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l’opinione di
GIANNI RIOTTA 

“Potremo mandare in onda un discorso del Papa sulla pizza oppure 
Totti che parla della Fenomenologia dello Spirito di Hegel”

Ricevete la telefonata di una persona amata, ma-

rito, moglie, igli, la voce è nitida, la riconoscereste 

ovunque: “Ti detesto, inalmente ho capito chi sei, 

non voglio vederti mai più…” e alle vostre prote-

ste il tono incalza, perentorio. Alla radio ascoltate 

il primo ministro, annuncia lo stato di emergenza, 

il coprifuoco, truppe in piazza. Ma cosa succede? 

Ecco il possibile futuro, grazie al software elabo-

rato a Princeton university e Adobe Systems di 

manipolazione della voce umana. Come voi non 

avete problema a spostare le parole tra loro su 

un testo redatto al computer, così i ricercatori 

Zeyu Jin e Adam Finkelstein hanno disegnato un 

algoritmo capace di “parlare” con il timbro di Bob 

Dylan, Donald Trump, Fiorello, ma creando a ta-

volino il testo. Possiamo mandare in onda un di-

scorso di Papa Francesco sulla pizza margherita 

o un intervento di Totti sulla Fenomenologia dello 

Spirito di Hegel, e nessuno capirà che sono postic-

ce. Difesa possibile? un “sigillo” che autentichi la 

nostra voce, per assicurare che siamo proprio noi 

al telefono e non un Frankenstein sonoro.

IL FRANKENSTEIN SONORO
SARÀ PRESTO REALTÀ

riotta.it
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l’opinione di
FABIANA GIACOMOTTI 

Se si dovesse deinire in uno solo il look che 

rappresenta lo spirito di questa estate, sarebbe 

un abito scivolato di lino grezzo, lungo ino al 

polpaccio, stretto in vita da una cintura di cana-

pa o di cuoio e indossato con un paio di sandali 

infradito piatti. leggero, che accarezza il corpo 

e ne accompagna il movimento. gli abiti, ma 

soprattutto i modi di questa estate sono così: 

“modesti” per usare un termine antico. l’avrete 

notato anche voi, o forse non ci avete fatto caso 

ma ne avete la sensazione: ci scopriamo meno. 

Noi donne intendo, ma anche gli uomini. le 

ragazze più carine indossano bikini a vita alta 

o costumi interi da usare anche la sera con le 

gonne lunghe, mentre gli uomini con gli slippini 

in spiaggia sono diventati una specie in via di 

estinzione per nulla rimpianta. gli anni strizzati, 

esposti, oliati, sono initi con la stagione poli-

tica che li rappresentava. i viaggi, l’attenzione 

a sensibilità diverse dalla nostra, l’inluenza dei 

social e in particolare di instagram, ci stanno fa-

cendo riscoprire la bellezza del corpo nelle sue 

tante espressioni e forme e non solo in quella, 

pneumatica, frutto della chirurgia e dell’ostina-

zione a combattere i segni del tempo con ogni 

mezzo e sprezzo del ridicolo. 

RIVESTIRSI: LA MODA
DI QUEST’ESTATE

“Le donne si scoprono sempre meno, ma anche gli uomini. Vediamo 
bikini a vita alta e gli slippini in spiaggia stanno scomparendo”



COLORIAMO I VOSTRI SOGNI
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L’opinione di
ALESSANDRO BORGHESE 

Si racconta che la frisella prenda il suo nome dal 

latino “frendere” - “ridurre in piccoli pezzi” - da 

cui proviene l’aggettivo friabile. La storia narra 

che fosse indicato come il pane dei viaggiatori 

e dei pescatori, di chi andava per mare e avesse 

bisogno di un certo approvvigionamento di cibo 

senza rischiare di farlo “scadere”. La frisa pote-

va essere conservata per lunghi periodi e ciò la 

rendeva una valida alternativa al pane, inoltre si 

potevano inzuppare le fette dure direttamente 

nell’acqua salata per ammorbidirle e insaporirle. 

Alcune leggende popolari fanno risalire le origini 

della frisa al periodo dei Crociati che partivano 

dai porti del sud Italia per raggiungere la Ter-

ra Santa con una “collana di friselle”! In estate 

con il caldo ti consiglio di prepararti una frisella 

come piatto unico, uno spuntino fresco e sapo-

rito, altrimenti puoi gustarla come antipasto in 

porzioni più piccole! Le fette si mangiano mor-

bide e condite, devono essere prima immerse 

in acqua fredda. Poi puoi guarnirle e gustarle in 

diversi modi: con il pomodoro, con il tonno, con 

la mozzarella, con le alici o con le verdure e i le-

gumi e naturalmente condirle con sale, olio ed 

erbe fresche. Esistono produttori che conserva-

no ancora oggi la tradizione della paniicazione 

“secca” con la cottura in forni a legna di pietra, 

un processo di lavorazione tipico e naturale di 

un’Italia che regala ogni giorno un cibo sano e 

genuino prodotto soprattutto da tanta passione.  

FRISA, FRISELLA 
E FRISEDDA! 
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l’editoriale di
 PAOLO POSTERARO

“Dai parchi divertimento passando per Reggio Emilia  
fino a raggiungere il mare da favola del Cilento”

“l’estate si affaccia dalla sua torre di bronzo, at-

traverso le sbarre scintillanti di luglio”, parola del 

poeta inglese Francis Thompson. E tutti noi, avvol-

ti dalla canicola delle città infuocate, attendiamo 

l’arrivo di agosto per accoglierla a braccia aperte!

Ma luglio per molti è già un periodo di vacanza e 

allora abbiamo scelto di aprire questo numero di 

“italo. i sensi del viaggio” con un servizio sui par-

chi divertimento, oasi di svago piene di attrazioni 

per tutte le età. in italia ce ne sono un po’ dapper-

tutto, quindi non vi resta che scegliere!

Questo mese, come sempre, vi portiamo in giro 

per la nostra Penisola alla scoperta delle mera-

viglie che tutto il mondo ci invidia. Si parte da 

Reggio Emilia, un vero e proprio gioiello dove il 

vivere bene è di casa, per raggiungere il Cilento, 

con le coste rocciose a picco nel blu di un mare 

da favola. 

Non perdetevi, mi raccomando, l’intervista a Neri 

Marcorè, quella a Renato Zero e quella con lo chef 

a domicilio Natalio Simionato, sex symbol italo 

argentino con la passione per i fornelli. E poi le 

nostre rubriche, tra libri, orologi, moda, hotel, ri-

storanti, hi-tech e chi più ne ha più ne metta. 

insomma, come sempre il nostro menù è molto 

ricco... Buona lettura e buon viaggio!

VIAGGIO TRA LE MERAVIGLIE
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Mondi 
paralleli

È la realtà virtuale la grande 
protagonista della stagione nei parchi. 

Insieme all’universo marino e a quello dello 
spettacolo, ma anche a una rinnovata 
attenzione ai più piccoli e all’ospitalità

Montagne russe e realtà virtuale: 
emozione pura su Shaman, 

la nuova attrazione di Gardaland 
che porta nel misterioso mondo 

degli Indiani d’America. 

DI CRISTINA GRINER
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ontagne russe? Si, ma con gli occhiali. 
Non bastano la velocità, i salti nel vuoto 
che lasciano senza respiro e i tratti a te-
sta in giù: gli speciali visori associati alla 
più adrenalinica delle attrazioni sono la 
nuova frontiera dell’emozione e condu-
cono attraverso mondi sconosciuti.
In linea con questa tendenza è Aqualan-
dia di Jesolo, dove la novità dell’estate 
è Scary Falls, rivisitazione dello scivolo 
alto 38 metri, con cadute quasi verti-
cali, a cui si aggiunge la magia della re-
altà virtuale. Subito dopo la partenza, 
a bordo di raft a due posti, ci si ritrova 
immersi nel buio lungo il corso di un 
iume tumultuoso, per poi proseguire 
lentamente, avvolti nella nebbia, verso 
il bordo di una cascata di cui si avverte 
lo scrosciare sempre più forte e minac-

cioso. Immagini mozzaiato e peripe-
zie varie accompagnano il viaggio che 
culmina con uno spaventoso salto nel 
vuoto. Per riprendersi dall’emozione, e 
per rifocillarsi, sosta al New Port Royal, 
nuova area ricreativa che riproduce un 
villaggio in stile Pirati dei Caraibi. 
La realtà virtuale non poteva certo 
mancare a Gardaland, dove la nuova 
attrazione Shaman, tra le più soistica-
te montagne russe esistenti, è costata 
5 milioni di euro. Emozionanti efetti 
visivi, scanditi dal ritmo di una musica 
sciamanica, conducono nel misterioso 
mondo degli spiriti degli Indiani d’Ame-
rica attraverso uno spettacolare volo, in 
cui il doppio giro della morte, i due av-
vitamenti laterali e l’elica inale diven-
tano vere e proprie acrobazie aeree. La 

M 

Alla Riva dei Pirati di Leolandia, 
parco dedicato alle famiglie tra 
Milano e Bergamo, i più piccini 
possono incontrare il topo-
reporter Geronimo Stilton.

COVER STORY PARCHI DIVERTIMENTO
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novità al Gardaland Sea Life Aquarium 
è invece uno squalo chitarra, massiccio 
esemplare a metà tra uno squalo e una 
razza, visibile dal tunnel trasparente 
che attraversa la vasca oceanica insieme 
a tantissimi pesci colorati. 
È dedicato soprattutto ai più piccoli e 
alle famiglie il parco tematico Leolan-
dia, a Capriate, che ha inaugurato la 
stagione con una nuova avventura di 
Geronimo Stilton. Il famoso topo-scrit-
tore incontra i bambini alla Riva dei 
Pirati, dove li intrattiene con un di-
vertente programma di giochi e balli. 
Inoltre, nei mesi di luglio e agosto, tutti 
i sabati l’orario di apertura si prolunga 
fino alle 22.00 con spettacoli pirotecni-
ci e appuntamenti musicali con Cristi-
na D’Avena, per cantare tutti insieme le 

Delini, foche e leoni marini sono 
i protagonisti allo Zoomarine 
di Torvaianica, vicino Roma, 
insieme a diverse specie di uccelli 
acquatici e tropicali.

A Leolandia, in basso, dopo 
un giro in treno nel Far West, 
appuntamento con Cristina 
D’Avena per cantare insieme 
le sigle dei cartoon. 
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Nuovi effetti speciali 
per le montagne russe Altair, 
sopra, di Cinecittà World, 
a Castel Romano.  

A destra, nel parco dedicato  
al cinema si corre con le Bighe 
degli antichi Romani sul set  
di un kolossal come Ben Hur.

È lo squalo chitarra la nuova 
attrazione del Gardaland Sea 
Life Aquarium, pagina accanto, 
visibile da un tunnel trasparente.

All’adrenalina
dell’attrazione

si aggiunge
l’emozione della
realtà virtuale

covER SToRY PARcHi DivERTiMENTo

sigle più amate dei cartoni animati. 
Sono invece gli animali i protagonisti a 
Zoomarine, il parco acquatico di Tor-
vaianica, a due passi 
da Roma, che ospita 
cinque diverse specie 
di foche e leoni marini 
in grandi vasche di ac-
qua salata. Qui, adulti 
e bambini, accompa-
gnati e guidati dagli 
addestratori e biologi 
del Parco, possono im-
mergersi nel mondo di 
questi fantastici ani-
mali e comprendere l’importanza della 
salvaguardia dei loro habitat. Il secondo 
programma del Parco, Avventura nella 

Foresta, consiste invece in un percorso 
tra diverse specie di uccelli acquatici e 
tropicali, tra cui pellicani australiani, 

fenicotteri minori, ci-
gni collonero, anatre 
sposa, conuri del sole e 
pappagalli inseparabi-
li. Tra le novità, il Volo 
del Falco che ofre ai vi-
sitatori, sospesi in tutta 
sicurezza grazie a una 
serie di cavi, la possibi-
lità di provare un’espe-
rienza simile a quella 
che vivono i rapaci in 

picchiata a caccia delle loro prede. 
Una stagione da Oscar si annuncia a 
Cinecittà World, il Parco del Cinema e 
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Aqualandia di Jesolo è il primo 
parco a tema acquatico ad avere 
introdotto la realtà virtuale.
Sorge su una superficie  
di 80mila metri quadrati e aspira  
a consolidarsi come club  
fruibile tutto l’anno.

della Tv di Castel Romano, che festeggia 
gli 80 anni di Cinecittà con dieci nuo-
ve attrazioni. Si comincia con Pezzi da 
Oscar, mostra di oggetti e arredi tratti 
dai ilm nominati o premiati dall’Aca-
demy Award, per trovarsi protagonisti 
sul set virtuale di La Guerra dei mondi 
o, realmente vestiti da antichi Romani, 
sul set originale di Ben Hur, per parte-
cipare alla Corsa delle Bighe. Nell’area 
tematica di Spaceland, la montagna rus-
sa Altair è arricchita con nuovi efetti 
speciali, mentre ad Adventure Land ci si 
trova ad attraversare la Foresta Indiana 
a bordo del coaster Inferno, si vola sugli 
areoplanini di Aviator e si diventa reclu-
te per un giorno nel sottomarino del ilm 
U571 – Aquila IV. Finzione o realtà?

INFO UTILI

Aqualandia
il parco acquatico di lido di Jesolo 
riproduce un’isola caraibica  
su un’area di 80mila metri quadrati. 
otto le aree tematiche, tra cui una 
grande piscina a onde con sabbia 
sia fuori sia dentro l’acqua, con 
26 attrazioni acquatiche e non, 7 
spettacoli, 4 attività di animazione  
e 8 punti ristoro. È aperto ino  
al 10 settembre tutti i giorni dalle 
10.00 alle 18.00. il bus n. 10A collega 
lido di Jesolo con Venezia p.le 
Roma e la stazione di Mestre.
www.aqualandia.it

Gardaland Resort
il complesso di Castelnuovo del 
garda comprende due hotel, il Parco 
divertimenti e l’acquario gardaland 
Sea life Aquarium. Tre le grandi 
aree tematiche: Fantasy, Adventure 
e Adrenaline, con oltre 30 attrazioni 
e 28 punti ristoro. È aperto tutti i 
giorni ino alla ine di settembre, poi 
solo nei ine settimana e festività. 
orario luglio e agosto: 10.00-23.00. 
il bus n. 164 collega gardaland con 
la stazione di Verona. 
www.gardaland.it

Leolandia
il parco di Capriate San gervasio 
offre 40 attrazioni per tutte le età, 
tra cui quelle realizzate sui bozzetti 
di leonardo da Vinci, spettacoli e 
animazioni. E ancora, un acquario, 
un rettilario, una fattoria e la storica 

Minitalia, con 160 monumenti  
in miniatura. È aperto ino  
al 10 settembre tutti i giorni dalle 
10.00 alle 18.00/22.00, poi solo nei 
ine settimana e festività.  
A Capriate ferma italobus che 
collega Milano a Bergamo.
www.leolandia.it

Zoomarine
Nel parco acquatico di Torvaianica 
si trovano 252 animali di 40 specie, 
un acquapark con varie attrazioni, 
un’area piscine, una spiaggia 
tropicale, un cinema 4D e un 
percorso interattivo in una foresta 
popolata da dinosauri animatronics a 
grandezza naturale. È aperto ino al 
17 settembre tutti i giorni dalle 10.00 
alle 19.00, poi solo nei ine settimana 
e festività. un servizio navetta 
è disponibile da e per Roma Termini.
www.zoomarine.it

Cinecittà World
Sei aree tematiche (Cinecittà 
World, Roma, Spaceland, Far West, 
Adventure land, Sognolabio)  
e 25 attrazioni per rivivere i miti del 
cinema e della TV. E poi show, live 
comedy  e i segreti dei ilm horror 
raccontati dai professionisti degli 
effetti speciali. È aperto a luglio  
da mercoledì a domenica,  
ad agosto ino al 10 settembre tutti  
i giorni dalle 11 alle 19/23.  
un servizio navetta collega il parco 
di Castel Romano con la stazione  
di Roma Termini.
www.cinecittàworld.it
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ANTEPRIMA INTERVISTA ANSF

«Ecco come vogliamo 
proteggere i ragazzi»
Parla Amedeo Gargiulo, Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
delle Ferrovie: «Nostro obiettivo è trasmettere ai più giovani l’importanza  
del rispetto di regole semplici e utili per non rischiare inutilmente la vita»

Q
uando è nata e che cosa fa l’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza delle Fer-
rovie?
«L’ANSF è un ente pubblico vigilato 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che sovraintende la sicurez-
za della rete e delle imprese ferrovia-
rie. È nata con un decreto del 2007 che 
ha recepito una direttiva europea, ma è 
operativa del 2008. Si tratta di un’agen-
zia molto snella, diventata necessaria, 

come in molti altri Paesi europei, dopo 
l’apertura alla concorrenza del mercato 
ferroviario. L’ANSF ha lo scopo supre-
mo di tutelare la sicurezza intesa come 
safety attraverso diversi compiti, tra cui 
il rilascio di certificati di sicurezza alle 
imprese ferroviarie e ai gestori di rete, 
le omologazioni dei mezzi e delle infra-
strutture, l’attività ispettiva e investiga-
tiva, il monitoraggio, le direttive e il con-
tinuo dialogo con gli operatori». 

La premiazione del torneo “Gioco Volley
 in sicurezza” organizzato per le scuole del Lazio 
da Ansf, Fipav e Polfer nella primavera del 2016.
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L’ANSF è impegnata in diverse cam-
pagne di sensibilizzazione…
«Siamo scesi in campo con campagne 
che hanno coinvolto moltissimi giovani 
e le loro famiglie grazie a partner d’ec-
cezione quali la Polizia Ferroviaria, le 
Federazioni nazionali di Pallacanestro, 
Rugby e Pallavolo e molti uici scolasti-
ci regionali. La nostra comunicazione è 
tesa a veicolare il rispetto delle regole 
in ambito ferroviario attraverso il gio-
co, lo sport e il divertimento. Abbiamo 
inoltre chiesto alle imprese ferroviarie 
e al gestore della rete un’azione incisiva 
di collaborazione per limitare gli acces-
si alle aree più a rischio. Ora vogliamo 
fare qualcosa in più. Abbiamo avviato 
la produzione di uno spot per un’am-
pia campagna di comunicazione che 
partirà a settembre, all’inizio dell’anno 
scolastico. Abbiamo arruolato un testi-
monial importante come l’ex campione 
mondiale di pallavolo Andrea Lucchet-
ta, già animatore di molte nostre cam-
pagne e ideatore del cartone animato 
Spike Team, trasmesso sulle reti Rai e 
realizzato per difon-
dere i valori dello sport 
e del gioco di squadra. 
Il nostro spot raccon-
terà l’esperienza di 
una componente dello 
Spike Team alle prese 
con il treno. Credo sia 
un modo utile e sano di 
raggiungere i giovani, 
principali vittime degli 
investimenti ferrovia-
ri, e trasmettere loro l’importanza del 
rispetto di regole semplici ma utili per 
non rischiare inutilmente la vita». 

Che entità ha la cosiddetta “emer-
genza pedoni”?
«Sono diversi anni che l’ANSF registra 
numeri in crescita, sopra la media eu-
ropea. Anche nel 2016 gli investimenti 
di pedoni hanno rappresentato la mag-
giore causa di morte sui binari. Sulla 

rete nazionale (gestita da Ri) si sono 
contati 72 incidenti di questo tipo sugli 
87 complessivi, con 54 morti e 17 feriti 
gravi. Il dato è sostanzialmente lo stes-
so del 2015. Gli incidenti sono maggior-
mente concentrati in prossimità dei 
nodi urbani e metropolitani come Mi-
lano, Roma, Bolzano, Caserta, Lucca, 

Verona». 

Quanto sono sicuri i 
treni in Italia?
«Sui binari in gestione 
a Ri esistono siste-
mi di protezione della 
marcia del treno con 
apparecchiature a ter-
ra e a bordo che dialo-
gano tra loro. Se il mac-
chinista non rispetta i 

segnali o i limiti di velocità, riportano 
il treno entro i parametri di marcia, 
attivando i sistemi di frenatura. L’alta 
velocità italiana è nata con un sistema 
di sicurezza evoluto secondo le indi-
cazioni europee, l’Ertms. Il resto della 
rete in gestione a Ri dispone al 100% 
di diverse tecnologie, installate grazie 
a ingenti stanziamenti statali. Non a 
caso, da anni, su tale rete le collisioni 
tra treni sono azzerate. 

Un’immagine dello spot che 
l’ANSF sta realizzando  

con il campione di pallavolo 
Andrea Lucchetta e che andrà 
in onda dal prossimo autunno. 

Amedeo Gargiulo è Direttore 
dell’Agenzia Nazionale  

per la Sicurezza delle Ferrovie 
dall’aprile 2014.

 

«l’alta velocità
italiana è nata
con un sistema  

di sicurezza 
evoluto: l’Ertms»
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28 GIUGNO - 4 AGOSTO             GEORGES BIZET

                            Carmen
DIRETTORE                                              JESÚS LÓPEZ-COBOS /
                                                             JORDI BERNÀCER 
REGIA                                                  VALENTINA CARRASCO

8 LUGLIO - 8 AGOSTO                  GIACOMO PUCCINI

                            Tosca
DIRETTORE                                              DONATO RENZETTI / 
                                                             CARLO DONADIO
REGIA                                                         PIER LUIGI PIZZI

25 LUGLIO - 9 AGOSTO               GIUSEPPE VERDI

                            Nabucco
DIRETTORE                                              ROBERTO RIZZI BRIGNOLI
REGIA                                                  FEDERICO GRAZZINI

EXTRA                                                11 - 13 LUGLIO

                                   Roberto Bolle 
                                   and Friends
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Rubrica a cura di Francesca Colello, Silvia Doria e Silvia Pino

Dal mondo

Un talento costruito
pezzo dopo pezzo
Riccardo Zangelmi è il primo e unico 
LEGO® Certified Professional italiano 
dell’ambita lista dell’azienda danese

Riccardo Zangelmi si è guadagnato il prestigioso titolo en-
trando così tra i 14 creativi Lego® Certified Professional 
del mondo divenuti business partner dell’azienda danese 
di mattoncini più famosa al mondo. Desiderare di fare del-
le proprie passioni una professione non basta, serve avere 
creatività, inventiva e tanto talento per realizzare grandi e 
piccole opere d’arte (modelli, mosaici, sculture) incastran-
do tra loro brick LEGO®. E il trentenne di Reggio Emilia 
ha giocato col suo talento e ce l’ha fatta: attingendo alla sua 
immaginazione, idea tante simpatiche ed evocative sculture 
personalizzate, come Think (in foto) o Build the Change. 
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TECH

Echo Look

WINE

Il miglior rosato d’Italia

ECCELLENZE

La perfezione del gusto

in una mise en place

VINTAGE

Fiat 500, da 60 anni 

“Forever Young”

Se a tavola è richiesta perfezione 

nella scelta degli ingredienti e nella 

realizzazione della ricetta, perfetta deve 

essere anche la mise en place. A questo 

ci pensa ininito Design, azienda italiana 

specializzata in food design che realizza 

soluzioni innovative che soddisfano la 

creatività di chef stellati ed eccellenze 

riconosciute in tutto il mondo nel 

settore del food & beverage. Materiali 

di prima qualità (legno massello, pietra 

acrilica Krion), con un occhio particolare 

per il rispetto dell’ambiente e il riciclo, 

continuo investimento in ricerca 

e sviluppo, design innovativi 

e personalizzabili. Perché l’emozione 

del cibo passa anche attraverso il piatto. 

www.ininito-design.it

Scatta foto, registra video semplicemente con la voce  

e, se non bastasse, grazie a Style Check app, dà consigli 

sull’abbigliamento: questo è Echo look, il nuovo arrivato 

nella linea di assistenti vocali Echo di Amazon, gadget 

imperdibile per tutte le fashion victim. www.amazon.com

Nel consueto contest annuale 

sui rosati italiani, il prestigioso 

portale “Vinous.com”

 ha attribuito 93 punti al Rosa 

del golfo 2016 dell’omonima 

azienda vinicola salentina,

il massimo punteggio 

assegnato a livello nazionale 

per un Rosato. una grande 

e longeva eccellenza italiana 

visto che la sua apparizione 

nella guida Vini del gambero 

Rosso risale alla prima 

edizione, nel 1988, 

e la sua prima vendemmia 

è invece datata 1964.

Era il 4 luglio 1957 quando la Fiat 500 

veniva presentata per la prima volta. 

A 60 anni, l’italiana che ha motorizzato 

il Paese è più giovane che mai. 

Per festeggiare il grande anniversario, 

non solo l’elegante serie speciale dalla 

livrea bicolor, la Dolcevita, ma anche 

un emozionante road show, il 500 

Forever Young Tour, che porterà 

nelle principali città italiane lo stile 

dell’iconica e intramontabile Fiat 500.
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ARCHITETTURA

La sostenibilità 
che va premiata

DESIGN

Nuova irma
in... barattolo

PHOTO LOVERS

Podo, con
te ovunque! 

GIOIELLI

Un sorriso 
da indossare

il Brock Environmental Center, in 

Virginia, è stato premiato dall’American 

institute of Architects (AiA) come 

l’ediicio dagli standard di sostenibilità 

più elevati. il centro, a servizio degli 

ufici della Fondazione Chesapeake 

Bay, comprende laboratori, spazi 

didattici e ricreativi e produce 

emissioni di Co2 quasi nulle e una 

quantità di riiuti uguale a 0.

— oscar Wilde —

la Embossed Nutella Jar irmata 

Marco Mascetti (MrSmith Studio)

ha vinto ben due premi: il Platinum

A’ Design Award nella categoria 

Packaging Design, decretata dalla 

international Design Academy,

e il Best Packaging Award 2017, 

assegnato dall’istituto italiano 

imballaggio. il nuovo design del 

barattolo più famoso del mondo 

prevede il suo completo riuso grazie

a un formato studiato apposta per

la conservazione degli alimenti.

Con un party di beneicienza che ha avuto 

come ospiti d’onore Elenoire Casalegno

e gary Dourdan, Farnese gioielli ha 

presentato la nuova collezione Share Your 

Smile, realizzata in partnership con

la Fondazione operation Smile. la nuova 

linea di gioielli in argento del brand

di lusso sostiene i bambini affetti

da labiopalatoschisi. farnesegioielli.com

I nostri proverbi 
dovrebbero essere 
rifatti. Sono stati 
scritti d’inverno 
e adesso è estate.

grazie alla ventosa nella parte posteriore 

della scocca, la microcamera Podo si  

attacca a qualsiasi supericie, 

permettendo di realizzare scatti 

spericolati senza l’ausilio di alcun 

cavalletto. una volta connessa tramite 

Bluetooth a smartphone o tablet, basterà 

posizionarla per scattare o girare video 

da qualsiasi posizione. podolabs.com
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I
nformatevi e informateci: è da 
sempre il motto dell’Unità di 
Crisi della Farnesina, che da 

trent’anni -pioniera in Europa - si 
occupa della sicurezza degli italiani 
all’estero in situazioni di emergenza. 
Una struttura all’avanguardia, attiva 
24 ore su 24, formata da una squadra 
di circa 30 funzionari.
Cosa è cambiato negli ultimi anni? 
«Sono certamente evoluti i fattori di 
rischio» – spiega Stefano Verrecchia, 
Capo dell’Unità di Crisi: «ai conlitti 
e ai rischi geopolitici nelle tradizio-
nali aree calde del pianeta si è ag-
giunta oggi la minaccia terroristica, 
diicile da localizzare e prevedere». 
La missione dell’Unità di Crisi non è 
certo quella di scoraggiare chi viag-
gia, perché «l’apertura al mondo 
deve restare elemento costitutivo 
del nostro modello di società, un va-

lore da difendere». Ma è altrettanto 
importante «favorire scelte con-
sapevoli e informate». Per questo, 
l’Unità di Crisi mette a disposizione 
di chi viaggia – per turismo, afari, 
giornalismo, sport, studio - i due po-
polari portali Viaggiaresicuri.it e Do-
vesiamonelmondo.it, oggi entrambi 
fruibili tramite l’App “Unità di Crisi” 
anche per dispositivi mobili. 
Con viaggiaresicuri.it, gestito in col-
laborazione con ACI, la Farnesina 
fornisce informazioni su tutti i Paesi 
del mondo, dai requisiti di ingresso 
ai fattori di rischio per la sicurezza: 
terrorismo, tensioni sociopolitiche, 
calamità naturali, situazione sani-
taria. I contenuti del sito, visitato 
da milioni di utenti ogni anno, sono 
frutto «di un lavoro quotidiano di 
analisi e monitoraggio» - spiega il 
Capo dell’Unità di Crisi - «cui contri-

buisce tutta la rete diplomatica ita-
liana». Ciascun cittadino può inoltre 
iscriversi su Dovesiamonelmondo.it, 
condividendo con la Farnesina alcu-
ni dati sul suo itinerario, nel rispetto 
della normativa sulla riservatezza, 
così facilitando contatti ed assisten-
za in caso di necessità. Naturalmen-
te, è sempre attiva la Sala Operativa 
dell’Unità di Crisi che risponde allo 
0636225.  Ci sono avvertenze per la 
stagione estiva 2017? «Non esistono 
periodi dell’anno speciicamente a 
rischio, così come sarebbe ingenuo 
sottovalutare l’esistenza di minacce 
anche in mete considerate tradizio-
nalmente sicure! conclude Verrec-
chia: «per parte nostra, cerchiamo 
di ofrire strumenti per crescere 
nella consapevolezza del mondo che 
ci circonda, e aiutare a viaggiare re-
sponsabilmente».

UNITÀ DI CRISI DELLA FARNESINA

A LAVORO PER LA SICUREZZA 

DI CHI VIAGGIA NEL MONDO

DAL MONDO NEWS

Stefano Verrecchia, Capo dell’Unità 
di Crisi, al lavoro in Sala Operativa
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Italian Friends of The Citi-
zens Foundation – TCF è una 

ONLUS italiana la cui mission 
è sostenere e promuovere l’i-
struzione laica e di qualità per 
i più svantaggiati in Pakistan, 
e in particolare favorire l’ac-
cesso scolastico femminile. La 
ONLUS è nata grazie a un grup-
po di donne – professioniste e 
imprenditrici in diversi setto-
ri – determinate ad aiutare le 
bambine pakistane a ricevere 
un’istruzione di qualità. Italian 
Friends of TCF organizza ini-
ziative culturali a Milano volte 
a promuovere il tema dell’istru-
zione femminile e a far conosce-
re – in particolare ai giovani – la 

complessa realtà socio-politica 
del Pakistan; sostiene il lavoro 
di TCF con attività di fundrai-
sing, rivolgendosi al grande 
pubblico così come a enti del 
proit sensibili al tema come 
chiave di apertura ad un dialogo 
internazionale e paciico. Per le 
sue attività collabora con enti 
quali università, fondazioni, 
istituti e con i media locali; valo-
rizza la presenza sui canali web 
e sui social media per difonde-
re il proprio messaggio. L’asso-
ciazione è partner attiva di The 
Citizens Foundation TCF, orga-
nismo non proit pakistano che 
opera nel settore educativo del 
Paese asiatico dal 1995.

Istruzione laica e di qualità:
un diritto per tutti i bambini

la oNluS sostiene la oNg pakistana The Citizens
Foundation attraverso raccolte fondi per favorire

una formazione moderna e accessibile a tutti

ItalIan FrIends oF the CItIzens FoundatIon – tCF

the CItIzens FoundatIon – tCF

Al fianco delle donne

l’TCF è una oNg pakistana, fondata 

da un gruppo di professionisti 

preoccupati della crisi del sistema 

scolastico nazionale. in un Paese 

in cui 24 milioni di bambini non possono 

andare a scuola, il lavoro di TCF risulta 

non solo di primaria importanza, 

ma necessario. TCF si focalizza sulla 

necessità indispensabile di una corretta 

istruzione per le fasce sociali più deboli 

del Paese e sul divario esistente tra 

accesso scolastico femminile 

e maschile. oggi è una grande realtà 

professionale e il personale nelle 

sue 1.441 scuole include più di 12.100 

insegnanti donne.

CoMe sostenere l’IstruzIone
FeMMInIle In PaKIstan

- Con donazioni libere attraverso il sito 
www.italianfriends-TCF.org o scrivendo 
a admin@italianfriends-tcf.org 

- donando il 5x1000  indicando il codice 
iscale C.F. 97653500153 

- Partecipando alla tradizionale cena di 
gala annuale, che si tiene il 18 settembre 
prossimo presso il Museo Diocesano di 
Milano. Per prenotazioni scrivere 
a admin@italianfriends-tcf.org 
effettuando il boniico tramite iBAN:
iT79 E050 4801 6010 0000 0006 391
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Dal monDo appuntamenti

Gardone Riviera – Brescia 
18 LUGLIO 

Il Summer Tour  
di Jack Savoretti

Scenario ad alto impatto emotivo per il 

ritorno del festival che ancora una volta 

ha scelto la suggestiva cornice di una cava 

di pietra e i canyon scavati dal ghiaccio 

dell’alto piemonte. una rassegna unica 

al mondo: performance e laboratori per 

bimbi ambientati negli orridi di uriezzo, 

insieme alla magia dei 12 pianoforti di 

piano twelve, danze aeree, Robert Henke 

per nextones (prima volta in italia) e il 

Requiem di mozart+aeterna di leonardo 

Carraro. e poi spazio alle tecnologie 

che tones on the Stones ama perché 

«i teatri di pietra aspettano sempre 

nuove opportunità per raccontarsi nella 

contemporaneità».

Roma
15 e 16 LUGLIO 

U2 al countdown

Cava Storica di Trontano – Verbania
15-23 LUGLIO

Tones on the Stones 2017 

Si contano ormai le ore per stemperare 

la trepidante attesa per la doppia data 

allo stadio olimpico, da subito sold-out, 

degli u2 di Bono Vox (al secolo paul 

David Hewson) e i suoi amici di lungo 

corso David Howell evans (per tutti the 

edge), adam Clayton e larry mullen 

jr. tornano in italia per un’occasione 

davvero molto speciale: la celebrazione 

dei 30 anni di the Joshua tree, che 

riporta alla mente dei fortunati che 

c’erano in quel 27 maggio 1987 allo 

stadio Flaminio il roboante suono del 

loro rock che paralizzò tutta la città. e la 

band irlandese promette di rilanciare con 

due indimenticabili date che resteranno 

impresse negli occhi di chi è riuscito 

ad acquistare i biglietti letteralmente 

polverizzati in pochissimi minuti, 

confermando ancora una volta il meritato 

titolo del time di allora “Rock’s hottest 

tickets”, i biglietti più caldi del rock…

Ometto – Torino 
14 LUGLIO – 10 SeTTeMBRe 

Giò Pomodoro 
“l’opera scolpita e il suo disegno”, 

presso il museo accorsi, rende 

omaggio allo scomparso scultore 

marchigiano. 57 capolavori esempio 

di opere tri e bidimensionali dei cicli 

più importanti del maestro e quattro 

preziose, anch’esse inedite, scatole-

scultura a testimonianza del suo 

lavoro nel campo dell’oreiceria. 

nell’attesa di accompagnare John legend 

durante il Darkness & light tour 2017 

nelle arene di tutta europa, il cantautore 

italo-inglese sarà nel nostro paese con  

il suo nuovo disco “Sleep no more”, uscito 

lo scorso 28 ottobre, per altre tre date, 

oltre al 18, il 19 a Recanati (mc), il 21 a Stra 

(Ve) e il 22 a Forte dei marmi (lu).

tutto pronto per la prossima edizione 

dal concept consolidato in tre sezioni: 

atelier, in town e Fashion Hub dedicata a 

scouting, formazione e promozione della 

creatività emergente, come il fashion 

scouting “Who is on next?” riservato  

ai giovani talenti della moda, realizzato  

in collaborazione con Vogue italia.

 “al Cuore dello Yoga” è il programma del 

weekend dedicato a questa disciplina che 

si presenta come un viaggio nel cuore  

di diverse tradizioni classiche  

e contemporanee, grazie a insegnanti 

qualiicati e un ambiente unico immerso 

nello scenario della laguna, per conciliare 

la pratica con i silenzi dei suoi giardini.

Roma
6-9 LUGLIO

Altaroma 2017 

Isola di S. Servolo – Venezia
1-2 LUGLIO

Yoga in Laguna
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Antica Fattoria La Parrina

Nata nel 1830 per volere di Michele Giuntini, 
banchiere iorentino, La Parrina è adesso guida-
ta dalla Dottoressa Franca Spinola che, con 
profonda passione, applica da anni una cultura 
di tradizione e di valorizzazione di quest’area. 
Le strutture originarie, risalenti al 1200, hanno 
preso l’attuale aspetto nel 1800.

Dalla villa padronale e dai casali adiacenti sono 
stati ricavati gli appartamenti e le suggestive 
camere. Ogni stanza conserva il nome del suo 
antico occupante, l’arredamento originario ed 
è dotata d’impianto di climatizzazione e bagno 
privato. Per mantenere il più possibile intatta la 
storicità del luogo, tuttavia, non è provvista di 
telefono e televisione.

I nostri ospiti potranno usufruire di questi 
servizi negli spazi comuni dell’agriturismo, quali 
il salotto e le sale meeting situati al pian terreno 
la terrazza panoramica, situata al secondo 
piano della struttura, lo splendido portico che si 
afaccia sul giardino dell’agriturismo e la nostra 
piscina, circondata dai ilari di Sangiovese. La 
ristorazione della Parrina ofre una cucina tipica, 
legata al territorio ed ai sapori della tradizione 

toscana, con un ampio spazio riservato ai 
prodotti Biologici di prima qualità provenienti 
direttamente dalla Tenuta.

È per noi un orgoglio poter proporre degusta-
zioni guidate di vini e formaggi aziendali. A 
rappresentare le produzioni Parrina sono i 24 
formaggi biologici del nostro caseiicio come 
per esempio il pluripremiato erborinato “Guttus”, 
ed i vini Aziendali Parrina Doc che con 11 
etichette, dalle bollicine passando per i bianchi, 
dai rossi terminando con il suadente Vin Santo, 
colgono in pieno la ilosoia enogastronomica 
toscana e maremmana, rivolta oggi più che mai 
alle nuove tendenze ma ancorata con forza alle 
antiche tradizioni.

Soggiornare alla Parrina, organizzare un evento 
aziendale o un matrimonio, fare la spesa 
presso lo spaccio della tenuta,  equivale a un 
viaggio nel tempo in un’ambientazione  rurale 
ottocentesca, il ritorno ad uno stato d’equilibrio 
tra uomo e territorio. Una cornice che sembra 
voler proteggere le genuinità di questa storica 
azienda, dove i ritmi sono dettati, da sempre, 
dalla natura.

L’Antica Fattoria La Parrina
è una storica azienda agricola 
che si estende tra le colline 
della bassa Maremma toscana
e ha la fortuna di essere 
spettatrice di un paesaggio 
unico sul territorio nazionale:
il Monte Argentario.

bivio via Aurelia km 146 

Strada vicinale della Parrina snc

58015 Albinia di Orbetello (GR)

Tel. +39 0564 86 26 26

www.parrina.it 
info@parrina.it

agriturismo@parrina.it

FOLLOW US
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Pomeriggio d’estate; per me queste sono sempre state le due parole più belle nella mia lingua. 

 ––– HENRY JAMES–––

Viaggiare nei 5 sensi 

Vista
Finestra sul mondo

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

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

Gusto
Il sapore del nuovo

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

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

Udito
Il piacere di ascoltare

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

nel viaggio che si ha più tempo per ascoltare.

Tatto
Piacere prenatale

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

E attraverso il contatto l’energia luisce.

Olfatto
L’odore del ricordo

La memoria olfattiva imprime nella mente odori che non potranno 
mai essere modiicati, inluisce sulle emozioni e sui ricordi, ci lega a persone, oggetti, 

luoghi di cui non si potrà mai perdere traccia.
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Neri Marcorè è impegnato nell’iniziativa RisorgiMarche 
per riportare musica, turismo e grandi eventi nella regione 
messa in ginocchio dai terremoti dello scorso anno 

Insieme 
per rinascere

oncerti per favorire la rinascita di una 
terra messa in ginocchio dalle scosse 
sismiche dell’anno scorso. Sono cifre 
impressionanti: il 57% del totale delle 
aree colpite si trova nel territorio mar-
chigiano, gli sfollati sono 32 mila per-
sone, 131 comuni coinvolti (su 229). Le 
conseguenze del terremoto hanno in-
teressato il 30 per cento dei lavoratori 
e il 24 per cento delle imprese della re-
gione, mentre quasi 1.000 chiese sono 
lesionate e 2.600 le opere d’arte grave-
mente danneggiate. Nasce così Risor-

giMarche, dalle parole del suo ideatore 
nonché forza trainante, Neri Marcoré 
«un festival delle comunità, non dei co-
muni. L’obiettivo è di aggregare le per-
sone, portare i turisti, ravvivare queste 
zone duramente colpite, aiutare l’in-
dotto e regalare un sorriso alla gente. È 
un festival dedicato alle persone, fatto 
di concerti a ingresso libero nei più bei 
parchi montani delle Marche, di cui sa-
ranno protagonisti 13 grandi nomi del-
la musica italiana che hanno partecipa-
to a titolo gratuito». 

C

VISTA
NERI MARCORÈ

DI STEFANO COCCI
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Neri Marcorè è nato a Porto 
Sant’Elpidio, centro della costa 

marchigiana il 31 luglio 1966. 
Ha vinto il Nastro d’Argento come  

Migliore Attore Protagonista  
nel 2003 per Il cuore altrove.  

Nella foto Neri Marcorè  
è ritratto a Montefortino  

in provincia di Fermo.  
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Come è nata l’idea di RisorgiMarche e 
quali sono gli obiettivi dell’iniziativa?
«Durante una mia visita ad Arquata, 
le persone chiedevano “stateci vicini, 
stateci vicini”; finché erano solo alcu-
ni comuni ad essere coinvolti si poteva 
pensare di fare un evento o una raccol-
ta fondi, ma il successivo evento sismi-
co del 30 ottobre ha colpito un’esten-
sione enorme del Centro Italia, il 57% 
del quale è nelle Marche. La regione 
è stata messa in ginocchio, allora ho 
pensato che la cosa bella sarebbe stato 
rivolgersi alle comunità, alle persone, 
alle coscienze piuttosto che sempli-
cemente raccogliere fondi. L’idea è di 
portare nei luoghi colpiti le persone 
attraverso l’aiuto di artisti di grande 
levatura che possano attrarre visitato-
ri e offrire un sorriso di conforto alle 
comunità colpite. Questa è la scintilla 
da cui è nato tutto. Poi, prima di coin-
volgere gli artisti, ho chiesto ad alcuni 
partner di seguirci (SIAE, BMW e Fa-
ber, ndi) e a quel punto ho iniziato a 
chiamare i miei amici, da Niccolò Fabi 
a Fiorella Mannoia e poi Francesco De 
Gregori, Luca Barbarossa e tanti altri. 
Tutti hanno dato la disponibilità im-
mediata per il periodo che va dal 25 
giugno al 3 agosto quando De Gregori 
chiuderà la manifestazione». 

Francesco De Gregori chiuderà 
RisorgiMarche il prossimo  
3 agosto.  

Sotto, Luca Barbarossa, grande 
amico di Neri Marcorè. 

In basso Samuele Bersani  
e Max Gazzè. Tutti saranno  
tra i protagonisti dei concerti  
di RisorgiMarche. 

A destra, Marcorè a Montefalcone, 
in provincia di Fermo. 

M
A
R
C
O
 B
IA
N
C
U
C
C
I

V
A
L
E
R
IA
 T
O
M
A
S
U
L
O

D
A
N
IE
L
E
 B
A
R
R
A
C
O

LUGLIO 2017 _ 41ITALOTRENO.IT

Sarà un festival ecosostenibile: come 
e perché?
«Non ci saranno palchi e luci artifi ciali, i 
concerti si svolgeranno in orario pomeri-
diano, generalmente alle 16.30, in modo 
che ci sia il tempo per consentire alle per-
sone di sfollare ancora con la luce del gior-
no; l’amplifi cazione sarà garantita da bat-
terie e accumulatori; tutto ciò, già di per 
sé, rende RisorgiMarche ecosostenibile. 
In più, per raggiungere il luogo del concer-
to, l’ultimo tratto di strada sarà percorso a 
piedi o in bicicletta, in modo che non ci si-
ano mezzi a motore a inquinare questi luo-
ghi; sarà bello arrivare insieme sui prati di-
sponendosi col sorriso ai concerti e godere 
dello spettacolo del paesaggio marchigia-
no completamente, senza rumori che non 
siano quello della natura o degli strumenti 
dei musicisti e respirando aria pulita». 

Protagonisti saranno anche gli artigia-
ni e i produttori locali che potranno 
proporre i loro prodotti in spazi ade-
guatamente attrezzati, in luoghi adia-
centi e praticabili vicini al paese del 

concerto di riferimento. 
«Abbiamo anche pensato di usare questa 
situazione per o� rire una visibilità ai pro-
duttori colpiti direttamente e che hanno 
dovuto modifi care la loro attività: chi l’ha 
dovuta interrompere, chi si è adattato a 
vendere i prodotti online perché non ave-
va più modo di mantenerli protetti. Può 
essere un modo per ripartire e farsi cono-
scere». 

Ultima domanda d’obbligo per i nostri 
intervistati: come trascorri il tempo 
quando viaggi in treno?
«Dipende dal momento che sto vivendo, a 
volte lo trascorro al telefono o risponden-
do alle email, ad esempio questo ultimo 
periodo è stato così per organizzare Risor-
giMarche; altrimenti, il mio viaggio ideale 
è quello che prevede un libro, un giornale, 
magari un fi lm, ma deve essere un viaggio 
abbastanza lungo. La lettura in treno è 
imprescindibile, è il mezzo che preferisco, 
perché fa stare tranquillo, ti puoi addor-
mentare, ti fa godere un tempo lungo per 
svolgere almeno un’attività.

Nella pagina accanto,
Gabriella Pession insieme 
a Lino Guanciale sul set 
de La porta rossa,  
andata in onda su Rai Due.

Sopra, sempre la Pession
in due momenti della fi ction 
coprodotta da Rai Fiction 
e Velafi lm, ideata 
dal giallista Carlo Lucarelli 
e da Giampiero Rigosi, 
per la regia di Carmine Elia. 

 L’ATTORE E IL FESTIVAL 

Neri Marcoré è l’ideatore 
di RisorgiMarche. Tra l’au-
tunno e l’inverno lo vedre-
mo al cinema in Smetto 
Quando Voglio Ad Honorem 
e Questo Nostro Amore con 
Anna Valle sulla Rai. Dopo 
l’apertura con Niccolò Fabi 
lo scorso 25 giugno, ecco il 
programma di RisorgiMar-
che (www.risorgimarche.it).

7 LUGLIO
Malika Ayane
Domus San Bonfi lio
Cingoli, Macerata

8 LUGLIO
Daiana Lou
Propezzano
Montegallo, Ascoli Piceno

9 LUGLIO
Ron
Pintura di Bolognola
Bolognola, Macerata

12 LUGLIO
Enrico Ruggeri
Campolungo
Amandola, Fermo

20 LUGLIO
Paola Turci
Piani di Ragnolo
Fiastra/Sarnano, Macerata

23 LUGLIO
Bungaro
Monte Rocca Colonnalta
San Ginesio, Macerata

25 LUGLIO
Samuele Bersani
Apiro, Pian dell’Elmo, 
Macerata

27 LUGLIO
Daniele Silvestri
Rubbiano
Montefortino, Fermo

30 LUGLIO
Fiorella Mannoia/Luca 
Barbarossa
Morro
Camerino, Macerata

31 LUGLIO
Brunori Sas
Foce
Montemonaco, Ascoli 
Piceno

2 AGOSTO 
Max Gazzè
Altopiano di Montelago
Sefro, Macerata

3 AGOSTO 
Francesco De Gregori con
Orchestra Filarmonica
Marchigiana e Gnu 
Quartet
Santuario di Macereto
Visso, Macerata 
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Istantanea  
di una città
Nel cuore dell’Emilia, tra antichi sapori, ritmi rilassati 
e nuovi orizzonti culturali che vedono protagoniste arte 
e fotograia. Perfetto connubio di tradizione e modernità

di CRiSTiNA GRiNER

VISTA REGGIO EMILIA

La cupola e il campanile 
della basilica barocca di San Giorgio, 
a due passi da piazza Prampolini.
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A
l centro c’è la via Emilia, che nel suo 
lungo viaggio da Rimini alle porte di 
Milano taglia la città, in dalle origini 
romane, in due metà dalla simmetria 
quasi perfetta. E che, per non smen-
tirsi, non cambia mai del tutto nome, 
diventando via Emilia all’Angelo, Emi-
lia Santo Stefano ed Emilia San Pietro. 
Qui, sull’angolo con via Corridoni, nel 
duecentesco Palazzo del Capitano del 
Popolo, c’è l’Hotel Posta, da oltre cin-
que secoli punto di riferimento per i 
reggiani e per chi arriva da fuori. Siamo 
a due passi da piazza Prampolini, o del 
Comune, su cui afacciano la Cattedra-
le, dalla singolare facciata rivestita in 
marmo solo ino a metà altezza, il Pa-
lazzo vescovile con il Battistero, il Mu-
nicipio, il Palazzo del Podestà e la Torre 

del Bordello. Imboccando i portici del 
Broletto si sbuca in piazza San Prospe-
ro, per tutti “piasa céca”, dove, tra l’ab-
side della cattedrale e la basilica baroc-
ca dedicata al patrono della città, batte 
il cuore di Reggio Emilia. E dove ci si 
incontra, preferibilmente in biciclet-
ta, tra le bancarelle del mercato e allo 
storico paniicio Melli. O ancora, sotto 
i portici, all’antica salumeria Pancaldi, 
un trionfo di prosciutti appesi e forme 
di parmigiano. 
Già, perché a Reggio i punti fermi della 
tradizione, soprattutto culinaria, sono 
importanti. Per scoprirli, non c’è di me-
glio che sedersi ai tavoli del ristorante 
Canossa, davanti a un ineguagliabile 
carrello dei lessi: gallina bollita, man-
zo, zampetto e testina di maiale, lingua 
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di vitello, cotechino e zampone. Un’i-
stituzione, come il vicino Teatro Valli e 
il Museo del Tricolore, che ripercorre 
la storia, da Napoleone al Risorgimen-
to, all’Unità d’Italia, 
del vessillo che proprio 
qui fece per la prima 
volta la sua comparsa 
nel 1797.
Reggio Emilia come 
te l’aspetti. Non solo. 
Perché è la città del 
terzo millennio, che 
ha riscoperto nell’arte 
contemporanea e nel-
la  fotografia la propria 
vocazione, a sorprenderci.  
Tutto è cominciato una decina d’anni 
fa quando, nella storica sede della Max 

Mara, ha aperto al pubblico la Collezio-
ne Maramotti (www.collezionemara-
motti.org), raccolta privata nata dall’a-
more per l’arte e per il bello del patron e 

fondatore del marchio, 
Achille Maramot-
ti. Oggi la Collezione 
espone una selezione 
permanente di circa 
200 opere, soprattutto 
italiane ma anche in-
ternazionali, a partire 
dal 1945 e organizza 
mostre temporanee, 
conversazioni, con-
certi e spettacoli. Fino 

al 30 luglio è in mostra Postnaturalia, 
complessa installazione scultorea re-
alizzata dall’artista praghese Krištof 

È piazza San Prospero, in dialetto 
piasa céca, alla pagina accanto,  
il luogo del cuore dei reggiani.

 “Ben-In, John Lennon e Yoko 
Ono, Montreal 1969”, del reggiano 
Bruno Vagnini, è al festival 
Fotograia Europea 2017.

Nelle sale della storica sede  
della Max Mara, in alto, oggi c’è  
la raccolta d’arte contemporanea  
Collezione Maramotti.

Il Museo del Tricolore ripercorre, 
insieme a quella del vessillo,  
la storia d’Italia dalla ine  
del ’700 ino all’Unità.

Mostre nei luoghi
più suggestivi

della città,
come i chiostri 
di San Pietro
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Kintera, e ino al 17 settembre It starts 
with the iring, lavoro di Elisabetta Be-
nassi, che ha tappezzato la città con i 
suoi enigmatici manifesti.
L’altro appuntamen-
to da non perdere è 
quello con il festival 
annuale Fotograia 
Europea (www.foto-
graiaeuropea.it), alla 
sua dodicesima edi-
zione. È in scena ino 
al 9 luglio con una ric-
ca proposta di mostre 
nei luoghi più sugge-
stivi della città, tra cui 
i chiostri di San Pietro e di San Dome-
nico, Palazzo da Mosto e Palazzo dei 
Musei. Il tema di quest’anno “Mappe 
del tempo. Memoria, archivi, futuro”  

è una rilessione sul ruolo delle imma-
gini, nella comprensione della realtà e 
nella visione del futuro, e su come l’ar-
chivio, da deposito del passato, diventi 

luogo di ricerca di nuo-
vi possibili percorsi.
Per un assaggio di quo-
tidianità nella Reggio 
contemporanea biso-
gna andare la sera, spe-
cie nel ine settimana,  
in piazza Fontanesi, 
una bella piazza ret-
tangolare circondata 
da portici su due lati, su 
cui si afacciano diver-

si locali. D’estate di riempie di tavolini 
all’aperto, dove si tira tardi chiacchie-
rando sotto i tigli. Nella città dove vive-
re bene è più che un’arte.

All’angolo tra via Emilia San Pietro 
e via Corridoni, il duecentesco 
Palazzo del Capitano del Popolo, 
sopra, ospita da oltre cinque secoli 
l’elegante Hotel Posta. Nella pagina 
accanto, una camera dell’albergo.

Si mangia in giardino, all’interno  
di un palazzo d’epoca, al Caffè 
Arti e Mestieri dello chef  
Gianni d’Amato.

Al Paniicio Melli di Piazza 
San Prospero si va per comprare 
pane, pasta fresca e dolci,  
ma anche per uno spuntino veloce  
o per un pranzo completo.

Ineguagliabile
il carrello 

dei lessi: manzo,
gallina, testina 

di maiale
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alberghi

hotel Posta
Per dormire nella storia, un quattro 
stelle di grande atmosfera, con 
camere eleganti e arredate “come 
una volta”. A pochi passi da piazza 
Prampolini.
Piazza del Monte, 2

tel. 0522 432944

www.hoteposta.re.it

b&b Sottotetto
un’unica grande camera dallo stile 
contemporaneo e ricercato, con 
ingresso indipendente, bagno privato 
e una piccola terrazza sui tetti. 
Via Roma, 30

tel. 349 5327556

www.sottotetto-bb.it

riStoranti

ristorante Canossa
Nel culto della tradizione, paste 
fresche tirate a mano con la cannella, 
tortelli, cappelletti, lasagne e il 
miglior carrello dei bolliti della città. 
Via Roma, 37

tel. 0522 454196

www.ristorantecanossa.com

Caffè arti e Mestieri
Dallo chef del pluristellato Rigoletto 
di Reggiolo, un locale informale, 
accessibile a tutti. Due i menù, tra 
tradizione ed evoluzione. Specialità: 
l’erbazzone contemporaneo.
Via Emilia San Pietro, 16

tel. 0522 432202

www.giannidamato.it

negoZi

Paniicio Melli
Storico indirizzo per i classici prodotti 
da forno, salati e dolci, oggi anche 
ristorante. Da non perdere il mitico 
erbazzone (la torta di erbette  
e parmigiano).
Piazza San Prospero, 5/H

tel. 0522 431842

www.paniiciomelli.com

antica Salumeria Pancaldi
il meglio della produzione locale: 
prosciutti, culatelli, iocchi, coppe, 
pancette, salami, cotechini e un 
parmigiano Reggiano 30 mesi “fatto 
in casa”.
Via Broletto, 1/P

tel. 0522 432795

www.salumeriapancaldi.it
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reggio eMilia - inDiriZZi Utili

i CollegaMenti

Scegli italo per raggiungere reggio emilia. 
la città emiliana è collegata alla Capitale 
da ben 24 collegamenti al giorno ed è 
raggiungibile anche dalle città di Torino, 
Milano, Firenze, Bologna, Salerno e Napoli.
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Calette da sogno e grotte sospese tra mito e poesia, distese 
di sabbia dorata e un mare cristallino premiato con ben 
dodici bandiere blu. Questo – e molto altro – è il Cilento

DI SILVIA PINO

Meraviglie
a picco sul blu

VISTA CILENTO
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Una veduta della splendida 
Palinuro, con la famosa spiaggia 

dell’Arco Naturale in primo piano. 



50 _  LUGLIO 2017 ITALOTRENO.IT

A 

Pisciotta, piccolo borgo medievale 
situato all’interno del Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano.

VISTA CILENTO

spra, dolce e poi di nuovo impervia. 
Il Cilento è una terra di contrasti tal-
mente armonici da farsi amare al pri-
mo sguardo. Boschi di castagni e di 
lecci rigati da torrenti, litoranee che si 
snodano tortuose interrotte a tratti da 
paesini abbarbicati sulle colline. Pano-
rami invidiabili. Qui, il verde intenso 
degli ulivi che si tufano nel cobalto del 
mar Tirreno esprime l’essenza stessa 
di un luogo variopinto, segnato da una 
natura a tratti ancora selvaggia, da un 
popolo laborioso che trae dalla terra 
solo il meglio. Il ico bianco e poi le olive 
salelle cilentane, prodotti caseari come 
il caciocavallo Podolico e il cacioricotta 
del Cilento sono solo alcuni dei presidi 
rimasti “Slow” grazie alla fedeltà alle 
tecniche di lavorazione tradizionali. La 
grandezza di questo territorio si mani-
festa anche nel prestigio delle sue spiag-
ge e delle sue acque, premiate anche 
quest’anno dalla FEE (Foundation for 
Environmental Education) con 12 ban-

diere blu. Un risultato straordinario, se 
si considera che l’intera Campania ne 
conta 15 in tutto. Qualità delle acque, ma 
anche servizi, sistemi di depurazione 
all’avanguardia e sicurezza sono solo al-
cuni dei criteri utilizzati per insignire le 
342 spiagge italiane del prestigioso rico-
noscimento. E il Cilento è senza dubbio 
uno dei territori che, di anno in anno, 
compie grandi passi in avanti nella ge-
stione del suo meraviglioso territorio. 
Ma quello della FEE non è l’unico ri-
conoscimento che il Cilento si è gua-
dagnato negli anni. Il Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 
e i parchi archeologici di Paestum e  di 
Elea-Velia  e la  Certosa di Padula sono 
patrimonio dell’umanità riconosciuti 
dall’UNESCO dal 1998. Anche la dieta 
mediterranea è nata qui, precisamen-
te a Pioppi, frazione di Pollica, dove il 
professor Ancel Keys visse per 28 anni 
studiando la relazione fra il regime ali-
mentare della popolazione e la scarsa 
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Molte cittadine, oltre alle 
meravigliose spiagge, 

custodiscono grandi gioielli 
archeologici, come Paestum,
i cui scavi archeologici sono 

patrimonio UNESCO dal 1998.

Tra i Presìdi Slow Food del Cilento, 
l’oliva salella ammaccata e il ico 

bianco. Anche l’olio d’oliva
è un’eccellenza del territorio. 

Dal  15 Giugno al 15 Settembre 
Italobus ti accompagna nelle 
località del Cilento e del Vallo 
di Diano. Paestum, Agropoli, 
Castellabate, Acciaroli, Vallo 
Scalo/Ascea/ Casalvelino, 
Palinuro, Marina di Camerota, 
Contursi Terme, Polla-Pertosa, 
Padula-Teggiano, Policastro, 
Vibonati/Villammare, Sapri 
saranno facilmente raggiungibili 
da coloro che, arrivando a 
Salerno con italo, proseguiranno 
il loro viaggio con italobus 
verso queste rinomante mete 
vacanziere. Allo stesso modo 
il servizio italobus è attivo per 
coloro che intendono viaggiare 
verso le città del centro-nord 
italia servite da italo partendo 
dalle località del Cilento e del 
Vallo di Diano.

albeRGHI

la baia del silenzio
Affacciato su uno dei tratti più belli 
della costa e immerso nel Parco 
Nazionale del Cilento, offre relax, 
benessere e attività per le famiglie.
Via Palinuro 2 - Caprioli di Pisciotta (SA)

tel. 0974 976079

www.baiadelsilenzio.it

Residenza d’epoca 1861
Boutique hotel in una residenza del 
XVii secolo. Ambienti eleganti e vista 
mare per tutte le camere, inemente 
arredate e dotate di ogni comfort.
lungomare Perrotti - S. Maria di 

Castellabate (SA) - tel. 0974 961454

residenzadepoca1861.it

RISTORaNTI

Il Veliero
Affacciato sul porto di Acciaroli,  
è tra i migliori ristoranti di pesce del 
Cilento. il patron Enzo Esposito delizia 
i palati con materie prime di qualità.
Piazzale Porto

Acciaroli di Pollica (SA)

tel. 392 683 4609

angiolina
Trattoria di mare che vanta più
di cinquant’anni di esperienza.
Da provare le alici di menaica, pescate 
secondo una tecnica tipica della zona.
Via Passariello 2

Marina di Pisciotta (SA)

tel. 0974 973188

www.ristoranteangiolina.it

PRODOTTI TIPICI

azienda agricola Marino
Frutto della passione della famiglia 
Marino dal 1977, una location ideale 
per degustazioni, visite esclusive alla 
cantina e passeggiate tra i vigneti.
Via Fontana Saracena 1 - Contrada Moio, 

Agropoli (SA) tel. 0974 821719

www.vinimarino.it

Tenuta Chirico
Azienda agricola e zootecnica  
a carattere familiare. Nel caseiicio 
si possono acquistare la Mozzarella 
di Bufala del Cilento e la Mozzarella 
nella Mortella (presidio Slow Food).
Via Mulino Vecchio 23

Marina di Ascea (SA)

www.caseiiciochirico.it

incidenza di malattie coronariche.
Buon cibo, mare meraviglioso. Una visi-
ta del Cilento, soprattutto d’estate, parte 
da questo connubio che si accompagna 
con altri elementi da non sottovalutare, 
soprattutto per quanto riguarda il pre-
zioso lascito storico che fa di Paestum, 
tappa di ogni Grand Tour ottocentesco, 
uno dei più importanti complessi mo-
numentali della Magna Grecia. A Capac-
cio Paestum non mancano incantevoli 
spiagge come quella di Licinella-Torre 
di Paestum, incorniciata da una itta 
vegetazione. Spostandosi verso Sud, 
Agropoli ofre un paesaggio mozzaiato 
e uno dei tratti di costa più belli. Trento-
va, Torre San Marco, sono tra le spiagge 
più belle, mentre in una passeggiata nel 
centro storico si va alla scoperta di perle 
come il Castello Angioino Aragonese, o 
il porto, perfettamente integrato nel pa-
norama costiero.
Tra le altre bandiere blu del Cilento, c’è 
anche Castellabate, celebrata in tutta la 
sua autenticità dal ilm Benvenuti al Sud, 
e Marina di Ascea, Pisciotta, e, andando 
verso Sud, Sapri. A Palinuro, la Regina 
del Cilento, meritano un tufo la spiaggia 
del Buondormire e la baia dell’Arco Na-
turale, imponente e spettacolare. Da non 
perdere un giro in barca tra  insenature e 
gioielli naturali come la grotta Azzurra o 
quella del Sangue, intrise di fascino e mi-
stero e famose in tutto il mondo.
E, dopo il divertimento e il relax, tra una 
nuotata e l’altra, correte a far incetta di 
mozzarelle in una masseria, fate shop-
ping a colpo di gustosi souvenir, per 
ricordarvi tutto l’anno le meraviglie di 
un’autentica vacanza italiana.
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COLONNA PEVERO HOTEL – PORTOCERVO (OLBIA-TEMPIO)

UN TUFFO 

IN COSTA SMERALDA

I
l Colonna Pevero, hotel cin-
que stelle ad appena 250 me-
tri dalle famose e incantevoli 

spiagge cristalline, ofre posti in 
prima ila per godere di questo 
spettacolo della natura, essendo 
immerso tra dolci pendii e una 
itta e profumata vegetazione 
della macchia mediterranea. Ma 
non solo: la location è a pochi 
passi da un convenzionato cam-
po da golf a 18 buche e dalla vi-
brante e fashionista Porto Cervo 
con i locali e le discoteche più in 
voga della Costa Smeralda.
L’hotel dispone di 100 camere 
esclusive con vista panoramica 
sull’afascinante Golfo del Peve-
ro. Gli ospiti avranno la possibi-

lità di scegliere tra la riservatez-
za e il relax dell’area solarium e 
le cinque piscine a sioro con ca-
scate su vari livelli o del centro 
benessere, dove dedicarsi alle 
attività dell’area itness o segui-
re un percorso salute nel parco 
privato. Chi non rinuncia al lus-
so può atterrare direttamente 
sulla elisupericie e dirigersi 
nella Presidential Suite da 160 
mq con due camere, una sala da 
pranzo, un bar e tre bagni, oltre 
a una terrazza da 80 mq con pi-
scina privata.
loc. golfo del Pevero, Costa 
Smeralda – Porto Cervo (oT)
Tel. 0789 907009
www.colonnapeverohotel.it

PALAZZO SALGAR – NAPOLI

Camere per tutte 
le esigenze

Per visitare la città partenopea  
o per ammirare le bellezze delle isole 
del golfo, Palazzo Salgar è l’ideale. una 
nuova struttura di categoria quattro 
stelle, strategicamente posizionata 
nella città di Napoli: nei pressi della 
Stazione Marittima, che permette 
agevolmente di raggiungere ischia 
e Capri, e a pochi passi dai principali 
punti di interesse storico-culturale e 
commerciale della città. la peculiarità 
della location permette di vivere 
appieno la particolare esperienza 
di viaggio, sia per viaggi leisure che 
business, che solo una città unica 
come Napoli può regalare. È possibile 
scegliere tra diverse tipologie di 
camere: Classic, per la convenienza 
che non rinuncia al comfort, Executive, 
situate ai piani alti dell’ediicio e 
dedicate a soggiorni distensivi, Family, 
ideali per piccoli nuclei familiari, quattro 
Fully Accessible Rooms, dedicate agli 
ospiti diversamente abili, e cinque 
Junior Suite con ampi spazi e terrazze 
con vista sul Vesuvio.
Via Nuova Marina, 120 - Napoli
Tel. 081 19370780
www.palazzosalgar.com

a cura di Silvia Doria

ViSTA HoTEl Controllare il tuo peso è un 
obiettivo di salute

INTEGRATORI ALIMENTARI 

Per il metabolismo  
del tessuto adiposo

Per il drenaggio 
dei liquidi corporei

Per favorire il controllo
del picco glicemico

Controllare il tuo peso 

è un obiettivo di salute.

Curare la tua alimentazione

e fare movimento sono passi 

fondamentali per trovare 

un nuovo equilibrio.

Cambiare si può

I prodotti non sostituiscono una dieta 

variata. Seguire un regime alimentare 

ipocalorico adeguato, uno stile di vita 

sano e una regolare attività isica. 

In caso di dieta seguita per periodi 

prolungati, oltre le tre settimane, si 

consiglia di sentire il parere del medico.

Aboca S.p.A. Società Agricola 

Sansepolcro (AR) - www.aboca.com www.libramed.it

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Aut. Min. del 08/02/2017

0373SONO DISPOSITIVI MEDICI
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HOTEL METROPOLITAN – BOLOGNA

PALAZZO CASTRI 1874 – FIRENZE

Soluzioni vincenti

Tesoro d’accoglienza

Moderno hotel tre stelle in pieno centro 

storico a Bologna. gli ospiti hanno 

diverse soluzioni a disposizione, come 

le 45 camere – standard, superior  

e suite – alcune con vista panoramica 

e terrazza privata, altre con patio 

o piccolo giardino, e per uno dei 10 

appartamenti modernamente arredati 

in una struttura esclusiva a poche 

centinaia di metri dalla reception. 

Via dell‘orso, 6 – Bologna

Tel. 051 229393

www.hotelmetropolitan.com

un nuovo tesoro dell’accoglienza 

italiano custodito nel centro della città 

di Firenze. un boutique hotel dall’anima 

classica e dallo spirito moderno che si 

fondono perfettamente in un ambiente 

unico e soisticato. le camere offrono 

un’esperienza di elegante ospitalità: gli 

arredi di design, la vista sul Duomo di 

Santa Maria del Fiore e i giochi di luce 

e acqua della Spa sono gli ingredienti 

ideali per una fuga indimenticabile.

Piazza della indipendenza, 7 – Firenze

Tel. 055 472118

www.palazzocastri.com

PARK HYATT MILANO

ELEGANTE LUSSO

MENEGHINO

le rinnovate Terrazze Suite, molto più 
che with a view: palchi privati “en plein air”

sullo spettacolo della città

N
el pieno centro della 
frizzante Milano è pos-
sibile concedersi una 

vacanza nel lussuoso ed ele-
gante hotel cinque stelle Park 
Hyatt Milano. Pro-
gettato dall’architetto 
Ed Tuttle è sorto nel 
2003 all’interno di 
un palazzo classico 
ottocentesco. Oggi si 
rinnova per offrire ai 
suoi ospiti un’espe-
rienza ancora più gradevole e 
unica grazie alle sei rinnovate 
Terrazze Suite: quattro Terrace 
Suite, la Domo Suite con Jacuz-
zi decorata con 50.000 pezzi di 
mosaico d’oro e la Presidential 
Suite. Da ciascuna è possibile 

godere di una prospettiva unica 
sui tetti della città meneghina, 
tra scorci dei palazzi nel cuore 
storico del centro, l’ottagono 
della galleria Vittorio Ema-

nuele e le guglie del 
Duomo che svettano a 
due passi. Il restyling 
realizzato è in piena 
armonia con gli arre-
di delle camere e con 
gli ambienti dove è 
possibile scegliere di 

gustare un dissetante cocktail 
al tramonto o trascorrere una 
serata in pieno relax nel roof 
garden o fare entrambe le cose.
Via Tommaso grossi, 1 – Milano

Tel. 02 88211234

https://milan.park.hyatt.com

un soggiorno 
in pieno relax 
a due passi
del Duomo

a cura di Silvia Doria

ViSTA HoTEl
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AIR FRANCE

L’OFFERTA FLEX: VIAGGIO 

A PROVA DI BUSINESSMAN

Con un prodotto studiato per chi viaggia per lavoro,  
Air France propone soluzioni adattabili alle singole 
necessità, per volare sempre senza preoccupazioni

SkyPriority
Niente fretta, l’imbarco è prioritario
SkyPriority assicura un trattamento prioritario lungo l’intero percor-
so in aeroporto: al check-in, ai controlli di sicurezza e immigrazione 
(in alcuni aeroporti), ai banchi di vendita e coincidenza, all’imbarco 
e anche alla consegna dei bagagli. il servizio è oferto sui voli da/per 
l’Europa, Africa del Nord o israele operati da una compagnia aerea 
Skyteam (alcuni servizi non sono disponibili in tutti gli aeroporti).

A
ir France al ianco dei viaggiatori d’afari. Partner prezioso in 
una vita fatta spesso anche di imprevisti, il vettore francese 
ha studiato l’oferta Flex, ideale per adattarsi ai cambiamenti 

dell’ultimo minuto e sempliicare i viaggi tra Francia ed Europa, Africa 
del Nord o israele. Sono inclusi: accumulo delle Miglia Flying Blue, un 
bagaglio in stiva (23 kg), spuntino e una ricca scelta di bevande.

iN PriMA FilA
Primi a uscire, primi sul taxi
Assicura un margine di vantaggio grazie alla scelta di un posto tra  
le prime ile della classe Economy (a condizione che vi siano posti 
disponibili). la richiesta va presentata al momento della prenotazione. 

l’APP AF PrESS
Sempre connessi alle news
la stampa francese e internazionale con l’App Air France Press 
è accessibile da smartphone e tablet, ovunque nel mondo. titoli 
disponibili per il download 30 ore prima del volo e ino all’ arrivo.

Go Show
Partire prima, senza spese

il giorno della partenza, una volta  
in aeroporto, con il Go Show può pren-

dere un volo che parte prima del suo  
(a condizione che vi siano posti dispo-

nibili e senza spese supplementari).

AFtEr Show
Partire più tardi, senza spese

Grazie all’After Show, il giorno della 
partenza è possibile prendere il volo 

successivo a quello prenotato (a condi-
zione che vi siano posti disponibili 

e senza spese supplementari).

BiGliEtti ModiFicABili
La libertà di cambiare 

quando si vuole
con l’oferta Flex è possibile cam-
biare o farsi rimborsare il costo del 

biglietto senza spese aggiuntive (se il 
prezzo del nuovo biglietto è superiore 

alla tarifa iniziale, sarà applicato 
un adeguamento tarifario).

tarife, condizioni e info su: airfrance.it

ViSTA iN Volo



56 _luglio 2017 ITALOTRENO.IT

VISTA OROLOGI

ZENITH

AL POLSO DEI CAMPIONI 

DELLA VELA

Nuova versione dello storico El Primero realizzato dalla Maison 
svizzera per il land Rover Bar in occasione dell’America’s Cup 

U
n’edizione limitata figlia del-
la partnership tra la Maison 
svizzera e il team inglese 

Land Rover Bar. I 250 esemplari di 
Chronomaster El Pri-
mero Sport Land Rover 
Bar sono progettati e 
pensati per gli appassio-
nati di yachting e per i 
marinai esperti. Zenith 
ha riportato così al pol-
so di Sir Ben Ainslie e 
del suo equipaggio una 
leggenda che unisce 
insieme il meglio della 
tecnologia e dell’inno-
vazione svizzera con il 
tradizionale stile british. Insomma 
il giusto mix che ha accompagnato 
il team britannico durante la 35ª 
America’s Cup nelle acque delle Ber-

muda. Il nuovo modello ha il DNA 
del celebre El Primero del 1969 re-
stando sempre al passo con i tempi. 
Il cronografo, resistente all’acqua 

fino a 200 metri di pro-
fondità, mantiene, nel 
segno della tradizione, 
il movimento automa-
tico ad alta frequenza, 
battendo a una caden-
za di 36.000 vibrazioni 
all’ora. Tra le sorprese 
ecco la nuova cinghia 
con rivestimento in 
gomma e fibra di carbo-
nio, gli stessi materiali 
con cui sono composte 

alcune parti della barca di squadra 
sostenuta durante le regate nelle ac-
que delle Bermuda. 
www.zenith-watches.com

OFFICINE PANERAI

Sportivo 
e accattivante
oltre ad essere ofical 

Partner dell’America’s 

Cup 2017, la casa dalle 

origini italiane ha 

realizzato tre modelli per 

la squadra statunitense. 

Tra questi spicca luminor 

1950 oracle Team usa: 

con cassa (44 mm) in 

ceramica, impermeabile, 

movimento automatico  

e funzione lyback.

www.panerai.com

ULYSSE NARDIN

Special edition
Coppa America 
il Diver Chronograph  

è l’ultimo esemplare della 

collaborazione tra la casa 

elvetica e il team svedese 

Artemis Racing: è un 

cronografo subacqueo 

con cassa (45,8 mm) in 

acciaio rivestito di caucciù, 

movimento automatico e 

quadrante personalizzato.

www.ulysse-nardin.com

unisce 
il meglio

della tecnologia
e dell’innovazione

elvetica 
al tradizionale

stile british

a cura di Alessandro Fiorentini
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vista libri

FEDERICO BUFFA ED ELENA CATOZZI

MUHAMMAD ALI 

la cronaca sportiva di una delle leggende 
della boxe tra aneddoti e storie inedite che raccontano 

le battaglie dentro e fuori dal ring di Cassius Clay

C
osa unisce una bicicletta alla 
più celebre icona della boxe? 
A prima vista nulla, eppure 

proprio con furto di una bicicletta a 
un ragazzino nero di dieci anni alla 
fiera per afroamericani 
di Louisville è comincia-
to l’epos del più grande 
pugile di tutti i tempi. 
La storia è quella di un 
ragazzino – registrato 
all’anagrafe Cassius Clay 
e relegato nell’olimpo 
dei miti con il nome di 
Muhammad Ali – che de-
cise di indossare i guanto-
ni proprio per vendicare 
quel furto. Una storia scritta a quat-
tro mani da Federico Buffa ed Elena 
Catozzi e che racconta 26 anni di vita 
di una delle leggende della boxe che 
combatterà, allenamenti compresi, 

in oltre quindicimila round a tutte le 
latitudini: dal Rumble in the Jungle 
contro George Foreman a Kinshasa 
al terzo, drammatico atto contro Joe 
Frazier a Manila. Questo e tanto al-

tro è la cronaca sportiva 
di un campione irripeti-
bile che si rifiuterà sino 
all’ultimo giorno di avere 
paura delle conseguen-
ze delle sue azioni, inse-
gnando a generazioni di 
afroamericani l’orgoglio 
delle loro tradizioni. Il 
volume, presentato a un 
anno esatto dalla scom-
parsa della leggenda, è 

impreziosito da tantissimi aneddoti 
inediti, da una prefazione di Federi-
co Ferri e da un’ideale playlist della 
vita di Ali a cura di Massimo Oldani.  
rizzoli

P.S. I Like You

Kasie West

la storia d’amore più rock 

dell’estate è quella di lily  

il cui sogno è comporre 

canzoni. scrive versi 

ovunque le capiti, anche 

durante le lezioni di chimica. 

almeno ino al giorno in cui 

l’insegnante, esasperato,  

fa sparire qualsiasi oggetto 

possa distrarla…

Newton Compton

Ti voglio bene 
#poesie
Francesco sole

le #poesie da milioni 

di visualizzazioni sul web 

diventano un libro. si potrà 

aggiungere versi 

e condividerle sui social 

network usando 

#tivogliobene.

Mondadori

DA NO
N  

PERD
ERE

un campione
irripetibile

le cui azioni
sono diventate

orgoglio
per generazioni
di afroamericani

a cura di Dario Morciano
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vista cinema

War: Il pianeta 
delle scimmie
di matt Reeves
il 13 luglio arriva 
un altro capitolo del 
reboot della saga 
che racconta come 
le scimmie diventarono 
la razza padrona sul 
pianeta terra. War: 
il pianeta delle scimmie 
è diretto ancora una 
volta da matt Reeves 
e nel cast ci sono 
andy serkis che con 
la motion capture 
interpreta cesare. 
la new entry nel cast
è Woody Harrelson. 

Codice 
Criminale
di adam smith
È già nelle sale: 
Brendan gleeson 
e michael Fassbender 
sono protagonisti 
di codice criminale, 
una crime story in cui 
i due sono padre  
e iglio in lotta e con 
un retaggio dinastico 
con cui fare i conti. il 
ilm è di adam smith 
che aveva diretto the 
chemical Brothers: 
Don’t think e la colonna 
sonora è irmata
dal duo britannico.

SPIDER-MAN: 

HOMECOMING

Torna a casa Spider-man: inalmente la Marvel rea-
lizza la versione cinematograica del supereroe che 

Stan Lee e Steve Ditko crearono negli anni Sessanta e 
che proprio la Marvel pubblicò a partire dal 1962. Il 6 
luglio arriva nelle sale Spider-man: Homecoming il pri-
mo di quella che, come si è fatto scappare in una recente 
intervista  l’attore che impersonerà Peter Parker – Tom 
Holland – sarà una trilogia. Quel che è certo è che dopo 
l’apparizione graditissima in Captain America: Civil 
War, Spider-man: Homecoming metterà nuova linfa nel 
Marvel Cinematic Universe in attesa dell’epilogo. Negli 
ultimi 15 anni abbiamo visto cinque ilm con l’Uomo Ra-
gno da 2 registi diversi e con due protagonisti diferenti 
(Tobey Maguire e Andrew Garield). Spider-man: Ho-
mecoming è diretto dal 36enne Jon Watts. 

a cura di stefano cocci

SU SKYSU NETFLIX

RIVIERA 
11 luglio
Alle 21.15 su Sky 
Atlantic HD una 
miniserie britannica 
con Julia Stiles, Lena 
Olin e soprattutto 
Iwan Rheon, il Ramsay 
Bolton de Il Trono 
di Spade. 

TO THE BONE
14 luglio
Il ilm racconta  
di Ellen (Lily Collins) 
è una ventenne 
anoressica e ribelle, 
determinata a trovare 
una soluzione, 
afidandosi a un dottore 
non tradizionale.

IL TRONO 
DI SPADE 7
17 luglio
Come negli anni passati, 
sarà trasmessa in 
contemporanea con gli 
USA alle 3.00 in versione 
originale sottotitolata e 
dal 24 luglio in versione 
doppiata in italiano.

OZARK 
21 luglio
La famiglia Byrdes 
si trasferisce dai 
grattacieli di Chicago 
alla piccola e semplice 
cittadina di Ozarks, 
nel Missouri, perché 
il capofamiglia 
nasconde un segreto. 
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EDIZIONE 2017

AL GIFFONI IL FESTIVAL  
DI CINEMA

PIÙ AMATO DAI RAGAZZI
Dal 14 al 22 luglio la kermesse cinematograica  

con star hollywoodiane e anteprime. Sul red carpet  

Julianne Moore, Amy Adams, Jasmine Trinca e Arisa 

G
ifoni Festival è diventato, or-
mai, un must. Una piacevole 
abitudine per chi ama il cine-

ma e tutto quello che gli ruota intor-
no. Quest’anno, dal 14 al 22 luglio, si 
svolgerà nella piccola e ridente citta-
dina alle spalle di Salerno la 47esima 
edizione di questa kermesse dedicata 
ai bambini e ai ragazzi e che avrà per 
tema “la magia”.
Nato nel 1971 da un’idea dell’allora 
18enne Claudio Gubitosi, attuale Di-
rettore Artistico, questo festival ha il 
pregio di miscelare l’entusiasmo di una 
giuria singolare, formata da 4.600 ra-
gazzi provenienti da 52 nazioni e divisi 
in classi a seconda dell’età, alla parteci-
pazione di stelle del cinema mondiale 
che si uniscono ai giurati-baby e fanno 
festa, insieme a loro, in nome del cine-
ma. Negli anni sono silate a Gifoni ce-
lebrità hollywoodiane del calibro di Ri-
chard Gere e Jennifer Aniston, Edward 
Norton e Meryl Streep, Robert De Niro 
e Jessica Alba, John Travolta e Nicho-
las Cage. Per il 47esimo Gifoni Festi-
val saranno ospiti d’onore, tra gli altri, 
l’attrice Premio Oscar Julianne Moore, 
la bella Amy Adams, Bryan Cranston e 
una parata di stelle made in Italy quali 
Gabriele Salvatores, Claudio Amendo-
la, Marco Giallini, Jasmine Trinca, Ari-
sa, Paolo Ruini e Max Giusti. 
“Di tutti i festival, quello di Gifoni è il 
più necessario” fu l’indovinata deini-
zione che Francois Trufaut, papà spi-
rituale della manifestazione, diede al 
Festival. Aveva ragione: chi è stato pre-
sente almeno una volta a Gifoni, non 
può che essere d’accordo con il grande 
regista francese.

VISTA CINEMA

a cura di Leonardo Iannacci

Tra gli ospiti del Festival di Giffoni 2017  
ci saranno (in senso orario): Julianne Moore, 
Arisa e Bryan Cranston. In alto, Richard Gere, 
star sul red carpet, con alcuni ragazzi-giurati 
dell’edizione 2014 della kermesse.
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Dopo l’ennesima evoluzione artistica 
cantata magistralmente in un doppio album, 
il “carrozzone” live targato Renato Zero 
è pronto a rimettersi in viaggio verso 
una stazione ferroviaria magica 
con 120 protagonisti per uno show unico

DI DARIO MORCIANO

Zerovskij
capostazione
d’eccezione
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UDITO
RENATO ZERO
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uno abituato al movimento Renato 
Zero. Sempre in cerca di stimoli e con-
fini nuovi a livello artistico, come pochi 
altri nel panorama musicale italiano e 
non solo. In 50 anni di carriera ha sapu-
to sorprendere, smuovere le coscienze 
e portare avanti quella sua sana idea di 
provocazione con amore e tenacia. Un 
sacrificio che ha sempre pagato e con-
tinua a pagare, come dimostra “Zero-
vskij… solo per amore”, nuovo album ed 
ennesima evoluzione di un’artista che 
non smette mai di stupire. Questa volta 
a prendere vita è il suo lato più classico 
che lo porterà a indossare i panni di un 
misterioso capostazione di una stazione 
ferroviaria da cui partiranno e arrive-
ranno canzoni, stati d’animo, eventi e 
sentimenti scanditi con maestria da una 
grande orchestra di 61 elementi, 30 co-
risti e 7 attori, per uno spettacolo senza 

precedenti. Tutti in carrozza, si parte!

Lei ha paragonato il suo spet-
tacolo a “Una stazione fer-

roviaria improbabile”. Che 
viaggio sarà questo tour?
«Un viaggio della psiche, 
un momento di riflessione 
anche in considerazione di 

quello che accade intorno, di 
questo esodo di masse che in 

qualche modo rimette in gioco 
la tolleranza e il senso civile di 

questo pianeta. Dobbiamo esse-
re pronti ad accettare i cambia-

menti». 

Sulla “carrozza” con lei ci saran-
no Adamo ed Eva, la Vita, la Morte, 

È
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Torniamo al tour. Ha promesso 180 
minuti di spettacolo: più che un con-
certo, viste le persone coinvolte tra 
orchestra, attori e coristi, possiamo 
parlare di una vera e propria opera o 
di musical?
«Non darei defi nizioni. Andiamo a ve-
derlo e ognuno dia la propria interpre-
tazione».

Per questo nuovo viaggio live ha 
scelto delle “stazioni” (location) 
suggestive a partire dalle 5 date al 
Centrale Live di Roma, la sua Roma. 
Nonostante la sua pluriennale espe-
rienza, in vista del debutto sente lo 
stesso un po’ di paura?
«Non è paura, ma forse trepidazione ed 
emozione. Non ho paura del pubblico, 
ma di me stesso. Di non essere abba-
stanza convincente. Poi mi rendo con-
to che dinanzi al lavoro massiccio che 
svolgo ogni volta che devo confeziona-
re il progetto, considerando che scrivo 
testi, musiche e ne sono l’interprete, 
questo comporta che io ci metta il cen-
to per cento e qualsiasi tipo di timore o 
incertezza vengano immediatamente 
dissipate da questa mia perseveranza e 
ricerca di conferme». 

In carriera ha collaborato e lavorato 
con grandi artisti. Per “Zerovskij”, 
com’è stato lavorare al fi anco di uno 
del calibro di Renato Serio?

il Tempo, l’Amore e l’Odio,  ma Zero 
che capostazione sarà?
«Zerovskij è un capostazione molto 
attento, preciso e molto tollerante. Fa 
da baricentro con quanto concerne un 
momento più propriamente spirituale, 
quindi è in grado di dialogare con il Su-
premo e cerca anche di mediare questo 
rapporto tra gli umani e Dio. Questo è 
il compito di un capostazione che ha in 
qualche modo le fattezze di un angelo e 
questo permette la confi denza e la fi du-
cia di tutti i passeggeri».  

Il progetto “Zerovskij... solo per 
amore” rappresenta l’ennesima 
evoluzione di Renato Zero, ma con 
questo suo tentativo di crescita arti-
stica, più classica e rigorosa, non ha 
mai avuto paura di “tradire” i suoi 
sorcini?
«Siamo cresciuti parallelamente e non 
c’è mai stato il problema di ammoder-
narsi. Essere rock quando c’era da esse-
re rock, melodici quando serviva essere 
melodici. Abbiamo deciso di intrapren-
dere un camminamento in sintonia. Io 
e i miei fedeli sostenitori condividiamo 
sempre gli umori di questo Paese, abbia-
mo vissuto le vicende di un’Italia che è 
andata formandosi. Ma sarebbe stato 
molto grave vedere i miei fan ancora con 
i lustrini e le bandierine in mano, avreb-
be signifi cato che avremmo perso tutti. 
Aver deposto lo scettro di una strava-
ganza fi ne a se stessa è stata una scelta 
che io ho fatto con grande ponderatezza 
e soddisfazione. I lustrini continuo ad 
averli dentro, ormai fanno parte della 
mia costituzione».

Niente tradimento, quindi, anzi “Ze-
rovskij” è il 17° album della sua stra-
ordinaria carriera ad aver raggiunto 
il 1° posto in classifi ca, una bella sod-
disfazione.
«Questa è la conferma che siamo cre-
sciuti e oggi apriamo il palcoscenico a 
120 protagonisti, invece che solo a Re-
nato Zero e pochi musicisti. Facciamo 
un teatro totale con la musica, la prosa, 
la poesia, la danza». 

IL TOUR

1, 2, 4, 5 e 6 luglio

Il Centrale Live,  ROMA

18 luglio

Festival Collisioni, 

BAROLO (CN)

29 luglio

Teatro Del Silenzio, 

LAJATICO (PI)

1 e 2 settembre

Arena, VERONA

7 e 9 settembre

Teatro Antico, TAORMINA

Renato Zero, all’anagrafe Renato 
Fiacchini, compie quest’anno 
50 anni di carriera. Era 
il 1967, infatti, quando un allora 
diciassettenne Renato pubblicava 
il suo primo 45 giri: “Non basta 
sai/In mezzo ai guai”. 

Il 12 maggio di quest’anno 
ha pubblicato “Zerovskij - solo 
per amore“ (cover nella pagina 
precedente) ventinovesimo album 
in studio del cantautore romano, 
il diciassettesimo a raggiungere
il primo posto in classifi ca.
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«Serio è una polizza assicurativa. È 
come avere il terzo occhio e la mia se-
renità arriva anche dal suo operato. Le 
mie opere sono assolutamente in buone 
mani e ogni volta che mi presenta del-
le partiture arrangiate da lui mi rendo 
conto della grande ricchezza patrimo-
niale di averlo sia come collaboratore 
che come amico».

Quest’anno ha tagliato il traguardo 
dei 50 anni di carriera. Cosa le ha 
regalato questo mezzo secolo di mu-
sica? E se dovesse raccontarlo con 
un’immagine, una fotografia, quale 
sceglierebbe?
«Scelgo un mare calmo pieno di crea-
ture e vita, di meraviglie. I sogni vanno 
accompagnati, assecondati, anche a oc-
chi aperti. Mai abbandonare l’idea che i 
sogni possano diventare realtà. E forse il 
mio segreto è proprio questo, non aver 
mai abbandonato la fantasia, questo 
universo di colori e di forme che sono 
dentro di noi e vanno solo sollecitati».

Consapevole dell’esperienza matu-
rata in questi anni, cosa direbbe il 
Renato di oggi allo Zero che nel 1967 
faceva il suo debutto nel mondo del-
la musica?
«Non sono sceso a una fermata tan-
ti anni fa e oggi sono ancora in viaggio. 
Dentro di me ho sempre portato il Rena-
to delle origini ed è cresciuto anche lui 
attraverso la mia maturità. È un travaso 
che avviene con simultaneità e dicia-
mo che nutrire la parte infantile di noi, 
quella un po’ più sprovveduta, regala 
sempre la stessa meraviglia nel guarda-
re le cose nuove. Se uno perde di vista lo 
stupore è il momento giusto per sentirsi 
vecchi».

Chiusa la tournée estiva il treno di 
Zerovskij proseguirà nei palazzetti 
in autunno o prenderà la direzione 
vacanze?
«Siccome ho grande fiducia in questo 
lavoro, mi auguro che Zerovskij possa 
fischiare partenze ancora per un bel po’ 
(ride, ndi)».

tre brani

consigliati 

da renato zero

 “ininiti treni” 

Perché è la bandiera 
della libertà, della 
ricerca, della conoscenza.

 “stalker” 

Per evitare di avere 
persecutori che limitino 
il nostro raggio d’azione 
e la volontà di essere noi 
stessi.

 “ti andrebbe di 

cambiare il mondo?” 

Perché mi sembra una 
proposta molto allettante 
di questi giorni.
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«i lustrini
sono dentro  
di me, fanno 
parte della mia 
costituzione»
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udito musica

How Did We 
Get So Dark? 
Royal Blood 

dopo essere diventati 

la più grande band rock 

emergente britannica 

degli ultimi anni grazie 

all’omonimo album  

di debutto del 2014,  

i Royal Blood tornano 

con “How did We get 

so dark?”. dieci brani 

composti durante 

diverse sessioni  

a Brighton, Hollywood, 

los angeles e Nashville 

e i cui testi traggono 

ispirazione dagli eventi 

che hanno segnato 

la vita del cantante 

e bassista mike Kerr 

dall’uscita del primo 

album ino a oggi.  

da un lato l’album vede  

i Royal Blood rideinire 

il loro impatto melodico, 

dall’altro hanno creato 

brani che aggiungono 

una nuova dimensione 

alle performance live. 

Warner Bros. Records

Hey Buddy
senhit

la più internazionale 

delle artiste italiane 

è pronta a stupire 

pubblico e critica con 

“Hey Buddy”, l’EP 

che raccoglie i suoi 

brani electro pop, in 

gran parte prodotti 

da Brian Higgins (che 

ha lavorato con Kylie 

minogue, Pet shop Boys, 

Kaiser chiefs e molte 

altre icone della scena 

inglese), e sono già 

stati presentati live in 

italia e ad amsterdam, 

Parigi, manchester, 

Berlino e londra, dove 

continuano ad essere 

suonati in radio e nei 

locali nella versione 

club mix. “Hey Buddy” 

contiene gli ultimi 

singoli di senhit 

come“something on 

your mind”, attualmente 

in rotazione radiofonica 

in italia e all’estero. 

Panini sPa

KALEIDOSCOPE

È un giro di basso insinuante che cresce con un rit-
mo ipnotico l’intro di “All I Can Think About Is 

You”, nuovo brano estratto dal prossimo EP “Kaleido-
scope” disponibile download e streaming dal 14 luglio, 
e che verrà pubblicato in cd e vinile il 4 agosto. L’EP è 
strettamente collegato all’ultimo album della band “A 
Head Full Of Dreams”, che ha venduto oltre 5 milioni 
di copie in tutto il mondo dalla pubblicazione nel di-
cembre 2015 e in Italia è stato certificato 4 volte Plati-
no ed è ancora nella TOP20 degli album più venduti a 
un anno e mezzo dalla sua pubblicazione. Warner music

21 3 4 5

TRAN TRAN
Sfera Ebbasta
Universal Music

Uni

DESPACITO
Luis Fonsi Feat. 
Daddy Yankee
Universal Music

Uni

SENZA PAGARE
J-Ax & Fedez 
feat. T-Pain

Smi Epc
Sme

VOLARE
Fabio Rovazzi feat. 

Gianni Morandi
Universal Music

Uni

PAMPLONA
Fabri Fibra feat. 
Thegiornalisti
Universal Music

Uni

classiica 

download 

e streaming

*aggiornata 

al 15 giugno

TOP 
DIGITAL

a cura di dario morciano

COLDPLAY
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UDITO HI-TECH

ACTION CAM MIDLAND

TECHNICS SC-C70 

LG X POWER2

ROUNDIE EXPERIENCE

PER UNA VISIONE GLOBALE

Con le nuove H180 e H360, Midland, azienda italiana da più di 40 
anni nel settore della tecnologia per lo sport e il tempo libero, fa il 
suo debutto nella realtà virtuale. Midland H180 e Midland H360, en-
trambe con risoluzione Full HD, consentono una ripresa video pano-
ramica rispettivamente a 180 e 360 gradi, regalando un’esperienza di 
visione “full immersion” che supera le riprese piatte e approda alla 
più innovativa tecnologia della ripresa sferica. Una vera e propria 
roundie experience, con una visione globale dello scenario ripreso, 
che consente di muoversi in ogni direzione e di visualizzare partico-
lari e dettagli solitamente non percepibili. www.midlandeurope.com

Energia 
inesauribile

Lo stereo elegante e ultra connesso

Design decisamente minimalista per il nuovo nato in casa Technics, 

SC-C70: uno stereo compatto in grado di riprodurre praticamente 

ogni fonte. Oltre al lettore CD, lo stereo è in grado di leggere fi le in 

alta risoluzione da USB, connettersi alla rete tramite Ethernet e Wi-Fi, 

collegarsi ai dispositivi mobili con il Bluetooth e riprodurre lo streming 

di servizi audio come Spotify e Tidal. www.technics.com

LG Electronics (LG) ha lanciato 

sul mercato italiano il suo nuovo 

smartphone LG X power2. Dotato 

di una batteria incredibilmente 

resistente, grazie ai 4500mAh, LG X 

power2 si rivolge al grande pubblico, 

ma soprattutto a chi è abituato a 

utilizzare in modo intenso il proprio 

telefono, soprattutto per lavoro, ma 

anche a coloro che amano guardare 

a lungo fi lm e video. Un prezzo 

competitivo (€ 269,90), un ampio 

display, caratteristiche avanzate della 

fotocamera e soprattutto una batteria 

davvero resistente: fi no a tre giorni 

di utilizzo prima di doverlo ricaricare; 

fi no a 26 ore di conversazione, 18 ore 

di visualizzazione di video oppure 19 

ore di navigazione in internet, senza 

alcun problema. Inoltre, grazie alla 

ricarica rapida, bastano solo 30 minuti 

per avere il 27% di batteria, suffi ciente 

per coprire un’intera giornata di 

lavoro! Davvero impressionante per 

uno smartphone di nuova generazione. 

www.lg.com

a cura di Francesca Colello
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uDiTo MoToRi

a cura di leonardo iannacci

NOVITÀ SEAT: ARRIVA LA QUINTA GENERAZIONE DELLA COMPATTA

LA COMPATTA VOLKSWAGEN DA 245 CV

URBAN, WAGON E CROSS

LA IBIZA È SEMPRE 
CONNESSA 

La best seller della Seat è arrivata alla sua quinta generazione e il 
salto in avanti in termini di spazi interni e qualità costruttiva è no-

tevole. A partire dal nuovo pianale MQB-A0 che la nuova Ibiza porta al 
debutto. I motori sono i benzina tre cilindri 1.0 da 75, 95 e 115 cavalli e 
i turbodiesel 1.6 da 80, 95 e 115 cv. In arrivo anche una versione a me-
tano. Per tutte è previsto, per ora, un cambio manuale a sei marce, il 
doppio frizione DSg arriverà soltanto a fine anno. Ma è sul piano del-
la tecnologia applicata all’automobile che la Ibiza, modello non certo 
premium per definizione, stupisce: i fari anteriori e posteriori sono a 
Led, il navigatore e tutte le informazioni sono ora visualizzati in un 
ampio schermo da 8 pollici touchscreen al centro della plancia che, per 
facilitare l’uso dei comandi, fa comparire e scomparire le indicazioni di 
selezione ai lati del display stesso.  Prezzi da 13.800 euro.  

La 500L si fa in tre

La Performance perfetta della Golf GTI 

Arriverà in italia a ine mese 

l’aggiornata gamma della Fiat 500l 

che prevede ora tre versioni dai 

nomi nuovi: la urban (ovvero la 500l 

base), la Wagon (variante più lunga 

e spaziosa) e la Cross (stile Suv), che 

prima si chiamavano lounge, living  

e Trekking. il restyling ha interessato 

il frontale dove compaiono una griglia 

con dettagli cromati e fari a led 

mentre la lunghezza della versione 

urban passa da 4,15 a 4,24 metri (4,38 

la Wagon). Nell’abitacolo troviamo ora 

una strumentazione a sfondo bianco 

e una plancia complessivamente 

ridisegnata. il volante è più bello 

e anche più piccolo, permettendo 

di leggere il quadro strumenti con 

maggiore facilità.

la 500l Cross è dotata, tra l’altro, 

del “Mode Selector”, grazie al quale 

è possibile scegliere tra tre diverse 

risposte della vettura a seconda dello 

stile di guida e delle condizioni della 

strada: Normal, Traction+ e gravity 

Control. Migliorato anche il sistema 

uconnect TM HD live, con schermo 

touchscreen ad alta risoluzione da 

7”. i motori: oltre ai Multijet 1.3 e 1.6, 

troviamo i benzina 0.9 TwinAir 85 cv 

a metano e 105 cv (solo per la Wagon), 

1.4 da 95 e 120 cv anche benzina/gpl. 

la 500l è disponibile in dieci colori, 

pastello o metallizzati, e tre tipi  

di tetto. Prezzi da 14.900 euro.

Non bastava la golf gTi aggiornata dentro e fuori: Volkswagen ha 

voluto aggiungere “pepe” alla sua sportiva storica offrendo la versione 

performance, che eroga 15 cv in più (245 contro 230) rispetto alla gTi 

base. Rinnovate, nella gamma, anche le versione R, e-golf e gTE 

e debutto per l’allestimento Sport. Prezzi da 34.000 euro.

Ventaglio è il brand di riferimento dello stile italiano 

delle vacanze nel mondo. Sceglie solo luoghi straordinari, 

certificando la qualità dei Resort e organizzando ogni 

particolare del soggiorno dei propri clienti per garantire 

esperienze uniche. Sceglie i migliori partners che con 

Ventaglio trasformano un sogno in realtà.

Ventaglio.it

VENTAGLIO RESORT

VENTACLUB
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Tu vuò fa’ l’americano...?

During your holidays abroad you may need 
to look up some words in your dictionary. 
When you ind two diferent versions, in 
“BrE” or “AmE”, which one do you have to 
use? Se cercate delle parole sul dizionario, a volte 
troverete due modi per tradurre la stessa parola, 
ma ci sono due diciture diverse, che signiicano 
“British English” e “American English”.  Are 
there two diferent English languages? Well 
no, there aren’t! English is English and as 

we often say, sometimes it’s more diicult for a Londoner to understand 
someone from Liverpool than from New York! L’inglese è sempre inglese, e a 
volte si fa meno fatica a capire uno di New York che uno con l’accento di Liverpool! 
What do you need to remember? These are the main areas where American 
and British English difer: 

SPELLING:
The inal letters often change as follows:
- TRE BrE, -TER AmE: theatre – theater
- LL BrE, -L AmE: travelling – traveling
- GUE BrE, -G AmE: dialogue – dialog
- MME BrE, -M AmE: programme – program
- OUR BrE, -OR AmE: colour – color

DATES: 
British English is like Italian: irst the day, then the month and inally the 
year: 14/3/2017, 14th March 2016. In AmE it would be 3/14/2017, March 
14th 2016. Avoid any risk of misunderstanding and make it clear! Se c’è 
rischio di confusione tra mese e giorno, meglio speciicare!

PRONUNCIATION: 
So many diferences you may have fun practising with! Divertitevi a provare 
le diferenze! T’s that sound like short D’s (for example: bottom), endings in 
–ization that change the sound of the letter –i (es. civilization), strong R’s (si 
dice che l’inglese americano sia una varietà rotica... provate a pronunciare parole 
come “chair” and “hard” alla maniera di Mr. Trump!)... 

VOCABULARY: 
Find it out yourself! What’s BrE and what’s AmE? And what would their 
“translation” be?
APARTMENT, AUTUMN, TROUSERS, CLOSET, PAVEMENT, GAS, RUBBER, 
ELEVATOR, COOKIES, MOTORWAY, PARKING LOT, CANDIES, LORRY

IMPARA L’INGLESE 

DIVERTENDOTI CON 

migliora il Tuo inglese ogni mese con noi! 

AmE: apartment (lat), closet (wardrobe), gas (petrol), elevator (lift), cookies (biscuits), parking lot (car 
park), candies (sweets), BrE: autumn (fall), trousers (pants), pavement (sidewalk), rubber (eraser), mo-
torway (highway), lorry (truck)

This idiom suits skeptical people very 
well...  “Prendilo col beneicio del dubbio”, è 
la traduzione italiana di questa frase tipica in 
BrE o AmE con la differenza che vedete nel 
titolo... Be it with a grain (ame) or with a 
pinch (Bre) of salt, this idiom means that 
sometimes you’d better not completely 
believe something you’ve been told. A volte, 
si farebbe meglio a non credere interamente a 
quello che ci viene detto! in italia noi in questa 
frase idiomatica il sale non lo mettiamo... 
lo vogliamo piuttosto nella “zucca”, per 
dire di usare il cervello! How do the english 
translate this? no salt involved, but “to 
use some common sense”, come nella  frase 
“There’s no need to ask einstein to solve 
your problem, just use some common 
sense!”
other idioms change slightly (leggermente) 
in Bre or ame: cosa signiicano secondo te?
1) touch wood (BrE) – Knock on wood (AmE)
2) Blow one’s own trumpet (BrE) – Blow one’s 
own horn (AmE)
3) A skeleton in the cupboard (BrE) – A 
skeleton in the closet (AmE)

www.jpscuola.it
milano – 02.2024 2154
info.milano@jpscuola.it
via Boscovich 61 (angolo
c.so Buenos aires) – mm1 lima
roma – 06.5656 8261
info.roma@jpscuola.it
via cola di rienzo 149 –
metro a lepanto

soluzioni:
1) don’t blow your own trumpet (horn), the 
programme (program) was easy to misunderstand! 
You’d better make it clear! or have you got a skeleton 
in the cupboard (closet)?
2) i will avoid practising with the pronunciation of 
American English, some words differ completely, 
others change slightly.
3) i am skeptical, i can’t believe it. i’ll take it with a pinch 
(grain) of salt. Are you sure he was involved?

soluzioni: b) toccar ferro 2) darsi delle arie
 3) lo scheletro nell’armadio

iDiom of THe monTH: 
“TaKe iT WiTH a PincH/a grain of salT”

Your Turn

Traduci le seguenti frasi utilizzando 
i vocaboli e i verbi che trovi in questa 
pagina!
1) Non darti arie! il programma era facile da 
mal interpretare, faresti meglio a chiarirlo. 
o hai uno scheletro nell’armadio?
2) Evito (+iNg) di esercitarmi con la 
pronuncia dell’inglese americano, alcune 
parole differiscono tra loro completamente, 
altre cambiano leggermente! 
3) Sono scettico, non ci credo. lo prenderò 
con il beneicio del dubbio. Sei sicuro che lui 
fosse coinvolto?
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L’oro rosso

della tavola
Arrivati in Europa solo dopo la scoperta dell’America, 
le numerose varietà di pomodorini accompagnano 
moltissimi piatti della cucina mediterranea e non solo 

G
iunta in Europa dall’America nel 1540, 
nei primi secoli la pianta del pomodoro 
era utilizzata solo a scopo ornamenta-
le. In Francia era usanza per gli uomini 
ofrire piantine di pomodoro alle dame 
come atto d’amore. Soltanto alla ine 
del Settecento la coltivazione a scopo 
alimentare del pomodoro conobbe un 
forte impulso in Europa, soprattutto 
in Campania dove sono state poi create 
delle specialità uniche e apprezzatissi-
me ancora oggi in tutto il mondo, pro-
prio a base di pomodoro. Di seguito al-
cune delle varietà più conosciute.
Appartenente alla famiglia delle Solana-
cee, come tutte le varietà di pomodori, il 
Datterino è una varietà di piccole dimen-
sioni, che cresce a grappoli. Il frutto ha 
una forma allungata, simile al dattero da 
cui prende il nome. La raccolta si fa quan-

do tutti i frutti del grappolo hanno virato 
al rosso. Ha un grado zuccherino più ele-
vato rispetto ad altre tipologie di pomo-
doro e questo lo rende particolarmente 
gustoso e dal sapore aromatico intenso. 
Per l’equilibrio tra acidità e dolcezza è 
un frutto ideale per il consumo fresco. È 
ricco di sali minerali, vitamina A, vitami-
na C e vitamina E e contiene il licopene 
che contrasta i radicali liberi. Inoltre, è 
un’ottima fonte di potassio e acido folico. 
Il suo apporto calorico è minimo, circa 
21 kcal per 100 g, adatto quindi ai regimi 
ipocalorici. Da segnalare anche il pomo-
doro Datterino di colore giallo, un’antica 
varietà riscoperta soltanto di recente.
In provincia di Siracusa e in alcuni pae-
si limitroi si coltiva il pomodoro di Pa-
chino IGP. Sempre in Sicilia, troviamo 
il Datterino di Scicli, tutelato da un’as-

GUSTO
ECCELLENZE DEL TERRITORIO
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sociazione di produttori, e coltivato su 
suolo, limitando i concimi chimici. Da ci-
tare un’altra varietà, simile al Datterino: 
il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio 
Dop. È una delle produzioni più antiche 
dell’area vesuviana, dove si coltiva da se-
coli con le stesse tecniche, eseguite quasi 
interamente a mano. Le sue caratteristi-
che sono la consistenza della buccia e l’al-
ta concentrazione di zuccheri, che lo ren-
dono un prodotto a lunga conservazione. 

Il centro della produzione sono i piccoli 
appezzamenti di terreni nel Parco Nazio-
nale del Vesuvio. Le peculiarità di questo 
prodotto sono infatti profondamente 
legate al terreno di origine vulcanica del 
complesso Somma-Vesuvio. L’indicazio-
ne Pomodorino del Piennolo del Vesuvio 
Dop raggruppa vecchie cultivar locali ac-
comunate da caratteristiche simili, la cui 
selezione è stata curata dagli agricoltori 
nel corso dei decenni. 

Datterino, Pachino IGP e Piennolo 
del Vesuvio Dop sono le varietà 
più conosciute del pomodoro.

Solo a fi ne ‘700 il pomodoro 
iniziò a essere consumato 
a tavola, specie in Campania
dove sono poi nate specialità 
apprezzate in tutto il mondo.

SERVIZIO A CURA 

DELLA REDAZIONE 

DI MELAVERDE MAGAZINE

In edicola il 20 di ogni mese

LUGLIO 2017_ 

Dop raggruppa vecchie cultivar locali ac-
comunate da caratteristiche simili, la cui 
selezione è stata curata dagli agricoltori 
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S
quamate, eviscerate, lavate le triglie 
e sfi lettatele, con l’aiuto di un coltello 
ben a�  lato. Eliminate quindi le spine, 

aiutandovi con una pinzetta da cucina.
Poi, sciacquate i fi letti sotto l’acqua e asciu-
gateli con un foglio di carta da cucina. Raf-
freddate in frigorifero. Lavate i pomodorini 
e tagliateli in quattro, quindi scaldate 2 cuc-
chiai d’olio in una padella, unite l’aglio, i cap-
peri, le olive verdi denocciolate, i pomodori-
ni e lasciate cuocere per 10 minuti circa. Poi, 
togliete dal fuoco e profumate con foglie di 
basilico spezzettate.

Pelate il sedano rapa con un coltello seghet-
tato, quindi tagliatelo a fette di 2 cm circa di 
spessore. In una pentola, portate a bollore 
l’acqua con lo za� erano e tu� atevi le fette 
di sedano rapa, quindi lessate per 10 minuti 
circa, poi scolate e lasciate ra� reddare. Scal-
date l’olio di semi in una padella. Passate i 
fi letti di triglia nella farina e quindi frigge-
teli. Poi, scolateli e fateli asciugare su carta 
da cucina. Per servire, disponete nei piatti il 
sedano rapa, poi i fi letti di triglia e il guazzet-
to di pomodorini e olive, infi ne guarnite con 
insalata fresca.

Ecco come preparare al meglio 
questo secondo di pesce, piatto tipico 

della cucina pugliese

Filetti di triglia 
fritti in guazzetto

- Triglia 6 fi letti
- Capperi sottaceto 10 g
-  Olive verdi 

denocciolate 200 g 

-  Pomodorini 

 ciliegino 300 g 
- Aglio 1 spicchio
- Basilico 1 mazzetto

- Sedano rapa 1
- Zafferano 2 bustine
-  Olio extravergine 

di oliva 100 ml 
- Olio di arachidi 1 l
- Sale e pepe

- Insalata mista

LA RICETTA

Ingredienti per 6 persone 
DIFFICOLTÀ FACILE

PREPARAZIONE 20 MIN

COTTURA 30 MIN

COSTO BASSO

RICETTA A CURA DELLA REDAZIONE

DI COTTO E MANGIATO MAGAZINE

In edicola ogni primo del mese
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Sex symbol
ai fornelli
Argentino, ma di padre veneto, lo chef a domicilio 
Natalio Simionato svela gli ingredienti per poter fare 
al meglio il suo lavoro. E nel cuore c’è anche l’Italia...

P
artiamo subito dalla cucina: come de-
inirebbe il suo modo di cucinare? 
«La mia cucina è sicuramente il rilesso 
del mio modo di essere, infatti sono una 
persona  intuitiva, spontanea, passionale e 
generosa. Io deinisco la mia cucina in que-
sto modo: cucinare è come amare, o ci si 
abbandona completamente o si rinuncia».
 
Un lavoro che è anche una passione per 
lei, quando si è innamorato della cucina 
e ha capito di voler diventare uno chef? 
«Da bambino  in Argentina insieme a mia 
mamma, che amavo profondamente, e 
che era una cuoca eccezionale, adoravo 
andare in giro per i mercati rionali a sce-
gliere la migliore frutta e la migliore ver-

dura, che avremmo poi cucinato per mio 
papà e i miei nove fratelli. La mia mam-
ma è stata una guida importante per me, 
amavo il suo modo di cucinare ed è sta-
ta la persona che ha determinato la mia 
scelta di diventare uno chef». 

L’idea di fare lo chef a domicilio come 
è nata? 
«Arrivato a Parigi, non volevo lavorare in 
un ristorante come avevo già fatto ma cer-
cavo un’idea diversa e quindi dissi: perché 
non portare il ristorante a casa della clien-
tela? Allora strutturai il mio progetto su 
queste basi e iniziai con il mio sito  www.
chefaparis.com. In poco tempo si sparse la 
voce e iniziai a lavorare per famiglie molto 

FOTOGRAFO ROBERTO CHIOVITTI

MANAGEMENT: CRISTIANO DE MASI PER WWW.CREATIVEIDEAS.TV

PRODUZIONE: WWW.CREATIVEIDEAS.TV
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importanti soprattutto tra Parigi, Monte-
carlo e Saint-Tropez. Oggi mi trovo invece 
a lavorare in TV show di food molto impor-
tanti come “La Prova del Cuoco” e ho una 
mia rubrica fissa sul settimanale “Diva e 
Donna”».

Sappiamo che lei ama moltissimo l’I-
talia, il paese di suo papà. Muovendosi 
spesso, che mezzo preferisce per sco-
prire le bellezze del nostro Paese?
«Quando sono in città amo muovermi in 
bicicletta, perché mi ricorda quand’ero 
bambino, e soprattutto è un modo sempli-
ce di fare attività fisica. Quando devo spo-
starmi da una città all’altra adoro il treno, 
perché mi fa sentire a casa ma soprattutto 

ci sono ottimi servizi a bordo. Spesso mi 
piace viaggiare in Carrozza Cinema, essen-
do un vero patito di film».

Cosa le piace del nostro Paese?
«Dentro di me scorre sangue italiano, que-
sto ci tengo a dirlo. Poi voi siete la memoria 
storica del mondo perché tutto nasce qui: 
cultura, storia, moda, design, ecc. Adoro il  
clima e il calore della gente che mi accoglie 
ogni volta come se fossi un loro parente 
che non vedono da anni».

Natalio Simionato è nato 
In Argentina, ma vive a Parigi; 
ha iniziato il suo lavoro di chef 
a domicilio presso alcune famiglie 
importanti della capitale francese.
 
Viene spesso in Italia, adora 
il clima e il calore della nostra 
gente. Ama viaggiare in treno, 
soprattutto in Carrozza Cinema.

Natalio Simionato: www.chefaparis.com

Instagram : Nataliosimionatochef

Facebook : Nataliosimionatochef
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ORBASSANO (TORINO)

CALUSO (TORINO)

Casa Format, 
il futuro è qui

Gardenia, 50 erbe 
per una cucina stellata

Affacciato sulla campagna intorno 

al Parco di Stupinigi, sorge il sogno 

ecocompatibile di Casa Format,  

il ristorante ideato dagli chef grasso  

e Macchia de la Credenza. un luogo 

dove fermarsi a pranzo o a cena e trovare 

sulla tavola i cibi di stagione, raccolti 

direttamente dall’orto di 200 metri 

quadri: una dispensa naturale dalla quale 

arrivano le verdure utilizzate in cucina.

Via Tetti Valfre’, Frazione Tetti Valfre’

Tel.  011 9035436

www.casaformat.it

una chef donna, stella Michelin 

dal 2000, una vera passione per le erbe 

spontanee (oltre 50 della Valchiusella) 

e una cucina che esprime felicità. lei 

è Mariangela Susigan e gardenia, dal 

1977, è il suo ristorante. Qui c’è poco 

spazio per soisticati virtuosismi:  

la vera sorpresa è nei sapori, nell’uso 

creativo dei prodotti del territorio  

e nella rivisitazione di materie prime 

della tradizione piemontese.  

Corso Torino, 9

Tel. 011 9832249

www.gardeniacaluso.com

MILANO

ECRUDO, IL PIACERE 
DI STARE A TAVOLA

un nuovo concetto di convivialità si affaccia 
sulla scena meneghina: non un semplice ristorante, 

ma un concept destinato a diventare uno stile di vita

N
ella frenesia di una cit-
tà come Milano, oggi è 
possibile trovare un lo-

cale dedicato al valore del tem-
po trascorso a tavola. Varcando 
la soglia di Ecrudo si capisce 
subito che si sta entrando in un 
luogo dove nulla è lasciato al 
caso: ogni dettaglio è stato cu-
rato con grande attenzione per 
offrire all’ospite la sensazione 
di sentirsi a casa. Un ambiente 
caldo e intimo dove lino, pie-
tra, legno, ma anche quadri, li-
bri antichi e credenze si legano 
con grande raffinatezza crean-
do una location che rispecchia 
l’atmosfera del “salotto buono 
di Milano”. Ad allietare i palati 

c’è lo chef Giacomo Montelli, 
di origine siciliana e pugliese, 
che propone piatti dove pro-
tagonista è la qualità degli in-
gredienti, trattati pochissimo 
e provenienti da piccole realtà 
locali. Il menu, rigorosamen-
te stagionale, porta nel piatto 
“storie mediterranee di mare”, 
come le chitarrine fatte in casa 
con gamberi rossi e battuta di 
pomodoro verde, o i tagliolini, 
sempre freschi, ai ricci di mare, 
tempura di scampi e gamberi di 
Mazara o polpo croccante all’o-
lio evo e delicata di zucchine.
Via Savona, 11 

Tel. 02 87133739 

www.ecrudo.it

guSTo loCAli
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a cura di Francesca Colello

TERMENO (BOLZANO)

PALERMO

ROMA

Alte Post, i sapori 
della locanda

Un luogo speciale, in cui riscoprire sapori e profumi della valle dell’A-
dige. È la locanda Alte Post, la nuova avventura gourmet di Martin 
Foradori Hofstätter in collaborazione con Doris e Arno Baldo, che ha 
aperto i battenti a ine aprile nel cuore di Termeno (o Tramin). 
Un ambiente elegante e raccolto dove pochi coperti sono distribuiti tra 
la sala interna e la bella terrazza con vista sul centro del paese, aperta 
nella bella stagione. L’Alte Post è al tempo stesso ristorante e winebar, 
con una cucina semplice, basata sulla valorizzazione dei prodotti re-
gionali e una carta dei vini che è il suo vero iore all’occhiello.
Piazza Municipio, 7 - Tel. 0471 1885636 - www.alte-post-tramin.com

Boccacciello Bistrot

Tritalo, l’hamburgeseria chic!

Aperta da pochi mesi questa nuova hamburgeseria, nella centralissima 
Via Principe di Belmonte a Palermo, offre un nuovo concetto di 
panino fast food, rivisitandolo in chiave gourmet, con materie prime 
rigorosamente del territorio e scelte tra le eccellenze locali. Non solo 
hamburger e baguette, tra le proposte di questo semplice e al tempo 
stesso rafinato locale spiccano anche piatti di carne, tartare di manzo, 
insalate e dessert.
Via Principe di Belmonte, 84/A- Tel. 091 6090678

lo streetfood che diventa cucina 
gourmet: questo è Boccacciello Bistrot, 
un locale moderno e curato, dove  
lo chef Pietro Parisi offre una selezione 
di ricette testate personalmente, che poi 
mette sottovetro, per una cottura  
a vapore e una presentazione in pratici 
barattoli monoporzione. Tra le proposte, 
tipiche della tradizione campana, 
troviamo la Parmigiana di melanzane, 
le Polpette di Podolica al ragù pippiato, 
la Zuppa di fagioli cannellini e il gateau 
di patate con la Palla di Nola. È proprio 
la praticità dei vasetti e il packaging, 
semplice e rafinato, a rendere  
i Boccaccielli un food jar appetitoso  
e originale. in questo Bistrot nel cuore 
del Rione Monti, i vasetti, una volta 
riscaldati, vengono accompagnati dal 
pane di Bonci o dai Taralli napoletani 
di leopoldo infante, all’interno di una 
piccola cassetta di legno, originale  
e di grande effetto.
Via del Boschetto, 129
Tel. 06 9023 2531
www.boccacciellobistrot.com
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GUSTO DE GUSTIBUS

a cura di Francesca Colello

DRIVE ME TASTING

IL PRIMO BUS GOURMET 

DELLA CAPITALE
un autobus a due piani per scoprire  

tutte le bellezze e i sapori della Città Eterna

U
n viaggio unico nel suo gene-
re quello offerto da “Drive me 
tasting”, il primo bus gourmet 

dove poter gustare a pieno le bellezze 
di Roma. Al piano inferiore di questo 
autobus su due livelli c’è la cucina, 
minimal ma decisamente all’avan-
guardia, presidiate dallo chef stellato 
Marco Bottega. Al piano superiore la 
“sala” per gli ospiti con tavoli da due 
e da quattro, per un totale di trenta 
coperti. Tetto panoramico con ampie 
vetrate che consentono ai commensa-
li di godere a 360 gradi delle bellezze 
artistiche della Città Eterna. Partendo 
da Piazza della Repubblica, il tour toc-
ca i punti più importanti della città: la 
Basilica di Santa Maria Maggiore, una 
delle quattro basiliche papali; il Colos-
seo, il Circo Massimo, Piazza Venezia 
con il maestoso Altare della Patria, Ca-
stel Sant’Angelo e ancora la Basilica di 
San Pietro, Piazza Barberini, la tappa 
conclusiva è in Via Veneto. 
Le bellezze storiche e artistiche del-
la città si apprezzano ancora di più 

gustando i piatti preparati dallo chef 
Bottega, utilizzando solo materie pri-
me con prodotti Slow Food e con mar-
chio IGP e DOP. Piatti appositamente 
preparati a bordo e accompagnati da 
vini selezionati (come Vermentino 
2016 o il Pactio 2014 – Tenuta Fertu-
na): un menù sempre legato alla sta-
gionalità per preservare la freschez-
za e la qualità dei prodotti utilizzati. 
Un’esperienza da vivere per gustare a 
pieno le bellezze di Roma. 
Per info e prenotazioni: 393 91 72656

www.drivemetasting.com

Lo chef stellato Marco Bottega 
prepara i piatti utilizzando 
solo materie prime con prodotti 
Slow Food e marchio IGP e DOP.
 
Da Piazza della Repubblica  
si parte per un tour che tocca 
i luoghi più suggestivi di Roma.

La “sala” è al piano superiore 
con tavoli da due e da quattro, 
per un totale di 30 coperti.

VI RUBERÀ
ANCHE IL SONNO.
VI RUBERÁ
ANCHE IL SONNO.
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Chiamata 

alle Arti
Un’affluenza di 60.000 visitatori nelle prime tre settimane 
di apertura della Mostra, un percorso lungo nove capitoli 
con una costante: il protagonista è sempre lui, l’artista

È
una Biennale «con gli artisti, degli arti-
sti e per gli artisti». Parola di Christine 
Macel, Curatore Capo del Musée Natio-
nal d’Art Moderne - Centre Pompidou 
di Parigi, responsabile del Dipartimento 
della “Création contemporaine et pro-
spective” e firma della 57esima Esposi-
zione Internazionale d’Arte di Venezia.
C’è tempo fino al 26 novembre per visita-
re “Viva Arte Viva”, titolo autocelebra-
tivo della Mostra, che per la curatrice è 
«un’esclamazione, un’espressione della 
passione per l’arte e per la figura dell’ar-
tista». E gli artisti sono 120, di cui 103 
completamente nuovi per la kermesse, 
provenienti da oltre 50 Paesi, che fanno 
della città lagunare una grande Capitale 
dell’arte contemporanea nel mondo. La 

TATTO
BIENNALE DI VENEZIA

DI SILVIA PINO

FOTO: COURTESY LA BIENNALE DI VENEZIA
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Biennale d’Arte pensata da Christine Ma-
cel si articola in un percorso simbolica-
mente ascetico, attraverso nove capitoli 
che hanno il compito di accompagnare il 
visitatore alla scoperta 
dei diversi modi di ri-
lettere, leggere e fare 
arte contemporanea.
Incontriamo i primi due 
nel Padiglione centrale 
ai Giardini (Padiglione 
degli Artisti e dei Libri; 
Padiglione delle Gioie 
e delle Paure), mentre i 
sette successivi si trova-
no negli spazi dell’Arsenale (Padiglione 
dello Spazio Comune, della Terra, delle 
Tradizioni, degli Sciamani, Padiglione 

Dionisiaco, Padiglione dei Colori, Padi-
glione del Tempo e dell’Ininito).
Quest’anno l’intera mostra è animata 
da eventi paralleli che portano a compi-

mento lo scopo princi-
pale di chi l’ha pensata: 
mettere al centro gli ar-
tisti. “La Mia Bibliote-
ca” permette agli artisti 
di costituire un archi-
vio con le loro letture 
preferite, ofrendo una 
fonte di reciproca cono-
scenza e anche d’ispi-
razione per il pubblico. 

In “Tavola Aperta” (Open Table), invece, 
degli artisti dialogano e descrivono il pro-
prio lavoro coinvolgendo il pubblico in un 

In alto, l’opera di Alicja Kwade, 
all’interno del Padiglione
del Tempo e dell’Ininito.

 
Nella pagina accanto, alcuni

luoghi della Biennale Arte 2017: 
l’Arsenale e le Gaggiandre,  

due grandiosi cantieri acquatici 
costruiti tra il 1568 e il 1573.

Presenti 120 
artisti, di cui 103 
partecipano alla 
Biennale per
la prima volta
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pranzo da condividere e che è possibile 
vedere anche in streaming sul sito della 
Biennale (www.labiennale.org).
Non resta che dare inizio al viaggio par-
tendo dal Padiglione degli Artisti e dei 
Libri, accolti dai drappi di Sam Gilliam, 
esponente del movimento artistico Color 
Field. Qui si può visitare l’atelier dell’a-
mericana Dawn Kasper, che ha letteral-
mente trasferito il suo laboratorio creati-
vo da New York nel cuore del Padiglione 
Centrale e ofre ai visitatori performance 
musicali, mostrando la sua vita quotidia-
na in un’alternanza di otium e negotium, 
inattività e operatività.
Il Padiglione delle Gioie e dei Dolori 
evoca il rapporto dell’artista con la pro-
pria condizione esistenziale, mentre en-
trando in quello degli Sciamani si viene 

proiettati in una dimensione mistica. 
All’interno della struttura di Ernesto 
Neto, al centro dell’Arsenale, indios 
Huni Kuin ripetono rituali tradizio-
nali di guarigione dopo l’assunzione di 
una pianta psichedelica. Nel Padiglione 
Dionisiaco prevalgono le artiste, dalle 
camicie da notte solidiicate nel latti-
ce di Heidi Bucher, al viaggio nel corpo 
femminile e nella sua sessualità di Hu-
guette Caland. Si giunge poi alla ine del 
percorso ascetico lungo i “capitoli” della 
Biennale con il Padiglione del Tempo e 
dell’Ininito. Il viaggio si conclude nel-
la dimensione metaisica dell’arte con 
l’opera di Alicja Kwade, un labirinto di 
specchi che destabilizzano la percezio-
ne del reale coinvolgendo i visitatori, 
talvolta confondendoli.
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I COLLEGAMENTI

Italo serve Il capoluogo veneto grazie 
a 8 servizi giornalieri. 4 le partenze ogni 
giorno da e per la città di Roma. Venezia 
è facilmente raggiungibile anche 
da Firenze, Bologna, Ferrara e Padova 
grazie a 4 servizi quotidiani. Collegamenti 
disponibili anche da Napoli e Salerno.

 TAVOLA APERTA 

5 LUGLIO
Peju Alatise, Victor 
Ehikhamenor
13:00 Giardini, Padiglione 
Centrale

7 LUGLIO
Lee Mingwei
13:00 Giardini,
Padiglione Centrale

8 LUGLIO
Martin Cordiano
13:00 Arsenale, Sale d’Armi G

13 LUGLIO
Carlos Amorales
13:00 Giardini,
Padiglione Centrale

14 LUGLIO
Katherine Nuñez & Issay 
Rodriguez
13:00 Giardini,
Padiglione Centrale

15 LUGLIO
Taus Makhacheva
13:00 Arsenale, Sale d’Armi G

21 LUGLIO
Olafur Eliasson
13:00 Giardini,
Padiglione Centrale

28 LUGLIO
Ciprian Muresan, 
Agnieszka Polska
13:00 Giardini,
Padiglione Centrale

Uno scatto dalla performance Encounter with the Huni Kuin, nello spazio dedicato
al brasiliano Ernesto Neto all’interno del Padiglione degli Sciamani (accanto).

Antoni Miralda, Joan Rabascall, Dorothée Selz, Edible Performance, 2017
Performance, edible installation (in basso a sinistra).

Hajra Waheed, Various works, 2014-2017, mixed materials (sotto).

Tavola Aperta con l’artista Kiki Smith. Central Pavilion, Portico, Giardini (in basso).
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Toni naturali
KAOS

Freschissima la polo in ilo 
di cotone sottile a tre bottoni 

con tagli al vivo.  

www.kaosspa.com

Tinto in capo
SEVENTY

Bermuda in cotone 
dall’effetto delavé  

con tasche a proilo.

www.seventy.it

Peso piuma
WEB

occhiali con montatura  
in metallo e particolari lenti

in nylon bluette. 

it.web-eyewear.com

Into the blue
BOGGI MILANO

Cotone, lino e tessuti naturali 
per l’outit a strati, perfetto 
sia al mare che in città.
Photo credit Boggi Milano.

www.boggi.com

I bermuda, freschi e versatili, sono da sempre il capo 
principe della stagione estiva maschile. Pronti a dominare 
la scena anche quest’anno, qui in versione sporty-chic

I calzoni
sono corti

Di VAlERiA oNETo
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Sportiva
ALVIERO MARTINI 

1a CLASSE

giacca in tessuto tecnico, 
con dettaglio interno 

stampato geo.

www.alvieromartini.it

Mai più fili
WIKO

Cufie wireless, perfette  
per prendere la tintarella  

in spiaggia e non solo.

it.wikomobile.com

White
TOD’S

Sneaker in pelle con 
dettaglio intrecciato 

a contrasto.

www.tods.com
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tatto moda uomo

Ambassador di stile 
maui Jim 

Renato Paratore, giovane talento 

del golf, entra nella scuderia 

di testimonial star sul green 

del brand di occhiali da sole 

polarizzati. www.mauijim.com

La polo che respira 
Camicissima 

Freschi in uficio nonostante  

le temperature roventi con la Polo 

Breathe: il suo speciale tessuto 

permette un’alta traspirabilità.

www.camicissima.com

PRIMARK

La bella stagione non signi-
ica solo lunghe giornate in 

spiaggia. Per gli amanti della 
musica è ora di andare alla sco-
perta dei festival musicali più 
emozionanti. Primark è pronto a 
partire: la collezione SS18 uomo 
punta su stampe che rendono 
omaggio a Metallica, Nirvana e 
Guns N’ Roses. E per chi invece 
pensa al relax, come rinunciare 
alle infradito con la Duf Beer, 
la birra preferita di Homer dei 
Simpson, cartone cult di tutti i 
tempi? Cheers! www.primark.com

SOGNANDO LA CALIFORNIA

l’estate è il momento giusto per un viaggio 
Coast to Coast verso i Festival musicali più cool

a cura di monica Codegoni Bessi
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Pineapple
HIP HOP

orologio con cinturino  
in silicone stampato, perfetto 

per la spiaggia.

www.hiphopwatches.it

Vitaminica
ACCESSORIZE

Collanina sottile in metallo 
dorato con pendente  

smaltato.

www.accessorize.it

Realistico
DOLCE & GABBANA

Sandalo Keira in cady  
con stampa ananas 

e tacco scultura.

www.dolcegabbana.it

On the beach
LIU JO

Costume intero in lycra, 
tagliato a fascia 
con volant fantasia palme. 
Foto credit liu Jo.

www.liujo.com

Protagonista indiscusso dell’estate è l’ananas, simbolo  
di accoglienza e ospitalità, che prende vita anche sui capi 
e sugli accessori più cool della stagione calda 

Stampe 
tropicali

Di VAlERiA oNETo
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On the beach
CALZEDONIA

Bikini componibile  
con top a doppia fascia e slip 

con laccetti sui lati.

it.calzedonia.com

Yellow
SPEKTRE X THE BLOND SALAD

Montatura sottile  
e tonda, personalizzata  

da Chiara Ferragni.

www.spektresunglasses.com

Tropical style
PRADA

Borsa tracolla in pelle 
Safiano stampato  

con chiusura e dettagli dorati.

www.prada.com
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tatto moda donna

New opening 
Havaianas 

Voglia di mare per Havaianas, il brand brasiliano di infradito in 

gomma alla conquista della Riviera romagnola. apre infatti il primo 

store di Riccione: 100 mq di spirito carioca in Viale Ceccarini 92. 

www.havaianas.com

Anniversari 
nike Cortez da aW laB 

una testimonial d’eccezione per 

il 45° anniversario delle mitiche 

nike Cortez: Bella Hadid, la top 

model che, insieme alla sorella 

gigi, domina passerelle, riviste  

di moda e gossip e social network. 

www.aw-lab.com

Personalizza  

il tuo costume  

e rendilo unico

CALZEDONIA

Le tendenze dell’esta-
te parlano chiaro: il 

must have di questa sta-
gione è il costume intero. 
Dona proprio a tutte: va-
lorizza il isico di ognuna 
e fa sentire una vera diva. 
Ma la caratteristica che 
lo rende unico è la perso-
nalizzazione. Calzedonia 
ofre un servizio specia-
le, online e in negozio: 
si può stampare a piaci-
mento la propria scritta 
preferita. Ma le addicted 
del due pezzi non devono 
temere: si può customiz-
zare anche il bikini slip. 
it.calzedonia.com

SLOGAN  
È BELLO

a cura di monica Codegoni Bessi
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Intero
Lili Gaufrette

Costume monopezzo 

con piccoli ombrelloni 

stampati e rouches. 

www.liligaufrette.com

Per la spiaggia
Havaianas

Glitter e conchiglie per 

i sandali in gomma

piu fashion. 

www.havaianas-store.com

Bambolina
Mango

Cappello in rafi a 

intrecciata con piccole 

stelle ricamate. 

www.mango.it

Da sole
Diesel Eyewer

Occhiali color confetto 

con dettagli in denim 

sulle astine.

it.diesel.com

Water-resistant
Garnier Ambre Solaire

Per i più piccoli lo 

Spray Advanced 

Sensitive kids anti-

sabbia, SPF 50+.

www.garnier.it

ZARA

Quest’estate il costume 
più cool è senza om-

bra di dubbio il costume 
intero - per le bambine 
ma anche per le mam-
me. L’età non conta: anzi 
l’ultima tendenza si chia-
ma Mini Me e vuole che 

la fi glia copi il look della 
mamma! Sopra costume 
intero in Lycra, con pe-
sciolini stampati e volant 
sul davanti, gonnellone 
a maxi-righe e cappel-
lo in paglia multicolor. 
www.zara.com

TUTTI AL MARE, 
MA CON STILE 

Tempo di mare, sabbia e sole. Ecco 
il costume must-have per le più piccole

a cura di Valeria Oneto



98 _  LUGLIO 2017 ITALOTRENO.IT

MAKE UP

OLFATTO

Un battito 
di ciglia
È sugli occhi, arma di seduzione fi n dai tempi più 
antichi, che puntano le collezioni make up dell’estate. 
Mascara nero e rifl essi dorati sono il nuovo must have

DI MARZIA CICCOLA

Yves Saint Laurent
FULL METAL SHADOW

Formula a base d’acqua 
ma dall’elevata quantità 
di pigmento, di facile 
applicazione per un effetto 
metallizzato sulle palpebre 
(36,70 euro).

www.yslbeauty.com

a di� erenza tra i sessi sta tutta nello 
sguardo. In quei 12.500 battiti quotidia-
ni di ciglia che le donne fanno: 13 volte 
al minuto, il doppio rispetto agli uomini. 
Non è un caso quindi che quello che oggi 
chiamiamo mascara sia il cosmetico più 
antico: gli antichi Egizi, sia uomini che 
donne, coloravano e allungavano ciglia e 
sopracciglia con la malachite, gli antichi 
Romani le scurivano con il kohl e il su-
ghero bruciato, mentre le donne inglesi 
del periodo Elisabettiano le tingevano 
color rosso-oro con l’olio bruciato delle 
lampade. Il primo mascara era in forma 
di panetto, composto da vaselina gelati-
nosa e polvere di carbone, che veniva di-
stribuito sulle ciglia con uno spazzolino 
inumidito. L’invenzione si deve al signor 

L 
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Helena Rubinstein
LASH CC 

CARBON CARE 
Primo mascara ibrido, 

leggero come una piuma  
e intensamente nero. 
inoltre ammorbidisce, 

nutre e fa brillare le ciglia. 

www.helenarubinstein.com

Too Cool for School
DINOPLATZ 
ESCALATOR 

Con applicatore 
intercambiabile: lungo per 

ciglia più lunghe, corto  
per un effetto “tutto 

volume” (22,90 euro). 

www.sephora.it

Maybelline New York
COLOSSAL BIG SHOT
Formula con collagene  
e scovolino Big Shot  
con setole ondulate  
per un effetto extra 
volumizzante (11,99 euro).

www.maybelline.it

Yves Saint Laurent
YSL BEAUTÉ SOLAR POP 

SUMMER LOOK 2017

Diego Dalla Palma
MASCARA TUBE
Ciglia voluminose dalla 
lunghezza sorprendente 
grazie ai polimeri lessibili 
che avvolgono ogni singola 
ciglia, rinfoltendola  
e colorandola (22,50 euro). 

www.diegodallapalma.com



100 _  LUGLIO 2017 ITALOTRENO.IT

OLFATTO MAKE UP

T.L.Williams, un chimico che lo creò nel 
1913 per la sorella Mabel e poi fondò il 
marchio Maybelline (ora Maybelline New 
York). Ma qualcuno lo attribuisce a Euge-
ne Rimmel, profumiere della regina Vit-
toria, mentre il nome è attribuito alla cit-
tà di Mascara, famosa per le donne dallo 
sguardo conturbante. La forma odierna in 
tubo con scovolino apparve solo nel 1958 
e portò la fi rma di Helena Rubinstein (che 
nel ‘39 inventò il primo waterproof ). Da 
allora le formule si sono arricchite e per-
fezionate  per allungare e volumizzare. Un 
must have anche d’estate, quando diventa 
più divertente giocare con i toni degli om-
bretti, in polvere o liquidi. E se il mascara, 
dopo un’invasione di colori fl uo, torna ad 
essere classicamente nero, la partita si 
gioca con palette di polveri iridescenti o 
eyeshadow liquidi o compatti e cremosi 
dai rifl essi naturali e dorati. Irresistibili.

Clarins
SUNKISSED

Palette occhi vitaminica con 4 ombretti 
in polvere, mascara Supra Volume e top 
coat trasparente Double Fix per occhi 

perfetti. www.clarins.it

Giorgio Armani Beauty
LIFE IS A CRUISE

Attenzione puntata sullo sguardo per la collezione 
summer di Giorgio Armani. La nuova Sunset Palette 
esalta gli occhi con colori caldi e luminosi, il passe-
partout Eye&Brow Maestro con la formula in crema 
ibrida e waterproof crea un make up solare e luminoso 
e l’ombretto fl uido Eye Tint in 5 nuove sfumature si può 
sovrapporre alla Sunset Palette per donare profondità 
a uno sguardo fatale.

www.armanibeauty.it

Tony Moly
PANDA’S DREAM

Dalla Corea il mascara 
anti effetto-panda per 
ciglia defi nite e un look 
impeccabile e sensuale 
per tutto il giorno. 
Si rimuove con acqua 
tiepida (11,90 euro). 

www.sephora.it

Lancôme
MONSIEUR BIG

Alleato per sguardi 
bold, ciglia XXL, occhi 
audaci. Formula effetto 
maxi volume, brosse 
ultra sensoriale e nero 
estremo grazie 
ai pigmenti che rifl ettono 
la luce (27 euro).  

www.lancome.it
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EMPORIO ARMANI

L’AMORE 2.0

E
mporio Armani presen-
ta due nuove fragranze a 
vent’anni dalle prime, che 

incarnano un brand ispirato dalla 
giovinezza e della libertà. Becau-
se It’s YOU (per lei) e Stronger 
with YOU (per lui) esprimono un 
dialogo d’amore dei tempi d’oggi 
attraverso dei mini film interpre-
tati da Matilda Lutz e James Jag-
ger diretti da Fabien Constant. 

Il messaggio è chiaro: “Insieme 
possiamo toccare il cielo, siamo 
inarrestabili”, in un dialogo po-
sitivo ed equilibrato. Ispirando 
una coppia di fragranze con la 
stessa forza, una perfettamente 
femminile, deliziosa e frizzante, 
l’altra generosamente maschile, 
imprevedibile e sorprendente, 
ma giovane e comunque elegante.   
www.armanibeauty.it

L’Occitane Au Brésil 
bellezza carioca 

Cosa hanno in comune l’arte del bon 
vivre provenzale e l’esuberanza del 
Brasile? Una collezione di creme per 
le mani particolare che fa conoscere  
preziosi ingredienti naturali e design 
di artisti brasiliani. Tre le varianti: 
Agua de Coco, freschezza che idrata; 
Mandacaru, nome di un cactus dai 
fiori giganti che vive nel deserto; 
Olinda, città dalle strade colorate 
sinonimo di gioia. Tutti in mini 
formato 30 ml. it.loccitane.com

Profumi in viaggio 
byredo 

Il marchio di profumeria 
di nicchia propone La 
Selection, tre box da tre 
fragranze, ognuno dedicati 
a chi ama l’esclusività 
dei profumi Byredo e 
le vuole sempre con sé. 
Nomade, Boisé e Florito 
racchiudono 3x12 ml scelti 
per tema, dal più maschile 
ai fioriti femminili (nella 
foto). www.baraparfums.it

Crema universale 
filorga 

Multifunzione. Ovvero 
per tutta la famiglia e 
per tutte le necessità. 
Universal Cream ha 
un’azione lenitiva e 
riparatrice per pelli 
alterate dai raggi UV, dalle 
variazioni di temperatura, 
dall’acqua calcarea, 
dalla rasatura, dalla 
depilazione...
www.ilorga.com

a cura di Marzia Ciccola
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DAVIDOFF COOL WATER WAVE

CATTURA L’ONDA

onde, adrenalina e libertà gli ingredienti 
della nuova versione di Cool Water

Dentrifrici da collezione 
Marvis Wonders of the World 

È il viaggio a ispirare tre nuovi gusti, che sia a bordo 
dell’Orient Express evocato da Royal, piuttosto che  
i sapori speziati delle terre del Mar Nero di Karakum 
o l’atmosfera delle isole tropicali di Rambas. 
Anche in formato mini. www.marvismint.com

Un volto per Coach 
James Franco 

Attore, regista, scrittore, artista e filantropo. Chi 
meglio del talentuoso e poliedrico James Franco per 
incarnare la dinamicità, l’audacia e il magnetismo 
della nuova fragranza maschile del brand 
americano?In uscita a settembre. www.coach.com

Idratazione 
ultra light 
Biotherm Homme 

Il buongiorno  
si vede dal mattino, 
ancora di più con una 
sferzata di energia. 
Il mitico Aquapower 
viene riformulato 
per donare vigore e 
freschezza istantanea 
con Aqua-Gel. 
www.biotherm.it

Si può catturare l’ebbrezza di una cavalcata tra le 
onde con un profumo? La nuova versione Wave 
dell’ormai famigerato Cool Water evoca lo spruzzo 

dell’onda che si infrange con l’accordo Marine Splash, 
note di pompelmo e pepe di Sichuan, la sequenza ine-
briante delle onde con estratti di foglie di betulla e gi-
nepro, la sensualità del fondo con patchouli e legno di 
sandalo. Un mix di energia e note acquatiche che vuole 
essere un invito a correre incontro alle onde oceaniche. 
Sulla tavola sempre Scott Eastwood, attore e surfista, 
attivamente impegnato nella difesa dell’habitat marino. 
Perfetta incarnazione della mascolinità audace del mar-
chio dal 2015. www.zinodavidoff.com

olFATTo BEAuTY uoMo
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I PIACERI DEL VIAGGIO

Gli ambienti di viaggio  
Il piacere di viaggiare con Italo112

108 News
Presentate le nuove divise

Il network
Con Italotreno l’Italia è sempre più vicina110

118 Il grande cinema a bordo
Viaggia in compagnia dei migliori ilm

Italo Live
L’intrattenimento sul portale di bordo115

I servizi di Italo 
Proposte e vantaggi per tutti114

che festa!
ITALO BRINDA AI SUOI PRIMI CINQUE ANNI E CAMBIA LOOK
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NEWS

Parterre di stelle alla festa di Roma Termini con Ambra Angiolini madrina d’eccezione

Presentate le nuove divise di Italo 
con un evento ad “alta velocità”

Si è tenuta lo scorso giugno, tra Milano 

e Roma, la grande festa che Italo ha 

dedicato alla presentazione delle nuove 

divise del suo personale, realizzate da 

Fraizzoli. L’evento, annunciato in stazione 

dalla speaker di Radio Monte Carlo 

Chiara Papanicolaou, è stato di quelli 

“ad alta velocità”, complice una madrina 

d’eccezione, Ambra Angiolini, partita da 

Milano insieme ad un equipaggio che, 

per l’occasione, ha indossato le divise 

che da ine giugno saranno in dotazione 
a tutti i dipendenti.

Ad accoglierla a Roma, presso la Lounge 
Italo Club di Termini, il Direttore Generale 
di NTV, Gianbattista La Rocca, che 
accompagnato dalla crew di Italo è stato 
protagonista del taglio della torta realizzata 
per i primi cinque anni della compagnia.
Ad aspettarla a Roma, anche un parterre 
d’eccezione, che ha festeggiato il nuovo 
look di Italo e i suoi primi 5 anni. Hanno 
partecipato all’evento gli attori Fabio 
Troiano, Simone Montedoro, Gabriele Rossi, 
Lorenzo Richelmy e Federico Riccardo 
Rossi. La modella, showgirl e attrice 
Ariadna Romero è giunta presso la Lounge 
accompagnata dal compagno Pierpaolo 

Pretelli, ex velino di Striscia la notizia. La 
coppia, in dolce attesa,  ha attraversato il red 
carpet realizzato per l’occasione all’esterno 
della Lounge. Non sono mancate Barbora 
Bobulova, Cosima Coppola e Elisabetta 
Pellini, Catena Fiorello e Daniela Virgilio. 
Sono inoltre intervenuti il regista Francesco 
Apolloni e  Simon & the Stars, l’astro-
blogger più amato dal web. 
Tanti dunque gli ospiti d’eccezione, tra cui lo 
chef argentino Natalio Simionato, rivelazione 
dell’anno nella tv del food dove con il suo 
talento in cucina, il suo charme e i suoi modi 
gentili è riuscito a conquistare il pubblico 
italiano e non solo. 

Per l’occasione, il giovane super Chef a 
domicilio a Parigi, ha irmato per Italo un 
piatto di sua creazione, in grado come 
sempre di racchiudere il suo pensiero di 
cucina, un pensiero che ha già fatto il giro 
del mondo: “Cucinare è come amare o ci si 
abbandona completamente o si rinuncia”. 
Quanto ad Ambra Angiolini, la madrina ha 
affermato, a proposito del suo rapporto 
con i viaggi in treno: “Adoro viaggiare in 
treno, trascorro ore rilassanti, in attesa di 
abbracciare i miei igli a Brescia. Stare con 
loro è diventato più facile proprio grazie a 
Italo, da quando Roma-Brescia è una tratta 
diretta e ad alta velocità”.

Presente anche l’attore Fabio Troiano

FOTO DI VALERIA CECCHERINI

Il personale di bordo e di stazione posa con le nuove divise 

Barbora Bobulova e Daniela Virgilio Ambra con il presidente NTV Faragalli Zenobi
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Le nuove divise di Italo sono state tra 
i protagonisti dell’evento. Realizzate da 
Fraizzoli grazie anche al supporto del 
personale operativo, sono state pensate 
per offrire il massimo del confort alla 
crew, ma anche un pizzico di eleganza 
grazie alla scelta dei colori, il blu e il 
rosso brillante.

 “Nuove divise, nuovi treni, nuove 
frequenze e nuove tratte. Il 2017 è per 
noi un anno importante di consolidamento 
ma anche di sviluppo” ha spiegato 
Gianbattista La Rocca, Direttore 
Generale di NTV. “ Italo in 5 anni appena 

compiuti ha fatto molta strada e tanti 
cambiamenti, ma sono rimasti sempre gli 
stessi l’entusiasmo e la passione con la 
quale abbiamo iniziato questa avventura. 
Nel 2016 ci hanno scelto 11 milioni 
di passeggeri e voglio pensare che ci 
abbiamo scelto per la nostra efficienza, 
per le nostre offerte e per i nostri 
prodotti ma anche per le nostre persone 
che quotidianamente si impegnano per 
offrire quel servizio che da sempre ci 
contraddistingue. Un grazie quindi a chi ci 
rappresenta : le nuove divise li renderanno 
più belli ma sempre appassionati e 
innamorati del nostro treno”.
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Ambra Angiolini intervistata da Chiara Papanicolaou, giornalista di Radio Monte Carlo

Lo chef argentino Natalio SimionatoUn macchinista di Italo indossa la nuova divisa
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IL NETWORK

Italotreno: l’Italia è sempre più vicina
Con il cambio orario, Italo inaugura la fermata di Napoli Afragola e potenzia i suoi 
collegamenti su Ferrara e Napoli. Milano e Roma sempre più al centro del network

Ferrara – roma 
■ 4 nuovi collegamenti tra le due città 
per un totale di 8 servizi giornalieri
due nuove partenze da Ferrara alle ore 
13:59 e 19:59 con arrivo a Roma Termini 
alle 16.45 e alle 22.45 e due nuove partenze 
da Roma Termini alle 08:15 e alle 14:15 con 
arrivo a Ferrara alle 10.57 e alle 16.57. 

Ferrara – Napoli  
■ 3 nuovi collegamenti tra le due città per 
un totale di 5 servizi giornalieri
2 nuove partenze da Napoli alle 6.44  e alle 
12.55 con arrivo a Ferrara rispettivamente 
alle 10.57 e alle 16.57. La sera ultimo treno 
da Ferrara con partenza alle 19.59 e arrivo 
a Napoli alle 00.05. Tempo di percorrenza 
poco superiore alle 4 ore.

Napoli – roma
■ 2 nuovi collegamenti al giorno per un 
totale di 36 servizi tra le due città 
1 nuovo arrivo a Napoli alle 13.35 
con partenza da Roma alle 12.25 
e 1 nuova partenza da Napoli alle 11.40 
e arrivo a Roma Termini alle 12.50. 

Napoli-milaNo 
■ 2 nuovi collegamenti  tra le due città
per un totale di 26 servizi quotidiani
1 nuovo arrivo a Napoli alle 13:35 con 
treno NOSTOP in partenza da Milano
 alle 09:15 e 1 nuova partenza da Napoli 
alle 11:40 con treno NOSTOP in arrivo 
a Milano Centrale alle 16:09.

Arrivare nella tua città è ancora più facile: 
con un unico biglietto parti in treno e prosegui 
comodamente in bus. Scopri tutte le destinazioni!

Italobus, l’alta velocità 
è anche su strada

i ColleGameNTi  

Da reGGio emilia - la stazione di reggio emilia è collegata 
da nord (milano e Torino) e da sud (Bologna, Firenze, roma, 
Napoli, Salerno) alle stazioni di mantova, parma, Cremona e 
modena. 
 
Da milaNo roGoreDo - italobus collega la stazione di 
milano rogoredo alla città di Bergamo, effettuando anche 
le fermate intermedie di Capriate (fermata autostradale a4 
milano-Venezia) e orio al Serio aeroporto (fermata all’interno 
del parcheggio p3 Smart dell’aeroporto)

Da SalerNo - italobus arriva anche al Sud collegando le 
località di potenza, matera, Taranto, Ferrandina, picerno, Sala 
Consilina, lauria, Frascineto/Castrovillari e Cosenza al mercato 
dell’alta Velocità, dalla stazione di Salerno. Dal 15 giugno a al 15 
Settembre sempre da Salerno, italobus collegherà al network 
dell’alta velocità anche alcune tra le più belle località del Cilento 
e del Vallo di Diano: paestum, agropoli, Castellabate, acciaroli, 
Vallo Scalo/ascea/ Casalvelino, palinuro, marina di Camerota, 
Contursi Terme, polla-pertosa, padula-Teggiano, policastro, 
Vibonati/Villammare, Sapri.  

Da VeroNa porTa NUoVa - italobus collega le località 
di Trento e rovereto al network dell’ alta velocità 
dalla stazione di Verona porta Nuova

italobus è il servizio che porta l’alta Velocità nella tua città con la praticità e convenienza di un solo biglietto: si parte in treno e si prosegue 
comodamente in bus. l’autobus targato italo collega le stazioni di reggio emilia, milano rogoredo, Verona e Salerno con nuove destinazioni. 

Dall’11 giugno è attiva la fermata di Napoli afragola: 
17 collegamenti quotidiani da/per le città di Salerno, roma, 
Firenze, Bologna, reggio emilia aV, padova, Venezia, 
Milano e Torino. Nello speciico, 14 da/per Milano, 
2 da/per Venezia, 1 per Verona.

Italobus

Italo Treno
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è arrivato il nuovo Italo Più
Il programma fedeltà di Italo che ti premia quando viaggi ad alta velocità! 

Italo Più è il programma fedeltà di Italo che ti premia 
quando viaggi e ti consentedi richiedere biglietti pre-
mio gratuiti a partire da soli 1.800 punti! Da oggi è 
infatti più semplice e veloce raggiungere le soglie di 
punti per richiedere i biglietti premio grazie al nuovo 
sistema di raccolta che ti permette di accumulare pun-
ti in base alla tratta, all’ambiente di viaggio e all’offerta 
commerciale acquistata: puoi richiedere un biglietto 
gratuito dopo solo 5 viaggi in Ambiente Prima o 
Club* e dopo solo 7 viaggi in Smart e Comfort**.   
In più con solo 15.000 punti si accede allo status Privi-
lege, lo status riservato ai migliori clienti Italo,  che ga-
rantisce per se stessi e per un accompagnatore l’accesso 
alle esclusive Lounge Italo Club e 5 upgrade di ambiente 
all’anno per viaggiare sempre più comodi a bordo di 

Italo. Inoltre a tutti gli iscritti sono riservate promozioni 
speciali dedicate come l’offerta 2 poltrone per 1 che 
permette di andare al cinema in due acquistando un 
solo biglietto, accumulo di punti extra tramite i servizi 
offerti dai partner come Hertz, voucher treno preno-
tando hotel e soggiorni con Booking.com.

Iscriviti subito al programma fedeltà e scopri tutti i dettagli sul sito Italotreno.it!
* acquistando 5 biglietti in Flex, sulla medesima tipologia di Tratta (Tratte Brevi o Tratte Lunghe).  ** acquistando 7 biglietti in Flex, sulla medesima tipologia di Tratta (Tratte Brevi o Tratte Lunghe).

IL PROGRAMMA FEDELTÀ

Iscriversi al nuovo Italo Più garantisce:
• acquisti semplici e veloci con la carta registrata
•  accesso ad internet rapido a bordo tramite  

il portale Italo Live
•  riconoscimento immediato sul sito italotreno.it  

e al Contact Center. 
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GLI AMBIENTI DI VIAGGIO

Nuovissimi touch screen 9 pollici 
appena installati nel bracciolo della 
vostra poltrona per offrirvi  più 
di 130 ilm, web series, ore di musica 
in esclusiva, informazione in tempo reale, 
corsi di inglese e tanto altro ancora.

Prima di partire, rilassatevi nelle nostre 
vip lounge di Roma, Milano, Firenze 
e Napoli. Una pausa elegante 
e confortevole per un drink e uno snack, 
informandosi e connettendosi col mondo.

La Club Executive è l’ambiente più esclusivo 
di Italo, l’ideale per chi in viaggio cerca 
un mix di comodità e tranquillità perchè 
composto da 19 spaziose sedute: agli 11 
posti in un’area “open space” si aggiungono 
2 salotti ognuno da 4 posti, dedicati a coloro 
che vogliono maggiore privacy. Comfort, 
tecnologia e servizi completamente 
personalizzati rendono il viaggio
in Club Executive un’esperienza unica. 

L’ambiente dedicato 
a chi vuole viaggiare al top

Club Executive: piacere esclusivo

Nuovi monitor

Lounge Italo Club

ITALOTRENO.IT LUGLIO 2017 _ 113

gli altri ambienti di italo

la Prima

L’ambiente Prima è dedicato a chi, 
in viaggio, cerca comodità e un servizio 
curato e attento. A disposizione dei 
viaggiatori poltrone reclinabili, selezioni 
di quotidiani e servizio di benvenuto 
comprendente snack e bevande. 
 
la Comfort 

L’ambiente Comfort è il mix perfetto tra 
la convenienza della Smart e la comodità 
della Prima, grazie alle comode sedute 
e agli ampi spazi individuali pensati per 
questo ambiente. 

la Smart 
Economicità e praticità senza levare nulla 
al comfort di viaggio: è lo stile 
dell’ambiente Smart di Italo che offre 
ai viaggiatori, come per gli altri ambienti, 
la copertura Wi-Fi e l’accesso ai contenuti 
del portale di bordo Italo Live, entrambi 
gratuiti.

Vi accogliamo con caffè espresso 
o americano caldo, the caldo e freddo, 
spumante e birra ghiacciati. E poi, per 
intrattenervi durante il viaggio, ogni 
genere di long drink: acqua, Coca Cola, 
succhi di frutta e snack dolci e salati.

A disposizione per voi a bordo 
i principali quotidiani tra cui La Repubblica,  
Milano Finanza, Il Messaggero, Il Mattino, 
Il Gazzettino, Il Tempo e Libero a cui si 
aggiungono alcune tra le più belle riviste 
di tendenza come AD,  Vogue, GQ, 
Glamour, Traveller, Italia Oggi, Capital, 
Class, Gentleman e Case Country.

Ogni giorno per voi, direttamente 
dalle boulangerie di Vyta Santa 
Margherita, un gentile omaggio appena 
sfornato: cornetti di pasticceria per 
allietare la vostra colazione e panini 
gourmet per un lunch leggero 
o un apericena sizioso. 

* Servizio previsto solo per i treni nostop

Servizio al posto

Quotidiani e riviste

Vyta Santa Margherita
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I SERVIZI DI ITALO

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

Viaggia senza pensieri con Italo Go

Italo lancia Italo Go, 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 Hertz, Booking.com, 
Goopti, Autostradale, Parcel Scout, Get your Guide e Travelmar.

La partnership con Hertz offre il servizio di autonoleggio 
a prezzi vantaggiosi per tutti gli iscritti al programma Italo Più, 
con possibilità di accumulare punti extra.  In questo modo Italo 
premia i suoi viaggiatori più affezionati offrendo la possibilità di avere 
un’auto a disposizione a prezzi convenienti direttamente in stazione. 

Per i viaggiatori di Italo sarà ora più facile scegliere e prenotare 
le visite turistiche grazie alla partnership con Get Your Guide, la 
piattaforma online più grande al mondo su cui prenotare tour, attività 
e attrazioni nelle città scelte come meta dei propri viaggi. Dal “salta 
la coda” ai musei Vaticani al giro in gondola a Venezia, numerose 
sono le attività prenotabili dalla piattaforma. Italo Go ti permette 
di partire senza pensieri, grazie alla partnership con Parcel Scout, 
il servizio online di spedizione bagagli che libera il viaggiatore da ogni 
peso assicurando prezzi convenienti e soluzioni personalizzate con 
consegna del proprio bagaglio a destinazione entro 48 ore.  Italo Go 
agevola anche la prenotazione degli spostamenti via mare verso la 
Costiera Amalfi tana grazie alla collaborazione con Tra.Vel.Mar., 
la compagnia di navigazione che con le sue imbarcazioni accompagna 
i turisti nel cuore dei centri della Costiera: Cetara, Maiori, Minori, 
Amalfi  e Positano. Questa 
soluzione vi permette di evitare 
il traffi co stradale e di raggiungere 
la destinazione prescelta nel modo 
più rapido e comodo.

Per agevolare 
gli spostamenti 
dei viaggiatori, 
Italo Go dà la 
possibilità di 
prenotare anche 
i trasferimenti 
con GoOpti, 
il servizio 
di transfer attivo 7 giorni su 7 che permette di giungere 
direttamente in stazione partendo da casa, dall’uffi cio 
o da un qualsiasi altro luogo a scelta del viaggiatore.  
Oltre al classico servizio di transfer individuale,  con GoOpti 
puoi scegliere di condividere il tuo viaggio con altre persone 
a tariffe estremamente convenienti.

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

Italo Go prevede vantaggi anche per chi sceglie 
una struttura su Booking.com prenotando tramite il sito 
hotel.italotreno.it. Booking.com regala infatti due voucher del valore 
di 20 euro ciascuno per l’acquisto di biglietti Italo, ogni 1.000 euro 
per soggiorni in hotel e strutture prenotate dal portale.  L’offerta 
è riservata ai clienti Italo Più che, in fase di prenotazione, dovranno 
inserire il proprio codice cliente. 

Con Italo Go è facile organizzare anche i propri spostamenti 
dalla stazione all’aeroporto. 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.
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•  Cinema 
oltre 130 ilm

•  Musica 
4 stazioni  
di grande musica

•  L’inglese divertendoti  
 con la scuola  
di John Peter Sloan

•  Cartoni animati 
con le avventure  
di Geronimo Stilton

 
•  Edicola e Libri 

i migliori quotidiani e libri digitali
 
•  Live News e Meteo 

per essere sempre informati  
con aggiornamenti in tempo reale

IL PORTALE DI BORDO

Accomodati! Ecco il portale Italo Live
Con l’intrattenimento di bordo il viaggio non sarà più lo stesso                                     
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Quattro amici 
e un matrimonio – 97’
Chris Graham
Nuova Zelanda 2006

Scusa ma ti voglio sposare – 112’
Federico Moccia
Italia 2010

Saturno Contro – 110’
Ferzan Ozpetek
Italia 2007

Non ti muovere – 125’
Sergio Castellitto
Italia, Spagna, Gran Bretagna
2004

Sentimentale

Thriller

Fantascienza

Per tutta la famiglia

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

Scegli tra più di 130 ilm a disposizione 

Andersen – 
Una vita senza amore – 132’
Eldar Ryazanov
Russia, Italia, Germania 2006

Strombreaker – 93’
Geoffrey Sax
Regno Unito, USA, Germania
2006

Valiant – 
Piccioni da combattimento – 76’
Gary Chapman
Regno Unito 2005

Valentin – 86’
Alejandro Agresti
Argentina, Olanda 2003

The Hole – 92’
Joe Dante
USA 2010

Alibi e sospetti – 93’
Pascal Bonitzer 
Francia 2008

The Wicker man – 102’
Neil LaBute
Usa, Germania 2006

Sotto il vestito niente –  
L’ultima silata – 93’
Carlo Vanzina
Italia 2011

L’ultimo dei templari – 95’
Dominic Sena 
USA 2011

In Time – 109’
Regia:  Andrew Niccol
USA 2011

Next – 96’ 
Lee Tamahori 
USA 2007

Seven Swords – 153’
Regia: Tsui Hark
Corea del Sud, Cina 2005

Per accedere a Italo Live collega il tuo dispositivo alla rete Wi-Fi “.italo”.  Apri il browser e attendi la comparsa automatica 
dell’Home Page del portale. Se non visualizzi la home page puoi accedere direttamente dall’indirizzo https://portal.italolive.it

IL PORTALE DI BORDO
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Le hit del momento in viaggio con te

Senza pagare è il quarto singo-
lo estratto dall’album Comunisti 
col Rolex dei due rapper italia-
ni J-Ax e Fedez ed è stato pubblicato 
il 12 maggio di quest’anno.
Il videoclip che spopola ormai da 
mesi nelle classiiche e destinato a 
diventare uno dei tormentoni dell’e-
state, è stato girato tra Foggia e Los 
Angeles, tra mercati rionali pugliesi 
e motel lungo la highway america-
na. Paris Hilton, Francesco Beni-
gno, Chiara Ferragni, Fabio Rovazzi e 
il duo comico pugliese Pio e Amedeo 
igurano all’interno del video in qua-

lità di guest star.
Questa versione radiofonica di Senza 
Pagare contiene alcune novità rispetto 
a quella registrata in studio, come la 
collaborazione del rapper statunitense 
T-Pain e la presenza di strofe modii-
cate che fanno riferimento a personag-
gi della politica internazionale. 
L’album da cui è tratto il brano, Comu-
nisti con il Rolex, contiene anche 16 
brani inediti di J-Ax e Fedez. Tra questi, 
i featuring di Alessandra Amoroso,  Ari-
sa, Loredana Bertè, Alessia Cara, Giusy 
Ferreri, Nek e Sergio Silvestre, Stash 
dei The Kolors insieme a Levante.

Sul portale di bordo ItaloLive, dal pop al rock,
la grande musica di R101, Radio 105, Virgin Radio
e Radio Monte Carlo viaggia ad alta velocità! 

J-Ax e Fedez - Senza Pagare
Fabio rovazzi  

Feat. gianni Morandi 

volare

Con quasi 30 milioni di visualizzazioni in 
3 settimane, il singolo Volare si conferma 
come l’ennesimo successo del rapper 
milanese che nel videoclip duetta con  
un ospite d’eccezione, Gianni Morandi. 

blur

the univerSal

Intramontabile successo della band inglese, 
The Universal è il secondo singolo estratto 
dall’album The Great Escape. Il videoclip del 
brano è ispirato al ilm Arancia Meccanica  
di Stanley Kubrick.

CranberrieS 

toMorrow

Tomorrow è il secondo brano dell’album 
Roses dei Cranberries ed è uscito nel 2012.  
Il brano, che fu presentato in Italia durante 
il 62° Festival di Sanremo, mescola 
perfettamente sonorità ballad e rock.

MUSICA
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Dall’1 al 31 luglio

PALINSESTO CARROZZA CINEMA

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

provincia 

meccanica

di S. Mordini

Con: S. Accorsi,
V. Cervi, I. Franek

Durata: 107’
Genere: Drammatico
Lingua: ITA

cattivissimo me 2

di P. Cofin e C. Renaud
Con (voci di): Max Giusti,
Arisa, Neri Marcoré,
Nanni Baldini

Durata: 98’
Genere: Animazione
Lingua: ITA

cattivissimo me 2

di P. Cofin e C. Renaud
Con (voci di): Max Giusti,
Arisa, Neri Marcoré,
Nanni Baldini

Durata: 98’
Genere: Animazione
Lingua: ITA

cattivissimo me 2

di P. Cofin e C. Renaud
Con (voci di): Max Giusti,
Arisa, Neri Marcoré,
Nanni Baldini

Durata: 98’
Genere: Animazione
Lingua: ITA

cattivissimo me 2

di P. Cofin e C. Renaud
Con (voci di): Max Giusti,
Arisa, Neri Marcoré,
Nanni Baldini

Durata: 98’
Genere: Animazione
Lingua: ITA

giu al nord

di Dany Boon
Con: Kad Mérad, Dany Boon,
Zoé Felix

Durata: 106’
Genere: Commedi
Lingua: ITA

cattivissimo me

di P. Cofin e C. Renaud
Con (voci di): Max Giusti,
Nanni Baldini, 
Edoardo Stoppacciaro

Durata: 95’
Genere: Animazione
Lingua: ITA

cattivissimo me

di P. Cofin e C. Renaud
Con (voci di): Max Giusti,
Nanni Baldini, 
Edoardo Stoppacciaro

Durata: 95’
Genere: Animazione
Lingua: ITA

cattivissimo me

di P. Cofin e C. Renaud
Con (voci di): Max Giusti,
Nanni Baldini, 
Edoardo Stoppacciaro

Durata: 95’
Genere: Animazione
Lingua: ITA

cattivissimo me

di P. Cofin e C. Renaud
Con (voci di): Max Giusti,
Nanni Baldini, 
Edoardo Stoppacciaro

Durata: 95’
Genere: Animazione
Lingua: ITA

Tratta Nord-Sud* Tratta Sud-Nord**
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Contenuto adatto a tutti
Contenuto adatto a bambini con aduli a ianco
Nessun ilm in programmazione è vietato ai minori

legenda

in occasione dell’uscita 

di cattivissimo me 3, 

divertiti con italo 

e rivivi le emozioni 

dei primi due ilm.

CATTIVISSIMo ME

CATTIVISSIMo ME 2

In un ridente quartiere di periferia, circondato 
da steccati bianchi e cespugli ioriti, c’è una 
casa nera. Proprio lì sotto, si trova il rifugio se-
greto di Gru che con il suo esercito di piccoli 
Minions gialli sta progettando di conquistare il 
mondo. Armato di un arsenale di razzi che re-
stringono o congelano e di veicoli in grado di 
combattere via terra e via aria, Gru è abitua-
to a travolgere ogni cosa che trova sulla sua 
strada. Ma tutto questo cambia il giorno in cui 
incontra tre ragazzine molto determinate a 
farlo diventare il loro papà. Una minaccia ter-
ribile per la sua reputazione di super-cattivo! 

ora che Gru “l’imprenditore” ha lasciato alle 
spalle una vita fatta di crimini, per crescere 
Margo, Edith e Agnes, ha molto tempo libe-
ro a disposizione insieme al dottor Nefario 
e ai Minions. Ma proprio mentre comincia ad 
adattarsi al suo nuovo ruolo di buon padre di 
famiglia di periferia, una fantomatica organizza-
zione, la Lega Anti-Cattivi impegnata su scala 
mondiale, bussa alla sua porta. ora tocca a Gru 
e alla sua nuova partner, Lucy Wilde, scoprire 
il responsabile di un crimine spettacolare per 
consegnarlo alla giustizia. Dopo tutto, solo il più 
grande ex-cattivo del mondo può fermare l’u-
nico malvagio in grado di prendere il suo posto.
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INFORMAZIONI DI VIAGGIO

Guida utile alle tempistiche 
del viaggio in treno

Italo cura con particolare attenzione la puntualità 
dei propri treni. Il 98% dei treni Italo è infatti 
in orario e questo fa della puntualità uno dei punti 
di forza del servizio che ogni giorno Italo offre 
ai suoi viaggiatori. Solo 2 treni Italo su 100 tardano 
il loro arrivo a destinazione a causa di problemi 
al treno stesso. Esistono poi diverse altre cause, 
non imputabili a Italo, che concorrono a generare 
un ritardo sulla linea ferroviaria. Di seguito una 
piccola guida per comprendere quelle più comuni.

PROBLEMA TECNICO AI SISTEMI 

DI CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Si è verifi cato un guasto tecnico ad uno o più componenti 
dell’infrastruttura: i binari, la linea aerea (che fornisce al treno la corrente 

necessaria), il segnalamento. Le cause tecniche possono essere molteplici (rottura 
di un componente, danni causati da neve e ghiaccio) e a volte indotte da atti di vandalismo: 
basti pensare alla pratica purtroppo diffusa del furto di rame dai binari.

TRAFFICO SULLA LINEA FERROVIARIA 

O IN INGRESSO/USCITA DA STAZIONE

Dato il numero elevato di treni circolanti sulla linea e nell’ambito dei principali snodi 
e stazioni, possono verifi carsi situazioni di traffi co congestionato, che si concretizzano 
in brevi attese in linea o nei pressi delle stazioni più traffi cate.

PROBLEMA TECNICO AL TRENO DI UN’ALTRA IMPRESA

Il guasto a un treno che ci precede sui binari può causare considerevoli ritardi 
nella circolazione, che possono avere conseguenze anche a molti km 

e a molte ore di distanza.

EVENTI STRAORDINARI

Sciopero, manifestazioni, interventi delle autorità e dei soccorsi in caso di calamità 
possono avere ripercussioni sulla regolarità e puntualità dei servizi.
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INFORMAZIONI DI VIAGGIO

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: 9, 10

Carrozza / Coach: 8

Carrozza / Coach: 11

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Finestrino di emergenza
Emergency window

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Fasciatoio
Diaper change pad

Distributore
Automatic vending machine

Persona a mobilità ridotta
Person with reduced mobility

Toilette
Toilet

Posti per sedia a rotelle
Wheelchair spaces

Toilette handicap
Disabled toilet

Cestini carta
Paper baskets

Cestini plastica
Plastic baskets

Cestini indifferenziata
Other waste baskets
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Esodo galleria linea AV/AC Firenze-Bologna
Tunnel AV/AC evacuation Florence-Bologna 

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

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

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

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

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

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

istruzioni impartite dalle squadre di soccorso.

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

evacuation by following the indications of the train personnel and/or, if there  

 
 
 
 
are, the signs on the tunnel walls;

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

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

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

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

by rescue teams.

Come comportarsi in caso d’emergenza
What to do in an emergency

Nella condizione ordinaria di  marcia in sicurezza, i passeggeri devono 
occupare esclusivamente gli spazi idonei al loro trasporto in modo da 
non ostacolare il personale di  bordo nell’espletamento delle attività 
connesse con la sicurezza e eventuali operazioni di evacuazione del treno 
in emergenza. In caso di evacuazione del treno in emergenza è necessario 
attenersi alle istruzioni del personale di bordo prestando attenzione al 
rispetto delle seguenti istruzioni di carattere generale:

■  Abbandonare il treno senza indugi, in maniera ordinata e con calma;
■  Aiutare chi si trovi in dificoltà, con priorità a soggetti “sensibili” 

(bambini, donne in stato di gravidanza, por- tatori di handicap, ecc.);
■   Abbandonare i bagagli e non tornare indietro per nessun motivo;
■  In presenza di fumo o iamme camminare chini.

In ordinary condition of safe running, travellers must remain in their assigned 
seats so that they do not prevent the work of on-board staff performing safety-
related tasks or interfere with train evacuation in the event of an emergency. In 
the event of an emergency evacuation, follow the instructions of the on-board 
staff and the following general safety information:

■  Evacuate the train quickly, calmly and in an orderly fashion;
■  Help passengers requiring assistance, giving priority to children, pregnant 

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

Finestrini/Windows 

Prelevare il martello frangivetro, (Fig.2) 

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

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

use it to strike the window at the spot marked 
(Fig.3) and push the window out. Fig.1

1

2

Fig.2

Fig.3

Apertura porte di emergenza
Opening the emergency exits

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

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

(Fig.1- disegno 2)

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

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

(Fig.1 - drawing 2)
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Ariete
Mese frizzantino per i single, molto 
passionale per chi è impegnato. Sul 
lavoro e nello studio faticate il triplo, 
perciò è ora di concedersi una meri-
tata vacanza. Prenotate!

Toro
un’atmosfera gradevole e tranquil-
la in amore come in famiglia rischia 
di essere messa a repentaglio dal 
vostro temperamento burrascoso. 
Tenete a freno la gelosia.

Gemelli
Per evitare di ritrovarvi nei guai oc-
corre diplomazia e ragionamento: 
l’errore è dietro l’angolo e potreb-
be avere semi-serie ripercussioni in 
ambito lavorativo. Attenzione!

Cancro
Mentre il resto del mondo se ne va 
in ferie, per voi si apre il periodo 
migliore per premere sull’accele-
ratore sul lavoro. Ma è uno sforzo 
che sarà presto ripagato.

Leone
Si è appena aperto un periodo di 
grande armonia nella sfera affettiva. 
Potrete godere di tutto l’affetto e la 
serenità che desiderate. Messaggio 
per i single: osate.

Vergine
la grande energia di quest’estate vi 
rende affascinanti, attivi, iduciosi 
come non mai. Questo potrà aprire 
le porte di lirt, colpi di fulmine o an-
che del vero amore.

Bilancia
Vi aspetta un luglio all’insegna del 
romanticismo, a base di miele e se-
renate sotto la inestra. le coppie 
in essere si consolidano e i nuovi 
amori sbocciano copiosi.

Scorpione
Marte vi invita a viaggiare e a rac-
cogliere i frutti di mesi concitati, 
segnati dallo sforzo e dal lavoro. È il 
momento di fermarvi e assaporare 
questo attimo di tranquillità.

Sagittario
Si conclude un ciclo faticoso, fatto 
di alti e bassi, molti sforzi e pochi 
premi. Anche in amore tirate un 
sospiro di sollievo... e il cuore rico-
mincia a battere.

Capricorno
una rivoluzione è in arrivo. Non la-
sciatevi cogliere impreparati, anzi 
prendete ogni cambiamento con la 
giusta positività. Buone notizie sul 
fronte professionale.

Acquario
Anche l’amore più solido potrebbe 
vacillare a causa del vostro deside-
rio di indipendenza. Se ci tenete, non 
trascuratelo. una vacanza frizzntina 
è proprio quel che ci vuole.

Pesci 
Mese decisivo per l’amore. Non am-
mettete più mezze misure e le rela-
zioni in molti casi prendono pieghe 
diverse, si riconfermano oppure si 
concludono non senza screzi.
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