla quarta edizione, si
svolgono in tutti e quattro i continenti,
ma in Italia saranno visitabili la
Manufacture de Souliers Louis Vuitton a
Fiesso d’Artico (Venezia), t Fondaco di
Venezia, il nuovo Curiosity Shop bulgari
di via Condotti, l’Head Quarter e il
Palazzo Fendi (roma), Palazzo Pucci a
Firenze, il laboratorio di Filatura Cardata
di Loro Piana a roccapietra. Da non
perdere, la boutique Acqua di Parma di
via del Gesù a Milano ospita gli artigiani
che con attenzione e passione danno vita
agli accessori legati alla barberia, alle
cappelliere confezionate a mano e ai
preziosi tappi in cristallo di Note di
Colonia. Un viaggio sensoriale che parte
dagli ingredienti preziosi alla base delle
fragranze Acqua di Parma e attraversa
un secolo di tradizione.
Per info e prenotazioni:
www.lesjourneesparticulieres.com
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Vino, +15%
rispetto al 2017

I.P.

Una buona, anzi, ottima notizia per
l’Italia e per tutti gli amanti del buon
vino. Stando ai dati diffusi da Uiv
e Ismea, dopo un’annata dificile,
i numeri tornano a far sorridere l’intero
settore. «La produzione è stimata in 49
milioni di ettolitri, con un incremento del
15% rispetto ai 42,5 milioni dello scorso
anno, che riavvicina l’Italia alle medie
pre-2017», ha raccontato ernesto
Abbona, presidente di Unione Italiana
Vini, durante la solita conferenza stampa
annuale sui dati della vendemmia. Inoltre
aggiunge: «La viticoltura italiana, in
larga parte, ha saputo affrontare questo
bizzarro andamento stagionale
con attenzione, tempestività
e professionalità, consentendo al nostro
Paese di confermare anche quest’anno
la propria leadership produttiva a livello
mondiale». Infatti lo Stivale si conferma
saldamente in testa alla classiica
dei produttori di vino.

UN’ECCELLENZA NELLA
MEDIAZIONE CIVILE
Gli avvocati Federica Paniccia e Ylli Pace, di Immediata
ADR e la risoluzione alternativa delle controversie

A

vvocato Federica Paniccia, perché è utile la mediazione?
«Trattasi di uno strumento
che fornisce, in tempi rapidi, soluzioni efficaci alle imprese e ai cittadini
coinvolti in questioni legali nel settore
civile. Chiunque debba promuovere
un giudizio in materia di proprietà o

altro diritto reale, successioni ereditarie, divisioni, locazioni o comodati,
condominio, responsabilità sanitaria,
contratti bancari, assicurativi e inanziari, diffamazione a mezzo stampa,
può rivolgersi ad un Organismo attivando un procedimento di mediazione, che si concluderà entro 3 mesi,
con costi contenuti. Dall’entrata in
vigore del D. Lgs. n. 28/2011 ad oggi
vi è stata, secondo le statistiche ministeriali, la riduzione del 40% del contenzioso in Italia. L’accordo raggiunto
ha l’efficacia esecutiva di una sentenza con un risultato che si raggiunge
in soli tre mesi».
Avvocato Ylli Pace, quali sono i
principali vantaggi iscali?
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«L’art. 17, comma 2, prevede che tutti gli atti, documenti e provvedimenti
relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo
nonché da ogni spesa, tassa o diritto
di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di
registro entro il limite di 50.000 euro.
L’art. 20 prevede che alle parti che
corrispondono l’indennità agli Organismi di mediazione per la gestione
del tentativo è riconosciuto, in caso
di successo della mediazione, un
credito d’imposta commisurato all’indennità versata ino a concorrenza di
500 euro, importo questo che sarà
ridotto ad euro 250,00 nell’ipotesi di
mancato accordo. La mediazione è
un’opportunità per le parti ed è uno
strumento accessibile a tutti».
Per maggiori info:
www.immediata-adr.it
info@immediata-adr.it

NEL MARE

Il tennis allunga la vita di quasi 10 anni
Che l’attività isica fa bene lo sappiamo.
Che lo sport allunga la vita anche. ora
uno studio epidemiologico danese
aggiunge qualcosa di interessate:
le persone che giocano a tennis hanno
l’aspettativa di vita più alta di tutti. oltre
9,7 anni in più rispetto ai sedentari, ma
anche il confronto con gli altri sport non
scalza il tennis da questo primato. I dati
dello studio – pubblicati su Mayo Clinic
Proceedings - arrivano dal Copenhagen

L’oasi nel relitto
DAVIDe MottoLA

SPORT

City Heart Study dove un team
di ricercatori ha condotto l’indagine
su un campione di 8600 persone tra
il 1991 e il 2017. Analizzando il registro
nazionale dei decessi, l’attività isica
e la durata della vita dei partecipanti
ne è nata una classiica che vede,
appunto, primeggiare il tennis davanti
al calcio (4,7 anni di media), ciclismo
(3,4), nuoto (3,2). Al secondo posto,
a sorpresa, c’è il badminton (6,2).

COWORKING, LA NUOVA
FILOSOFIA DEL LAVORO
PiCoWo sta totalmente rivoluzionando il mercato
occupazionale di Roma. Ne parla uno dei fondatori

D

al desiderio di dar vita a
nuove iniziative imprenditoriali è nato uno spazio
per le start-up, i liberi professionisti e per chi, trovandosi in città
per brevi periodi, ha bisogno di un posto dove lavorare o incontrare i propri
clienti. Oggigiorno la Sharing Economy
trascina molte realtà innovative a voler
lavorare in spazi comuni o coworking
spaces. «Non crediamo nella competizione ma nella collaborazione e questo
ci rende estremamente competitivi sul
mercato», asserisce Massimiliano Forcella che, insieme a Marco Zamponi,
ha fondato PiCoWo, uno dei migliori
coworking di Roma.
Dottor Forcella, quali sono i punti di

forza di PiCoWo?
«PiCoWo, oltre ad essere situato in
una zona ben servita da tutti i mezzi
pubblici, è un ambiente di lavoro giovane e dinamico, pensato per creare
sinergie, poiché permette alle persoITALOT RE N O.IT

ne di stringere nuove amicizie e collaborare con altri professionisti. Ogni
progetto da PiCoWo inizia con: “E tu
come lo faresti?” E così molti clienti
che si sono conosciuti nel Coworking
oggi lavorano insieme».
Tra i vostri clienti si annovera anche Whazzo, una start-up di cui
siete diventati soci, che ha ideato
un’innovativa app. Quale?
«Whazzo è una start-up che ha sviluppato un’app gratuita per Android
e iOS, grazie a cui l’utente può consultare gli eventi di Roma e Milano
all’interno di un database esaustivo
(cinema, concerti, sport, teatro, mostre, musei, nightlife e molto altro).
Un’unica app ti suggerisce cosa fare
e come arrivarci: in metro, con il car
sharing o con un servizio bus dedicato. Il suo claim è molto chiaro: “Non
sai Che Whazzo fare? Scarica l’app
ed Esci con Whazzo!”».
Per maggiori info:
www.picowo.it – info@picowo.it
www.whazzo.com – info@whazzo.com
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Il Mar Ligure ospita moltissime bellezze,
tra queste anche un’oasi sottomarina
davvero particolare e unica nel suo
genere: il bombardiere italiano Fiat
br20, risalente alla Seconda Guerra
Mondiale, adagiato da circa 80 anni
nei fondali al largo di Santo Stefano,
è diventato un rifugio per moltissime
specie di pesci, tra cui murene, gattucci,
aragoste e anche il raro pesce luna.
Un vero paradiso per sub esperti.

I.P.
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Alla scoperta delle
Centrali d’autore
Montagne, paesaggi, storia. Più
semplicemente natura. Chi la ama sul
serio conoscerà sicuramente la Val
d’Ossola e il suo naturale percorso che
collega le valli Antigorio e Divedro,
Veglia e Devero, con la principale, lungo
lo scorrere del ﬁume Torce. A unire
tutte questi meravigliosi posti è l’acqua
e la capacità dell’uomo di trasformare
la sua forza in una risorsa. Questo
meraviglioso universo si può scoprire
con Centrali d’autore che, dopo il primo
appuntamento svolto il 4 agosto, fa il
bis sabato 13 ottobre (prenotazione
consigliata) con una ricca giornata che
prevede la visita ad alcune centrali
(Crevola Toce, Verampio, Crego,
Caldarese), la degustazione di prodotti
tipici e, inﬁne, la proiezione del ﬁlm
su Piero Portaluppi, “L’Amatore”.
Ed è proprio a Piero Portaluppi,
l’architetto che a partire dall’inizio del
secolo scorso ha ideato le straordinarie
centrali idroelettiche, che sono dedicate
le giornate di Centrali d’autore.

SOLUZIONI E-LEARNING
ALL’AVANGUARDIA
Marco Luzzatto, ad di Piazza Copernico, illustra
i vantaggi di un’offerta formativa efficace e divertente

P

iazza Copernico, che affonda le sue radici nel campo
dell’e-learning grazie all’esperienza più che ventennale dei suoi soci e alla qualità delle soluzioni didattiche offerte, si conferma
azienda leader del settore. «La nostra
sfida è progettare soluzioni e-learning
sempre più complete e personalizzate; crediamo che l’adempimento formativo possa e debba trasformarsi in
un’opportunità di crescita e qualificazione del personale» afferma Marco
Luzzatto, ad di una società che nel
corso degli ultimi anni ha aumentato
sensibilmente il proprio parco clienti.
Dottor Luzzatto, qual è la mission
societaria?
«La Baseline “Destinazione e-learning” non è casuale. La nostra mission
è infatti quella di sviluppare una learning experience efficace, completa,
flessibile, veloce, moderna, ma anche
coinvolgente, divertente e sempre corredata dalla valutazione dell’apprendimento e delle competenze acquisite.
Il nostro obiettivo è soddisfare i bisogni formativi delle aziende, in maniera economicamente sostenibile. E in
questo siamo imbattibili! Basti pensare
che Piazza Copernico è sensibilmente
cresciuta nell’ultimo triennio, certificandosi per due anni di seguito nella
classifica del Financial Times “First

30 _ OTTO BRE 2018

ITALOTR E N O.IT

1.000 Faster Growing Company in
Europe”. Come ci siamo riusciti? Investendo molto in Ricerca e Sviluppo per
l’innovazione di servizio e di processo,
attraverso la collaborazione con Istituti
Universitari e di Ricerca come il CNR.
Grazie ad una piattaforma e-learning
proprietaria totalmente solida dal punto di vista tecnologico, oggi utilizzata
da più di 120.000 utenti, siamo in grado
di gestire tutte le attività di formazione
dell’impresa. Abbiamo affiancato alla
formazione e-learning classica nuovi
strumenti didattici come video-learning, webinar, gamification, micro e rapid learning, fino a un rinnovato modo
di fare blended learning, senza dimenticare l’informal e il social learning».
In che modo la vostra offerta riesce
a essere metodologicamente all’avanguardia?
«I risultati degli investimenti, sia economici che professionali, in R&S
hanno permesso di dotare Piazza
Copernico di strumenti innovativi per
lo sviluppo di nuove funzioni della piattaforma LMS e l’adozione di software
sempre aggiornati per la progettazione e aggiornamento di corsi e-learning
più incisivi, divertenti e coinvolgenti».
Per maggiori info:
www.piazzacopernico.it
info@pcopernico.it

DALL’AMERICA

LEGO

La valigia che cammina con te
Si chiama travelmate la prima valigia
robot ideata da una società
statunitense: la travelmate robotics.
Si tratta di un vero e proprio robot
intelligente capace, grazie ad appositi
sensori, di muoversi autonomamente
e di regolare la propria velocità in base
all’andatura del proprietario, riuscendo
persino a superare ostacoli. Come tutti

gli oggetti smart, si collega via
bluetooth allo smartphone (Android
o ioS). Attraverso un’apposita app
è possibile guidarla a distanza e la
batteria, da 9300 mAH, può fungere da
“powerbank” per ricaricare smartphone
e tablet. Il prezzo non è proprio basso,
ma la comodità non si discute!
www.travelmaterobotics.com

Bugatti Chiron
una vera supercar

E-LEGAL: ECCELLENZA
E INNOVAZIONE
Uno studio legale di professionisti, diventato un punto
di riferimento per start up, imprese e persone isiche
che operano in settori tecnologicamente avanzati

P

ro fe s s i o n a l i tà, dinamismo
e affidabilità:
questi i tratti distintivi di E-Legal,
studio legale da sempre
orientato al soddisfacimento delle esigenze
dell’assistito, attraverso
una consulenza sia giudiziale che stragiudiziale, altamente qualiicata
e personalizzata. «La nostra mission
è fare bene le cose insieme, avvalendoci dell’innovazione tecnologica» dichiara l’avvocato Fabio Francesco Franco, founder di una realtà

che nel corso degli ultimi anni ha allargato il
proprio core business,
occupandosi non solo
di diritto civile, tributario
e societario ma anche
del diritto delle nuove
tecnologie.
Avvocato Franco, quali i punti di forza dello
Studio?
«Per noi di E-Legal il capitale più
importante è senza dubbio quello
umano: la passione, la competenza
e la determinazione delle persone
che lavorano con noi sono tutti in-
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gredienti che si traducono in un inestimabile valore aggiunto al servizio
degli assistiti. La “E” di E-legal signiica sia innovazione che congiunzione, “persone per fare le cose bene
insieme” puntando sulle personalità
e professionalità di un team multidisciplinare altamente qualiicato, motivato e orientato al risultato. E-legal
è in grado di assistere, nei momenti
di cambiamento, sia persone isiche
che start up ed imprese che operano
in settori tecnologicamente avanzati, del loro ciclo di vita: dalla costituzione (tutela della proprietà intellettuale, dei marchi, brevetti e della
normativa sulla privacy) all’exit, passando per le agevolazioni iscali e i
inanziamenti.
La vostra vision?
«Puntare sempre più all’eccellenza
e alla crescita innovativa!».

Per maggiori info:
www.e-legal.it
fabiofrancesco.franco@e-legal.it
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Chiariamo subito che non si tratta
di un giocattolo: la bugatti Chiron,
realizzata completamente con oltre
un milione di mattoncini LeGo, è una
macchina vera a tutti gli effetti, con
un vero motore che funziona realmente
e che può raggiungere una velocità
massima di 30 km/h. realizzata
con oltre un milione di mattoncini,
per un peso totale di 1.500 kg, la vettura
è stata concepita come fosse vera,
compresi i comandi dell’abitacolo.
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Il gelato preparato
con bava di lumaca
Sembra veramente strano, ma è vero.
È arrivato un nuovo tipo di gelato
che tra gli ingredienti prevede bava
di lumaca al posto dell’acqua. L’idea
è di un mastro gelatiere italiano,
Alessandro racca (Carpigiani Gelato
University), che ha realizzato
un sorbetto alla fragola proprio
con questo speciale ingrediente.
oltre a essere gustoso, ha superato
la degustazione organizzata
all’Albereta relais & Chateaux
dall’associazione CHIC – Charming
Italian Chefs – sembra avere anche
degli effetti beneici: aiuta contro
i disturbi dell’apparato digerente
ed è anche l’ideale per i pazienti
oncologici pediatrici.

IN FRANCIACORTA

Il itness si fa tra i vigneti
L’estate ormai è un ricordo e per molti
è tempo di rimettersi in forma. Chi però
è stufo del solito allentamento
potrebbe rivolgersi al Personal Wine
trainer della cantina Al rocol di ome,
azienda storica della Franciacorta.
La ginnastica si svolge tra i vigneti
e ha l’obiettivo di far recuperare
la mobilità e l’ampiezza dei movimenti

L’IsOLA ROMANTICA

Tupai, l’atollo
a forma di cuore
Piccola, romantica, unica. Si chiama
tupai, isoletta a circa 10 miglia da bora
bora, l’atollo a forma composta da una
doppia laguna e un motu di alberi di
cocco. Completamente disabitato e
incontaminato, è popolato da alcune
specie animali di uccelli e tartarughe
marine. Sull’isola si può sostare solo
per poco tempo in quanto non ci sono
strutture ricettive, ma solo incantevoli
paesaggi. Il suo fascino risale
all’antichità: si racconta infatti che
proprio tupai fosse l’isola di Pere,
la dea del fuoco e della passione.

32 _ otto bre 2018

ITALOTR E NO.IT

(consigliato per chi ha una vita
particolarmente sedentaria). Al termine
della seduta, ovviamente, è prevista
una degustazione dei migliori prodotti
locali e il tour nella cantina per
scoprire il complesso, affascinante
e meticoloso metodo con cui viene
creato il pregiatissimo Franciacorta.
www.alrocol.com

Una consulenza efficace anche per le piccole e medie imprese
che vogliono cogliere le opportunità legate alla trasformazione digitale

L

a quarta rivoluzione industriale è cominciata anche
in Italia, dove le imprese necessitano di essere sempre
più digitali e interconnesse, e il mondo
della produzione sta vivendo un profondo cambiamento grazie all’integrazione delle smart technologies nei
processi industriali manifatturieri. In
uno scenario in rapida trasformazione,
in cui le aziende di qualsiasi dimensione sono chiamate a riorganizzare i
processi e a ricercare l’ottimizzazione
delle risorse e l’efficacia di mercato,
Supervisum si preigge l’obiettivo di
fornire servizi tecnici e professionali
di R&S alle imprese desiderose di innovare i processi, gli asset produttivi,
i prodotti e la stessa logica di business. Affidandosi alla competenza di

una rete di comprovati professionisti
in grado di condurre progetti di innovazione nei più svariati settori merceologici, ogni azienda avrà al proprio
ianco un partner che,
senza richiedere un investimento iniziale, l’accompagna nel progetto
di sviluppo ripagandosi
solo a beneicio ottenuto. «L’Internet of Things
(IoT) non è una formula vaga, ma ad esempio applicata all’utilizzo
delle celle frigorifere,
grazie a una particolare
calibrazione delle temperature, ha permesso ad un nostro
cliente di portare dal 10% a zero gli
scarti di lavorazione, sistema poi bre-

vettato!» asserisce con enfasi Ninni
De Santis, fondatore della società che
ha sede a Roma, Milano, Napoli e con
testa a Benevento.
Ingegnere De Santis,
qual è la mission di
Supervisum?
«Il nostro obiettivo primario è quello di guidare le imprese nel
delicato percorso di
digital transformation,
una straordinaria opportunità ricca di potenziale. Le aziende,
nostre clienti, hanno
investito nelle smart technologies ricevendo enormi beneici sia in termini economici che iscali: un aumento
dei ricavi, una sensibile riduzione dei
costi operativi, una migliore customer
experience, una maggiore capacità di
decision making e, più in generale, un
maggiore incremento della propria eficienza produttiva».
Quali i vostri punti di forza?
«La capacità di unire alle competenze
in ambito tecnologico una profonda
conoscenza della vita delle imprese.
Provenendo da una famiglia di imprenditori da ben tre generazioni, parlo la loro stessa lingua e comprendo
appieno le loro esigenze, in modo da
poter indirizzare le loro scelte sia nella fase di realizzazione dei progetti di
R&S, sia in quella di brevettazione che
di accesso alle agevolazioni iscali del
bonus ricerca. La capacità di saper offrire una consulenza su misura funzionale al progetto di sviluppo aziendale
è la nostra forza».
Per maggiori info:
www.supervisum.it
info@supervisum.it
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SUPERVISUM, L’ECCELLENZA
AL SERVIZIO DELLE AZIENDE 4.0
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UN NUMERO VERDE
PER COMBATTERE LE PROBLEMATICHE
LEGATE AL GIOCO D’AZZARDO
L’Istituto Superiore di Sanità ha messo a disposizione una linea telefonica nazionale
anonima e gratuita dedicata ai giocatori problematici e alle loro famiglie

sostiene l’Istituto Superiore di Sanità

S

i stima che in Italia circa
18.000.000 sono i giocatori
d’azzardo, di cui circa 1.500.000
mostrano un comportamento di
gioco problematico. L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli di Stato ha messo a
disposizione dei cittadini il Numero Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d’azzardo
(TVNGA) - 800 55 88 22. Un team
di esperti risponde dal lunedì al
venerdì, dalle 10.00 alle 16.00 offrendo informazioni, supporto e
counselling sulla tematica. Il ser-
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vizio è anonimo e gratuito.
Il TVNGA nasce per rispondere alle
richieste dei giocatori d’azzardo
ma anche dei familiari e amici che
chiedono aiuto per i propri cari che
presentano problematiche legate al
gioco d’azzardo. Fornisce informazioni su tutte le risorse territoriali
dedicate al trattamento del disturbo da gioco d’azzardo, dai Numeri
Verdi Regionali laddove disponibili, ai servizi prettamente sanitari,
ino a quelli dedicati alla gestione
delle problematiche socio-economiche e/o legali connesse all’indebitamento e all’usura.
Il TVNGA, inoltre, si rivolge agli
operatori socio-sanitari con l’intento di promuovere lo sviluppo di
una rete tra servizi che si occupano del trattamento del disturbo da
gioco d’azzardo, promuovendo l’incontro tra la domanda dell’utenza e
l’oferta sul territorio; la creazione
del network è favorita dall’utilizzo
di una piattaforma web dedicata,
sviluppata nell’ambito del Sistema
di Sorveglianza sul disturbo da gioco d’azzardo dell’Istituto Superiore
di Sanità, che consente il censimento e l’aggiornamento continuo
delle informazioni relative alle attività svolte e alle prestazioni erogate dalle risorse territoriali.
Il TVNGA è un servizio a sostegno
anche degli operatori di gioco che,
di fronte a situazioni di particolare
problematicità, potranno trovare
un supporto per orientare al meglio
i giocatori in diicoltà.

DAL MONDO APPUNTAMENTI
roma
DAL 27 oTTobre
AL 4 NoVeMbre

MoaCasa
roma torna a essere la capitale
dell’arredo con MoaCasa. tre padiglioni e
oltre 250 aziende per la “Mostra
dell’arredo e del design” allestita alla
Fiera di roma. Nove giorni per scoprire
tendenze e novità del settore con le
proposte delle aziende più qualiicate e
specializzate. La novità di questa 44a
edizione? Un’area interamente dedicata
al Natale di design, con soluzioni regalo
e consigli per dare alla propria
abitazione il perfetto look per le festività.

Milano
11, 12, 15, 16 oTTobre

U2 experience
Cles - Val di Non (TN)
13 e 14 oTTobre

Pomaria
edizione numero 14 per l’evento dedicato
alla raccolta delle mele D.o.P. e alle
eccellenze enogastronomiche della Val di
Non e del trentino. tra degustazioni,
ristorazione e selezione di produttori
locali, Pomaria si conferma un
appuntamento dove assaporare e
scoprire la mela e i suoi mille aspetti.

Dopo la parentesi estiva del frontman
bono Vox nel mare di Gallipoli, senza
sottrarsi alle foto con gli increduli fan,
la formazione al completo ritorna in
Italia con il suo “eXPerIeNCe +
iNNoCeNCe tour 2018” che segue la
pubblicazione dell’ultimo album “Song
of experience”, disco di Platino in Italia.
La location è il Mediolanum Forum di
Assago che li ospita per quattro
imperdibili date. Posti solo per i più
fortunati, dal momento che sono andati
sold out velocemente. La rock band
irlandese ritorna nel belpaese dopo il
successo del “Joshua tree tour 2017”,
celebrato allo Stadio olimpico di roma

più di un anno fa. La band continua a
riscuotere grandi consensi tra il
pubblico come testimoniano i record
ottenuti: il singolo “You’re the best
thing About Me” è brano certiicato oro
in Italia e record 2017 con 7 settimane
consecutive in vetta alla classiica
earone in Italia, mentre “Get out of
Your own Way” ha ereditato il successo
del singolo precedente arrivando in
vetta alla classiica dei brani più
programmati dalle nostre radio. Dal
disco è stato estratto anche il nuovo
singolo “Love Is bigger than Anything
in Its Way” di cui è già disponibile il
video uficiale.

Verona

Firenze

DAL 25 AL 28 oTTobre

16 e 17 oTTobre

Fieracavalli tra sport e divertimento

baglioni live

oltre 160mila visitatori provenienti da
più di 60 nazioni. La più importante
manifestazione internazionale dedicata
al mondo equestre taglia il traguardo
delle 120 edizioni grazie a un mix di
attività: allevamento, sport e business,
senza dimenticare turismo, divertimento
e spettacolo.

I TALOTR E N O.IT

Dopo il tris live all’Arena di Verona del
mese scorso, l’emozionante tour indoor
del cantautore romano riparte dal
doppio appuntamento di Firenze,
confermando la formula palco “al
centro” e pubblico immerso a 360 gradi
tutto intorno, pronto a cantare mezzo
secolo di indimenticabili successi.
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Viaggiare nei 5 sensi
La vita è sostanzialmente tragica ma qualche volta riesce a essere meravigliosa.
––– WOODY ALLEN –––

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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Il centro uffici
di Environment Park
è realizzato
con tecnologie
di bioedilizia all’interno
della struttura metallica
delle Ferriere Fiat, ultima
memoria della fabbrica
che sorgeva sull’area.
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La fabbrica
del futuro
Dal Lingotto al Parco Dora, passando
per le Oficine Grandi Riparazioni,
alla scoperta della città
post-industriale. Dove i vecchi
stabilimenti sono diventati luoghi
di cultura e di aggregazione
DI CRISTINA GRINER
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S
VUOI SCOPRIRE
DI PIÙ SU TORINO?
VISITA
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e la Torino del secolo scorso si identiﬁcava nell’immaginario collettivo con
la Fiat, come una sorta di Detroit europea, operosa e decadente, la città del
terzo millennio è tutta un’altra storia:
polo universitario e culturale, città d’arte, terreno di sperimentazione di nuove
tendenze. Una città che si è preoccupata
non solo di restaurare e conservare il suo
magniﬁco centro storico e le residenze
sabaude, ma si è rigenerata recuperando, valorizzando e riempiendo di nuovi
contenuti le sue ex fabbriche, facendone
un trait-d’union tra centro e periferie. A
cominciare dal celeberrimo Lingotto, il
grande stabilimento Fiat dove è stata introdotta per la prima volta in Italia la catena di montaggio e che ha prodotto auto
storiche come la Balilla e la Topolino.
Chiuso nel 1982, è stato trasformato da
Renzo Piano in un moderno centro polifunzionale che ospita un’area commerciale, un hotel, un cinema multisala, una
sede del Politecnico e un centro ﬁere. La
struttura ha conservato al suo interno la
storica pista a elica, ora utilizzata come
ITALOTRE N O.IT

rampa, mentre sul tetto si trova ancora
oggi la pista di collaudo delle automobili.
Qui sono stati costruiti lo Scrigno, pinacoteca che custodisce 25 capolavori della collezione appartenuta a Giovanni e
Marella Agnelli (tra cui Canova, Tiepolo,
Canaletto, Matisse, Modigliani, Renoir
e Picasso) e l’iconica Bolla, una grande
cupola in cristallo e acciaio sospesa a 40
metri di altezza, che racchiude una piccola sala panoramica che ospita incontri
ed eventi. Accanto, il vecchio stabilimento dove si produceva il vermouth Carpano è oggi la sede di Eataly con, al primo

piano, un piccolo museo che racconta la
storia dell’aperitivo più famoso di Torino.
A poche centinaia di metri, tra via Nizza e
il Po, c’è il Museo Nazionale dell’Automobile, nato negli anni Trenta, ristrutturato
e ampliato nel 2011 con un avveniristico
progetto dell’architetto
Cino Zucchi. Nei suoi
oltre 11mila metri quadri allestiti dallo scenografo François Conino
si possono ammirare
200 auto di 85 diverse
marche, tra cui l’Itala
del 1909 Palombella della regina Margherita,
l’Isotta Fraschini di
Rodolfo Valentino e la
Cisitalia 202 del 1948, esposta al MOMA
di New York come una delle sei più belle
vetture del mondo.
Spostandosi verso il centro, in fondo
a corso Stati Uniti, un altro strepitoso
esempio di recupero di uno spazio industriale sono le Oicine Grandi Riparazioni, la “cattedrale” della storia industriale

di Torino. Nate alla ine del 1800 per la
riparazione dei treni, sono rinate come
centro culturale e sito per eventi ed esposizioni grazie a un investimento da 100
milioni di euro della Fondazione CRT.
A pochi isolati, sull’area dell’ex fabbrica
Fergat, la Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo, deinita dal suo
progettista Claudio Silvestrin “un capannone
industriale”,
espone
opere di giovani artisti
italiani e stranieri, mentre la Fondazione Merz,
nell’ex centrale termica
delle Oicine Lancia,
ediicio
razionalista
anni Trenta, custodisce le opere del noto
esponente dell’Arte Povera, Mario Merz.
Appena a Nord del centro, in un’area attraversata dalla Dora Riparia dove ino
agli anni Novanta c’erano le acciaierie
Fiat e la Michelin, si trova oggi il grande
parco post-industriale Dora. Del passato restano gli alti pilastri arancioni del

Del passato
restano i pilastri
arancioni
e la torre di
raffreddamento
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Il Museo dell’Automobile, pagina
accanto, nato negli anni Trenta,
ristrutturato e ampliato nel 2011
su progetto di Cino Zucchi.
Tra le pareti dove si produceva
il vermouth Carpano c’è oggi
la sede di Eataly, in alto.
L’ex stabilimento Fiat del Lingotto
ospita il centro commerciale
8 Gallery, sopra a sinistra,
e sul tetto la pinacoteca Gianni
e Marella Agnelli, pagina accanto.
Oficine Grandi Riparazioni,
sopra, inaugurate nel 2017, sono
rinate come centro culturale
e sito per esposizioni ed eventi.

L’INIZIATIVA
Grazie alla partnership
tra Italo e il Museo Nazionale
dell’Automobile “Avv.
Giovanni Agnelli”, tutti
i visitatori in possesso
di un biglietto Italo (con
origine/destinazione torino
e data antecedente/
successiva di massimo 7
giorni rispetto all’ingresso
al Museo) avranno diritto
all’ingresso ridotto.
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capannone dello strippaggio, le vasche
di decantazione e la torre di rafreddamento. Passeggiando su vertiginose passerelle aeree si vedono la sede del parco
scientiico tecnologico per l’ambiente
Environment Park, le ex Oicine Savigliano (da cui uscirono i vagoni dell’Orient Express, la guglia della Mole Antonelliana e le arcate della Stazione di
Milano Centrale), oggi centro polifunzionale, il Museo A come Ambiente e la
Chiesa del Santo Volto, con il campanile ricavato da una ex ciminiera. Poco
lontano, nel complesso dell’ex SICME,
Società Industriale Costruzioni Meccaniche ed Elettriche, il Museo Ettore
Fico colleziona opere di giovani artisti
d’avanguardia. Gli ex magazzini Docks
Dora, da un paio di decenni punto di riferimento della cultura undergound torinese, ospitano gallerie d’arte, studi di
artisti e musicisti, sale di prova e di registrazione, studi di architettura, locali
notturni e molto altro ancora.
Alle porte della città, le Fonderie Limone di Moncalieri si sono trasformate in

Sede del MacA, museo dedicato
ai temi ambientali, è la palazzina
caserma dei vigili del fuoco
dell’ex stabilimento Michelin.
Del grande Parco post-industriale
Dora fa parte la Chiesa del Santo
Volto, con il campanile ricavato
da una ex ciminiera, a destra.
A destra in basso, la chiesa del
Villaggio Leumann, quartiere
operaio liberty ediicato alla ine
del 1800 alle porte di Torino.
Rinascita culturale per la centrale
termica delle Oficine Lancia,
sede della Fondazione Merz,
e per l’area ex Fergat, dove sorge
la Fondazione Sandretto,
pagina accanto dall’alto.
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“fabbrica delle arti” grazie al rapporto
di collaborazione con il Teatro Stabile. A
Collegno, il Villaggio Leumann, quartiere operaio liberty edificato alla fine del
1800 grazie a un illuminato imprenditore svizzero, Napoleone Leumann, che vi
insediò il cotonificio di famiglia, fa oggi
parte dell’Ecomuseo della Cultura Materiale della Provincia di Torino.

i COllEGAMEnti
Italo offre quotidianamente 26 servizi che
collegano la città di torino a Milano, brescia,
Desenzano, Peschiera, Vicenza, Padova,
Venezia, reggio emilia, bologna, Firenze,
roma, Napoli e Salerno.
tra torino e Milano sono 26 i collegamenti al giorno
con ampia copertura di orari per tutto il giorno!
La mattina, le prime 3 partenze da torino sono alle
6.05, 7.25 e 8.10 con arrivi a Milano Centrale alle
7.05, 8.27 e alle 9.10; viceversa 3 nuove partenze
da Milano alle 7.55, 8.40 e 9.25 con arrivi a torino
PN alle 8.55, 9.40 e 10.25. La sera, 2 partenze
da torino alle 18.00 e alle 19.25 con arrivi a
Milano Centrale alle 18.57 e alle 20.25; viceversa
3 partenze da Milano alle 19.40, 20.28 e 22.23 con
arrivi a torino PN alle 20.50, 21.28 e 23.25.
Italo offre inoltre 17 collegamenti al giorno tra
torino e roma tra cui un No StoP con partenza
da torino alle 6.05 e arrivo alle 10.14 (tempo
di percorrenza 4h09’).
8 inine i collegamenti al giorno tra torino
e Venezia. Nella tratta si viaggia anche con
i nuovi treni evo.
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LINGOTTO

AlBErGHi
nH Collection torino
Piazza Carlina
Nato dalla ristrutturazione di un
ediicio del Seicento, ha facciate
hi-tech in acciaio e vetro sopra
i portici di una magniica corte
interna, camere essenziali e rafinate,
terrazze panoramiche sul tetto.
Piazza Carlo emanuele II 15, tel. 011 8601611
www.nh-hotels.it

doubletree
by Hilton turin lingotto
Nell’ex stabilimento Fiat, ne conserva
l’architettura originale, con alti sofitti
e grandi inestre a tutta altezza,
abbinata ad arredi sobri e moderni.
Per gli ospiti, ingresso gratuito alla
Pinacoteca Agnelli.
Via Nizza 230, tel. 011 6642781
www.hiltonhotels.it

Via Modane 20, tel. 011 3797626
www.ristorantespazio7.it

Enotavola
Nel ristorante della storica enoteca
Casa del barolo, classici della
tradizione piemontese, ma anche di
altri Paesi, e una ricercata selezione di
vini. Per la pausa pranzo e per la cena.
Via dei Mille 10 bis / Via bodoni 7b,
tel. 011 2876272
www.casadelbarolo.com/enotavola

nEGOzi
Guido Castagna
Si chiama Giuinott il pluripremiato
cioccolatino prodotto da Guido
Castagna. Da comprare insieme agli
squisiti tartui, cremini, speziati e
bassinati prodotti dal noto maitre
chocolatier di Giaveno.
Via Maria Vittoria 27/c, tel. 011 19886585
www.guidocastagna.it

riStOrAnti
Spazio 7
Al primo piano della Fondazione
Sandretto re rebaudengo, arte e
cibo dialogano nell’ambiente come
nei piatti del giovane chef Alessandro
Mecca. omaggi al Piemonte in chiave
contemporanea.

I TALOT RE N O.IT

lyda turck
Dallo storico merlettiicio di Pinerolo
la più rafinata biancheria per la casa,
prodotta artigianalmente in lino,
cotone e seta. Preferita da case reali
e hotel 5 stelle.
Corso Vittorio emanuele 90, tel. 011 547677
www.lydaturck.com
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Quel fascino
tranquillo
Centro d’arte, di cultura e del gusto, bella senza ostentazione,
la città dei Gonzaga è un piccolo grande museo. Patrimonio dell’Umanità
DI CRISTINA GRINER
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Piazza delle Erbe, alla pagina
accanto, è sovrastata
dalla mole della basilica
di Sant’Andrea, capolavoro
di Leon Battista Alberti.
La Galleria degli Specchi, a lato,
così decorata nella seconda
metà del Settecento,
si trova nella parte più antica
di Palazzo Ducale.
La grande corte interna
del cinquecentesco Palazzo
Te, sotto, progettato da Giulio
Romano, era un tempo
decorata da un labirinto.

L

a posizione è scenograica, con i laghi
formati dal iume Mincio che circondano su tre lati il centro storico e si insinuano nel Rio che taglia in due la città. Al Lago Inferiore Mantova ofre il
suo proilo migliore e il suo cuore, che
batte a Palazzo Ducale, residenza dei
Gonzaga, afacciata con oltre 500 stanze, giardini e piazze sulla grande piazza
Sordello, dove c’è anche il Duomo. Al suo
interno opere di Pisanello, Giulio Romano, Rubens e, nell’adiacente Castello
di San Giorgio, la celebre Camera degli
Sposi afrescata dal Mantegna in onore
di Ludovico e Barbara di Brandeburgo.
I TALOT RE N O.IT

Nella vicina piazza delle Erbe si trovano la chiesa più antica, la Rotonda
di San Lorenzo, fatta costruire nel XII
secolo da Matilde di Canossa e ispirata
alla Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e la Basilica di Sant’Andrea,
capolavoro di Leon Battista Alberti. E
poi, la bella Casa del Mercante, la Torre dell’Orologio astronomico, Palazzo
della Ragione e il neoclassico Teatro
del Bibiena. Ma a dispetto di tanti capolavori, Mantova resta una città semplice, la cui bellezza non è mai ostentazione. Dove è piacevole anche solo
camminare senza meta nelle vie del
OT TO B RE 20 1 8 _ 45
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Dal Lago Inferiore si gode
del più bel colpo d’occhio
su Mantova, con Palazzo Ducale,
il Castello di San Giorgio
e, sullo sfondo, la cupola
di Sant’Andrea e la torre
della Gabbia.

Da via Broletto si accede,
passando sotto il voltone
di San Pietro, a piazza Sordello,
a destra in basso,
con il Duomo sullo sfondo.
Altro centro vitale e crocevia
della vita cittadina è piazza
Broletto, alla pagina accanto
in alto, con i tavolini
di bar e ristoranti.
Per tutto l’autunno Mantova
celebra il suo ortaggio più celebre
con la manifestazione “Di zucca
in zucca”, pagina accanto sotto.

VUOI SCOPRIRE
DI PIÙ SU MANTOVA?
VISITA
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centro, tra bei negozi e botteghe storiche, e dove la cordialità della gente fa
sentire sempre a casa.
Oltre le mura, Palazzo Te, residenza dedicata al riposo e allo svago disegnata e
decorata da Giulio Romano per Federico II Gonzaga, non ﬁnisce di stupire,
con le eleganti sale affrescate con scene equestri e mitologiche, la grande
corte interna, il giardino segreto. Dal
7 ottobre al 6 gennaio ospita la mostra
Tiziano/Gerhard Richter. Il Cielo sulla
Terra in cui il pittore tedesco offre, in
un percorso di 17 opere, una rielaborazione del suo rapporto con il tema
dell’Annunciazione.
In autunno, grazie alla tradizione portata avanti dalle resdore, le donne di
casa contadine, in tavola è un trionfo di
tortelli di zucca, zucca fritta, stracotto
insaporito con la zucca, crostata arancione. E con la manifestazione “Di zucca in zucca” Mantova celebra la regina
ITALOTR E N O. IT

delle corti agricole della zona. Evento
clou è la tradizionale “Festa delle Lumere”, in programma domenica 29 ottobre nel centro storico, che comincia
con il farmers market organizzato dai
produttori locali per ﬁnire, non appena
fa buio, con l’esposizione delle lumere,
le zucche svuotate e illuminate. Altro
che Halloween!

mantova - indirizzi utili
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Portici broletto 24, tel. 0376 226161
www.cadelleerbe.it

Hotel Casa Poli
Design moderno e camere eleganti
per questo hotel al tempo stesso
lussuoso e minimalista, a metà strada
tra Palazzo Ducale e Palazzo te.
Corso Garibaldi 32, tel. 0376 288170
www.hotelcasapoli.it

i CollEGamEnti

riStoranti
aquila nigra
I tradizionali tortelli fatti a mano,
con un ripieno di zucca, mostarda e
amaretti, sono serviti nelle storiche
sale con fregi affrescati e antichi
stemmi della famiglia Gonzaga.

Italobus collega Mantova all’Alta Velocità con
4 servizi quotidiani. Il bus targato Italo collega la
città della Lombardia al network dell’alta velocità
attraverso la stazione di reggio emilia. Per
esempio i viaggiatori che vorranno raggiungere
Mantova potranno partire da roma termini
alle 07.45 per arrivare a reggio emilia dove
troveranno la coincidenza con Italobus delle 10.45
per raggiungere la città di Mantova alle 12.35.

Vicolo bonacolsi 4, tel. 0376 327180
www.aquilanigra.it

Per maggiori informazioni visita il sito:
www.italotreno.it

l’ochina Bianca
Piatti della tradizione mantovana,
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alBErGHi
Ca’ delle Erbe
In un ediicio del ’500 affacciato su
piazza delle erbe, una residenza con
camere e suite contemporanee, dallo
stile essenziale e rafinato. reception
presso l’osteria delle erbe, sotto la
torre dell’orologio.
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ricette di pesce e l’immancabile
sbrisolona in un locale accogliente a
due passi da Palazzo Ducale.
Via Giuseppe Finzi 2, tel. 0376 323700
www.ochinabianca.it

nEGozi
Casa del Pane
La vera sbrisolona, premiata
dall’Accademia della cucina italiana, si
compra qui, fra vassoi di pasta fresca,
schiacciatine, torte e biscotti.
Via Verdi 65, tel. 0376 321378
www.casadelpanemantova.it

la tur dal Sucar
In una delle più antiche pasticcerie
della città si ordina la torta elvezia,
importata dalla Svizzera a ine ‘700.
Con panna, zabaione e scaglie di
cioccolato.
Via S. Longino 3, tel. 0376 322320
www.laturdalsucar.it

Salumeria Giovanni Bacchi
Salumi, formaggi e mostarde fanno
bella mostra di sé nella storica
bottega vicino alla Loggia
di Giulio romano.
Via oreici 16, tel. 0376 323765
www.salumeriabacchi.it
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VISTA HOTEL
HOTEL EBERLE - OBERMAGDALENA (BZ)

Immerso nella natura

Anche in autunno è tempo di
passeggiate e questa struttura è in
una posizione davvero invitante per
svolgere diverse attività. A pochi passi
da bolzano, dalla “porta del Sud” e dalle
Dolomiti, l’hotel si trova nella parte
meridionale dell’Alto Adige. Circondato
da vigneti e un ambiente tranquillo
che permette di rilassarsi e riposarsi
dallo stress accumulato. In questa zona
si coltivano diverse specialità che si
possono assaporare nell’eccellente
ristorante, dove lo chef è pronto per
viziare i suoi ospiti con una selezione
di specialità tipiche dell’Alto Adige e
classici della cucina internazionale.
La struttura dispone, inoltre, di spazi
adeguati per conferenze, di un centro
benessere con sauna a infrarossi e
doccia di ghiaccio, e uno splendido
giardino d’inverno.
obermagdalena (bZ)
tel. 0471 976125
www.hotel-eberle.com
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HOTEL RAPALLO **** - FIRENZE

GUSTO, STILE
E FUNZIONALITÀ
Un luogo dal carattere deciso,
ideale per riposarsi prima di scoprire
tutte le bellezze della città

G

estito dalla stessa famiglia dal 1954, il Rapallo
è una struttura recentemente rinnovata, un boutique
hotel di 26 camere con bagno
privato, alcune delle quali con
un bellissimo terrazzo a uso
personale. La struttura si distingue per un design funzionale e moderno, ispirato dal calore dell’ospitalità di un tempo,
ma con i più odierni confort. Di
notevole interesse l’esclusivo
servizio di consulenza e pianiicazione dei viaggi di quanti lo
scelgono come meta. Non c’è
niente di meglio che farsi consigliare da chi è esperto della città
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e può svelare i luoghi più nascosti di Firenze, l’essenza più segreta e, perché no, essere aiutati
a prenotare i musei più celebri,
come la Galleria dell’Accademia
con il suo indescrivibile David e
al Museo degli Uizi, per saltare
la ila di attesa. E se al mattino i
clienti sono coccolati con un invitante bufet per la prima colazione, che dire del bufet per il tè
e il cafè oferto al pomeriggio?
Ancora un punto in favore del
Rapallo.
Via S. Caterina d’ Alessandria 7,
Firenze
tel. 055 472412
www.hotelrapalloirenze.it

a cura di Silvia Doria

HOTEL AMBRA - CORTINA D’AMPEZZO

Aspettando la neve

GRAND HOTEL VESUVIO - NAPOLI

Un fashion boutique hotel, in pieno
centro, tra i pochi aperti tutto l’anno. Gli
ospiti sono accolti in un ambiente intimo,
elegante e internazionale, reso prezioso
da diverse opere d’arte contemporanea.
ogni piano ha il suo tema, frutto del
recente restyling, mentre le “luxury
roof rooms” in puro stile ampezzano si
trovano all’ultimo piano.
Via XXIX Maggio 28, Cortina d’Ampezzo (bL)
tel. 0436 867344
www.hotelambracortina.it

ANCORA SOLE
ottobre è ancora tempo di un cocktail
presso il super panoramico Sky Lounge,
disponibile per gli ospiti al decimo piano

S

in dal 1882 il Grand Hotel
Vesuvio è la casa napoletana
dei viaggiatori e delle celebrità di tutto il mondo. Si raggiunge facilmente e si trova nel cuore
della città, unico 5 Stelle Lusso
sul lungomare di Napoli, di fronte al bellissimo Castel dell’Ovo,
il più antico della città, e a pochi
passi da Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale e il Real Teatro di San
Carlo. Questo elegante albergo
dispone di 160 camere, con 21 suite, due ristoranti panoramici, un
fitness club con piscina coperta,
saloni per eventi e bar. Attenzio-

ne ai dettagli e un’ospitalità improntata alle antiche tradizioni
tipiche di questo storico albergo
rendono il soggiorno ancora più
confortevole. È possibile inoltre
usufruire di un servizio d’imbarcazione privata e altri servizi
per la mobilità: in cinque minuti d’auto si raggiunge il Porto di
Mergellina e il Molo Beverello
per i collegamenti con le isole
(Capri, Ischia, Procida, Isole Eolie) e la Costiera Amalfitana.
Via Partenope 45, Napoli
tel. 081 7640044
www.vesuvio.it
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LA CASA DI LUCIO - MATERA

Dormire tra i Sassi
Una vacanza nella città dei Sassi è
un’occasione unica per immergersi in
uno dei posti più caratteristici al mondo.
e soggiornare in un luogo ricco di storia,
in uno dei rioni storici della città, rende
tutto più magico. A “La Casa di Lucio”
è possibile dormire in confortevoli
camere grotte che ripropongono le
antiche condizioni di vita degli abitanti
di Matera, ma con i più moderni comfort.
Via San Pietro Caveoso 66, Matera
tel. 0835 312798
www.lacasadilucio.it
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JOSÈ RESTAURANT: QUANDO
LA CUCINA DI CASA DIVENTA CHIC
Un viaggio tra i migliori sapori della tradizione e le ricette rivisitate
dallo chef stellato campano Domenico Iavarone e la famiglia Confuorto

U

n’antica dimora, completamente immersa in un
paesaggio pittoresco dalle
mille sfumature che lungo
il Miglio d’oro, un tempo sede delle
splendide ville vesuviane settecentesche, si arricchisce di vasti giardini
e pometi: Tenuta Villa Guerra regala
scenograie indimenticabili, profumi
e colori intensi in ogni stagione. Recentemente la ricchezza storica e
paesaggistica del luogo è stata impreziosita dalla creazione del Ristorante
Josè, dove i sapori della tradizione
sono esaltatati dalla creatività dello
chef Domenico Iavarone. Genuinità,
ricercatezza e sapori inconfondibili
sono qualità che è possibile riscoprire in questo ristorante accogliente,
sito all’interno della Tenuta, fortemente voluto dalla famiglia Confuorto, decisa a mettersi in gioco per rilanciare
il proprio territorio di origine. Obiettivo? Proporre la cucina mediterranea
all’ombra del Vesuvio in una location esclusiva. E con lo chef stellato
campano Domenico Iavarone, classe
1982, ha colpito nel segno. Attento
ricercatore di prodotti genuini e dalle profonde radici territoriali, lo chef
propone infatti una cucina con un riferimento continuo alla tavola di casa,
con reinterpretazioni di piatti popolari e di origini antiche. A completare
l’opera il servizio in sala, coordinato
da Enrico Moschella, che con la sua
professionalità è in grado di creare
un’atmosfera calda, familiare ed accogliente.
Chef Iavarone come nasce la sua
cucina?
«La mia cucina nasce da un’attenta
selezione delle materie prime e dalla
passione per la tradizione culinaria
locale, rivisitata in chiave contempo-
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ranea con un pizzico di creatività. Il
forte radicamento al territorio e la cura
profusa nella scelta e nella coltivazione dei prodotti sono esaltati attraverso
ricette uniche nel loro genere; ricette
dal gusto straordinariamente semplice ma, al tempo stesso, autentico e
inimitabile. Il nostro territorio, con una
parte il Vesuvio dall’altra il golfo di Napoli, offre la possibilità di scegliere tra
ingredienti di qualità, sia di mare che
di terra, che rendono il menù estremamente versatile».
Josè Maria Guidone, quali sono i
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punti di forza di Tenuta Villa Guerra?
«Scenograie suggestive, passione,
professionalità e calorosa accoglienza. Il nostro obiettivo è quello di far
vivere ai nostri ospiti attimi di intenso
piacere, alla riscoperta dei profumi e
dei sapori di un tempo, dove il legame
con la terra e con le proprie radici è fortemente sentito. Il nostro obiettivo far
sentire i nostri ospiti a casa, in un clima
di totale relax, degustando ottimi piatti».
Per maggiori info:
www.joserestaurant.it
welcome@joserestaurant.it
Tel: 081 883 6298

PARK HYATT MILANO

ESCLUSIVITÀ UNICA
E STILE RICERCATO

N

el pieno centro della frizzante Milano è possibile
concedersi una vacanza
nel lussuoso ed elegante hotel
cinque stelle Park Hyatt Milano.
Sceglierlo è strategico per avere
tutto a portata di mano: colazione in Piazza del Duomo, un po’
di shopping lungo Via della Spiga, una serata allo storico Teatro
alla Scala. Per chi non volesse
allontanarsi troppo e godersi la
struttura, l’hotel ofre 106 eleganti camere, tra cui 25 lussuose
suite e quattro ristoranti gourmet. Come cenare al VUN, il ristorante due stelle Michelin guidato dall’Executive Chef Andrea
Aprea, un luogo piacevole per

vivere un’interessante e ricercata esperienza gastronomica in
un ambiente di sobria e rainata
eleganza. Completano l’oferta
del Park Hyatt Milano il Mio Lab,
l’esclusivo cocktail bar; il Dehors,
l’elegante salotto all’aperto; La
Cupola, l’outlet All Day Dining
dell’hotel, dove è sempre possibile cenare con una proposta
gastronomica di Andrea Aprea,
reduce, tra le altre cose, da una
serata come ospite dell’iniziativa
“Dining with the Stars” al THE
VIEW di Lugano lo scorso 11 settembre.
Via tommaso Grossi 1, Milano
tel. 02 88211234
www.milan.park.hyatt.com
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ANNA GALANte

Lusso sobrio in una cornice speciale
arricchita dalle creative opere d’arte
realizzate dallo chef Andrea Aprea

PARK HOTEL PACCHIOSI – PARMA

Soggiorno tranquillo
L’elegante città di Parma conserva
sempre qualcosa da scoprire e
scegliere di trascorrervi un ine
settimana o qualche giorno in più si
rivelerà una scelta davvero ben fatta.
Per chi ama la città, ma preferisce
trascorrere un soggiorno un po’ più
tranquillo, il Pacchiosi è l’ideale.
Immerso in uno splendido parco di
10.000 metri quadrati nel più antico
quartiere di Parma, il Park Hotel è
il luogo adatto per vivere la città in
totale privacy. L’importante ediicio
storico che lo ospita risale all’inizio del
’900 e si caratterizza per la presenza
di uno scalone monumentale, di
sofitti a volte con altezze superiori
a 6 metri e ampi e accoglienti saloni.
Questo lussuoso hotel dispone, inoltre,
di 59 camere arredate in stile neorinascimentale. A disposizione degli
ospiti un elegante ristorante, un bar e
l’ampio parco circostante.
Strada del Quartiere 4, Parma
tel. 0521 077077 - parkhotelpacchiosi.it
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VISTA HOTEL
THE VIEW LUGANO – LUGANO

Estrema eleganza

HOTEL VIU MILAN – MILANO

UN SOGGIORNO SU MISURA

T

ra Corso Como e piazza Gae Aulenti, un hotel unico nel suo genere e pensato per il viaggiatore che arriva in città per motivi non
solo di piacere. Un ambiente inedito in cui tutto è progettato per
unire afari e piacere. Le 124 camere, divise in 10 diferenti tipologie pensate per ogni esigenza di soggiorno, si caratterizzano per le tonalità naturali, i materiali ricercati, un design contemporaneo che non rinuncia
alla tecnologia, per un’indimenticabile esperienza di soggiorno. Da non
perdere, il ristorante dello chef stellato Giancarlo Morelli.
Via Aristotile Fioravanti 6, Milano - tel. 02 80010910 - www.hotelviumilan.com

LA CASA DEL PITTORE – ROVERETO (TN)

Profumo di storia
Un piccolo hotel di charme a soli
10 minuti a piedi dal centro città. Dopo un’accurata ristrutturazione, “La casa del Pittore” è
diventato un garnì dalla ilosoia
semplice e naturale, conservando
l’ospitalità tipica della tradizione
contadina e un forte legame con
la natura. Legame che si coglie
anche nei materiali utilizzati secondo i principi della bioedilizia:
legno pregiato e profumato per i
pavimenti e pietre naturali per le
pareti decorate con i colori della
terra. L’arredo è ripreso dalle case
dei nonni, come in origine.
Via Acquedotto 8, rovereto (tN)
tel. 0464 486856
www.casadelpittore.it
52 _ otto bre 20 18
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Strutturato su quattro livelli, dispone
di 18 suite che rivolgono lo sguardo
verso il lago Ceresio, circondate da una
natura meravigliosa. boutique hotel
dal design ricercato e ricco di elementi
di particolare qualità, come il ricorso
al teak Navale, molto usato per le
riiniture degli yacht. Al primo piano
una piscina, accessibile solo dalla Spa,
per un totale relax. e approda anche
al the View Lugano l’iniziativa “Dining
with the Stars”. Prossimi appuntamenti:
15 ottobre con lo Chef Alberto Faccani
e 26 novembre con emanuele Scarello.
Via Guidino 29, Lugano - Svizzera
tel. +41 91 2100000
www.theviewlugano.com

Il gruppo franco-olandese si riconferma leader nel settore
e azienda costantemente impegnata nello sviluppo sostenibile

P

er il 14° anno consecutivo,
il gruppo Air France-KLM
è incluso nel Dow Jones
Sustainability Index (DJSI)
ed è l`unica azienda, nell’ambito del
trasporto aereo, ad essere presente
nella classiica europea.
Le classiiche DJSI Europe e World,
stilate in base agli indici Dow Jones
di Standard & Poor’s e dal gestore
patrimoniale RobecoSAM, premiano
rispettivamente le 149 e le 317 aziende più responsabili. La classiica si
basa su un’analisi delle prestazioni
economiche, sociali e ambientali di
oltre 3.500 gruppi internazionali oltre
che sulla valutazione di numerosi criteri come la corporate governance, le
relazioni con i clienti, la politica ambientale, le condizioni di lavoro e le
iniziative sociali.

Air France-KLM integra lo sviluppo
sostenibile nella propria strategia
aziendale e, ogni giorno, si impegna
in quattro importanti side:
• ridurre l’impatto ambientale ottimizzando le operazioni, ottimizzando il
lusso delle operazioni di approvvigionamento, coinvolgendo tutto il personale e l’intera industria;
• orientarsi costantemente allo sviluppo sostenibile in tutti i servizi per
offrire ai clienti prodotti innovativi e responsabili;
• promuovere politiche di social responsability e incoraggiare lo sviluppo
personale per garantire la motivazione e la professionalità dei dipendenti;
• contribuire allo sviluppo economico
e sociale dei territori in cui il Gruppo
è presente.
Air France-KLM persegue nell’impeI TALOTR E N O.IT

gno verso uno sviluppo sostenibile
integrando, all`interno dei propri processi operativi, innovazione e principi
di economia circolare, con un ruolo
sempre più attivo nella ricerca e sviluppo di carburanti alternativi per l`industria aeronautica.

Per maggiori info:
AIRFRANCE.IT - KLM.IT
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AIR FRANCE-KLM È LEADER
IN EUROPA NEL SETTORE AEREO
SECONDO IL PRESTIGIOSO
DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX

XXXXXX
VISTA
STEFANO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
SOLLIMA
Stefano Sollima è nato
a Roma ed è iglio di Sergio,
regista di tutti i ilm del ciclo
di Sandokan. È stato sul set
insieme al padre da cui ha
imparato il mestiere del cinema.
La grande opportunità arriva
nel 2008 quando dirige la serie
tv Romanzo Criminale. Da lì
è arrivato un successo dopo
l’altro con Gomorra (ancora
tv), il cinema con gli apprezzati
ACAB e Suburra, inine,
la chiamata oltreoceano.

Passaggio
a Hollywood
Il 18 ottobre esce Soldado. Parla Stefano Sollima, l’ultimo (in ordine
di tempo) regista italiano a conquistare la Mecca del cinema
DI STEFANO COCCI
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T

ra gli appuntamenti più attesi dell’autunno cinematograico c’è l’uscita, il 18
ottobre, di Soldado, seguito di Sicario,
titolo che ha rideinito ed espanso i conini del thriller d’azione. Per l’Italia è un
appuntamento ancora più importante
perché segna la prima volta del romano
Stefano Sollima in una grande produzione hollywoodiana. Il regista si è fatto
strada, prima, nella televisione e, poi,
nel cinema italiano, raccontando storie
di criminali e forze dell’ordine dal forte
contesto storico che prepotentemente parlavano al nostro tempo, abitando
un universo in cui varie sfumature del
I TALOT RE N O.IT

Male sono perennemente in guerra tra
di loro. Perciò, da subito la scelta del regista italiano è sembrata perfetta per il
sequel del ilm di Villeneuve in cui FBI
e CIA non esitano ad andare ben oltre i
conini della legge per combattere cartelli della droga e i signori dell’immigrazione clandestina.
Dalla televisione al cinema italiano
e, ora, la chiamata da Hollywood:
ha un ricordo per ciascuno di questi
step?
«Attraverso la televisione sono riuscito
a fare il mio cinema. Da lì, il passaggio al
OTTOB R E 20 1 8 _ 55
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SOLLIMA
Come ha speso tutti quei soldi in più
di budget?
«(Ride, ndi). Il meccanismo produttivo è più complesso. Banalmente ci
sono molte più persone coinvolte che
vengono pagate molto di più di quanto
non vengano pagate in Italia e anche
in Europa, ovviamente il cast ha dei
cachet che sono normalmente elevati.
C’è la missione di realizzare ogni volta
un’opera che abbia delle specificità che
nessun’altra abbia e, in questo caso,
una di queste era la spettacolarità del
racconto d’azione. È un film sui personaggi, su un mondo e sugli uomini che
lo abitano, con scene di azione estremamente spettacolari ed estremamente costose».
Come è stato lavorare con Del Toro
e Brolin? Soprattutto il personaggio
di quest’ultimo, Matt, ha un’evoluzione importante. Come hai gestito
le sfumature dei personaggi?
«Con l’idea di avere un racconto ambiguo, con dei soldati, degli agenti, che
sono mossi anche da un ideale di combattere il Male ma che poi per combatterlo sono disposti a usare qualsiasi
mezzo, lecito o illecito».

In Soldado la lotta della CIA
al narcotrafico fra Messico e Stati
Uniti si è inasprita da quando
i cartelli della droga hanno
iniziato a iniltrare terroristi
oltre il conine americano.

In Soldado ritroviamo Del Toro
e Josh Brolin, sopra, già visti
in Sicario. Con loro Isabela Moner,
Matthew Modine, Catherine
Keener e Shea Whigham.
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grande schermo è stato piuttosto naturale, una forma racconto diversa, ma che
forse sintetizza meglio l’arte cinematograica. Il passaggio a Hollywood è stato
un sogno in cui bisognava stare molto
attenti a non perdere la speciicità, che
in un meccanismo industrialmente più
complesso rischiava di perdersi. Oggi, la
cosa che mi ha dato la soddisfazione più
grande è stata averla mantenuta e aver
realizzato un prodotto che io oggi vedo e
sento un “mio” ilm».
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Soldado impasta immigrazione clandestina e terrorismo, toccando materia viva dei nostri giorni e non solo
in America. Come si è approcciato al
testo?
«Come in passato. Una delle ragioni
per cui ho amato la sceneggiatura di
Taylor Sheridan, e quindi il motivo per
cui ho fatto il ilm, è che trovavo fosse
molto vicino alla mia idea di cinema:
un racconto corale, dove i protagonisti sono degli antieroi, il racconto non
ha un punto di vista morale che ti guida, il tutto è aidato ai personaggi che
popolano questo mondo e che questo
racconto sia di intrattenimento ma che
parli e afronti dei temi, dei nervi scoperti del nostro mondo. È esattamente
quello che ho fatto da Romanzo Criminale in poi».

TRE buone ragioni per fermarsi a
ROvIGO
29.09.2018
27.01.2019
ROVIGO
PALAZZO ROVERELLA

KLEE KANDINSKIJ
MONDRIAN MUNCH

MOSTRA PROMOSSA DA

www.palazzoroverella.com

IN COLLABORAZIONE CON

COMUNE
DI ROVIGO

ACCADEMIA
DEI CONCORDI

Luis Ricardo Faléro, La Sorcière, 1882, collezione privata

La Rotonda

la magnificenza
DEL BAROCCO VENETO IN
UNA MAGICA CORNICE PALLADIANA

arte,
storia e architettura
A ROVIGO TRA SACRO E PROFANO
unoDI BELLEZZE
scrignoTUTTE DA SCOPRIRE
www.tempiolarotonda.it
Vittorio Bressanin, miracolo della Madonna del Soccorso, 1887 - Foto Nicola Boschetti

203a

stagione

I L BI CE N T E N A R IO
LIRICA PROSA
DANZA CONCERTI
TEATRORAGAZZI JAZZ
EVENTI SPECIALI
www.comune.rovigo.it/teatro

Giovanni Vianello, Corteo delle Muse, 1904, volta del Teatro Sociale

COMUNE DI ROVIGO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

VISTA CINEMA
L’APPUNTAMENTO

ROMA HA FATTO TREDICI
Dal 18 ottobre
ritorna la Festa
del Cinema con
un’edizione
come sempre
ricca di ospiti e
appuntamenti:
già annunciati
Scorsese e
Sigourney Weaver,
tutto sotto
lo sguardo
di Peter Sellers

L’Audtorium Parco della Musica,
insieme ad altri luoghi della
Capitale, ospita la 13a edizione
della Festa del Cinema di Roma.

GLI ALTRI LUOGHI
DELLA FESTA
La Festa del Cinema di roma
non coinvolgerà solamente
l’Auditorium Parco della
Musica (nel quadrante nord
della città) con le proiezioni
e il red carpet. Come tutti
gli anni tutta la Capitale
sarà coinvolta dagli eventi.
Fra questi, l’Auditorium di
rebibbia Nuovo Complesso
e la Casa Circondariale
Femminile di rebibbia, il
Centro Storico di roma per
avvicinare cittadini, turisti
e celebrità internazionali.
Anche l’università Sapienza
sarà coinvolta come il Museo
dell’Ara Pacis, che ospiterà
tra ottobre e gennaio una
grande esposizione dedicata
a uno dei simboli del cinema
italiano nel mondo: Marcello
Mastroianni.
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S

i riparte dall’ottimo riscontro di spettatori e critica di Borg McEnroe che
ha ottenuto il Premio del pubblico dell’edizione 2017, dalle oltre 50mila presenze
e il +13% di incassi al botteghino. Soprattutto, la Festa del Cinema di Roma riparte dal volto, il cappello e l’impermeabile
in bianco e nero di un ispettore Clouseau che punta la pistola verso l’obiettivo.
Sì, perché è Peter Sellers il protagonista dell’immagine uiciale della 13esima edizione della Festa del Cinema di
Roma, dal 18 al 28 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica e in diversi
altri luoghi della Capitale. Peter Sellers
attraverserà tutta la Festa del Cinema:
l’attore sarà infatti protagonista di una
retrospettiva a cura di Mario Sesti.
Al momento di andare in stampa ancora non è stato uicializzato il programma, ma alcune succose notizie sono
già trapelate, come quelle riguardanti
alcuni ospiti internazionali e gli attesissimi Incontri Ravvicinati, da sempre una delle chicche della Festa, che
consentono al grande pubblico degli
ITALOTRE NO.IT

appassionati di assistere a una lezione
su carriera e temi personali i più importanti protagonisti del cinema mondiale.
Sarà ghiotta l’occasione di incontrare
Martin Scorsese a cui sarà assegnato
il Premio alla Carriera, consegnato da
Paolo Taviani. In quell’occasione, il Maestro statunitense sarà protagonista di
un Incontro Ravvicinato con il pubblico,
ripercorrendo la sua carriera cinquantennale, mostrando alcune sequenze
scelte fra i ilm italiani che hanno maggiormente inluenzato la sua vita e la
sua opera. Scorsese presenterà inoltre
un classico del cinema italiano in versione restaurata e terrà un incontro con
gli studenti dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Altri appuntamenti saranno con Sigourney Weaver e
Giuseppe Tornatore. Un evento speciale
sarà dedicato a Paolo Virzì e il suo nuovo
ilm, Notti Magiche. Inine, dopo il western e il musical, il Direttore Artistico e
i membri del Comitato di Selezione hanno scelto di condividere con il pubblico
una breve rassegna di ilm noir. (S.C.)

a cura di Stefano Cocci

Morto tra una
settimana o ti
ridiamo i soldi

A Star is Born
di bradley Cooper
Ancora una rivisitazione
per un classico del
musical a stelle e strisce.
In A Star is born bradley
Cooper dirige (e recita)
al ianco di una Lady
Gaga libera di tutti i
travestimenti che ne
hanno caratterizzato
la carriera in ambito
musicale. Stefani
Germanotta arriva
così inalmente da
protagonista al cinema.
La storia è nota: una
star della musica
scopre il talento di una
sconosciuta di nome Ally
(Germanotta). Mentre il
talento di quest’ultima
ottiene il meritato
consenso, il suo mentore
cade nell’oblio. In sala
dall’11 ottobre.

VENOM
di ruben Fleischer

I

l più grande attore
del mondo con una
maschera? Ironicamente, può essere il destino
di Tom Hardy, 41enne
londinese che ha colpito con le sue interpretazioni ne Il Cavaliere
Oscuro - Il Ritorno (era
il villain Bane), Mad Max
- Fury Road (il protagonista Max) e Dunkirk,
interpretando il pilota
dello Spitfire dal volto

perennemente nascosto
da occhiali e maschera
dell’ossigeno. Dal 4 ottobre arriva al cinema
nei panni di Eddie Brock
in Venom, il “protettore
letale”, antieroe che condivide le sue avventure
con un simbionte alieno
precedentemente appartenuto all’Uomo Ragno,
acquisendone tutti i poteri anche in forma superiore.

Prime Video

the maN iN the
high CaStle
terza stagione
Uno dei successi più importanti
del canale streaming. Mentre la
terza stagione arriva il 5 ottobre,
è già confermata la quarta
stagione della serie tratta dal
classico di Philip K. Dick, Una
svastica sul sole.

Netflix

the romaNoffS
12 ottobre
Debutta in versione originale
l’attesissima serie creata,
scritta, diretta e prodotta da
Matthew Weiner (Mad Men). La
serie segue 8 differenti storie
di persone che si credono
i discendenti della famiglia
reale russa.

the haUNtiNg
of hill hoUSe
12 ottobre
Moderna interpretazione
dell’omonimo romanzo di Shirley
Jackson. La serie racconta la
storia di un gruppo di fratelli, che
ha trascorso l’infanzia in quella
che sarebbe diventata la più
famosa casa infestata del Paese.

I TALOTR E N O.IT

di tom edmunds
William è un
giovane scrittore
profondamente
insoddisfatto della
sua vita che, dopo
aver tentato più volte
di suicidarsi, decide
di ingaggiare Leslie
(tom Wilkinson), killer
professionista prossimo
alla pensione, per porre
ine ai propri tormenti.
tom Wilkinson è stato
attratto dalla qualità
della sceneggiatura. «È
una commedia colta e
soisticata. C’è qualcosa
nel tono della scrittura
che ti fa divertire. È
comico, sorprendente e
creativo. Davvero una
sceneggiatura ottima».

SKY

UNder PreSSUre
Sky atlantic
3 ottobre
Medical drama ambientato
a Rio de Janeiro e diretto
da Michel Gondry (Se mi
lasci ti cancello). Due medici
agli antipodi lavorano tra la
routine delle emergenze di un
ospedale alla periferia di Rio.
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a cura di Alessandro Fiorentini

VISTA OROLOGI

ROGER DUBUIS

Vento d’oriente
La Casa svizzera celebra,
anche in Giappone,
la partnership con
Lamborghini Squadra Corse
con una linea dell’excalibur
Aventador S che omaggia
i cinque elementi della
cultura Nihon.
www.rogerdubuis.com

BAUME & MERCIER

PER EMOZIONI UNICHE
Sportivo, elegante, dal carattere deciso: il Clifton Club burt Munro
è uno dei tre modelli nati dalla partnership con l’Indian Motorcycle

B
LOTUS

L’amore al polso
Due cuori asimmetrici
sul quadrante (uno di
madreperla, l’altro con
cristalli di Swarovski®)
caratterizzano la Love
Collection, la nuova
linea ispirata ai simboli
dell’amore.
www.festina.com
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urt Munro nel 1967 sulla sua ed elegante e dal carattere unico. ReaIndian Scout Streamliner sta- lizzato con cinturino in pelle di vitello,
bilì il record di velocità (296,11 quadrante argentato con finiture cokm/h). Cinquant’anni
limaçon, scala tachimedopo è nata la collabotrica sulla lunetta e tre
razione tra la Casa modiversi sottoquadranti.
Cassa di 44 mm
tociclistica statunitense
La cassa invece è in acin acciaio
e Baume & Mercier che
ciaio lucido, 44 mm di
con incisione
ne ha sempre esaltato la
diametro, ed è carattesul fondello
storia, lo spirito e i valorizzata dall’incisione sul
ri. Oggi più che mai con del logo della Casa fondello del logo Indian
motociclistica
tre cronografi in edizioMotorcycle. Il modello
ne limitata. Tra questi
è ulteriormente imprespicca il Clifton Club
ziosito da altri dettagli
Burt Munro, prodotto in soli 1967 caratteristici del leggendario marchio
esemplari (proprio come l’anno della di moto, noto per la potenza e il suono
storica impresa dell’“Indiano più ve- rauco dei suoi mitici motori V-Twin.
loce del mondo”), dal design sportivo www.baume-et-mercier.it
ITALOTR E NO.IT

a cura di Dario Morciano

VISTA LIBRI
RAFFAELLA ROMAGNOLO

ROMANZO MAGISTRALE
Il racconto di una donna coraggiosa. La storia
di chi parte e chi resta nell’Italia del ‘900

I

n concorso all’ultima cendo addio alle campaedizione del Premio gne piemontesi. Ma che
Strega con La iglia sbaglia- in quelle terre ritorna, 46
ta, Rafaella Romagnolo anni dopo, perchè il pastorna con un nuovo magi- sato la tormenta. Che ine
strale romanzo
hanno fatto la
in cui racconta
madre Assunta,
l’Italia del Nol’amica Anita
Mrs. Giulia
vecento dando
Leone e il iMasca fuggita
voce a delle indanzato Pietro
a New York
dimenticabili
Ferro che avee che torna per va abbandonaprotag oniste
chiudere i conti to senza dare
femminili. A
con il passato
una in partispiegazioni?
colare, quella
Giulia
torna
di Mrs. Giulia
così in Italia
Masca, una donna che in- per chiudere i conti con il
cinta, sola e senza soldi si passato tra battaglie, amori
imbarca su un piroscafo e speranze.
alla volta di New York di- rizzoli

DA NONRE
PERDE

Guinness World
Records 2019

Dopo tutto
sei arrivato tu

AA.VV.
Il più famoso libro di
primati mondiali con nuove
categorie e nuovi record,
dalle imprese sportive alle
meraviglie umane.
Mondadori

Karina Halle
Dall’autrice bestseller
del New York times,
uno di quei romanzi
che riescono a far
innamorare dell’amore.
Newton Compton editori

Tra due mondi

Microcinici

olivier Norek
Il romanzo di uno dei più
apprezzati autori noir
francesi, vincitore del
Grand Prix des lectrices di
elle 2017 e del Prix Le Point
du Polar europeen 2016.
rizzoli

bussoletti
Una raccolta
di racconti ironici, erotici,
commeventi, paradossali,
a volte quasi irreali
e inverosimili, follie e
certezze allo stesso tempo.
round robin editrice
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UDITO
THEGIORNALISTI

Un Paradiso…
pieno d’amore
La voce della band rivelazione degli ultimi anni racconta il nuovo disco Love.
«Un messaggio chiaro e diretto di positività» che anticipa una tournée
nei palazzetti andata completamente sold out: «Non ce lo aspettavamo»
di dARiO MORCiANO

N

e Il Gattopardo, Tomasi di Lampedusa
scriveva: “Bisogna cambiare tutto per
non cambiare niente”. Ed è quanto accaduto ai Thegiornalisti e al loro leader
Tommaso Paradiso in particolare che si è
lasciato alle spalle i “vizi” del passato – o
almeno cerca di farlo: «Dentro di me vive
un perenne contrasto e una ricerca continua di equilibrio» – per “virare” verso
una nuova oasi piena d’amore: Love. Questo il titolo dell’ultimo album di inediti
che segna un cambiamento sì, ma che
non cambia tutto. Resta intatta, infatti,
la capacità della band romana di scrivere
delle canzoni che conquistano al primo
ascolto pubblico e classifiche: «I nostri
brani sono orecchiabili e cantabili da tutti». E a cantare i loro tormentoni saranno
in tanti – oltre 100mila – in un tour che in
prevendita è andato, usando un’altra loro
grande hit, completamente sold out.
Tra disco e tour, in autunno sarete
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grandi protagonisti. Ma che estate è
stata quella appena conclusa?
«Molto tranquilla e serena. Di riposo
più che altro. Sono stato in vacanza con i
miei amici, la mia ragazza e il mio cane».
La vostra Felicità puttana è stato
uno dei tormentoni estivi come lo è
già New York, il singolo che ha anticipato l’uscita del nuovo disco Love.
Qual è la ricetta vincente dei Thegiornalisti?
«Non saprei. Tutto nasce molto spontaneamente. Non andiamo a cercare la formula perfetta della canzone, semmai ne
esistesse una. I nostri brani sono molto
orecchiabili e cantabili da tutti quanti. È
un po’ nella nostra indole, nulla più».
Ascoltando il disco si intuisce che
qualcosa è cambiato nella vita dei
Thegiornalisti, in quella di Paradiso
in particolare, e il titolo Love è un

I Thegiornalisti si sono
formati a Roma
nel 2009. La band
è composta
da Tommaso Paradiso,
Marco Primavera
e Marco Antonio Musella.

I TALOT RE N O.IT
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UDITO THEGIORNALISTI
sold out, ndi). Dentro di me vive un perenne contrasto. Sbagliare per poi pentirmi. Da una parte la ricerca della felicità e della pace interiore e dall’altra il
non rinunciare ai vizi. Ruota tutto in una
ricerca continua su come gestire questo
contrasto».
Dopo aver omaggiato Vasco in Zero
stare sereno, spera che Love diventi
la sua Gli angeli, in che senso?
«Vasco fa parte dei miei ascolti ed è naturale che ne sia rimasto influenzato. Per
quanto riguarda l’omaggio ad Albachiara
in Zero stare sereno non era nelle mie
intenzioni, è una cosa voluta dal produttore. E vorrei fosse la mia Gli Angeli perché sono talmente innamorato di quella
canzone che volevo che Love si ispirasse
a quell’arrangiamento. Nel disco è l’unica canzone che “guarda” al passato».
A proposito di Vasco, lui cantava “le
mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già le parole”. Quelle di Paradiso?
«Vengono fuori ricreando, attraverso le
parole e la musica, delle situazioni che
ho dentro. Ma deve esserci sempre un
concetto alla base».

In carriera i Thegiornalisti hanno
ottenuto 30 certiicazioni tra
dischi d’oro e dischi di platino.
La band, inoltre, conta 162 milioni
di stream su Spotify e oltre
100 milioni di visualizzazioni
su YouTube.

messaggio chiaro e diretto…
«Assolutamente è così. È un messaggio
chiaro che vuol dire tanto, ma la cosa che
volevo trasmettere prima di tutto è un
messaggio di positività».
In efetti è passato da “Vorrei morire brillo” di Sold Out a “La bottiglia
dell’acqua a ianco” in New York e
“Non mi va di esagerare” in Controllo. Una nuova versione di Paradiso
che canta “Vorrei dei igli e un appartamento”?
«No, no. Questo equilibrio c’era anche
nel precedente disco (Completamente
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Magari al calar del sole visto che a
suo dire è il momento della giornata
in cui si “sveglia”.
«Diciamo che quando cala il sole mi rilasso di più. Dal tramonto in poi è la fase
della giornata che mi appartiene di più».
Nel disco c’è un brano come Milano-Roma in cui sembra raccontare i suoi due mondi: da una parte la
città della “famiglia, sport e amici”
e dall’altra quella degli “alberghi,
cocktail e cene”.
«È molto banale come canzone e mi è
venuta spontaneamente perché vivo perennemente una vita a metà tra Milano
e Roma al punto che il treno è diventato
una mia seconda casa».
Eppure canta che “l’equilibrio è un

Love è il quinto album della band
romana pubblicato il 21 settembre
e che contiene le hit Questa
nostra stupida canzone d’amore,
Felicità puttana e l’ultimo singolo
estratto New York.

treno che parte e riparte”…
«Perché a forza di vivere a metà tra
Roma e Milano, la famiglia e il lavoro,
vivo due mondi in maniera completamente diversa. Quando sono a Roma
vuol dire che sono in vacanza e quando
sono a Milano vuol dire che sto lavorando e il treno è diventata la metafora
dell’equilibrio di questi due mondi».
Nuovo disco, ma tour
in linea con il vostro
precedente
album:
completamente sold
out a eccezione di un
paio di date.
«Mi auguro che anche
quelle due date siano
presto sold out. Non ci
aspettavamo nulla di simile, ma chi lavora con
noi è molto preparato ed era sicuro di
portare a casa questi risultati».

i biglietti venduti – è pensabile una
tournée estiva negli stadi?
«È troppo presto per dirlo e se pur fosse
una cosa possibile non lo direi mai. Non
adesso almeno».
Lo scorso anno ha scritto la colonna
sonora per un film. Esperienza che
rifarebbe?
«L’ho fatto per un film
di Natale (Poveri ma
ricchissimi, ndi) ed è
andata molto bene.
Per il futuro non saprei, mi piacerebbe
scrivere per un regista
esordiente».

«Vivo a Roma
ma lavoro a Milano
e il treno
è diventato la mia
seconda casa»

E che live sarà rispetto al passato?
«Siccome c’è un disco nuovo ci saranno
delle novità, ma non posso svelare nulla per non togliere la sorpresa a chi ha
pagato il biglietto per venire a vederci».
Visti i numeri – sono oltre 100mila

Chiudiamo con una
curiosità. Il calcio
è un’altra sua passione così come il Fantacalcio. Com’è
andata l’asta?
«Lo faccio con le stesse persone da
25 anni, ma quest’anno ho sbagliato il
mercato. Ho fatto un’asta perfetta fino
al centrocampo, avevo tanto budget da
spendere per gli attaccanti ma alla fine
non ho preso nessuno perché mi sono
distratto un attimo… Colpa d’Alfredo
(ride, ndi)».
I TALOTR E N O.IT

IL TOUR
19 ottobre
VIGEVANO, Arena
21 ottobre
TORINO, PalaAlpitour
23 ottobre
CASALECCHIO DI RENO
(BO), Unipol Arena
24 ottobre
FIRENZE, Nelson
Mandela Forum
27 ottobre
ROMA, Palalottomatica
28 ottobre
ROMA, Palalottomatica
31 ottobre
BARI, Palalorio
2 novembre
BARI, Palalorio
3 novembre
NAPOLI, Palapartenope
8 novembre
GENOVA, RDS Stadium
10 novembre
PADOVA, Kione Arena
11 novembre
MONTICHIARI (BS),
PalaGeorge
18 novembre
MILANO, Mediolanum Forum
19 novembre
MILANO, Mediolanum Forum
21 novembre
ROMA, Palalottomatica
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UDITO PARISSE

Una cantautrice
folle e vagabonda
Si deinisce così Valentina Parisse che torna a far parlare di sé
con un nuovo singolo potente e “autobiograico”: Tutto cambia
DI DARIO MORCIANO - PH LUZ GALLARDO

S
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sempre in continuo movimento. Valentina Parisse non si ferma e, anzi, prosegue il suo viaggio musicale. «Sono uno
spirito avventuroso, immaginatemi
con la mia valigia sempre in partenza».
E in partenza – in treno da Roma destinazione Milano – lo è anche mentre la
intervistiamo per il nostro magazine.
La nuova tappa della cantautrice romana? Il nuovo singolo Tutto cambia, il
ITALOTR E NO.IT

primo dopo la firma con una major, la
Universal «che ha scommesso su di me
e alla quale sono molto grata».

Tutto cambia è il singolo che segna
il suo ritorno, che sensazioni ha e
come nasce questo brano?
«Una sensazione esaltante perché è il
risultato di un lungo e bellissimo viaggio fatto insieme a tante persone che

credono nel mio lavoro e che hanno
messo tanta passione. Tutto cambia
segna davvero un grande cambiamento
anche perché da indipendente ho irmato con la Universal».
Il singolo porta la firma di grandi
artisti internazionali, tra gli altri
l’autore americano Tyrone Wells e
l’ex membro dei One Republic Tim
Myers.
«Questi artisti mi hanno aperto le loro
porte per condividere qualcosa di entusiasmante. Il linguaggio comune è stato
proprio la voglia di fare musica e di farla al massimo».
I suoi esordi “parlavano” inglese,
ma queste collaborazioni sono nate
cantando in italiano…
«La musica è un linguaggio comune. Si
parte dalle professionalità e dalle ainità musicali. Ma Los Angeles e le varie
collaborazioni che troverete nel disco
mi hanno dato tanto a livello professionale e umano».
A proposito di disco, quando lo
ascolteremo?
«L’album c’è, ma non c’è ancora una
data di uscita. Le sonorità del disco
sono vicine a questo singolo e ci saranno altri artisti che hanno dato il loro
contributo, anche se sono tutte canzoni nelle quali io ho un ruolo attivo.
Non potrei mai cantare qualcosa che
non mi appartiene e in cui non mi rispecchio».
Nel presentare Tutto cambia ha dichiarato: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”…
«Questa esperienza americana mi ha
cambiata profondamente. Immaginatemi con la mia valigia sempre in partenza, che sia in aereo o in treno. Sono
uno spirito molto avventuroso e questo
brano lo conferma».
Lo conferma anche la descrizione
che ha fatto di sè su Twitter in cui

si definisce: “Cantautrice-Vagabonda-Folle”.
«Sì, è verissimo (ride, ndi). Ci vuole un
po’ di follia nella vita, una buona dose
di incoscienza mi ha portata dove sono
ora».
I social hanno un po’ rivoluzionato
anche il modo di fare musica…
«Sono uno strumento e come tale possono essere utilizzati bene o male. Nel
mio caso hanno permesso di approcciare in maniera veloce e diretta a colleghi e musicisti. Il mio rapporto con
i social è, quindi, super positivo e tra
l’altro ascolto molto i consigli di chi mi
segue».
E per chi come lei ha fatto la gavetta
cosa pensa dei talent?
«Ognuno ha il diritto e il dovere di scegliere la propria strada. Credo che i talent siano un acceleratore formidabile,
bastano due mesi per fare tutto. Nei
confronti di tutti quei ragazzi che si
giocano la carta dei talent c’è tanta stima, ma dico anche che non è mai stata
la mia strada. Per me la musica non è
una sida».
Non tutti sanno che scrive per grandi artisti del calibro di Renato Zero
o Michele Zarrillo. Ma per chi le
piacerebbe scrivere almeno una
volta nella vita?
«Per una grande voce femminile. In
generale mi piacerebbe scrivere per le
donne e parlare delle donne di oggi».
Live nei prossimi mesi?
«Il calendario è da deinire e presto si
saprà qualcosa consultando il mio sito
e i miei social».

Tutto cambia è il nuovo singolo
che anticipa il prossimo progetto
discograico di Valentina Parisse.
Cantante, autrice e compositrice
romana, ha fatto il suo esordio
discograico nel 2011 con
Vagabond e collaborato in carriera
con, tra gli altri, Renato Zero
(Alt, 2016) e Michele Zarrillo
(Vivere e rinascere, 2017).

Dopo aver firmato con una major,
ha ancora dei sogni nel cassetto?
«Ne ho anche troppi (ride, ndi). Ma il
mio sogno è quello di continuare a fare
questo mestiere nel miglior modo possibile per condividere la mia musica
con più persone possibili».
I TALOT RE N O.IT
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UDITO MUSICA

Master
of the Sun

Fino a qui
tiromancino
Anticipato da Noi
Casomai, un album
con 4 inediti e 12 brani
risuonati e reinterpretati
con ospiti d’eccezione:
Luca Carboni, Giuliano
Sangiorgi, elisa,
Mannarino e tanti altri.
Sony Music

the black eyed Peas
A otto anni di distanza
dal fortunato the
beginning, la band
statunitense pubblica
il settimo lavoro
in carriera anticipato
dal singolo big Love.
Universal Music
david guetta

7

D

opo oltre 50 milioni di dischi venduti, due Grammy vinti e a quattro anni dall’ultimo album Listen (Disco d’Oro in Italia), uno dei più importanti
dj e produttori al mondo torna a far ballare tutti con
un nuovo entusiasmante lavoro, il settimo della sua
carriera: 7. Un doppio album che vanta eccellenti collaborazioni con artisti che primeggiano nelle classifiche di tutto il mondo. Collaborazioni che danno vita
a interessanti crossover tra dance e altri generi come
in 2U con Justine Bieber (Doppio Disco di Platino nel
nostro Paese), Flames con Sia (Disco di Platino), Like
I Do con Martin Garrix e Brooks (Disco d’Oro) e l’ultimo singolo diventato subito una hit Don’t Leave Me
Alone con Anne-Marie. «Quest’album – spiega David
Guetta – è molto speciale, è come se fossi entrato in
una nuova fase della mia carriera. Warner Music

Kamikaze
eminem
Una sorpresa tira l’altra.
Dopo il trionfale tour
estivo che lo ha portato
per la prima volta in
Italia, il rapper di Detroit
lancia Kamikaze con 13
brani inediti e la colonna
sonora di Venom.
Universal Music

top
digitaL

Blood
Red Roses
rod Stewart
trentesimo album per
il cantautore britannico.
Un lavoro che spazia
tra il folk acustico,
il pop/r&b della
Motown, il rock’n’roll
e le ballate struggenti.
Universal Music

1

2

3

4

5

trap phone
guè pequeno ft.
Capo plaza
Island/Def Jam
Uni

aMore e Capoeira
takagi&Ketra ft.
giusy Ferreri
Columbia
Sme

da Zero a Cento
Baby K
Columbia
Sme

FeLiCità puttana
thegiornalisti
Carosello Records
The Orchard

nera
irama
Warner Bros.
Wmi

Classiica
download
e streaming
*Aggiornata
al 13 settembre

68 _ ot to bre 20 18

ITALOTRE N O.IT

a cura di Leonardo Iannacci

UDITO MOTORI
LEXUS

Fari accesi sul B-Suv UX

FORD

ECOSPORT È ANCHE 4X4
E SI ARRAMPICA OVUNQUE
Il suv compatto della Ford adotta un sistema di trazione
integrale “intelligente” per affrontare l’off-road

N

on ha limiti il nuovo Ford
Ecosport AWD nella versione con il turbodiesel 1.5
TDCi da 125 cavalli. È un’auto per
tutte le stagioni e per ogni necessità, anche fuoristradistica. Questo
grazie all’innovativo sistema Intelligent All Wheel Drive che consente di arrampicarsi quasi ovunque. Una soluzione tecnica che
semplifica la vita, trasformando
il B-Suv Ford in una vettura 4x4
in grado di analizzare all’istante
le condizioni della strada. In caso

di perdita d’aderenza, in soli 20
millisecondi il sistema suddivide
la coppia motrice fino al 50% tra
l’asse posteriore e quello anteriore. In tal modo è assicurata una
trazione ottimale. Il pack tecnogico del sistema Synk3 è completo
di comandi vocali e compatibilità
Android Auto e Apple CarPlay, il
tutto visualizzabile in un touchscreen capacitivo da 8”. Il listino
di Ecosport, declinato nelle versioni Plus, Business, Titanium e
ST-Line, parte da 19.000 euro.

Compatto e ibrido. Lexus UX, che ha
debuttato al Festival del Cinema di
Venezia, adotta un nuovo motore 2.0
a ciclo Atkinson da 141 cavalli, unito a
due unità elettriche per un totale di 178
cavalli. Le prestazioni dichiarate parlano
di 177 km/h e di un’accelerazione da 0 a
100 km/h in 8,5 secondi. Con consumi
pari a 4,1 litri/100 km ed emissioni di 96
g/km. La dotazione di sicurezza prevede
cruise control e frenata autonoma con
riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti.
Molto rafinati e curati gli interni con
rivestimenti in pelle traforata per i sedili,
imbottiti con la tecnica giapponese
utilizzata per le uniformi delle arti
marziali. Il sistema di infotainment è
di primo piano e la strumentazione
principale, interamente digitale, integra
il selettore delle modalità di guida.
In Italia, questo sport utility lungo 4,50
metri e realizzato sulla piattaforma
tNGA arriverà a marzo 2018.

FIAT

Motori FireFly per la rinnovata 500X
restyling di metà carriera per la Fiat 500X che adotta i nuovi motori
FireFly turbo benzina, in futuro ossature ibride e ibride plug-in dei
powertrain compatti di FCA. Sulla 500X sono disponibili il “mille” tre
cilindri da 120 cv e 190 Nm di coppia a 1750 giri e il quattro cilindri 1.3
da 150 cv e 270 Nm di coppia da 1850 giri. Sono dotati della tecnologia
MultiAir III che ottimizza l’eficienza della combustione. Migliorato
anche il design del b-Suv Fiat: i fari a Led anteriori e posteriori
richiamano quelli di 500, con risultati più che apprezzabili. Aggiornati
anche gli interni: strumentazione più chiara e nuovi materiali.
70 _ otto bre 2018
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UDITO HI-TECH
ALCATEL 5V

Design compatto
e foto mozzafiato

HISENSE 75’’ U9D

LA RIVOLUZIONE
DELL’ESPERIENZA TV

U

na tecnologia local dimming, con più di 5000 zone, caratterizza
il nuovo TV Hisense 75 pollici U9D, tra le novità di quest’anno,
presentate dalla casa cinese, all’IFA 2018 di Berlino. Il segreto di
immagini eccezionali non risiede solo nell’ampia diagonale, ma
anche nella gamma di contrasto dell’immagine. A circa 1,9 metri,
il TV ULED Premium U9D assicura una visione incredibile e
stabilisce nuovi standard in termini di gamma di contrasto. È il fiore
all’occhiello di Hisense: è il primo schermo TV a disporre infatti di
un Display Quantum Dot 4K con oltre 5.000 zone di local dimming.
Infine, l’U9D è in grado di produrre immagini dinamiche con neri
molto intensi e bianchi incredibilmente brillanti. www.hisenseitalia.it

ENERJUMP MINI

Un pieno di energia
Ideale da tenere in tasca o nel cruscotto dell’auto, enerjump Mini è
una nuova powerbank dalle dimensioni estremamente ridotte, pensate
appositamente per poterla avere sempre a portata di mano. Il suo
design moderno ed elegante e la praticità delle sue misure la rendono
un insostituibile compagno di viaggio, estremamente funzionale e
compatto, ma potente e alla portata di tutti. www.midlandeurope.com
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Schermo FullView 19:9 edge-toedge, un design premium e una
fotocamera professionale per
scatti di altissima qualità: questo
e molto altro nel 5V, il nuovo
smartphone di punta Alcatel. Il
design ultra compatto permette di
avere uno schermo più ampio in
un dispositivo più sottile: è un 6,2
pollici che però mantiene l’aspetto
di un 5,5. Caratterizzato inoltre
da uno stile elegante e rafinato
con schermo bezel-less edge-toedge, vetro Dragontrail™ 2.5D
e unibody curvo. Il rivestimento
oPVM (optical Vacuum Plating)
dona poi ad Alcatel 5V un
colore brillante. Per offrire una
migliore esperienza fotograica,
lo smartphone è dotato di una
doppia fotocamera posteriore
(12MP, interpolata a 16MP, più
2MP) con profondità di campo
avanzata che consente agli utenti
di realizzare scatti incredibili.
Possiede inoltre una fotocamera
frontale da 8MP (interpolata a
13MP), perfetta per i selie.
www.alcatelmobile.com

Alla scoperta
del Negev
il deserto scolpito
di Israele

D

all’alba al tramonto il deserto del
Negev con le sue meraviglie geologiche, le riserve naturali in cui
andare a fare hiking, i canyon aspri da
attraversare al volante di una jeep 4x4 è
ammantato di un fascino quasi lunare.
Attraversarne alcuni tratti a piedi o in
bicicletta è di sicuro il modo più originale per conoscerlo e innamorarsene.
A cavallo sul Ramon Crater

LE ORME DELLA STORIA

Altri incontri ravvicinati indimenticabili viaggiando nel Negev sono quelli
con “le orme della storia”. Qui passava
la via dell’incenso, le carovane trasportavano merci, storie, leggende. Qui vissero i popoli nabatei, dai quali discende
la tradizione di coltivare la vite in un
deserto ricco nelle profondità in ogni
caso di acqua. In mezzo a questo panorama, spunta Be’er Sheva, cittadina
depositaria di una storia antichissima,
testimoniata dai reperti conservati nel
Museo del Negev.

Una formazione geologica nel Timna Park, Arava

Una zimmer nel Negev, vicino Sde Boker

LA CUCINA DEL DESERTO

L’AVVENTURA PUÒ PARTIRE DAL
RAMON CRATER

La depressione naturale più larga esistente sul pianeta Terra che regala l’emozione di ammirare sabbie colorate e
formazioni fossili: per tutti è il Grand
Canyon di Israele, soprattutto se lo
si abbraccia in unico sguardo dal belvedere panoramico di Makhtesh Ramon. Questa è una terra dove esistono
ancora tanti storici kibbutz come quello di Sde Boker: David Ben Gurion,
il primo premier del Paese, lo scelse
per abitare a due passi dall’oasi di Ein
Avdat, il cui panorama mozzaiato vale
da solo un’escursione.
Immagini di Dafna Tal per il Ministero del Turismo Israeliano.

Per gustare poi la profonda bontà della cucina locale bisogna raggiungere
le cuoche del Culinary Queens of
Yeruham che all’interno delle proprie
abitazioni cucinano e intrattengono i
visitatori sulle tradizioni delle varie etnie del Negev.

Shivta

E ANCORA

Il Timna Park tutto scolpito dal vento,
la riserva di Yotvata Hai-Bar in cui gli
animali del deserto sono curati prima
di essere rimessi in libertà. Tante sono
anche le attività bizzarre che si possono
compiere: il sandboarding tra le dune,
la partecipazione al MidBurn ovvero
l’edizione locale del pazzo festival del
Burning Man, l’osservazione notturna
delle costellazioni, e la vista del tramonto rosa dalle montagne intorno ad
Eilat che mutano ogni ora i loro colori.
E per chi vuole davvero una vacanza

indimenticabile andare alla scoperta
di luoghi come Haluza, Mamshit e
Shivta, le città dei Nabatei, commercianti di spezie. Una scoperta eccezionale è inine il Trekking nel deserto
per dare la possibilità agli appassionati di vivere la natura alla scoperta
dell’inedito percorso dell’Israel Trail
(www.israeltrail.net).
www.goisrael.com

I.P.

Build (10), costruire; speak (7), parlare; tell (5), dire; know (6), conoscere; bet (1),
scommettere; run (2), correre; swim (3), nuotare; write (8), scrivere; shake (9),
scuotere; bring (4), portare.
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Your Turn

Traduci le seguenti frasi utilizzando
i vocaboli e i verbi che trovi in questa pagina!
1) “Ieri si è scatenato l’inferno quando è
cominciata la canzone! tante persone la
cantavano a memoria e dopo il concerto
sono venute a salutarmi (=to say hello)”
2) “Ho preso una decisione e voglio essere
ricompensato per questo!” “e cosa hai
scelto?” “Non c’è bisogno di dirlo: è dificile
ma io sono coraggioso e ho pensato di
vendere tutto”. “Mi sembra (=it sounds)
esagerato” “beh, (=well), il dado è tratto”.
3) “Ieri ho nuotato troppo e mi si sono
scaricate le batterie!” “Stai invecchiando...”
“Concentrati sulla tua vita!”.

soluzioni:
1) “Yesterday all hell broke loose when the song
began! A lot of people sang it by heart and after
the concert they came to me to say hello.

We told you that it would be time soon for
irregular verbs. Ready to travel with us on
this tough journey? You’ll be rewarded at
the end of it, though: you’ll learn them! Ve
lo avevamo preannunciato che presto sarebbe
stata ora di studiare i verbi irregolari... Pronti ad
afrontare con noi questo viaggio diicile? Con
ricompensa inale: alla ine li avrete imparati!
Let’s move backwards, partiamo dalla ine: lo
scorso mese abbiamo visto la struttura del simple past nelle forme interrogative
e negative con DID: stessa regola per i verbi irregolari! And now, the tough
part: the airmative form! Don’t worry, some verbs look impossible to
learn by heart (a memoria, ma in efetti anche un po’ col cuore!) but most of
them follow a pattern, tanti di questi verbi irregolari seguono uno schema.
Let’s focus on ten rules and remember: you’d better learn the three
columns (past simple and participle) for once:
1) One form, three forms! Il verbo rimane uguale, come “cut (tagliare), cut, cut”.
2) Two is better than one! La terza colonna, quella del participio passato, è uguale
alla prima, la radice; cambia solo il simple past, come “come (venire), came, come”.
3) Beware of vowels! Occhio alla vocale, che cambia da I in A e quindi U, come
“begin (cominciare), began, begun”.
4) You “ought” to know! “Dovresti” saperlo che la seconda e terza colonna
cambiano in “ought” o “aught”, come “think (pensare), thought, thought” o
“teach (insegnare), taught, taught”.
5) Getting “old”! Non diventano vecchi ma cambiano da ELL in OLD, come
“sell (vendere), sold, sold”.
6) It’s my “own” rule! La “propria” regola è che la seconda forma cambia in
EW e la terza in OWN, come “ly (volare), lew, lown”.
7) Frozen! Seconda forma con O e terza con O+EN, come “choose (scegliere),
chose, chosen”.
8) Mix it! Simile alla precedente, ma dalla O cambiano in I+EN, come “drive
(guidare), drove, driven”.
9) And again! Come le due precedenti, ma da O in A+EN, come “take
(prendere), took, taken”.
10) My inal T! Cambia l’ultima lettera in T come “send (mandare), sent, sent”.
There are a few more rules and above all, there are verbs that follow…
no rules! Just be brave, siate coraggiosi, and learn them! E ora, in quale
regola collocate i seguenti verbi? BUILD, SPEAK, TELL, KNOW, BET,
RUN, SWIM, WRITE, SHAKE, BRING, DRINK

2) “I made a decision and I want to be rewarded
for this!” “And what did you choose?” “Needless
to say: it’s tough but I am brave and I thought
to sell everything”. “It sounds blown out of
proportion”. “Well, the die is cast”.

Ten liTTle rules

The historical origin of this idiom in well
known: it’s that latin “alea iacta est” that
was supposedly uttered by Julius caear,
si dice sia stato pronunciato da Giulio Cesare.
Ma cosa signiica quando diciamo che “il dado
è tratto”? it means that we have made a
decision that cannot be changed anymore!
“Cast” è un verbo irregolare che segue la
regola delle tre forme tutte uguali, come
“cut” o “put” (by the way, avete notato che
“prendere una decisione” in inglese si dice
“to make a decision” e non “to take”?).
needless to say, non c’è bisogno di dirlo,
in inglese tantissimi idioms usano verbi
irregolari visto che di questi... ce ne sono
davvero molti! Here are some of them:
can you guess their meaning?
A) All hell broke loose
B) I ran out of steam
C) We hit the road at 7 a.m.
D) It’s blown out of proportion
E) I bit my tongue

3) “Yesterday I swam too much and I ran out of
steam!” “You’re getting old...” “Focus on your
own life!”.

migliora il Tuo inglese ogni mese con noi!

iDiom oF THe monTH: “THe Die is casT”

soluzioni:
A) Si è scatenato l’inferno b) Mi si sono
scaricate le batterie C) Siamo partiti alle 7 del
mattino D) (La faccenda) è ingigantita e) Mi
sono morsicato la lingua (igurativo)

IMPARA L’INGLESE
DIVERTENDOTI CON

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

GUSTO

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
RISTORANTE

Villa gourmet
Nella meravigliosa cornice del Lago d’Orta, un Relais da mille e una notte
ospita il ristorante 2 stelle Michelin dello chef Antonino Cannavacciuolo
di FRANCESCA COLELLO

D
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al 1999 sotto la supervisione diretta di
Cinzia e Antonino Cannavacciuolo, il
Relais et Chateaux Villa Crespi, sulle
meravigliose sponde del Lago d’Orta, è
divenuto una meta imperdibile per gli
amanti dell’eccellenza. Le 14 camere
e suite, che si sviluppano su tre piani,
racchiudono al loro interno tutto il fascino arabeggiante della Villa, grazie a
stucchi e intarsi che accolgono gli ospiti
ITALOTR E N O. IT

in un viaggio attraverso il Medio Oriente. Un prezioso stile che ancora oggi il
Relais conserva sapientemente nelle
sue stanze adornate di mobili d’epoca,
nelle sale da bagno arricchite da marmi
pregiati e in ogni dettaglio, come i pavimenti decorati in un elaborato parquet
in rovere massello dell’Ottocento, nella
maestosa hall con splendido pavimento
in mosaico fiorentino e nelle mura or-

Il ristorante del Relais et Chateaux
Villa Crespi è stato rinnovato
negli spazi, tra cui la veranda,
foto grande al centro.
Padrone di casa lo chef Antonino
Cannavacciuolo, a lato.

namentate che terminano sul soitto,
con un cielo stellato di pura scuola moresca. Uno stile che richiama l’eleganza
dei minareti di Baghdad e di Damasco,
delle torri dell’Alhambra e dell’Alcazar
di Siviglia e che sono valsi a Villa Crespi
la classiicazione di “Dimora storica 5
stelle Lusso”.
Il Relais ospita il ristorante 2 stelle Michelin
dello chef Antonino
Cannavacciuolo, uno
degli indirizzi italiani
gourmet più prestigiosi. Ispirato dalla tradizione della sua terra di
origine, la Campania, e
d’adozione, il Piemonte, e dalla semplicità dei sapori di casa,
lo chef partenopeo propone una cucina
sorprendente, caratterizzata dall’utilizzo di materie prime d’eccellenza, in
un’armoniosa fusione tra gli ingredien-

ti, tra i formaggi e la carne del Piemonte e la pasta e il pesce del Mediterraneo.
Una cucina giovane e solare, tra passato e presente, ma anche mediterranea,
creativa, coinvolgente ed emozionante.
La carta dei vini vanta una proposta di
oltre 1.800 etichette, che contempla
al meglio le proposte
classiche e contemporanee percorrendo il
territorio italiano e internazionale in lungo
e in largo. Nelle cantine - una utilizzata per
i vini rossi e una per
spumanti,
champagne e vini bianchi - le
bottiglie riposano alla
temperatura e all’umidità ideale per un
perfetto mantenimento.
Secondo una leggenda popolare, sottopassaggi e cunicoli collegano le cantine
di Villa Crespi all’Isola di San Giulio e

Oltre alla veranda, il ristorante
dispone di tre sale interne:
la Gialla, la Rossa e la Blu,
sopra. La cucina è una fusione
armoniosa tra formaggi e carne
del Piemonte e pasta e pesce
del Mar Mediterraneo.

A Villa Crespi
una cucina ispirata
dalla tradizione
della Campania
e del Piemonte
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il relais e Chateaux Villa Crespi
ospita 14 camere e 3 suite, tra cui
la suite rania, in alto a sinistra.
Per gli ospiti anche la possibilità
di scegliere dei percorsi benessere
legati alla ilosoia ayurveda.

78 _ otto bre 2018

alla Torre di Buccione. Un tempo luogo
di culto e preghiera, queste parti della
Villa sono ora dedicati alla cura e alla
conservazione delle pregiate etichette
presenti in carta, che vengono personalmente scelte e selezionate dal Sommelier e dallo chef.
Impegno, energia e soprattutto passione: queste le chiavi del successo,
che hanno portato, con il passare del
tempo, ai prestigiosi riconoscimenti da
parte delle guide più rinomate del panorama gastronomico internazionale.
Nel 2003 arriva la prima stella Michelin, seguita dalla seconda nel 2006 e,
con esse, l’approvazione da parte delle
più rinomate guide gastronomiche italiane e internazionali.
Il Relais et Chateaux Villa Crespi è anche un’esperienza di benessere con la
Wellness Suite Chandra Deva, situata
al terzo piano del Relais, un nome che
evoca l’India, terra da cui arrivano i
ITALOTRE N O.IT

meravigliosi trattamenti. Qui gli ospiti
possono scegliere i percorsi benessere
legati alla filosofia Ayurveda: massaggi
e trattamenti sapientemente studiati
per il riequilibrio psico-fisico che creano un’esperienza emozionale guidata dalla professionalità e dalla cura di
terapisti esperti. Questi luoghi, unitamente al lounge bar, creano all’interno
di Villa Crespi un’atmosfera da mille e
una notte, incorniciati dal parco secolare della Villa e dalla bellezza naturale
di un piccolo Lago, ancora da scoprire. Energia vitale che prende forma in
piatti e persone per accogliere gli ospiti
in una nuova destinazione e atmosfera,
con un percorso gourmet e benessere
che coinvolge tutti i sensi.
INFO
Via Fava 18, orta San Giulio (No)
tel. 0322 911902
www.villacrespi.it

GUSTO ECCELLENZE DEL TERRITORIO

Il tartufo
fulmine
di Giove
È partita la stagione gastronomica
del prodotto che tutto il mondo ci invidia.
Una prelibatezza, nota per gusto
e odore unici, con origini antichissime
e tante varietà da scoprire
DI VIOLA PARENTELLI

S
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e gli italiani possono andare orgogliosi di qualcosa, al primo posto ci sono la
cucina e i prodotti alimentari che tutto
il territorio peninsulare ofre. Nell’Olimpo delle specialità siede il tartufo,
fungo ipogeo (nasce e cresce sotto terra)
di cui esistono molte varietà apprezzate
e utilizzate in ambito gastronomico e
di cui l’Italia vanta un assoluto primato
per qualità e quantità. Il pregio di questo
fungo ha origini antichissime, addirittura in epoca romana, quando si credeva
che il tartufo nascesse dal luogo in cui
Giove aveva scagliato un fulmine.
Stando a stretto contatto con le radici
di alcune piante - la quercia, il tiglio,
il pioppo - al suo interno è presente
un’alta percentuale d’acqua, ibre e
sali minerali. Oltre alle sue rinomate caratteristiche in cucina, non tutti
sanno che il tartufo svolge un ruolo di
“sentinella ambientale”. È pressoché
impossibile trovarlo in zone inquinate
ITALOTR E N O.I T

e quindi la sua presenza in un bosco sta
a indicarne il buono stato. Proprio per
questo motivo (a cui si aggiunge la raccolta in determinati periodi dell’anno)
la disponibilità del prodotto è piuttosto
limitata tanto che, in annate di particolare scarsità, il suo prezzo può schizzare alle stelle.
La distinzione che divide il tartufo in
due categorie, bianco e nero, non è del
tutto esatta perché, per esempio, le due
tipologie commestibili di tartufo bianco presentano già notevoli diferenze:
se da una parte il Tuber Magnatum
Pico (comunemente conosciuto come
bianco d’Alba, località in cui si svolge
la Fiera Internazionale che quest’anno
raggiunge la sua 88esima, in programma nei weekend dal 6 ottobre al 25 novembre) è il più pregiato, il più costoso,
il più apprezzato e viene raccolto da
ine settembre a ine gennaio, dall’altra
il Tuber Borchii (o Bianchetto o Mar-

Due le tipologie commestibili
di tartufo bianco, foto grande:
quello d’Alba, il più pregiato,
e il Bianchetto o Marzuolo.
Tartufo nero e formaggio, a lato,
un abbinamento sempre vincente.

zuolo) ha un valore molto più contenuto ed è molto meno pregiato. Con i tartui neri la faccenda si fa più complessa.
Il Tuber Melanosporum (detto Nero
Pregiato) è il più apprezzato e richiesto
e, vista la domanda, anche il più caro.
C’è poi il Nero Estivo o Scorzone, ino
a poco tempo fa considerato di qualità
molto inferiore, ma che si sta lentamente facendo spazio nel mercato, forse anche per il prezzo abbordabile. Tra
le altre varietà di nero ci sono il Nero
Invernale, l’Uncinato, il Nero Ordinario, il Moscato, il Bagnoli Irpino.
All’odore e gusto inconfondibili, che lo
rendono uno dei cibi più pregiati nel
settore culinario, si aiancano importanti proprietà beneiche. Il tartufo è un
antiossidante, aiuta infatti a contrastare
i radicali liberi e rende la pelle più luminosa. Inoltre, visto il luogo in cui nasce e
si sviluppa, la grande presenza di minerali aiuta la digestione.

LA SPECIALITÀ
UOVA AL TEGAMINO CON TARTUFO
Semplice da preparare ma di grande effetto e dal
gusto unico. l’uovo al tartufo cotto al tegamino
è un classico che non passa mai di moda.
attenzione però alla pulizia del tartufo: si deve
infatti utilizzare uno spazzolino dalle setole non
troppo dure e un pennello per rimuovere i residui
di terra. in un tegame a iamma media facciamo
sciogliere una noce di burro e aggiungiamo subito
le uova, abbassando il fuoco. Una volta pronto,
aggiungere sale e pepe e grattare il tartufo con
l’apposito affetta tartui. Per quanto riguarda la
tipologia da scegliere, la ricetta originale chiama il
bianco d’alba ma, visti i costi, si può fare una bella
igura anche utilizzando uno Scorzone.

i talot re n o.it

Diverse le tipologie di tartufo
nero: il più apprezzato e richiesto
è il Tuber Melanosporum (detto
Nero Pregiato). Da segnalare
il Nero Estivo o Scorzone, che sta
conquistando negli ultimi tempi
maggiori fette di mercato.
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GUSTO RICETTA DEL MESE

Bavarese al coriandolo
con salsa al cioccolato
Ecco come preparare passo dopo passo un gustoso dolce
al cucchiaio che, a dispetto del nome, ha origini francesi

P

er la bavarese schiacciate
i semi di coriandolo
e immergete i fogli di
gelatina nell’acqua. Portate a
bollore il latte con il coriandolo
e 30 g di zucchero, lasciate
rafreddare e iltrate. In una
ciotola a parte, montate i tuorli
con lo zucchero restante e
versateci il latte. Fate addensare
la crema sul fuoco, unite la
gelatina strizzata e mescolate
per scioglierla.
Montate la panna soltanto
per metà e incorporatela
delicatamente alla crema
bavarese. Poi, spalmate la
confettura di mele sui dischetti
di pan di Spagna e adagiateli
all’interno di 6 stampini
d’alluminio. Riempite gli stampini
con la crema e lasciate rafreddare
in frigorifero per almeno 2 ore.

LA RICETTA

Per la bavarese
- latte 160 ml
- gelatina 3 fogli
- zucchero 70 g
- uova 2 tuorli
- panna fresca 200 ml
- pan di spagna 6 dischi piccoli
- confettura di mele 2 cucchiai
- semi di coriandolo
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Per la salsa
al cioccolato
- panna fresca 250ml
- cioccolato fondente 200gr
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Per la salsa al cioccolato fate
bollire la panna e, appena prende
il bollore, togliete dal fuoco e
incorporate il cioccolato fondente
a pezzetti, mescolando ino a
ottenere una salsa liscia e senza
grumi. Per servire, sformate la
bavarese al centro del piatto e
accompagnatela con la salsa al
cioccolato.

GUSTO LOCALI
ROMA

Il fish bar in Prati
banchina 63 è un modo tutto nuovo
di gustare pesce freschissimo: un
Fish & Cocktail bar nato dall’idea di
due amici, Valentino Marchesani e
Patrich Giannetti, legati dall’amore
per il mare. Il menu spazia dai
crudi come il “rosso di Mazara”, gli
“Scampi”, il “Gran Plateau banchina
63”, alle ricette personalizzate che
rideiniscono in modo contemporaneo
il concetto di ristorante di pesce. tra
i primi da provare “burro e Alici”:
uno spaghettone con beurre della
Normandia e Alici del Cantabrico,
servito con dei taralli home made
tostati e salati e il “Pacchero b63”,
a base di spatola, pomodorini conit
e timo fresco. Divertente anche la
selezione dei golosi panini di mare, una
sorta di ish burger buns all’americana.
Via emilio Faà Di bruno 63, roma
tel: 06 69412199
www.banchina63.it

TORINO

M.O.B., IL NUOVO
COCKTAIL BAR

L

a vita notturna torinese si arricchisce di un nuovo locale, i cui
arredi sono ispirati agli american bar dei ruggenti anni Trenta.
Forte di un’oferta cocktail di tutto rispetto, con oltre cinquanta differenti proposte e una ricca carta dei vini, con circa 200 etichette tra
cui 50 diversi tipi di champagne, il M.O.B. propone una ristorazione
curata e stagionale, pensata per trasformare una cena in un momento
di pausa dalla quotidianità.

Via Saluzzo 7/A, torino
tel. 347 5998819

VENEZIA

Gli “Aromi”
della laguna
Immerso in un’atmosfera in stile
yacht club, da Aromi protagonisti
sono i sapori della tradizione,
rivisitati in chiave originale e
innovativa. Ingredienti freschi e
delicati si combinano sotto l’attenta
regia dell’executive Chef Ivan
Catenacci per dar vita a rafinate
ricette, come il superbo risotto
ai gamberi rossi. Da provare “I
Catenacci”, nati dalla fantasia dello
chef: un’originale combinazione di
pasta e riso a forma di catena che
viene proposta in quattro versioni
(carne, pesce, vegetariano e dolce).
84 _ ot to bre 2018
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Sestiere Giudecca 810, Venezia
tel. 041 2723316

a cura di Francesca Colello e Cosimo Santoro

MILANO

Asina Luna:
carne e non solo

ROMA

SALONE DELL’OLIO
L’EXTRAVERGINE IN VETRINA
Il primo spazio espositivo esclusivamente dedicato
alla promozione dell’oro gialloverde del Mediterraneo

Accogliente locale dove la specialità
è la carne alla brace: qui si può
gustare una iorentina frollata 80
giorni ricoperta di grasso nobile di
vitello, oppure un piatto di Kobe
Wagyu giapponese o un iletto
“elcano” di scottona con pepe di
Sichuan e olio di sesamo nero. La
pasta è rigorosamente fatta in casa,
come i “Fagottini di pasta fresca
gratinati al forno con crema di
zafferano, ripieni di roquefort
e pak-choi” e anche la pasticceria
propone delizie come il ”Cremoso
alle due creme di cioccolato e
pistacchio”.
Via della resistenza 23, Milano
tel. 02 55300205
www.asinaluna.it

N

el cuore del centro storico commerciali per promuovere il
della Capitale, a pochi pas- mercato dell’olio di oliva e dei
si da Piazza Navona, ha aperto il suoi prodotti derivati. Iniziative
primo spazio espositivo esclusi- ideate e promosse da Anaclevamente dedicato alla promozio- to Bleve, uno dei più autorevoli
ne e alla commercializzazione enogastronomi di Roma.
dell’olio d’oliva extravergine ita- L’olio d’oliva è da sempre una
liano, un alimento insostituibile fonte di ricchezza ed è al centro
nella cosiddetta dieta
di un mercato che non
mediterranea e quelconosce le incertezze
lo che più si avvicina In programma del cambiamento e i
nella sua composiziocapricci delle mode.
incontri,
ne al latte materno. A
degustazioni Nasce dall’ulivo, un
Salone dell’Olio sono
albero
millenario,
ed eventi
presenti i migliori prosimbolo di luce, sole e
duttori italiani, divisi
longevità, nonostante
per regione, per areaalcune gravi problele e cultivar. Una vetrina stabile matiche, leggi xylella, riscone autorevole capace di favorire trate negli ultimi anni nel Sae promuovere l’incontro tra i lento, terra sconfinata di ulivi
migliori prodotti e fasce sempre secolari e di produzione di olio
più qualificate di consumatori extravergine di oliva tra i miitaliani, ma anche e soprattutto gliori al mondo.
stranieri. Accanto alla mostra Via dei banchi Vecchi, 51/52
permanente, si svolgono anche tel. 06 90236727
incontri, degustazioni, eventi ilsalonedellolio.com
I TALOT RE N O.IT
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GUSTO LOCALI
BOLOGNA

I Conoscenti
All’interno di un palazzo del 1300, in
pieno centro a bologna, un locale che
ricorda i caffè parigini e propone, oltre
a cocktail internazionali e creazioni
speciali, una cucina leggera e creativa.
Si va dagli antipasti come il Flan di
zucca in fonduta e saor di ortaggi rossi
a primi come i tortellini con crema di
parmigiano, passando per un evergreen
come la parmigiana di melanzane.
Via Manzoni 6, bologna
tel. 051 232071

CAMPANIA E PIEMONTE

IL SUSHI BAR
PER ECCELLENZA

MILANO

Via Emilia Bottega
Gastronomica

robertA SArDI

Situata nel pittoresco quartiere
brera, questa bottega gastronomica
reinterpreta in chiave moderna il ruolo
della vecchia gastronomia, proponendo
l’eccellenza della cucina emilianoromagnola sia da asporto che da gustare
all’interno del locale. Qui si possono
acquistare piatti tipici come tortellini,
tagliatelle ma anche la cotoletta
petroniana o siziose piadine romagnole.
Via Moscova 71, Milano
tel. 02 91762233
www.bottegaviaemilia.com
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Quando la tradizione della cucina giapponese sposa
un’immagine moderna: ecco Giappo

I

l concetto ispiratore è quel- Paese, Giappo, sulla moda del Plalo di una ristorazione “tipi- ne Food, ha poi consolidato la sua
ca giapponese” con inlussi forza divenendo l’unica attività
“fusion”, una ilosoia questa che con punti di ristoro sushi all’inè alla base del grande successo terno degli aeroporti italiani di
di Giappo, la catena di Sushi Bar Caselle a Torino e di Capodichiche, da 10 anni, domino a Napoli, dove ha
na il settore del food
ricevuto anche il pregiapponese. Ristoranti Presente negli mio come best retailer
aeroporti
tipici giapponesi/Sushi
nel settore food anno
bar i cui menù si basa2017. È presente anche
di Napoli
no su ricette originali
ad Aversa (in Vicoletto
e torino
che vedono protagoniSan Paolo, 23), Casersta, prevalentemente,
ta (in via G.M. Bosco)
sushi e alimenti della cultura ga- e Castellammare (in via IV Nostronomica tipica del Sol Levante vembre, 35). Senza dimenticare
che, sapientemente lavorati, sono Giappo Academy, la prima scuola
in grado di esaltare i cinque sensi. di formazione professionale itaUna realtà forte e afermata liana di cucina giapponese..
nell’ambito della ristorazione tel. 081 7648465
giapponese in Italia: nel nostro www.giappo.com
ITALOTRE N O.IT

NAPOLI

Da Mangiafoglia,
la cucina di ieri e di oggi

MILANO

STARBUCKS IN ITALIA
La sede della città meneghina, con i suoi
2.300 metri quadri, è la più grande d’europa
perto nel cuore della città meneghina, all’interno
dello storico Palazzo Broggi,
Starbucks Reserve Roastery è
la prima sede della compagnia
in Italia e rappresenta un vero
e proprio tributo alla cultura
italiana del cafè: una cultura
dell’espresso che 35 anni fa è
stata di ispirazione a Howard
Schultz nella creazione della
Starbucks Experience. Quella di
Milano, con i suoi 2.300 mq, è la
terza roastery nel mondo (dopo
Seattle e Shanghai) che propo-

ne anche la Premium Reserve
Experience con cafè Arabica e
torrefazione locale: nella grande sala campeggia un impianto a
vista, con tanto di sacchi di iuta
e tubi di rame da cui passano i
chicchi di cafè. Di tutto rispetto la parte food aidata a Princi, con pane artigianale, dolci e
menù colazione. Essendo a Milano non poteva mancare una
zona cocktail dove fermarsi a
sorseggiare gustosi drink.

GIUSePPe rICCArDI

A

Una proposta gastronomica che
rievoca un periodo storico (siamo
all’incirca intorno al XVI secolo) in cui
la cucina napoletana era rappresentata
prevalentemente da verdure. Qui,
accanto a piatti tipici della tradizione
come la Genovese, Pasta e Patate,
Pasta e Cavolo, Pasta e Fagioli,
troviamo il risotto con Peperone
Crusco e Aglio Nero o gli Spaghetti
con Crema di rapa rossa -Vongole
e Spuma di bufala. Forte anche
l’offerta di pesce, con una particolare
predilezione per quello azzurro, un
must della cucina napoletana.
Via Carducci 32, Napoli
tel 081 414631
www.mangiafoglia.it

Via Cordusio 3, Milano
www.starbucks.com

FIUMICINO (ROMA)

Quarantunododici: il nuovo bistrot stellato
Quarantunododici: questo il
nome del nuovo bistrot stellato
di Daniele Usai. In un ambiente
gradevole, dall’atmosfera
rilassata, lo chef propone un
mix tra piatti tipici della cucina
mediterranea, dove perino una
frittura di paranza si fa notare per
la sua particolare delicatezza e le
I TALOT RE N O.IT

rivisitazioni come il sautè di cozze
thai, con lime e latte di cocco.
Anche i crudi e la tartare di tonno
sono notevoli per freschezza.
Da provare anche il risotto agli
scampi e la calamarata con totani
pecorino e menta.
Via Monte Cadria 127, Fiumicino
tel. 06 6581179
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TATTO
MODA UOMO

L’autunno
è in blu
Che sia indaco, denim o navy, è questo il colore da abbinare
e indossare insieme nella prossima stagione fredda
di valeria oneto

Preppy
gant
Camicia in cotone
con bottoni sul
collo e taschino.
it.gant.com

Mountain style
bally
Zaino in pelle scamosciata che
ricorda quelli vintage da montagna.
www.bally.it

Nuovi nerd
tommy Hilfiger
montatura squadrata e astine
in metallo sottile logate.
it.tommy.com
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Ton sur ton
l.b.M. 1911
le sfumature del blu
si declinano su giacca
in lana check e pantaloni
chino quadrettati. anche
gli accessori sono tutti
rigorosamente a tono.
www.lubiam.it
British
boGGi Milano
Cravatta in lana dalla
fantasia scozzese.
www.boggi.com

Stile Marina
eSeMPlare
Peacoat in lana trattata
a doppia ila di bottoni.
www.esemplare.com

Boots
CaFènoir
Stivaletti in pelle con
elastico laterale.
www.cafenoir.it

italot re n o.it
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TATTO MODA UOMO
Apre il primo
monomarca a Milano

REPLAY

UNA GRANDE FAMIGLIA

Save the Duck
Il marchio di piumini 100% animal
free apre a Milano il suo primo
monomarca a livello mondiale. e lo
fa in via Solferino 12, in uno spazio
pensato, progettato e inalizzato
in modo sostenibile, con materiali
riciclati e riciclabili al 100%. Come
vuole la ilosoia eco-friendly del
brand. Questa è solo la prima delle
aperture previste ino al 2020, un
piano ambizioso che toccherà le
principali destinazioni fashion del
mondo, come ha raccontato, in
occasione dell’opening, Nicolas bargi,
l’amministratore delegato del marchio
che lui stesso ha ideato nel 2011
partendo dalle proprie convinzioni
etiche. www.savetheduck.it

energia, passione e determinazione: questi sono
i valori che accomunano Neymar Jr, icona del calcio
e che da sempre guidano anche il brand replay

N

eymar Jr, fuoriclasse del Paris Saint-Germain e capitano della nazionale di calcio brasiliana, ha firmato il rinnovo del
contratto che, a partire dal 2015,
lo ha portato a essere il testimonial di Replay. La partnership,
che vede il calciatore impegnato
con l’azienda fino ad agosto 2021,
è stata rinnovata alla luce della
grande sintonia e amicizia creatasi negli anni tra il campione brasi-

liano e il brand italiano leader nel
settore del jeanswear premium.
Neymar Jr continuerà dunque a
vestire i capi Replay nel tempo libero. «Sono molto felice di rinnovare il legame fra il nostro brand
e questo grande campione che
stimo non solo per il suo talento
sportivo ma anche per il suo approccio umano» ha commentato
Matteo Sinigaglia, CEO di Replay.
www.replayjeans.com

#dockerschallengers
La nuova campagna
Dockers
riccardo Pozzoli, fondatore
assieme a Chiara Ferragni di
the blonde Salad, fashion blog
tra i più inluenti, è interprete
della nuova campagna adv
#dockerschallengers. oggi
impegnato in altre start-up, sempre
nel campo moda e comunicazione,
90 _ ottobre 2018
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ha appena scritto Non è un lavoro
per vecchi, un libro dove racconta
chi è lo startupper e come si
trasforma un sogno in un’idea e
un’idea in un’azienda. Per Dockers
il Challenger è un modo di vivere
la vita, un mindset. È colui che
ha delle ambizioni professionali,
pronto a fare qualcosa di audace
oltre le convenzioni.
www.dockers.com

TATTO MODA DONNA

Bohémien
da città
La lana in fantasia jacquard si sovrappone a tessuti più fluidi
e ricercati come la seta o il pizzo. Per un effetto molto chic
di valeria oneto

Must have
FalConeri
blusa girocollo
in luida seta.
it.falconeri.com

A vita alta
Motivi
Pantaloni a sigaretta con iocco
davanti e pinces.
www.motivi.com

A mano
the bridge
Piccola tracolla
in pelle con intarsi
a contrasto sulla
patta davanti.
www.thebridge.it
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Wild & free
Fracomina
Gilet jacquard, blusa in pizzo
e pantaloni in pelle con iocco.
il nuovo stile country chic
dall’animo ribelle pervade
la collezione invernale, dove
i mix&match di fantasie creano
un perfetto stile bohémien,
ricercato e chic.
www.fracomina.it

Lusso prêt-à-porter
marco biceGo
collana della collezione
Jaipur, in oro giallo satinato
e non e topazio.
www.marcobicego.com

Chemisier
ottoD’ame
abito midi in viscosa
stampata con fusciacca
a contrasto.
www.ottodame.it

Zoccoli
aPePaZZa
clogs in pelle con cinturino
e zeppa, dettagli di ecopelliccia
e borchiette.
www.apepazza.com
I TALOT RE N O.IT
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TATTO MODA DONNA
DIEGO M

BERSHKA

Temporary store
di capi iconici

Il look più cool
è total denim

Inaugurato presso la rinascente di
Milano il pop-up donna dei prestigiosi
capispalla: 16mq di pezzi iconici del
brand, già presente in città con la
propria elegante boutique in Corso
Venezia. Ma Diego M non si ferma qui:
dal 27 novembre al 10 dicembre – un
temporary al secondo piano - accoglierà
le collezioni uomo, e al contempo anche
uno nel nuovissimo Department
rinascente roma tritone. diegom.it

Fresco, sexy, libero. Il denim ci fa sentire
in mille modi diversi. Può risollevare
l’umore, farci sentire a nostro agio o
darci la iducia per distinguerci.
Per lanciare la campagna autunnale
2018 della collezione Denim, bershka si
è recata a Londra per uno shooting
speciale per presentare il tessuto più
amato e usato di sempre. Una
collezione fresca dove il denim è grezzo
e pulito, con jeans a gamba larga e il
capo must è il giubbotto, imperdibile
per questa stagione. L’aspetto total
denim è fondamentale, con colpi di
scena inaspettati, come colletti in
shearling e sezioni in velluto a coste su
jeans, tute e salopette, in un modo
nuovo e moderno, con i colori autunnali
che si scontrano con il classico denim
blues. Un look denim-on-denim,
secondo gli ultimi trend di stile di
questa stagione.

I.P.

www.bershka.com

ARBITER, L’ECCELLENZA
CALZATURIERA ITALIANA
Brand nato dalla geniale imprenditorialità di Alfonso
Marciano: tecnico, esteta, rivoluzionario e passionale

C

hi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa che ha iniziato
giovanissimo, imparando
sul campo l’arte e la tecnica calzaturiera, con un unico obiettivo:
tendere alla perfezione! La sua vita è
stata una continua e costante ricerca
della bellezza, in tutte le sue forme,
stravolgendo spesso quelli che erano i
canoni estetici convenzionali. Ha collaborato con i più grandi colossi dell’alta
moda internazionale, senza perdere
mai di vista la sua linea di produzione,
anzi imponendosi sui mercati mondiali
con il suo brand ARBITER (1954), custode di uno stile unico ed originale. Il
segreto di tanto successo è racchiuso
proprio nella capacità di far coesistere
armoniosamente la tradizione artigia94 _ otto bre 2018

nale del “Made in Italy”, con l’innovazione delle forme e dei materiali.
Alfonso Marciano, da guerriero instancabile e carismatico quale è,
ha coinvolto tutta la famiglia in questo sogno; oggi vanta una equipe di
collaboratori con esperienze e competenze tecniche raffinate, a cui ha
trasmesso la sua stessa passione,
l’attenzione per i dettagli e le riiniture. Ogni paio di scarpe ARBITER custodisce un patrimonio di tradizione,
manualità e ricerca che si percepisce
soprattutto quando vengono indossate, perché all’impeccabile manifattura si aggiunge la comodità delle
forme sempre ben studiate. Alfonso
Marciano, schivo e poco amante
delle luci della ribalta, ha impegnaITALOTR E N O. IT

to tutta la sua vita in questo grande
progetto ARBITER. Ed oggi, con la
stessa passione e determinazione, i
igli danno continuità a questo grande sogno tutto italiano.
Per maggiori info:
www.calzaturiicioarbiter.it

Emozioni da polso con Vasco
Kidult

È arrivata la nuova “Vasco Oicial Collection”, nata
dalla collaborazione con il cantante emiliano, un inedito capitolo dal sapore rock, 12 bangles da donna e 7
bangles da uomo con e senza charm, con un’eccezionale e graiante fonte d’ispirazione: le parole del mitico Vasco Rossi. Per la prima volta, i versi dell’artista
animano una collezione uiciale. Bracciali donna e
uomo che riportano frasi tratte dai suoi brani più acclamati, che hanno fatto cantare, sognare, emozionare intere generazioni di fans. www.discoverkidult.com

ARENA

ANIMA SPORTIVA
E ALLURE DI CLASSE
Una Capsule Collection di costumi
performanti e chic allo stesso tempo

È

diicile trovare costumi da piscina che siano resistenti, tecnici al
punto giusto e anche eleganti. Le nuotatrici assidue lo sanno bene. Per
questo Arena presenta la
Capsule Collection Therese Alshammar, all’interno della nuova collezione Bodylift Fall-winter
2018, una linea di costumi ques’ultima, dedicata all’universo femminile, dalle caratteristiche
shaping e body-sculpting,
pensata per tutte le donne
che amano sentirsi a proprio agio, vedersi in forma
e sempre perfette, anche
quando indossano un costume da bagno. La Capsule Collection Therese

Alshammar si compone
di 4 modelli di costumi interi - in una palette bianco e nero, elegante e senza
tempo - creata e progettata sulla base della prospettiva unica di Therese Alshammar, nuotatrice
svedese 12 volte campionessa mondiale di nuoto, 21 volte campionessa
d’Europa e tripla medaglia
olimpica. A completare il
look gli accessori coordinati: sacca da piscina, sandali, asciugamano. La mini
collezione esalta la forma
femminile, disegnando
una silhouette invidiabile, grazie al Sensitive FIT,
l’innovativo tessuto, 100%
Made in Italy.
arenawaterinstinct.com
I TALOTR E N O.IT

Quando un sogno diventa realtà
Nike

Per 30 anni, il mantra Just Do it è stato un appello
motivazionale per gli atleti di tutto il Paese, di tutti
gli sport e di tutti i livelli di gioco. Raccontato da
Colin Kaepernick, Dream Crazy, il secondo ilm
della serie JDI, vuole incoraggiare tutti coloro
che hanno sogni e obiettivi pazzi e che possono
sembrare insormontabili. E racconta le storie
incredibili di atleti di fama mondiale, come LeBron
James, Serena Williams, Odell Beckham Jr., ma non
solo. Da vedere. www.nike.com
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a cura di Valeria Oneto

TATTO MODA BAMBINI

Izipizi

Screen Junior
Pensati per proteggere
gli occhi e la retina dai
pericolosi raggi HeV.
www.izipizi.com

Primark

Romantica
blusa in cotone
con micro cuoricini
stampati e iocco.
www.primark.com

LEVI’S KIDS

BLU, ROSSO
E TANTO DENIM

Lotus Junior

Stile sportivo
Cronografo cassa
in acciaio con cinturino
in pelle e tessuto.
www.lotus-watches.com

Caldi e morbidi piumini, jeans e maxi felpe.
Perfetti per affrontare il primo freddo
Inglesina

L

Asso

Biker
Stivali in pelle
con doppia ibbia.
www.assoitaly.it
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a collezione autunno inverno di Levi’s
Kids rispecchia in pieno
il mood tipico dell’ American Style. Blu, bianco
e rosso si alternano al
denim, spesso proposto
anche denim su denim, e
a capi in felpa grigia, con
maxi logo sempre ben in
vista. Il tutto condito da
un sapore un po’ vintage.
Il jeans, uno dei capi più
di tendenza per la moda
bimbo, è in tela efetto

used, e ha una duplice anima: modaiolo, dalle initure trendy, ma al tempo
stesso comodo, ideale per
ogni tipo di movimento,
e soprattutto resistente. I
bambini sono molto vivaci, per questo la praticità
è una caratteristica fondamentale per garantire
la libertà di movimento.
E questo il brand americano lo sa molto bene.
Provare per credere.
www.levi.com
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New Opening
Lo storico brand
italiano di carrozzine
e soluzioni modulari
per il bebè ha
presentato il suo nuovo
concept allo Spazio
Inglesina all’interno di
uno dei punti vendita
più importanti sul
territorio nazionale, lo
storico negozio Salina
in Viale Abruzzi 51
a Milano.
www.inglesina.it

OLFATTO
TRATTAMENTO

A difesa
della pelle
La luce blu emessa da smartphone, tablet, computer
e tv è più dannosa dei raggi UV del sole. Oltre
a utilizzarli meno, ecco prodotti e soluzioni da adottare
DI MARZIA CICCOLA

C

hiara Ferragni si è presa una giornata detox da tablet e smartphone (per un progetto con Estée Lauder). Kyle Jenner
pare sia in procinto di siglare un accordo
con Apple per creare una crema viso che
schermi dalla luce blu di telefoni e device tecnologici. Come se non ci si dovesse
già difendere abbastanza, insomma, dagli
agenti inquinanti delle città e dai raggi UV,
ora anche quando ci si fa un selfie o si dà
una sbirciata a Instagram, si rischia una
ruga in più. Con buona pace di chi sta costruendo imperi con uno smartphone in
mano. Tema caldo, se non scottante, nella cosmetica, i raggi blu emessi da tablet e
98 _ OT TO BRE 20 18

Somatoline Cosmetics
VITAL BEAUTY
Una linea completa per una barriera
invisibile da tutti gli agenti esterni.

www.somatolinecosmetics.it

ITALOTRE N O.IT

Filorga
FLASH NUDE POWDER
Con spf 50 è una cipria compatta
perfezionatrice che opacizza,
illumina e protegge da luce blu,
infrarossi, inquinamento
(39,90 euro).

www.ﬁlorga.com

Maria Galland
D-520 SERUM UNIFIANT
ANTI-TACHES
Previene la formazione di nuove
macchie cutanee e protegge dagli
effetti dell’inquinamento
con estratti di semi di moringa
oleifera e nasturzio.
(30 ml 84 euro).

www.maria-galland.it
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OLFATTO TRATTAMENTO
smartphone, danneggiano la pelle: tutta la
gamma di luce visibile infatti accelera l’invecchiamento cutaneo ancor più dei raggi
nocivi del sole, perché in grado di andare
ancora più in profondità.
Le case cosmetiche stanno mettendo a
punto prodotti ad hoc, che difendono anche dagli effetti di inquinamento, raggi
infrarossi, luce violetta e blu, per cui al
contrario dei raggi UV ancora non esistono ﬁltri. La soluzione per ora è l’utilizzo
quotidiano di antiossidanti sia da applicare sulla pelle sia da assumere con l’alimentazione o con integratori. La combinazione tra Vitamina C e Vitamina E è uno dei
toccasana, mentre altri attivi utili sono l’acido ferulico e la ﬂoretina, l’acido lipoico e
il coenzima Q10.
Tra i ﬁtoestratti presenti nelle verdure e
nella frutta la luteina (negli spinaci, mais
e cavoletti di Bruxelles), licopene (nei pomodori – meglio ancora in forma di salsa,
succo o ketchup -, pompelmo rosa, arance rosse, carote, albicocche e cocomero)
e betacarotene (in cereali, oli, verdure a
foglia verde, patate dolci, zucca, peperoni
e ovviamente nelle carote).
Per quanto riguarda i prodotti cosmetici
meglio usare sieri e creme ricchi di agenti
anti radicali liberi, oltre che adottare uno
stile di vita sano, quindi no al fumo, all’esposizione continuativa agli schermi, sì

Lancaster
SKIN LIFE
Shield & Glow Primer 2
in 1 dalla formula ibrida,
offre uno scudo contro
l’inquinamento e un
effetto levigante pelle
perfetta. Dalla leggera
texture rosata, si fonde con
l’incarnato. Spf 30
(30 ml 52 euro).

lancasterbeauty.com

Shiseido
ESSENTIAL ENERGY
EYE DEFINER
Ideato speciﬁcatamente
per ridurre gli effetti
dell’affaticamento digitale
degli occhi (15ml 60 euro).

www.shiseido.com

Estée Lauder
ADVANCED NIGHT REPAIR EYE
SUPERCHARGED COMPLEX
Crema gel contorno occhi per
riparare e prevenire anche gli effetti
della luce blu (15ml 75 euro).

www.esteelauder.com
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a una dieta variata e a weekend via dalla
città immersi nella natura. Meglio se il segnale del telefono è assente.
Una menzione di riguardo va agli occhi,
che oltre a subire affaticamento, secchezza e arrossamento di fronte a computer,
telefono o tv, aumentando le contrazioni
del contorno occhi e relativi segni, avrebbero bisogno di un vero e proprio schermo
che eviti lo stress ossidativo delle cellule
retiniche.
Ma in fondo, basterebbe spegnere il telefono e incontrare di più gli amici.

Uriage
AGE PROTECT
Linea anti age multi azione
con scudo anti-esposoma
per limitare gli effetti nocivi
da esposizione alla luce blu.

Susanne Kaufmann
POLLUTION SKIN DEFENCE SYSTEM
Un kit di 15 ﬁale di Vitamina C, Ectoina, Coenzima Q10
per un protocollo efﬁcace di 15 giorni. (265 euro).

SVR
CLARIAL CREME SPF50+
Contrasta
l’iperpigmentazione cutanea
e protegge dagli effetti della
luce visibile, raggi UVA
e UVB. Anche in versione CC
Créme (50 ml 32 euro).

www.susannekaufmann.com

www.laboratoires-svr.it

IL NUOVO PROGETTO
DEL “S. ALESSANDRO”
Marco Cannavicci, direttore del Centro di Psicologia
e Psichiatria forense, spiega i punti di forza del servizio,
rivolto a medici legali, avvocati, assicurazioni e privati

L

a struttura “S. Alessandro” di
Roma, specializzata nel trattamento dei disturbi affettivi
e comportamentali, si distingue nel panorama sanitario nazionale
per la qualità dei servizi
offerti da specialisti altamente qualificati, in grado di assistere pazienti
di ogni età. Appartenente al Gruppo Neomesia
- una rete composta di
18 strutture (tra cliniche
specialistiche, psichiatriche e comunità terapeutiche) dislocate in 8
regioni italiane - dal 1°

ottobre 2018 la struttura sanitaria si
è dotata di un nuovo Centro di Psicologia e Psichiatria forense, nato con
l’intento di fornire un servizio di consulenza di parte altamente qualificato
ed attendibile.
Dottor Cannavicci, in
cosa consiste il servizio? E a chi è rivolto?
«Il nuovo Centro nasce
con l’intento di fornire pareri tecnici di tipo
psicologico e clinico, in
ambito giudiziario (civile
e penale) e stragiudiziale. Trattasi di un serviI TALOT RE N O.IT

zio rivolto a medici legali, avvocati,
assicurazioni e soggetti privati che
necessitino di un valido supporto
scientifico che possa, in maniera
inequivocabile, sostenere il nesso
causale tra una determinata condizione patologica ed una fattispecie
giuridica (mobbing, stalking)».
Qual è il punto di forza del Centro?
«Quello di avvalersi di una equipe
multidisciplinare - con competenze
cliniche, giuridiche, medico-legali e
psicologiche – in grado di elaborare
una relazione peritale valida e dettagliata, effettuando tutti gli accertamenti del caso (clinici, psicodiagnostici e medico-legali) all’interno della
struttura stessa, comportando un notevole risparmio in termini di costi e di
tempo per l’utente».

Per maggiori info:
marco.cannavicci@neomesia.com
cell. 3351893170
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www.uriage.com

OLFATTO BEAUTY LEI
Il profumo di Annicke

I.P.

eight&bob
Dietro ogni profumo c’è una storia. Questa è quella
di un incontro fatale, avvenuto tra l’aristocratico
francese Albert Fouquet, che si dilettava per personale
piacere a creare fragranze, e una ragazza austriaca
di nobili origini. Fu amore a prima vista e Albert creò
fragranze ispirate alle
lunghe lettere che si
scambiarono ai loro
incontri. eight&bob, il
marchio di profumeria
d’autore che oggi,
molti anni dopo, ha
raccolto le creazioni
olfattive di Fouquet
rendendole disponibili
a chi ne rimanga
affascinato, ha creato
una collezione di tre
profumi unici dedicati
a quella donna così
speciale.
www.essenses.it

Nuovi gesti
per profumarsi
Perfuming Pen
Mugler reinterpreta
la cosidetta concrète
de parfum, il profumo
solido che fece la sua
prima apparizione agli
inizi del XX secolo, in
versione “mina” di cera
retraibile, racchiusa
in un piccolo cilindro,
proprio come fosse una
penna per disegnare
sulla pelle, all’interno dei
polsi, dietro le orecchie
e lungo il collo, scie di
Angel, Alien e Aura. Da
far scivolare in borsetta
o inilare in tasca, per
non separarsi mai dalla
propria ossessione
profumata.
it.mugler.com

TRAPIANTO DI CAPELLI
ECCO LE ULTIME
E INNOVATIVE CURE
Masullo Medical Group guarda al futuro con la tecnica
mini-invasiva e dagli straordinari risultati: FUE

L

a perdita dei capelli è un
problema che affligge milioni di persone di tutte le età:
negli ultimi anni, quindi, la
scienza medica ha cercato di affinare le metodiche interventistiche al
ine di conseguire risultati sempre più naturali
e permanenti nel tempo,
per soddisfare appieno
le aspettative di quanti
decidono di affidarsi alla
chirurgia per rinfoltire la
propria chioma. Tra le
tecniche oggi disponibi102 _ ottobre 2018

li, la Follicular Unit Extraction (FUE)
è decisamente quella più richiesta
poiché consente di impiantare un
numero maggiore di bulbi senza lasciare alcun segno o
cicatrice. Ad illustrarci i
vantaggi di tale metodica è il dottor Vincenzo
Masullo, titolare del Masullo Medical Group, un
luminare della materia
che da anni garantisce
risultati straordinari grazie all’impiego di tecniche e attrezzature di ultimissima generazione.
ITALOTR E N O. IT

Dottor Masullo, quali sono le principali differenze tra la tecnica FUE
e la FUT?
«Con il metodo tradizionale Follicolar
Unit Transplantation (FUT) viene prelevata una losanga di cuoio capelluto, detta strip, dall’area donatrice che
viene quindi suturata. Nata alla ine
degli anni ’90, la FUE è una metodica decisamente meno invasiva che
prevede il prelievo diretto delle singole unità follicolari, successivamente
reimpiantate nell’area del cuoio capelluto che si intende rinfoltire».
Quali vantaggi offre tale metodica
mini-invasiva?
«Riduce al minimo la formazione di
cicatrici post-trapianto, consente una
ricrescita dei capelli del tutto naturale
ma soprattutto determina un post-intervento “non invalidante” con un immediato ritorno alle normali attività
quotidiane».
Per maggiori info:
www.masullomedicalgroup.com
info@masullomedicalgroup.com

IL VOLTO

BELLEZZE
DA RED CARPET
Giorgio Armani svela le sue testimonial
beauty che afiancheranno la Global beauty
Ambassador, l’attrice Cate blanchett

S

ono cinque le donne
che arricchiscono la comunicazione del marchio
Giorgio Armani Beauty, incarnando quella femminilità naturale che i cosmetici
Armani si ripropongono
di esaltare, rivelando piuttosto che trasformando.
Accanto alla Blanchett,
che dal 2013 è volto della
fragranza Sì e ora incarna
anche le linee skincare e
make-up, sono state pre-

sentate a Venezia, sul red
carpet della Mostra del Cinema, l’attrice cinese Elaine Zhong (Youth, 2017), e
le modelle Barbara Palvin
(nella foto, volto di Acqua
di Gioia dal 2014), Sara
Sampaio, Madisin Rian e
l’attrice italiana Greta Ferro, interprete anche di Una
Giacca, il corto ideato per la
prima edizione del progetto Armani/Laboratorio.
www.armani.com

L’acqua per la ricerca

Destinazione beauty

Vitasnella per Nastro rosa
Per tutto ottobre, mese
dedicato alla prevenzione
e alla sensibilizzazione
nei confronti del tumore
al seno, Acqua Vitasnella
colora di rosa una Limited
edition della bottiglia da 50
cl - e relativa confezione
da sei - sottolineata dalla
presenza del logo AIrC
(Associazione Italiana per
la ricerca sul Cancro) e del
Nastro rosa sull’etichetta.
Acqua Vitasnella inanzia
anche una borsa di studio
per un giovane ricercatore
impegnato in un progetto
di ricerca sul tumore al
seno, dando il suo concreto
contributo per raggiungere
l’obiettivo di AIrC di quota
100% di sopravvivenza a
questo male.

Sephora Milano Duomo
Nel cuore della poliedrica e cosmopolita Milano il
lagship di Corso Vittorio emanuele si è rifatto il
trucco e ha appena riaperto dopo una pausa per
il make over. I tre livelli completamente rinnovati
vogliono offrire così una shopping experience che
vada oltre l’acquisto, arricchendo lo store di servizi
esclusivi e spazi interattivi per intrattenere, divertire
e imparare. www.sephora.com
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OLFATTO BEAUTY LUI
Come mattine di settembre
byblos uomo
L’ispirazione è quella di un uomo risvegliato dai primi
raggi del sole settembrino, per una fragranza boisé
dal carattere deciso e intrigante, vivacizzata da forti
contrasti. Freschezza e luminosità grazie all’accordo
di partenza con pompelmo, bergamotto e tocchi di
incenso, mentre le più nobili note del legno - vetiver,
legno di cedro e patchouli - animano il cuore. Calore
e vapori di oud per le note di fondo, dove tocchi
orientali di cuoio, ambra e muschio avvolgono i legni
in una scia misteriosa. www.eurocosmesi.com

Profumo d’eternità

I.P.

roma o Amor?
Per festeggiare i trent’anni di roma, l’iconica fragranza
irmata da Laura biagiotti, nata nel 1988, sia il profumo
femminile che quello maschile vengono reintepretati. Il
nome, palindromo, romamor sta a suggerire un rilesso
contemporaneo, un moltiplicatore della realtà, un senso
di eternità che aggiunge il valore del futuro.
Il profumo maschile appartiene alla particolare
famiglia degli orientali-aromatici-ambrati, elegante
combinazione di aromi speziati come cardamomo, pepe
nero, noce moscata, e vativer e muschio. Per esprimere
la maestosità della Città eterna (75ml-58 euro).

PSB E LE TECNICHE
PER LA CORREZIONE
DELL’ALLUCE VALGO
Il dottor Lorenzo Fonzone, Chirurgo Ortopedico
del Percutaneous Bianchi System, spiega il valore
dell’innovazione nella microchirurgia del piede

S

ono oltre 8.000
gli interventi di
m i c ro c h i r u rg i a
del piede eseguiti nell’ultimo anno
dai chirurghi del team
PBS. L’equipe, guidata
dal chirurgo ortopedico
e fondatore della tecnica Andrea Bianchi, vanta un primato nazionale
basato sull’impiego di
un metodo alternativo
a quello tradizionale, che consente
di intervenire su tutte le patologie
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dell’avampiede in modo
rapido e con un decorso
post operatorio in piena
autonomia e a carico
immediato. Con la tecnica PBS l’alluce valgo,
ad esempio, viene curato con un intervento
percutaneo in anestesia locale, senza l’inserimento di viti o chiodi:
«Questo permette al
paziente di camminare
immediatamente e recuperare in
breve tempo la funzionalità del pieITALOTRE NO.IT

de», spiega Lorenzo Fonzone, chirurgo ortopedico del team PBS.
Dottor Fonzone, cos’è l’alluce valgo?
«Si tratta di una deformità dell’avampiede che nella fase dolorosa impedisce la corretta deambulazione».
In presenza di dolore e problemi
di carico, come intervenite e perché la vostra tecnica è innovativa
rispetto a quella tradizionale?
«Si tratta di microchirurgia mininvasiva. L’intervento viene effettuato
senza l’inserimento di viti o chiodi e
permette al paziente di recuperare in
breve tempo la funzionalità del piede. I vantaggi di questa tecnica sono
soprattutto la rapidità dell’intervento
e la riduzione della sintomatologia
dolorosa».

Per maggiori info:
www.allucevalgopbs.it
Tel: +39 0755008625
Cell: +39 335 6670162

ISSEY MIYAKE

UNA FRAGRANZA
SUPER
Un’edizione “oltre” che potenzia le note
del suo predecessore. Una super-acqua
per non passare inosservati

S

i ispira ancora al sale
marino e al legno sbiadito dal sole, ma, rispetto
alla creazione olfattiva antecedente, di cui è
una nuova e inedita declinazione, L’Eau Super
Majeure d’Issey presenta
una chiave super-intensa
e dallo spirito notturno.
Una fragranza potente e
tonificante come le onde
che si infrangono sugli
scogli. E ancora di più.

Il flacone blu vibrante
è levigato come il vetro
dall’acqua del mare, scolpito da onde tumultuose,
scuro come la notte, che
si riflette nel tappo metallizzato e satinato. All’interno una sferzata di
patchouli nero, legni ambrati, cashmeran e sale
nero esaltano gli accordi
vorticosi della fragranza (100ml 82,50 euro).
isseymiyakeparfums.com

Eau de parfum da mixologist

Fughe wellness in Brianza

Pepe Jeans London
Dedicati alla Generazione
Z, alla loro voglia di vivere
e alla spensieratezza, i
nuovi profumi del brand
londinese Pepe Jeans, per
lei e per lui, propongono
due laconi decisamente
singolari. Un bicchiere
da cocktail per lei e uno
shaker per lui in cristallo
bugnato, nello stile
vintage così attuale. e
non è un caso, il profumo
da uomo si agita prima
dell’uso, per mixare al
meglio tutti gli ingredienti,
come il succo d’ananas
e l’accordo orientale di
calda vaniglia e caffé
tostato (edt for Him 50ml
34 euro; edp for Her 50ml
34 euro).
www.pepejeans.com

Monticello Spa
A pochi passi da Milano, in brianza, un’oasi di
benessere appena rinnovata. Monticello Spa ha
rivisitato l’area delle vasche interne e creato sei
stanze emozionali: Soap experience, a 40° costanti
con schiume profumate, l’Hammam, il tepidarium, la
Stanza del Sale, quella della Natura e quella del Fuoco.
Aperto tutto l’anno, tutta la settimana (tel. 039923051
Via San Michele 16/D - Monticello brianza - LC).
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Viaggia senza pensieri con Italo Go
Il portale di Italo Live
Intrattenimento gratuito a bordo
Italo social network
Segui i nostri proili e scopri tutte le novità
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NEWS

ITALO PRESENTA
il suo primo report
di sostenibilità aziendale
Dai risultati raggiunti in questi primi anni l’azienda
si conferma un modello su molti temi,
tra cui ambiente, sicurezza e tecnologia
Italo presenta il suo primo report di
sostenibilità aziendale raccontando
quanto fatto ﬁno ad oggi in materia
di ambiente, sicurezza, tecnologia,
persone, governance, territorio e
comunità.
Il documento parte dai risultati
raggiunti ﬁn qui dalla società ed illustra
poi gli obiettivi futuri di Italo, uno su
tutti raggiungere cinque dei Sustainable
Development Goals lanciati dall’ONU
con l’Agenda 2030.
In materia di ambiente Italo è da
sempre in prima linea: treni costruiti
con materiali riciclabili ﬁno al 98%,
tecnologia all’avanguardia che permette
di ridurre le emissioni di CO2
nell’atmosfera rispetto ad altri mezzi
di trasporto e riduzione costante della
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carta grazie all’introduzione di device
elettronici in dotazione al personale
che consentono così di ridurre
l’utilizzo di fogli stampati.
Italo può essere considerato apripista
anche sul versante della sicurezza: è
stata infatti la prima azienda ferroviaria
in Italia ad installare dal marzo 2016
i deﬁbrillatori a bordo treno e a
formare il personale viaggiante al
relativo utilizzo. Ha poi proseguito
lungo la strada della salute e della
sicurezza con un corso per tutti i
dipendenti dedicato alla rianimazione
cardiopolmonare ed alle manovre
di disostruzione accrescendo così
il valore per i passeggeri e facendo
crescere le competenze delle proprie
persone.
Fiore all’occhiello dell’azienda è poi
il Simulatore di condotta altamente
tecnologico, da pochi mesi inaugurato
presso la stazione Termini che
consente di riprodurre fedelmente le
condizioni di difﬁcoltà di fronte alle
quali il macchinista potrebbe trovarsi
dando ad ognuno la possibilità di
testare le proprie capacità.
Italo presta grande attenzione alla
valorizzazione delle persone: ben
il 95% dei 1055 dipendenti ha già
frequentato corsi di formazione volti
ad arricchire le proprie competenze.
Nel corso di 5 anni inoltre più di
200 dipendenti hanno avuto modo di
crescere professionalmente ed altri
70 hanno intrapreso un percorso di
sviluppo orizzontale (da posizione
operativa a posizione di staff. In questi
anni Italo ha assicurato un forte
ITALOT RE N O.IT

Le donne rappresentano
quasi il 50% del
personale in organico,
un altro straordinario
risultato raggiunto
da Italo - Nuovo
Trasporto Viaggiatori, dal
Presidente Luca Cordero
di Montezemolo
e dall’ad Flavio Cattaneo.
In basso a sinistra,
il simulatore di condotta.

equilibrio nel rapporto uomo-donna
e, fenomeno forse unico nel panorama
industriale del Paese, le donne oggi
rappresentano il 50% degli organici
della Società, raggiungendo percentuali
addirittura più elevate in alcuni ruoli
operativi come ad esempio il 55% nei
Train Manager.
C’è poi l’impegno dell’azienda volto
a valorizzare e tutelare il territorio
nazionale; da progetti di crowdfunding
volti a raccogliere fondi per il restauro
delle opere artistiche di Pompei

all’attivazione di servizi intermodali
treno più bus, Italobus, che avvicinano
le diverse zone del Paese al network
dell’Alta Velocità, senza dimenticare
realtà artistico-culturali quali il Teatro
Stabile di Torino, rassegne musicali come
il Ferrara in Jazz ed il Mantova Jazz, oltre
che numerose mostre allestite lungo
l’intera Penisola.
Numerosi poi i progetti di solidarietà
sociale ai quali Italo prende parte
costantemente, sostenendo campagne
di associazioni e onlus quali Telethon,
ITALOT RE N O.IT

Airc, Aism, Actionaid e tanti altri. Ultima
in ordine temporale la campagna volta a
prevenire l’abbandono dei cani lanciata
in estate, grazie alla quale anche gli amici
a 4 zampe di taglia extralarge hanno
viaggiato gratis a bordo treno!
Il report racchiude dunque quanto fatto
in questi anni da Italo per la collettività,
rappresenta motivo di orgoglio per
l’Azienda ma soprattutto un nuovo
punto di partenza, uno stimolo a fare
sempre meglio per una realtà sempre
più sostenibile.
OTTOB R E 20 1 8 _ 109

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
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110 _ OTTOBRE 2018

ITALOT RE N O.IT

26

servizi al giorno
tra Torino e Milano

75

collegamenti
quotidiani con la Capitale

10 collegamenti Italobus
al giorno con la città
di Parma

IL PROGRAMMA FEDELTÀ

Con Italo la voglia
di viaggiare non inisce mai
Il programma fedeltà Italo Più continua ad arricchirsi di splendide iniziative

Italo Più è il programma fedeltà di Italo che ti
permette di accumulare punti ad ogni tuo viaggio
per ottenere biglietti gratuiti ed altri innumerevoli
vantaggi come la partecipazione al concorso
“Con Italo la voglia di viaggiare non inisce mai”.
Fino al 20 novembre tutti coloro che sceglieranno
di viaggiare con Italo, infatti, avranno l’opportunità

di partecipare al grande concorso.
In palio ogni giorno fantastici premi!
Acquista un biglietto, compila il form e scopri
subito se hai vinto il valore* del tuo viaggio.
In più partecipa all’estrazione inale per vincere
500€ o 250€ in Voucher Italo** per viaggiare
dove vuoi tu!

Cosa aspetti? Partecipa subito su italotreno.it!
* Per “valore” s’intende il prezzo del biglietto corrispondente alla tratta viaggiata (o alla tratta di andata in caso di biglietto a/r) dal solo Partecipante, titolare del codice Italo Più;
** in voucher da 50€, non cumulabili tra loro.
Note
Il concorso “Riparti con Italo e vinci i tuoi viaggi” è valido dal 17/09/18 al 20/11/18. Estrazione entro il 30/11/18. Valore complessivo montepremi euro 4.250,00.
Info sui premi e regolamento su www.italotreno.it e www.concorsoriparticonitalo.it
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GLI AMBIENTI

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
COMODITÀ E SERVIZIO,
IL CONNUBIO PERFETTO
Accomodati in Prima, dove il comfort è
massimo ed i servizi sono sempre curati e
attenti, a misura delle tue esigenze. Uno dei
più apprezzati dell’ambiente è l’esclusivo
servizio di benvenuto, erogato direttamente
al posto, dove sono offerti snack dolci e salati
e bevande fredde e calde, come tè e caffè
durante tutto il giorno.
In Prima, per i treni del mattino, sono
disponibili i principali quotidiani nazionali da
sfogliare comodamente durante il viaggio.
Inoltre è possibile accedere al portale Italo
Live per godersi ilm, quotidiani e tanti altri
contenuti multimediali gratuiti.
Massimo relax, servizio unico. Un ambiente
che offre ampie poltrone disposte su tre ile.
• Poltrone reclinabili in pelle con morbidi
poggiatesta avvolgenti, tavolini indipendenti,
comodi braccioli e poggiapiedi singoli.
• Prese elettriche e porta USB individuali*.
• Nuova illuminazione LED su tutto
l’ambiente*.
• Wi-Fi gratuito.
• Accesso gratuito al portale Italo Live per
godersi ilm, quotidiani e tanti altri contenuti
multimediali.
• Con il biglietto in Prima raggiungi
velocemente il treno tramite il Fast Track
nelle stazioni (al momento disponibile nella
stazione di Roma Termini all’altezza del
binario 12 e Milano Centrale al Gate E).
*Solo sui treni Italo EVO

I SERVIZI ESCLUSIVI
FASt tRACk
SeRvIzIO dI benvenUtO
QUOtIdIAnI
extRA SPAzIO
SedIlI In Pelle
ReClInAbIlI
WI-FI gRAtUItO

Nuovo look per l’ambiente Prima
degli Italo AGV 575: entro ine
anno i 25 materiali avranno nuove
poltrone ergonomiche.
I nuovi sedili, interamente
blu con decorazioni rosse
sui poggiatesta, così come le
cuciture, garantiranno non solo
massima comodità, ma anche
massima sicurezza rispondendo
ai più alti requisiti europei.
ITALOT RE N O.IT
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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 sceglie Italo
per viaggiare attraverso l’Italia. Coloro che sceglieranno di viaggiare con Italo avranno d’ora in poi la possibilità di completare
il proprio viaggio prenotando i servizi di Italo Go offerti in collaborazione con partner specializzati come appTaxi, Hertz,
Booking.com, Autostradale, BAGBNB, Park Cloud, SNAV e Travelmar.

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

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

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

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

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

Raggiungi la Costiera Amalitana via mare
con Travelmar! Partenze da Salerno verso
i centri della Costiera: Cetara, Maiori,
Minori, Amali e Positano. Info e dettagli
sul sito italotreno.it, sezione
nave ItaloGo

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

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

Prenotare i servizi di Italo Go è facilissimo: dopo aver effettuato l’acquisto del biglietto, nella pagina “Conferma Acquisto” è presente l’area
dedicata a Italo Go, cliccando sul servizio desiderato si viene indirizzati automaticamente sul sito del Partner per poter inalizzare 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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LE NOSTRE OFFERTE

Carnet Italo
Soluzioni sempre più convenienti
e prezzi sempre più sbalorditivi
Carnet Italo: puoi acquistare un pacchetto
di biglietti per viaggiare con Italo in un’unica transazione
ed utilizzarli ogni volta che vuoi¹.

Risparmi ﬁno al 60% rispetto alla ﬂex;
Cambio biglietto gratis;
Accumula punti Italo Più ad ogni viaggio²;
Accessibile da sito, mobile e stazione.
I Carnet Italo sono ancora più convenienti nella versione
Carnet Italo Special 20 viaggi a 99,00€ per le tratte (e viceversa):
- Milano – Torino
- Milano – Venezia / Verona / Padova / Vicenza / Brescia

2
0
VIAG

GI A

99,00€

!
NEW

06.07.08
DOVE SI ACQUISTA

COME FUNZIONA

COME SI UTILIZZA

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

• Clicca su “Acquista Carnet”
• Scegli le 2 città tra cui viaggerai

• Clicca su “Prenota con Carnet”
• Scegli data e ora del tuo viaggio
• Acquista il tuo o utilizzando
i coupon disponibili

Scopri tutte le nostre offerte e promozioni sul sito italotreno.it
¹ Validi dal Lunedì al Venerdì (escluso Festivi e prefestivi)
² Con il Carnet Italo puoi ottenere punti Italo Più se viaggi in Prima. Registrati al programma o accedi alla tua area personale e clicca su Prenota
nella sezione “I miei Carnet”
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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
Cinema

Edicola e Libri

oltre 130 ilm

i migliori quotidiani e libri digitali

L’inglese divertendoti

Live News e Meteo

con la scuola
di John Peter Sloan

per essere sempre informati
con aggiornamenti in tempo reale

Cartoni animati

Musica

con le avventure
di Geronimo Stilton

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

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.

Scegli tra più di 130 ilm a disposizione

Goditi un bel ilm a bordo di Italo scegliendo tra quelli disponibili sul portale Italo Live e targati Medusa!
Puoi spaziare fra diversi generi, l’offerta è adatta al pubblico di ogni età, per garantire massimo intrattenimento
durante il viaggio e far sì che questo sia sempre più piacevole. Di seguito una serie di pellicole scelte per voi

Commedia

Tutta colpa di Freud – 120’
di Paolo Genovese
Italia
2014

Azione

Troppo belli – 97’
di Ugo Fabrizio Giordani
Italia
2005

Drammatico

Baaria – 150’
di Giuseppe Tornatore
Italia, Francia
2009
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Quel treno per Yuma – 117’
di James Mangold
USA
2007

La talpa – 127’
di Tomas Alfredson
Italia
2012

Famiglia

Il mio amico Nanuk – 79’
di B. Quilici, R. Spottiswoode
Italia, Canada
2014

The Hole – 92’
di Joe Dante
Italia, Germania
2009
ITALOT RE N O.IT

5 bambini & It – 89’
di John Stephenson
USA
2004

PALINSESTO CARROZZA CINEMA

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

Cris Johnson è un mago di Las Vegas che ha
un dono segreto: riesce a prevedere ciò che
accadrà nei prossimi minuti in virtù di un talento extrasensoriale che si rivela molto utile
per il suo lavoro di mago e medium in uno
scalcinato e squallido locale di Las Vegas dove
si esibisce ogni sera. Inoltre, quando si trova
a corto di denaro, Cris mette a frutto le sue
capacità anche ai tavoli di blackjack.

Dal 11/10 al 17/10
Dal 18/10 al 24/10

Next

Dal 25/10 al 31/10

In un futuro in cui il gene dell’invecchiamento
è stato isolato e sconitto, il tempo è diventato
la moneta con cui la gente paga per acquistare
beni di prima necessità o di lusso. I ricchi possono vivere per sempre, tutti gli altri cercano
di negoziare per la loro immortalità. Un giovane povero entra in possesso di una vera fortuna, ma è troppo tardi per salvare sua madre
dalla morte e inisce con il ritrovarsi in fuga,
braccato da un gruppo di poliziotti conosciuti
con il nome di guardiani del tempo.

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

Tratta Nord-Sud*

Dal 4/10 al 10/10

In Time

Dall’1
al 31 ottobre

Dal 1/10 al 3/10

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!

Tratta Sud-Nord**

VIA DEL CORSO
di Adolfo Lippi
Con: Pamela Camassa,
Laura Chiatti,
Leonardo Diotallevi

LA SOLITUDINE DEI
NUMERI PRIMI
di Saverio Costanzo
Con: Alba Rohrwacher,
Luca Marinelli, Arianna Nastro

Durata: 96’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

Durata: 118’
Genere: Drammatico
Lingua: IT

AGENTS SECRETS
di Frédéric Schoendoerffer
Con:Vincent Cassel,
Monica Bellucci, André
Dussollier, Charles Berling

BORDERTOWN
di Gregory Nava
Con: Jennifer Lopez, Antonio
Banderas, Kate del Castillo,
John Norman, Martin Sheen

Durata: 109’
Genere: Spionaggio
Lingua: ITA

Durata: 115’
Genere: Thriller
Lingua: ITA

IN TIME
di Andrew Niccol
Con: J. Timberlake,
A Seyfried, C. Murphy,
V. Kartheiser, O. Wilde

L’IMPERO DEI LUPI
di Chris Nahon
Con: Jean Reno, Arly Jover,
Jocelyn Quivrin,
Laura Morante, Philippe Bas

Durata: 109’
Genere: Thriller
Lingua: ITA

Durata: 128’
Genere: Azione
Lingua: ITA

L’ULTIMA MISSIONE
di Olivier Marchal
Con: D. Auteuil,
O. Bonamy, C.Marchal,
P. Nahon, F. Renaud

NEXT
di Lee Tamahori
Con: Nicolas Cage,
Julianne Moore, Jessica Biel

Durata: 121’
Genere: Azione
Lingua: ITA

Durata: 96’
Genere: Azione
Lingua: ITA/ENG

THE NEXT
THREE DAYS
di Paul Haggis
Con: R. Crowe, E. Banks,
L. Neeson

UN ALIBI PERFETTO
di Peter Hyams
Con: Jesse Metcalfe,
Amber Tamblyn,
Michael Douglas

Durata: 133’
Genere: Crimine
Lingua: ITA/ENG

Durata: 106’
Genere: Thriller
Lingua: ITA/ENG

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

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

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

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

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

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

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

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

In ordinary condition of safe running, travellers must remain in their assigned
seats so that they do not prevent the work of on-board staff performing 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
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.

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.

For an orderly and eficient evacuation in a tunnel please follow the instructions
provided by the train personnel either or over the train P.A. system, while bearing
in mind the following general indications:
1. Once off the train, you must head in the most appropriate direction for
evacuation by following the indications of the train personnel and/or, if there

Apertura porte di emergenza
Opening the emergency exits

1

2
Fig.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

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)

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
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L’oroscopo di
MISS X
Ariete

Toro

Preparatevi a un mese particolarmente interessante con qualche
piacevole novità a lavoro e qualche
inaspettata sorpresa, soprattutto
in amore. Godetevi il momento!

Sembra essere passato il periodo
peggiore dell’anno. risolti i problemi
di cuore, per chi ci è riuscito, è il momento di cercare stabilità che da un
po’ di tempo manca.

Gemelli

Cancro

Con il mese di ottobre si apre un periodo turbolento che metterà a dura
prova le relazioni sentimentali. Non
scappate dal problema, affrontatelo
e risolvetelo.

Amore e passione vanno a gonie
vele grazie a Giove e Venere che vi
spingeranno anche verso nuovi traguardi lavorativi. Cogliete l’attimo e
seguite il vostro istinto.

Leone

Vergine

Non è il mese migliore. Qualche imprevisto di troppo potrebbe ostacolare i vostri piani, ma si tratta di un
periodo di transizione: presto tornerete a sorridere.

tanta energia ed emozioni positive
vi spingeranno verso i vostri obiettivi. È un mese favorevole, sia in amore che a lavoro, e allora perché non
approittarne?

Bilancia

Scorpione

Godetevi un mese frizzante, intenso
e ricco di piacevoli sorprese. In questo momento felice sarete circondati dall’affetto e dall’amore della
famiglia e non solo...

In questo periodo dell’anno siete
concentrati sul lavoro, procedete
spediti nonostante qualche alto e
basso. A farne le spese, però, sono
le relazioni sentimentali.

Sagittario

Capricorno

ottobre mese di confronti e chiarimenti. Siete un po’ spaesati e questi
giorni vi serviranno per trovare la
vostra strada valorizzando ciò che
vi circonda.

Il lavoro vi regala tante soddisfazioni, il vostro sogno nel cassetto
potrebbe diventare realtà. In amore
preparatevi a qualche interessante
sorpresa.

Acquario

Pesci

L’inizio dell’autunno vi aiuterà a
ritrovare pace e serenità. A lavoro
sta per iniziare una dura stagione
che però vi regalerà non poche
soddisfazioni.

Avete trovato la giusta armonia con il
partner, ma non vi adagiate e tenete
sempre vivo il rapporto magari con
un viaggio e qualche cena fuori. Soluzione semplice ma eficace.
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Multimediale, immersiva e interattiva:
l’art experience sarà sempre più augmented.
Nuove sfide per i musei di domani.
IULM, IMPARARE IL FUTURO.

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

