
FESTIVALETTERATURA 2022
Dal 7 all’11 settembre ritornano in 
presenza i più prestigiosi interpreti 
della letteratura internazionale.

ANTICA FIERA DELLE GRAZIE

Devozione, Arte, Musica, 
Cultura, Territorio, Sapori,
Giochi, Tradizione, Esibizioni.

G.P. NUVOLARI
Si rinnova la kermesse motoristica
in occasione del 130° anniversario 
della nascita del mitico Nivola.
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e ultime due edizioni del Fe-
stivaletteratura, soprattutto 
quella del 2020, sono state 
caratterizzate dalle limita-
zioni imposte dalla pande-
mia. Molti autori assenti, 
soprattutto li stranieri, tanti 
collegamenti in streaming 

(ma non è la stessa cosa di avere l’autore in 
presenza) e lodevoli tentativi di ovviare alle 
restrizioni imposte dal virus. Quest’anno il Fe-
stival torna nella sua totalità, senza limiti, e si 
prepara a riabbracciare la città totalmente dal 
7 all’11 settembre.
Partiamo dai nomi perché il ritorno in presen-
za porta con sé grandi esponenti della lette-
ratura nternazionale, come il sudafricano Da-
mon Galgut (La promessa, Estate artica),  il 
romeno Mircea Cărtărescu, tra gli esponenti 
più autorevoli della letteratura dell’Europa 
dell’Est; gli irlandesi John Banville (2005) e 
Anne Enright (2007); William T.Vollmann, 
figura di assoluto rilievo e di difficile classifica-
zione all’interno della letteratura statunitense. 
E poi Christoph Ransmayr, scrittore austriaco 
in costante confronto con i temi dell’esilio, del 
viaggio, dell’alterità; Pierre Lemaitre, autore 
di polar e di romanzi di ambientazione stori-

IL FESTIVAL TORNA IN PRESENZA ED 
ESCE DAI CONFINI DELLA CITTÀ. FOCUS 
SULLA LETTERATURA IRLANDESE E 
PERCORSI SU PASOLINI E BELLONCI

L

FESTIVALETTERATURA 
SENZA LIMITAZIONI

DAL 7 ALL’11 SETTEMBRE TANTI I PERSONAGGI TRA I QUALI DAMON GALGUT, BEN OKRI E MICHEL ELTCHANINOFF

ca di grande successo di pubblico; Andrés 
Neuman, erede della grande tradizione della 
letteratura argentina; la narratrice, poetessa e 
naturalista britannica Helen Macdonald; Gaia 
Guasti, amatissima e instancabile creatrice 
di storie lette da ragazzi e adolescenti di tutta 
Europa sono alcuni tra gli ospiti più attesi del 
prossimo Festival.

L’attualità non rimane mai fuori dalle porte 
del Festivaletteratura e l’attualità, quest’an-
no, non può certo prescindere dalla guerra in 
Ucraina. Se ne parlerà con Igort, la giornalista 
Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi, 
fino a inoltrarsi con Erika Fatland nelle più re-
mote propaggini del mondo ex-sovietico, fino a 
sconfinare nel resto dell’Asia, finendo con Gia-
da Messetti e Marco Del Corona a interpre-
tare il pensiero di una Cina sempre più vicina. 

Sarà invece lo sguardo etico e partecipe di 
William T.Vollmann – capace di trasformare il 
reportage in saggio filosofico o in puro raccon-
to d’invenzione – a guidare un’esplorazione 
americana che vedrà impegnati al Festival an-
che Francesco Costa e Michele Masneri sulle 
coste del Pacifico e Sarah Smarsh nei territori 
dell’entroterra della working class americana. 

di paolo carli

IN PRIMO PIANO
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A guardare dall’alto quest’improvvisa accelerazio-
ne della storia, si possono riconoscere disegni più 
generali, in cui l’ordine degli stati sembra collidere 
con movimenti globali o idee di mondo, ora in nau-
fragio, ora in silenziosa e violenta affermazione. 
Sul declino dell’ordine liberale e l’affermarsi di 
regimi autoritari ragioneranno Vittorio Emanuele 
Parsi e Francesca Mannocchi e – dal punto di 
vista giuridico – Mariano Croce e Andrea Salva-
tore; l’affermazione di grandi potentati economici 
che agiscono sopra le leggi e il controllo dei cit-
tadini sarà al centro degli incontri con Vandana 
Shiva, Nicoletta Dentico, Riccardo Staglianò e 
William Dalrymple, che retrodaterà il fenomeno 
al tempo dell’espansione in Asia della Compagnia 
delle Indie Orientali, mentre Donald Sassoon rico-
struirà il nesso funzionale tra capitalismo e stati 
nazionali. Nelle lavagne si proverà a dare eviden-
za a queste relazioni – tutt’altro che limpide e fuo-
ri dalla nostra diretta osservazione – ricostruendo 
con Marina Forti, Stefano Liberti e Angelo Ma-
strandrea il percorso delle materie prime (grano, 
cellulosa e altre ancora) dai luoghi di produzione 
fino alle nostre case.

È peraltro una percezione sempre più diffusa che 
a essere a rischio siano le basi materiali delle no-
stre esistenze. Ed è su alcuni dei diritti che crede-
vamo acquisti una volta per tutte che il Festival 
sente il bisogno di riportare l’attenzione per evita-
re ulteriori erosioni. 
Si parlerà dunque di lavoro con Gavin Mueller e 
Domenico De Masi, di casa con Andrea Staid e 
Sarah Gainsforth, di salute con Silvia Bencivelli, 
Massimo Cirri, Chiara D’Ambros, Paolo Milone 
e Annacarla Valeriano, dei fondamenti costituzio-
nali dell’uguaglianza con Ernesto Maria Ruffini, 
ma più di tutto si parlerà di scuola. Mai come ora 
la scuola ha bisogno di tornare al centro del di-
scorso pubblico e di attirare energie, e ad essa il 
Festival dedica una delle azioni partecipate che 
caratterizzeranno questa edizione. Una scuola al 
quadrato sarà un esercizio visionario collettivo 
condotto da Monica Guerra e Lola Ottolini, per 
immaginare nuove scuole dalla scuola che già c’è 

e fa star bene, accompagnato dalle riflessioni di 
Francesco Codello, Chiara Guidi, Paolo Landri, 
Franco Lorenzoni, Vanessa Roghi e la stessa 
Guerra.

Una vera e propria iniziativa “politica” è quella che 
vedrà le lettrici e i lettori adolescenti di tutta Italia 
impegnati nella promozione di una legge di inizia-
tiva popolare sulla lettura. Iniziata la discussione 
già in questi mesi nei gruppi di lettura sparsi per 
la penisola, al Festival si terrà la discussione della 
prima bozza di legge con la presenza in veste di 
esperto di Daniele Aristarco, per poi portare il te-
sto definitivo all’attenzione delle istituzioni. 
Nel segno della partecipazione, in piazza Leon 
Battista Alberti, ragazze e ragazzi under 20 trove-
ranno l’Area Sei, libera zona di lettura, scambio, 
informazione, che per tutto il Festival darà spazio 
alla raccolta di osservazioni sulla proposta di leg-
ge, alla creazione di una mappa dei luoghi di lettu-
ra in città e a una biblioteca temporanea. Tra le at-
tività previste all’Area Sei sono compresi confronti 
su libri, social, gruppi di lettura e uno sportello per 
gli insegnanti.

Sulla spinta dell’impegno civile, il tema della li-
bertà entra di prepotenza negli incontri dedicati 
agli adolescenti, come anche i racconti di guer-
ra, il sentirsi “sbagliati”, la lettura del presente 
e del nostro passato prossimo, con autori come 
Manuela Salvi, Marco Peano, Daniela Palumbo, 
Kento, Marco Magnone, Davide Longo, Lucio 
Villani, Amir Issaa e Piergiorgio Pulixi. 
Non mancano, come ogni anno, le interviste di 
Blurandevù che vedono i ragazzi, preparati da 
Gaia Manzini, alla prova dell’intervista con Ma-
riangela Gualtieri, Kento, Caterina Bonvicini e 
Roberto Saviano.
Sono due giovanissime autrici, Sabrina Efionay e 
Anna Osei, ad aver ispirato il percorso dedicato 
alla letteratura migrante italiana che si apre a Fe-
stivaletteratura 2022. A trent’anni dalla pubblica-
zione di Io, venditore di elefanti di Pap Khouma, 
le due giovani autrici insieme allo stesso Khouma 
e a Laila Wadia, Elvira Mujčić e Randa Ghazy, 

cercheranno di comprendere che cosa è cambia-
to in trent’anni in questo Paese per chi ha origini 
straniere e qual è il peso – e il ruolo – degli scrittori 
e delle scrittrici migranti nella letteratura e nella 
società italiane. Il modo in cui oggi vengono rap-
presentati gli stranieri nel discorso collettivo è an-
che il tema centrale di Passports, laboratorio per 
ragazzi avviato nel 2019 e coordinato per questa 
edizione da Leila Belhadj Mohamed e Grace Fai-
nelli, per coinvolgere i giovani sul tema della citta-
dinanza nelle nostre società multiculturali.

E particolarmente giovane è la letteratura italiana 
che prende voce a questa edizione 2022. Sono 
soprattutto le autrici e gli autori della penultima 
e dell’ultima generazione a confrontarsi in combi-
nazioni inedite e secondo inattese affinità, senza 
preclusioni per generi frequentati o scelte espres-
sive. Pur nella varietà dei racconti e delle ambien-
tazioni, la matrice del romanzo di formazione rima-
ne sottesa a molte delle loro storie, a segnare una 
fase storica in cui i confini enerazionali sono sem-
pre più incerti, e la dimensione adulta un orizzonte 
indefinito né facilmente raggiungibile. Tra i nomi 
di narratrici e narratori italiani presenti quest’an-
no al Festival segnaliamo tra gli altri Sonia Aggio, 
Alex Boschetti, Giorgio Ghiotti, Irene Graziosi, 
Espérance Hakuzwimana, Vincenzo Latronico, 
Domitilla Pirro, Davide Rigiani, Cristina Venneri 
e Bernardo Zannoni, a cui si aggiungono in dialo-
go autrici di graphic novel come Sara Garagnani 
e ZUZU.

Il fumetto diventa peraltro sempre più protagoni-
sta al Festival, grazie a una grande parata di artisti 
italiani e internazionali. Arriva in città il Book Tour 
del fumettista britannico Andi Watson, intervista-
to dai colleghi Giacomo Bevilacqua e Zerocalca-
re, quest’ultimo protagonista di un altro incontro 
con Rita Petruccioli sulla funzione civile del fu-
metto. Gud (Daniele Bonomo) guiderà la sezione 
di graphic journalism annessa alla redazione web 
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di Festivaletteratura, mentre in piazza Castello è 
previsto l’incontro tra due titani del fumetto euro-
peo, Vittorio Giardino e Milo Manara, che rivele-
ranno i segreti della loro arte.

Ma il Festival resta fondamentalmente di chi ama 
perdersi tra i libri, ragionare di romanzi e poesie, 
capire come sono fatte le storie. Perché la lettera-
tura può cambiare il destino delle persone – come 
dimostreranno Sally Bayley e Bianca Pitzorno a 
partire dalle loro vicende personali, e Frédéric Pa-
jak ripercorrendo per parole e immagini la vita di 
alcuni intellettuali del Novecento – oppure trasfor-
marsi in una vertigine bibliofila come per Antonio 
Castronuovo ed Hans Tuzzi; diventare una pro-
fessione a tutto tondo, come per John Freeman e 
Marco Peano, o – più semplicemente – generare 
nuova letteratura, come nelle “fanfiction” di Fabio 
Stassi e Chiara Valerio. Accanto alle Collane – gli 
incontri ospitati alle Biblioteche Teresiana e Barat-
ta che svelano le segrete parentale tra libri appa-
rentemente distanti tra loro – il Festival chiederà 
quest’anno a Claudia Durastanti, Anne Enright, 
Carlo Lucarelli, Melania G. Mazzucco e ad altri 
autori se esiste il fuoco sacro della scrittura, attra-
verso una serie di interviste condotte da Christian 
Mascheroni ed Elsa Riccadonna. Sullo stato del-
la critica letteraria in Italia interverranno – nello 
spazio degli accenti – Francesca Massarenti, 
Giacomo Papi, Enrico Terrinoni e Giorgia Tolfo, 
in dialogo con Vincenzo Latronico. Un’esaltazione 
febbrile per la conoscenza permea la storia della 
Miscellanea Sella, fondo composto da 14.000 

opuscoli raccolti da Quintino Sella, illustrata al Fe-
stival con alcune prove di “immersione” da Anna 
Bosazza e Danilo Craveia.

Dall’assidua frequentazione degli archivi si è ali-
mentata per oltre cinquant’anni la passione sto-
rica e l’invenzione romanzesca di Maria Bellon-
ci. All’autrice di Lucrezia Borgia e Rinascimento 
privato, usciti proprio quest’anno in una nuova 
edizione, il Festival dedica uno dei più significativi 
percorsi all’interno del proprio programma affi-
dandolo alla cura di Luca Scarlini. Di questa spe-
ciale affinità spirituale con la città dei Gonzaga, 
dell’importanza che Bellonci ha avuto all’interno 
del misconosciuto canone femminile della lettera-
tura italiana del Novecento, ma soprattutto della 
sua peculiare reinterpretazione del romanzo sto-
rico daranno testimonianza gli incontri all’interno 
degli accenti di Luca Scarlini con Edgarda Ferri e 
Stefano Petrocchi, il confronto sull’”eredità Bel-
lonci” tra Melania G. Mazzucco e Giulia Camini-
to, il percorso di Stefano Scansani all’interno di 
Palazzo Ducale sulle orme di Delitto di Stato, la 
lettura scenica del Febo – romanzo incompiuto 
su Vespasiano Gonzaga – al Teatro Olimpico di 
Sabbioneta e soprattutto la Stanza Bellonci, alle-
stita nell’Atrio degli Arcieri di Palazzo Ducale, con 
ocumenti, lettere, interviste video, libri autografati 
e altri materiali accessibili al pubblico per tutta la 
durata del Festival. La riflessione sul rapporto tra 
storia e romanzo torna – a vari livelli – negli in-
contri che vedranno impegnati tra gli altri Valeria 
Parrella, Adrián N. Bravi, Enzo Fileno Carabba, 

Marco Magnone, Pupi Avati e, nell’ambito della 
letteratura internazionale, l’irlandese Sebastian 
Barry, sontuoso cantore dell’epopea della Guerra 
Civile Americana.

Tra gli altri omaggi di questa edizione 2022 spicca 
senz’altro l’itinerario tra i set mantovani di Salò e 
le 120 giornate di Sodoma, ideato in occasione 
del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. 
Dopo aver ascoltato una testimonianza iniziale di 
Pupi Avati in Piazza Alberti, Luca Scarlini – cura-
tore di questo eccezionale tour – guiderà un viag-
gio lungo un giorno all’interno dell’opera ultima e 
“maledetta” di Pasolini passando per ville genti-
lizie, corti rurali, piazze di provincia a raccogliere 
documenti e testimonianze del passaggio del 
regista e poeta in terra mantovana. Alessandro 
Baricco terrà una lectio dedicata a Beppe Fe-
noglio, quattro voci – quelle di Rossana Dedola, 
Marcello Fois, Maria Giovanna Piano, Bianca 
Pitzorno – si alterneranno per tracciare un profilo 
di Grazia Deledda, mentre Enrico Terrinoni avrà 
il compito di celebrare i cent’anni dalla pubblica-
zione dell’Ulysses.

Nella frequentazione con autori del recente pas-
sato, tra rispecchiamento, traduzione e irriducibi-
le distanza si giocano le “conversazioni” poetiche 
di Silvia Bre, Daniele Piccini e Maria Luisa Vez-
zali con Robert Frost, Cesare Pavese e Adrienne 
Rich. 
Per il resto, la poesia si rivela musica, vocalità, 
azione performativa, gioco creativo nelle corse ur-
bane del furgone poetico (con Miriam Camerini, 
Francesco Maria Tipaldi, Bruno Tognolini, An-
drea Pennacchi e Nicolò Porcelluzzi), nei labora-
tori di limerick di Anna Ravelli e – con più sorpre-
sa – la rilettura del rimario di Dante compiuta da 
Simone Albonico e Matteo Motolese.

Il dire la poesia porterà al confronto Mariangela 
Gualtieri ed Ermanna Montanari, due delle pro-
tagoniste della scena teatrale contemporanea, in 
un felice sconfinamento tra poesia e teatro che 
marca questa edizione del Festival, come dimo-
strano il Tiresias di Bluemotion, tratto da Hold 
Your Own di Kae Tempest, e il Disprezzo della don-
na della Compagnia Frosini / Timpano, spettacolo 
sul repertorio al femminile della poesia futurista; 
mentre Quattro tempora del Collettivo LAN-DE-SÌ 
riporta a tempi e parole della campagna. Alla scrit-
tura teatrale italiana del Novecento saranno con-
sacrati invece gli Atti Unici, letture sceniche con-
dotte dagli allievi della Scuola del Teatro Stabile di 
Torino che porteranno all’attenzione del pubblico 
piccoli e pressoché sconosciuti capolavori firma-
ti da Giorgio Manganelli, Natalia Ginzburg, Dino 
Buzzati, J. Rodolfo Wilcock e Achille Campanile.

Promette scintille la Stand Up Comedy, una sce-
na che sta vivendo anche in Italia un momento di 
grande effervescenza e creatività, che arriverà al 
Festival in una serie di conversazioni-spettacolo, 
coordinate da Jacopo Cirillo, con gli interventi di 
Saverio Raimondo, Federica Cacciola e Ales-
sandro Gori. E si continuerà a ridere con Vale-
rio Lundini e Makkox e con Andrea Pennacchi 
e Massimo Cirri in una coppia di incontri giocati 
sulla cifra della comicità.

Un vero e proprio tendone da circo verrà mon-
tato alla Casa del Mantegna, dove funamboli 
della parola, illusionisti delle storie e incantatori 
di piccoli lettori saranno chiamati a esibirsi di fron-
te a bambini e ragazzi in un programma di eventi 
all’insegna dello stupore e del divertimento. Alla 
magia del creare storie e a tutti i “come” che ci 
stanno intorno – come intrecciare le trame, inven-
tarsi i personaggi, pensare alle figure, mettere le 
immagini in movimento – si dedicheranno Marco 
Malvaldi, Marilù Oliva, Tommaso Carozzi, Gio-
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vanni Scarduelli e Pietro Grandi. Sotto il tendo-
ne si terrà quest’anno anche il primo campionato 
ufficiale di Reading Slam, una leale competizio-
ne tra imbonitori di lettura che vedrà impegnati 
Giuliana Facchini, Manuela Salvi, Pierdomenico 
Baccalario e Davide Morosinotto nel consigliare 
un libro a ragazze e ragazzi. Chi vuole giocare con 
suoni, colori, atmosfere delle fiabe potrà accedere 
alla stanza teatrale allestita da Dario Moretti che 
ospiterà Antonio Catalano, Piergiorgio Gallicani, 
Drammatico Vegetale e Controsenso Teatro. Di 
storie vere e di sfide quotidiane parleranno autori 
come Nicola Brunialti, Chiara Carminati, Gigliola 
Alvisi, Sonia Maria Luce Possentini. Ad arricchire 
ulteriormente il programma per bambini e famiglie 
sarà una delle azioni partecipate più attese del Fe-
stival: la creazione collettiva di un parco giochi tem-
poraneo ai Giardini Valentini sotto la guida del duo 
artistico-creativo berlinese dei 44Flavours.

Festivaletteratura non rinuncia alla presenza mu-
sicale, e lo fa ripercorrendo esperienze artistiche 
vive e generative come quella di Angelo Branduar-
di, che ricorderà la sua biografia musicale, di Lucio 
Dalla a dieci anni dalla sua scomparsa, o attraverso 
la storia straordinaria della direttrice d’orchestra 
Claire Gibault, attivista per la parità di genere nel 
mondo musicale. E ancora la presenza di Giorgio 
Poi, Francesco Kento Carlo, Amir Issaa segnano 
una presenza musicale all’interno di dialoghi sul-
la contemporaneità, mentre al Teatro Bibiena una 
serie di appuntamenti “concertanti” racconteranno 
con Stefano Zenni il genio di Louis Armstrong, con 
Giovanni Bietti l’influenza di Giuseppe Verdi, con 
Carlo Guaitoli e Luca Ciammarughi l’arte di Franco 
Battiato o con Miriam Camerini e Wlodek Goldkorn 
la riscoperta dell’etnografo, giornalista, musicologo, 
drammaturgo ebreo Shlomo An-sky.

La musica batte quest’anno il tempo del giallo. Gli 
incontri dedicati quest’anno ai romanzi polizieschi 
si possono leggere come partiture in giallo, in cui 
trovano posto l’hip hop dello scrittore di culto tur-
cotedesco Selim Özdogan e le ballate di Bob Dylan 
di Alessandro Robecchi, insieme alle puntuali ricer-

che di Franco Bergoglio sul rapporto tra jazz e noir. A 
completare l’offerta per gli amanti del delitto, saran-
no gli incontri con Samantha Bruzzone, Francesco 
Caringella, Marco De Franchi e Marco Malvaldi.

Tutte le arti sono peraltro ben rappresentate in 
questa edizione, che sconfina piacevolmente, come 
ha sempre fatto, nei territori dell’architettura, della 
fotografia, del design. E se il tema trainante degli in-
contri di architettura – con Simone D’Antonio, Luigi 
Gallo, Luca Galofaro, Giancarlo Mazzanti, Annalisa 
Metta e Nina Bassoli – sarà quello dell’utopia, nel 
tentativo di conciliare culture, stili di vita ed esigen-
ze ambientali, anche la fotografia ci parla di città 
nell’incontro con Olivo Barbieri e attraverso il percor-
so di Giovanni Marrozzini. Tra fotografia e creatività 
si pone anche l’opera dell’artista, designer e cura-
tore Eric Kessels. Tra arte di vivere e cura del fare 
bene le cose si collocano gli eventi sulla letteratura 
dei galatei riletta da Inge Botteri e Amedeo Quon-
dam, sulla saggezza artigianale tramandata dai ma-
nuali Hoepli con Alberto Saibene e Pietro Redondi, e 
sulla straordinaria produzione dei libri sovietici per 
bambini della Collezione Adler, raccontata da James 
Bradburne con Gian Piero Piretto.

Storie alimentari (attraverso gli interventi Carol 
Coricelli, Sofia Erica Rossi, Tommaso Melilli, Alber-
to Grandi, Fabio Ciconte), nuovi umanesimi (nella 
riflessione di Carmelo Dotolo), paradigmi estetico-
consolatori del contemporaneo (secondo il filosofo 
Simon May), vite in montagna (nel dialogo tra Pa-
olo Cognetti e Maurizio Carucci o nel racconto del 

IN PRIMO
PIANO



n. 4 Agosto-Settembre 2022

9

Sentiero Italia), partite a scacchi (con Giorgio Fon-
tana e Stefano Salis), la magica estate del Mundial 
dell’82 (con Federico Buffa, Giancarlo Antognoni 
e Francesco “Ciccio” Graziani) sono alcuni dei nu-
merosi altri temi presenti nel vasto programma di 
questa ventiseiesima edizione.

Un discorso a parte merita Radio Festivalettera-
tura, che dopo due anni di “dirette” quotidiane si 
trasforma in casa di produzione di podcast originali 
registrati nel corso della manifestazione e presentati 
in un incontro di lancio live in piazza Leon Battista 
Alberti. Tra i conduttori dei podcast 2022 ci saran-
no Marco Belpoliti, Annalisa Metta, Paolo Pecere e 
Giorgia Tolfo.

Un grande albero protegge il lettore seduto sui 
ciottoli nella verticale piazza Sordello, nell’imma-
gine disegnata da Laura Simonati per Festivalettera-
tura 2022. La copertina del programma ci rimanda 
da ultimo a Consapevolezza verde, ormai da anni 
uno dei nuclei principali del programma di Festiva-
letteratura. Dopo la creazione del bosco del Festi-
val lo scorso aprile, piantato in riva al Po a parziale 
compensazione delle emissioni prodotte dalla mani-
festazione, in questa edizione gli incontri, i labora-
tori e le iniziative di Consapevolezza verde saranno 
improntati all’azione e all’osservazione diretta della 
natura che vive nelle città, come gli Altri cittadini, 
primo censimento della popolazione animale e ve-
getale di Mantova, o Andar per boschi, esplorazioni 
scientifico-ludico-letterarie in preparazione alla vita 
silvestre tenute da scrittori e botanici, zoologi e ar-
tisti, ornitologi e camminatori per ripensare al rap-
porto con la natura più vicina a noi. Il tentativo di 
andare oltre il nostro antropocentrismo ombelicale, 
prestando ascolto alle presenze animali che ci cir-
condano, viene affrontata non solo dal punto di vista 
filosofico con Vinciane Despret, che tenta di scardi-
nare i nostri preconcetti sugli altri esseri viventi, ma 
anche attraverso le storie di animali raccontate da 
Sarah Savioli e Tommaso Lisa.

La riflessione sull’ambiente si allarga a incontri 
sul tema della trasformazione, intesa in senso evo-
lutivo – come nell’appuntamento con Giorgio Manzi 
e Silvia Ferrara sull’affermazione dell’Homo Sapiens 
– o nel mutato rapporto tra mari e terre, nella le-
zione di Roberto Casati. La metamorfosi è al centro 
anche di Scienceground – lo spazio di attività e con-
fronto sul discorso pubblico della scienza curato dal 
collettivo eXtemporanea – con una serie di laborato-
ri realizzati in collaborazione con AUGMan e l’asso-
ciazione Himby, ma anche al centro delle lavagne in 
piazza Mantegna, tenute da Giovanni Baccolo, Enzo 
Marinari, Angela Balzano, Ilaria Santoemma ed Elisa 
Bosisio. Il tema del mutamento attraversa come un 
filo rosso gli altri incontri dedicati alle scienze e alla 
tecnologia, come quelli con il padre del icroproces-
sore Federico Faggin e con il filosofo Miguel Bena-
sayag – su coscienza umana, singolarità biologica 
e scenari di vita artificiale – o quello con Maurizio 
Balistreri e Vera Tripodi sui risvolti etici, biologici e 
sociologici delle tecniche di riproduzione umana.
Info: www.festivaletteratura.it 

(Tratto da www.altramantova.it per gentile concessione del 
direttore Emanuele Salvato)

IN PRIMO
PIANO



L’ORA DEI CAMALEONTI

corre allegramente la sab-
bia della clessidra che 
scandisce l’avvicinamento 
dell’evento che appassio-
na di più gli italiani dopo 
Sanremo e i Mondiali di 
calcio: le elezioni politi-

che. 
Gli architetti in tempi da record hanno 
approntato ad hoc i nuovi studi fiam-
manti delle emittenti televisive che 
ospiteranno per settimane l’avvicen-
darsi di illustri ospiti, da trent’anni stuc-
chevolmente sempre quelli, con rare e 
spesso poco edificanti eccezioni. 
Parimenti radio, giornali e social di ogni 
tipo hanno moltiplicato gli opportuni 
spazi in cui incanalare i quotidiani ag-
giornamenti sull’ebollizione della pen-
tola. 
Ormai i canovacci sono ampiamente 
collaudati con gratificanti indici di ascol-
to. Chiunque per otto settimane potrà 
seguire il Grande Fratello della politica 
italiana, amplificato e non criptato, dei 
cui protagonisti già tutto sappiamo, e 
dei quali il popolo utente attende solo il 

destreggiarsi in diretta di volta in volta 
coi relativi riscontri di gradimento. 
Il circo equestre in grado di far assur-
gere, dall’oggi al domani, persone dal 
curriculum vuoto a prestigiose cariche 
politiche della Repubblica è già in pie-
no fermento. 
D’altronde quale occasione più ghiot-
ta per assicurarsi stipendi da favola, 
pensioni e vitalizi, grazie ad una leg-
ge elettorale creata ad hoc dai propri 
protagonisti per garantire non una go-
vernabilità, ma il mantenimento del 
proprio scranno grazie a criteri che 
prevedono per i non eletti ripescaggi, 
riammissioni proporzionali, ecc.? 
E poi, se ci si accorgesse di non es-
sere cascati dalla parte dei vincitori, 
c’è sempre l’escamotage del cambio 
di maglia, in barba al mandato ricevu-
to dai propri elettori; i voltagabbana, 
spontanei o a pagamento, sono quanto 
mai ambiti. 
Gli ultimi episodi legati alla caduta del 
governo Draghi non fanno altro che 
confermare che i luoghi comuni e le 
battute sarcastiche riguardanti l’op-

portunismo in cui sguazza il mondo 
politico sono amaramente giustificati. 
Insomma, come ogni volta, ad ogni ele-
zione si spera nel miracolo che spunti 
dal nulla un candidato autorevole, mo-
derato, interessato solo al bene della 
gente, che faccia tornare la voglia di 
andare a votare. 
Negli anni settanta, Montanelli invitò gli 
italiani a votare Dc turandosi il naso. 
Scalfari lo fece per Renzi. 
La sensazione generale che si coglie 
tra la gente, con grande dispiacere del 
mitico rag. Fantozzi che si informava 
per settimane, seguendo Tv e giornali,  
per capire quale corrente politica avreb-
be meritato il suo voto,  è che sarà que-
sto l’atteggiamento distaccato nonchè 
preoccupato col quale la maggior parte 
degli italiani si recherà alle urne.

S

direttore@mantovachiamagarda.it
Marco Morelli

Da 30 anni nel mondo dell’editoria, classe 1962, 
da 9 anni dirige MCG dopo esserne stato per 8 
il coordinatore editoriale. È anche titolare della 
Morelli Media Partner, Agenzia di Comunicazione, 
e co-fondatore di Advance Group.
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PER LA SCIENZA CHE VITA FUTURA?

A PARER MIO

Sempre più ricerche e scoperte a livello 
tecnologico e farmaceutico stimolano la 
riflessione filosofica delimitando nuovi 
scenari. Uno di questi è l’allungamento 
della vita umana che ha come conseguenza 
primaria l’aumento delle disparità. C’è chi 
può usufruirne con il benestante di pagarsi 
le novità e il povero che può solo sentirne 
parare. La morte comincia a non essere più 
una livella, ma a differenziarsi almeno per 
quanto riguarda il tempo di vita. Si sta cre-
ando l’antropologia del futuro: il postumano 
e il transumano. Il movimento transuma-
nista nasce sulla scorta delle scoperte e 
applicazioni in ambito digitale e biotecnolo-
gico, in particolare dalla confluenza di quat-
tro direttrici di ricerca: la nanotecnologia; 
la biotecnologia; l’informatica; le scienze 
cognitive; il tutto compendiato dalla sigla 
Nbic. Esso mette l’accento sulle potenzialità 
che queste scienze potrebbero rappresen-
tare per l’essere umano, a livello medico 

contribuendo a plasmare un corpo sempre 
più efficiente, non soggetto a malattie con 
l’aggiunta di intelligenza artificiale. 
Il movimento postumano vorrebbe andare 
più in là di un potenziamento medico e 
intellettuale, il suo punto di arrivo ideale è 
annullare la dimensione biologica, luogo di 
malattia e di morte e l’idea stessa di natura 
umana, per giungere ad una condizione 
ultra – umana, cioè ad abbandonare la 
fragilità della condizione attuale per aprirsi 
a un futuro nel quale un uomo nuovo (e, 
per questo, un oltre uomo) sarà capace di 
riprogrammare se stesso radicalmente, an-
che a livello cerebrale. E’ la corrente forse 
più provocatoria e stimolante sotto il profilo 
antropologico, una sorta di annuncio di una 
nuova era, caratterizzata dalla definitiva 
liberazione dai limiti della natura, ridefinen-
do radicalmente lo statuto umano. 
Noi ci fermiamo al postumano perché in 
certo qual senso lo riteniamo già in atto, 

l’età media è vicina agli ottantacinque anni, 
e su questa novità vogliamo fare sempli-
cemente una osservazione di tipo politico. 
Abbiamo detto che il progresso scientifi-
co, soprattutto in medicina, aumenta la 
disuguaglianza. Procedendo la scienza sulla 
caratterizzazione di un’umanità più forte tali 
disuguaglianze sono esponenziali. 
Sulla scorta del farci vivere di più dovete 
anche aiutare a procurarci gli antidoti alla 
vecchiaia per offrirci il relativo godimento. 
Anche il povero oggi può vivere di più, ma 
ad un certo unto della vita non è più in gra-
do di tenere il passo per mancanza di soldi 
per le relative cure e cade nella depressio-
ne. 
Allora la scienza deve aiutare anche la 
politica ad evolversi, magari con l’aggiunta 
di un poco di intelligenza artificiale, perché 
sia in grado di capire che la riduzione della 
disuguaglianza parte dal basso trasforman-
do il concetto liberale in concetto sociale.

di GASTONE SAViO
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PARLIAMO DI

ESTATE 2022
CARA MIA,
QUANTO MI COSTI!

Oramai è chiaro: l’estate 2022 è bollente, non solo 
a causa delle alte temperature, ma anche per l’au-
mento dei costi che riguardano le vacanze estive. 
L’esperto del credito KRUK, preoccupato da even-
tuali situazioni di debito a causa del caro vacanze, 
ha voluto indagare, attraverso un sondaggio, se gli 
italiani sono disposti ad aumentare il budget per 
le ferie estive. 
Il rialzo dei prezzi non sembra intimorire, tanto che 
il 60% dei rispondenti ha già messo in conto di 
spendere 500 Euro in più rispetto al 2021 e il 
33% dichiara di aver scelto comunque un viaggio 
piuttosto caro (oltreoceano/all-inclusive) per con-
cedersi una vacanza dotata di ogni comfort, dopo 
due anni di immobilità e rinuncia forzate a causa 
della Pandemia. 
La buona notizia è che il 90% dei rispondenti al 
sondaggio ha affermato che non sarebbe mai 
disposto a indebitarsi per andare in vacanza, 
piuttosto preferirebbe rimanere a casa durante 
le ferie. E, nonostante le vacanze estive si siano 
rivelate più care quest’anno, il 59% ha ammesso 
di aver pianificato le ferie con mesi di anticipo 
per evitare di spendere troppo con un’organizza-
zione dell’ultimo minuto. In più, ben il 77% degli 
utenti, in base alla meta prescelta per le vacanze, 
comparano i prezzi dei trasporti/strutture/escur-
sioni a caccia delle offerte migliori, per realizzare 
il viaggio dei loro sogni ma ad un prezzo accessi-
bile e senza intaccare pericolosamente le proprie 
finanze.  “I dati sopra sono incoraggianti, le perso-
ne dimostrano di essere consapevoli di quanto sia 
importante avere contezza della propria disponi-
bilità economica e gestire con attenzione questo 
tipo di spese, soprattutto in un momento di rialzo 
dell’inflazione, in cui sta diventando tutto più caro” 
dichiara Simona Scarpa District Manager Italy 
Field Structure KRUK Italia.
Il sondaggio rivela anche che la meta prediletta 
per quest’estate è il mare, scelto dal 66% dei 
rispondenti, complice forse anche la voglia di to-
tale relax, dopo lo stress da Covid-19. Nonostante 
il rincaro della benzina, la comodità dell’auto 
vince sugli altri mezzi di trasporto, scelta da più 
della metà dei partecipanti al sondaggio (57%), 
complici anche i prezzi dei voli aerei alle stelle. 
E dunque, quanto si spenderà per le tanto attese 
vacanze? 
Il 73% dichiara di aver stimato un budget com-
preso tra i 1.000 e i 5.000 Euro, prevedendo 
anche di concedersi alcuni sfizi, in particolare 
qualche pasto in più al ristorante, rispetto alla 
quotidianità (64%), seguiti da attività sportive ed 
escursioni (16%) e dagli affitti di ombrelloni e let-
tini (11%).
Come fare quindi a prenotare le ferie dei propri so-
gni senza rendere bollente il portafogli?  
KRUK suggerisce di continuare a seguire la via del 
buon senso e consiglia, un metodo per calcolare 

erosi da qualche vizio e sfizio per diventare ca 
300€ effettivi.
”La stima di costi per una settimana al mare in 
Italia nell’estate 2022 può essere di ca 1500€ a 
persona. Considerando che in media si spendono 
25 euro al giorno per l’affitto di sdraio e ombrello-
ne e il costo medio settimanale per un alloggio è 
di 1200 euro, a cui si aggiungono circa 40 euro di 
cene. Quindi se non si è risparmiato, in particolare 
per questa estate che presenta rincari significativi 
anche nel comparto turistico, è meglio attendere 
e prevedere di accantonare una parte di quel 30% 
di spese superflue nei prossimi mesi, per potersi 
godere le vacanze senza andare ad intaccare i 
risparmi, cioè quel 20% delle nostre entrate che 
servono per gli imprevisti importanti” spiega Simo-
na Scarpa District Manager Italy Field Structure 
KRUK Italia.
I viaggi sono desideri ma non sufficientemente 
importanti da costringere le persone a indebitar-
si, questa è la fotografia incoraggiante restituita 
dall’indagine KRUK, è tuttavia raccomandabile 
anche per chi ha pianificato e risparmiato per que-
ste ferie 2022 non abbassare la guardia e restare 
sempre vigili sulle spese per evitare brutte sorpre-
se al rientro dalle vacanze. 

BEST BEACHES 2022: LE TOP 20 SPIAGGE 
ITALIANE PIÙ AMATE QUEST’ANNO
Estate nel Belpaese è sinonimo di mare, e mare 
è sinonimo di spiaggia. Non esistono italiane e 
italiani che non passino almeno una giornata al 
mare durante l’estate ed anche questa stagione 
non fa eccezione: ma quali sono le spiagge più 
apprezzate? Holidu, uno dei maggiori motori di ri-
cerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, 
ha realizzato la classifica delle top 25 spiagge 
italiane del 2022, utilizzando il database di Goo-
gle Maps e ricercando lidi, cale, baie e, appunto, 
spiagge che hanno ricevuto un punteggio superio-
re a 4 ed almeno 100 recensioni.

quanto si ha a disposizione se non si è rispar-
miato un tesoretto prima - il sistema 50/30/20, 
che consiste nel dividere le voci di costo in Spese 
Essenziali (affitto, bollette, cibo), Spese Superflue 
(tempo libero) e Risparmi (l’accantonamento per 
gli imprevisti importanti). 
“Inutile dire che le vacanze rientrano tra le spese 
superflue. Quindi per fare un esempio concreto su 
uno stipendio di 1.500€ netti mensili, si possono 
calcolare 450€ che poi vengono inevitabilmente 

CODACONS REGISTRA RINCARI 
FINO A TRE PUNTI PERCENTUALI 
PER IL COMPARTO TURISTICO. NO-
NOSTANTE CIÒ, IL 20% DEGLI ITA-
LIANI È DISPOSTO A SPENDERE DI 
PIÙ DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA

 di PAOLO CARLi
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Toscana, della quale tutte e 5 le spiagge in gra-
duatoria sono appartenenti all’Isola d’Elba: due di 
Portoferraio (Spiaggia delle Ghiaie al nono posto 
e Spiaggia di Sansone al 24mo), una a Marciana 
Marina (Spiaggia di Sant’Andrea al 18mo posto) 
e due a Campo nell’Elba (Spiagge di Cavoli e Fe-
tovaia rispettivamente 19ma e 20ma). 
Una spiaggia in meno per la Puglia, rappresentata 
oltre che da Lama Monachile anche da Punta Pro-
sciutto all’ottavo posto e Lido Le Dune all’11mo, 
entrambe in località Porto Cesareo, fino ad arriva-
re a Cala Porta Vecchia al 22mo posto. La Liguria 
piazza due spiagge mentre una ciascuna per La-
zio, Veneto e Sicilia.

La classifica completa delle top 25 spiagge con i 
dati intermedi e le rispettive località sono dispo-
nibili alla pagina: https://www.holidu.it/casa-
vacanze/italia#migliori-spiagge

BAIA DEL SILIENZIO, TUEREDDA 
E LAMA MONACHILE SUL PODIO
Una delle spiegge simbolo della Liguria, quella di 
Baia del Silenzio in località Sestri Levante sem-
bra essere la più amata delle spiagge italiane con 
oltre 13500 commenti e 4,6 ottiene un punteggio 
finale di oltre 62000, precedendo la spiaggia di 
Tueredda in località Teulada nel cagliaritano con 
oltre 10000 commenti e 4,7. Medaglia di bronzo a 
Lama Monachile, conosciuta anche come Lama 
Porto, uno dei luoghi simbolo di Polignano a Mare 
nel barese. Completano la top 5 il pontile di Ostia 
e Is Arutas, altra spiaggia sarda nel comune dell’o-
ristanese di Cabras.

LA SARDEGNA REGIONE CON PIÙ SPIAGGE 
IN CLASSIFICA. SEGUONO TOSCANA E PUGLIA
Ad avere un numero impressionante di spiagge 
nella top 25 è la Sardegna che ne piazza ben 11 
in classifica di cui ben 4 in top 10. Oltre alle già 
menzionate Tueredda e Is Arutas, anche Spiaggia 
La Cinta al settimo posto, e la spiaggia di Por-
to Giunco in località Capo Carbonara al decimo 
posto. La seconda regione più rappresentata è la 

ISOLE CANARIE 
DOVE LA 
SOSTENIBILITÀ 
È DI CASA
L’ambiente delle Canarie è sorprendente: ovunque 
si volga lo sguardo c’è l’oceano ad abbracciarti 
e la natura è incontaminata e selvaggia. Le isole 
di El Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote, 
Fuerteventura con il suo mare, e il 43% del territorio 
di Gran Canaria sono state dichiarate Riserva Mon-
diale della Biosfera dall’Unesco. Mentre, altri quat-
tro siti sono stati insigniti del titolo di Patrimonio 
Mondiale Unesco: il Parco nazionale di Garajonay 
sull’isola di La Gomera, il centro storico di San 
Cristóbal de La Laguna e il Parco nazionale Teide a 
Tenerife, e il Paesaggio culturale di Risco Caído e le 
montagne sacre di Gran Canaria.
Nell’arcipelago ci sono quattro parchi nazionali: 
Parco Nazionale di Garajonay, Parco Nazionale 
del Teide, Parco Nazionale di Timanfaya e Parco 
nazionale della Caldera de Taburiente, e 146 aree 
protette. Inoltre, in ognuna delle otto isole sono 
presenti siti archeologici risalenti alle popolazioni 
aborigene ed edifici storici del periodo coloniale 
tutti da scoprire. 

Lanzarote e l’arcipelago Chinijo
La natura delle isole è forte e coinvolgente. Lanza-
rote, per esempio, ospita la Riserva Naturale Marina 
dell’Arcipelago Chinijo: la più grande riserva 
marina d’Europa con oltre settantamila ettari di 
meraviglie sottomarine. È possibile immergersi 
nelle profondità marine con la certezza di essere 
in un ambiente protetto e tutelato. Le acque sono 
così limpide da consentire la visibilità a più di 20 
metri di profondità, la temperatura è compresa tra 
18 e 25ºC tutto l’anno e ci sono più di 100 punti di 
immersione. 

La Palma, chiamata dagli abitanti ‘La Isla Bonita’ 
La Palma è l’isola che offre una grande biodiversità, 
soprattutto considerando che la sua superficie si 
estende per oltre settecento chilometri quadrati. 
Quest’isola ha superfici vulcaniche, foreste di lauro, 
estese spiagge di sabbia nera, calette isolate, come la 
spiaggia di Nogalesa Puntallana, e tesori culturali, 
come la capitale di Santa Cruz de La Palma con 
500 anni di storia.
La Palma è una riserva Starlight, un marchio 
distintivo che indica le mete ideali da cui osservare  
le stelle. Il cielo notturno è incredibilmente limpido, 
come in nessun’altra parte del mondo. Oltre a La 
Palma, hanno ottenuto la certificazione relativa alla 
qualità dei cieli e all’impegno nel tutelarli sia Fuer-
teventura, sia la vetta di Las Cumbres de Tenerife.

NON ESISTONO NEL NOSTRO 
PAESE ITALIANE E ITALIANI CHE 
NON PASSINO ALMENO UNA 
GIORNATA AL MARE DURANTE 
L’ESTATE ED ANCHE QUESTA STA-

GIONE NON FA ECCEZIONE      

Spiaggia di Porto Giunco 
(Credits © Stephanie Albert via Pixabay)
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L’APPROFONDIMENTO

IL LAGO DI GARDA
UNA SERENA, BELLISSIMA 
NORMALITÀ

riconfermate poco tempo fa dalle “5 vele”sia del 
Touring Club Italiano che di Legambiente. 
Ma nel centro-nord Europa e sui tradizionali 
mercati (tedeschi in primis) l’attenzione ai temi 
ecologici e alla sostenibilità è molto forte ed è 
conseguenza naturale che i 3 consorzi gardesa-
ni - il lombardo, il trentino ed il veneto -, gli uffici 
di informazione e gli albergatori ricevano richie-
ste del tipo: “si può fare il bagno nel lago?”, “c’è 
l’acqua nelle piscine?”, “possiamo fare sport 
acquatici?”. 
Soprattutto dopo che alcune testate scandalisti-
che tedesche un paio di settimane fa avevano 
lanciato l’allarme di «pericolo» nel trascorrere 
una vacanza sulle sponde gardesane per gli ef-
fetti che siccità e abbassamento del livello delle 
acque potrebbero aver provocato sulla balnea-
zione.
“Le domande che sono giunte e possono giun-
gere - dettaglia Ghidelli - rivelano sensibilità 
ambientale e amore per il nostro Garda cui, 
fortunatamente, possiamo e dobbiamo ri-
spondere con trasparenza. Nel concreto, il no-
stro consorzio Lombardia, di comune accordo 
con il Trentino ed il Veneto, sta monitorando 
tutti gli aspetti legati sia alle acque che alle pre-
occupazioni dei turisti ed insieme - spiega -, ab-
biamo concordato precise azioni di informazio-
ne corretta ed immediata: con realizzazione ed 
invio di immagini ai media tedeschi attraverso 
un’agenzia di Monaco di Baviera e col nostro ca-
pillare e professionale invio di comunicati stam-
pa, immagini e video attuali ad una rete diffusa 

Questo il messaggio che il consorzio Lago di 
Garda Lombardia, desidera dare a chi si pone 
domande sui riflessi del caldo afoso di queste 
settimane sui livelli del lago e sulla situazione 
delle acque.
“Chi, legittimamente, se le pone, deve stare 
tranquillo - dichiara Massimo Ghidelli presiden-
te dallo scorso anno del consorzio che si occupa 
della promozione della sponda occidentale che 
da Sirmione va a Limone e che rappresenta 23 
comuni (tutti i gardesani oltre a Brescia, Manto-
va e Montichiari) e circa 500 attività turistiche -. 
Come tutti i laghi d’Europa, anche il Garda, pur 
essendo il più esteso d’Italia, sta scontando il 
forte calo delle precipitazioni e di questa torrida 
estate, ma lo fa con un messaggio di sincerità, 
trasparenza e rassicurazione. 
Secondo le più recenti rilevazioni - spiega - in 
questi giorni il Garda registra circa 60-70 cm 
al di sotto del livello medio normale: ma que-
sto dato è fisiologico. Va ricordato che il nostro 
lago ha una profondità media di 133 mt e una 
massima di oltre 350 mt: questo basta a far 
comprendere come il tema del livello delle ac-
que sia inesistente”.
Segnali chiari e forti giungono dal fatto che 
ovunque si praticano tutti gli sport acquatici, 
dalla vela, al surf ed al sup (proprio nella sede 
del consorzio di Gardone Riviera è stata presen-
tata in questi giorni la 72ma Centomiglia Velica, 
una delle più celebri regate europee), che circo-
lano i grandi mezzi della navigazione pubblica, 
che le acque: “ottime e balneabili” sono state, 

IL NOSTRO CONSORZIO LOMBARDIA, 
DI COMUNE ACCORDO CON IL TREN-
TINO ED IL VENETO HA CONCORDATO 
PRECISE AZIONI DI INFORMAZIONE 
CORRETTA ED IMMEDIATA.

                             Massimo Ghidelli

di contatti stampa e social media che hanno e 
stanno rendendo concreti risultati di servizi mol-
to interessanti e di qualità con grande attenzio-
ne e comprensione da parte del pubblico. Non 
solo, - conclude il presidente - stiamo rendendo 
virali i filmati e le foto che gli stessi turisti sia 
italiani che esteri postano quotidianamente sui 
nostri social media. Un’operazione di verità 
che vuole coinvolgere tutti coloro che amano 
e vivono il nostro grande Garda sia per piacere 
che per lavoro (invitiamo tutti, gremito com’è in 
questo periodo di turisti di ogni nazionalità, a 
postare e diffondere le loro immagini con il no-
stro tag “@LagoDiGardaLombardia”), che rac-
conta appunto della sua splendida e quotidiana 
normalità, allontana timori e preoccupazioni, 
spronando a continuare o a programmare subi-
to una vacanza sul lago più bello di tutti”.

di elena kraube
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A cura di Paolo Carli  (Nella foto, da sx Alessandro Medici e Renato Malaman)
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Lo scorso venerdi 29 Luglio ha avuto luogo, nel-
la piazzetta delle Arti e dei Mestieri di Monzam-
bano, la Cena di Gala in occasione di “Vino in 
Castello”, evento magistralmente organizzato e 
voluto da Alessandro Medici, patron di Hostaria 
Verona, con la collaborazione della redazione 
di MCG Magazine, periodico regionale da qua-
si 20 anni impegnato nella valorizzazione delle 
eccellenze del territorio nazionale che ha istitu-
ito per l’occasione un’anticipazione degli MCG 
Awards canonici che vengono consegnati ogni 
5 anni e che torneranno protagonisti nel 2024. 
Erano presenti 120 selezionati ospiti che han-
no accolto l’invito alla serata dedicata alla DOC 
Garda, alle cantine dell’Alto Mantovano e alle 
tipicità locali. 
Oltre a Paolo Fiorini, Presidente consorzio 
Garda doc, e i rappresentanti di cantina Gozzi, 
cantina Ricchi e cantina Colli Mantovani era-
no presenti i titolari della società agricola “La 
Valle” Oasi del Mincio, della società agricola 
Corte Prato 1981, di macelleria Travaglini e di 
Pasolini General Contract. 
Tra i convenuti, oltre alle autorità istituzionali di 
Monzambano, i titolari di Visit Best, di H!Eventi, 
di Tomasi Auto, di HBS, di Mazzi sport, della 
“Morenica servizi”, il direttore gruppo Athesis 
Marcello Galletti e il pilota Matteo Cressoni. 
Ospite d’eccezione la vincitrice di Masterchef 
2022 Tracy Eb Eboigbodin autrice di “Soul 
kitchen. Le mie ricette per nutrire l’anima”. 
Presenti anche numerosi giornalisti tra 
cui Elena Cardinali, Francesca Gardena-
to e Anna Maria Pellegrino, esperta di 
cucina della trasmissione ‘Geo’ di Rai 3. 
L’evento è stato curato da Tassino catering con 
la partecipazione dei sommelier professionali 
della FISAR.
La serata è culminata con l’assegnazione 
degli MCG Excellence Award 2022: quat-
tro i protagonisti premiati, una la motiva-
zione ovvero “per aver contribuito con una 
comunicazione precisa, sapiente ed appas-
sionata, alla valorizzazione della cucina, del 
territorio e della cultura enogastronomica”. 

VINO IN CASTELLO

Da sx Elena Andreani e la giornalista Camilla Rocca il giornalista Renato Malaman

Da sx Francesca Gardenato con la vincitrice 

di Masterchef Tracy Eb Eboigbodin

Il Presidente del Consorzio Garda doc, Paolo Fiorini Crédit @martidall

Crédit @martidall
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Introdotti dal direttore di MCG magazine Mar-
co Morelli sono stati insigniti del prestigioso 
premio il vice capo redattore della Gazzetta di 
Mantova Luca Ghirardini, che da oltre 30 anni 
scrive di temi enogastronomici ed è tra gli auto-
ri della Guida Ristoranti dell’Espresso; Camilla 
Rocca, giornalista e  food-blogger, collaboratri-
ce di varie testate giornalistiche tra cui Vanity 
Fair, Il Giornale e Io Donna; lo stellato Michelin 
Marco Scandogliero ristoratore dal 2008 con 
la “Locanda le 4 Ciacole” nonchè miglior som-
melier del Veneto nel 2016 ed infine il giornali-
sta padovano Renato Malaman, collaboratore 
di Rai Radio Uno in qualità di esperto di turismo 
della trasmissione “Tra poco in edicola”, curato-
re del blog “Salsa & Merende” nel quotidiano “Il 
Mattino di Padova e della rubrica settimanale di 
viaggi e gastronomia su TV Cafè 24. Ispettore 
della guida “Ristoranti d’Italia” de L’Espresso è 
anche autore di numerose pubblicazioni, fra cui 
la guida “Padova nel piatto” (2016). Ha visitato 
ad oggi ben 122 paesi del mondo.
Una serata da incorniciare, con grande soddi-
sfazione dei presenti e degli organizzatori.

VINO IN CASTELLO

Da sx il giornalista Luca Ghirardini con l’assessore Andrea Codognato Da sx il ristoratore Marco Scandogliero con Marcello Galletti
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DEL 130° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 
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Si scaldano i motori del Gran Premio Nuvolari, 
la manifestazione internazionale di regolarità 
per auto storiche che da 32 anni rende omag-
gio al più grande pilota di tutti i tempi, il “Gran-
de Nivola”.
Quest’anno, in occasione del 130° anniver-
sario della nascita del campione mantovano, 
viene allestita un’edizione speciale con l’ambi-
zione di far vivere emozioni uniche, degne della 
leggenda del pilota - icona dello sport automo-
bilistico - Tazio Nuvolari.
Dal 15 al 18 settembre, 300 equipaggi prove-
nienti da tutto il mondo percorreranno i 1.100 
km, tra i paesaggi più suggestivi del Nord-Cen-
tro Italia, attraverso Lombardia, Emilia Roma-
gna, Toscana, Marche e Veneto.
La manifestazione, ideata e organizzata dal 
1991 da Mantova Corse, si svolgerà sotto l’e-
gida delle federazioni internazionali F.I.A. e 
F.I.V.A., con A.C.I. Sport ed Aci Storico. 
Questa 32^ edizione vede confermati i partner 
Red Bull, Tag Heuer e Finservice, insieme al 
ritorno di Banca Generali, grazie ai quali il “Nu-
volari” ribadirà alcune delle proprie caratteri-
stiche fondamentali: la competizione sportiva, 
la celebrazione storica ed il turismo itinerante, 
alla scoperta di luoghi suggestivi ed unici.
Sensibili alle tematiche inerenti la salvaguardia 
dell’ambiente, verrà riproposta anche quest’an-
no l’iniziativa “Gran Premio Nuvolari Green”, 
un’importante azione di ecologizzazione realiz-
zata con il patrocinio del Comune di Mantova.  
L’impatto ambientale provocato dalla circola-
zione delle auto storiche partecipanti all’evento 
verrà compensato dalla piantumazione, in aree 
selezionate, di un numero tale di alberi ad alto 
fusto da bilanciare l’emissione totale di CO2.

GRAN PREMIO NUVOLARI 2022: 
IL PERCORSO
Il percorso del Gran Premio Nuvolari rappresen-
ta la sintesi delle bellezze italiane. Si inizia con 
una novità: giovedì 15 settembre, dopo le veri-
fiche ante gara, si svolgerà il “Premio Mantova 

2022 - Nuvolari 130 Anni” un prologo nottur-
no di 7,5 km tra le strade del centro storico di 
Mantova. Sarà il saluto della Città riservato ai 
partecipanti provenienti dai cinque continenti. 

Venerdì 16 settembre, la prima tappa. Le auto 
storiche partiranno da Piazza Sordello, il cuore 
della città lombarda. Attraverseranno le sugge-
stive strade dell’Emilia, fino ad arrivare all’Au-

GRAN PREMIO NUVOLARI

IL GRAN PREMIO NUVOLARI È LA QUARTA PROVA 
DEL “CAMPIONATO ITALIANO GRANDI EVENTI 

DI ACI SPORT”,  DEL QUALE FANNO PARTE ANCHE 
LA COPPA DELLE ALPI, LA COPPA MILANO 

SANREMO, LA COPPA D’ORO DELLE DOLOMITI 
E LA TARGA FLORIO CLASSICA.
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130° anniversario della nascita. Infine, final-
mente l’arrivo a Mantova dopo 4 giorni e 1.100 
km di gara, e la premiazione tra le accoglienti 
facciate storiche di Piazza Sordello.

Il Gran Premio Nuvolari è la quarta prova del 
“Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI 
Sport”, del quale fanno parte anche la Coppa 
delle Alpi, la Coppa Milano Sanremo, la Coppa 
d’Oro delle Dolomiti e la Targa Florio Classica.
 Al Gran Premio Nuvolari sono ammesse vetture 
fabbricate dal 1919 al 1976 munite di passa-
porto F.I.V.A., o fiche F.I.A. Heritage, o omolo-
gazione A.S.I., o fiche ACI Sport /ACI Storico, o 
certificato d’iscrizione al registro storico A.A.V.S.

todromo di Modena: break per il pranzo e prove 
cronometrate. Si continuerà poi sugli Appennini 
fino ad Imola, nel celebre “Autodromo Enzo e 
Dino Ferrari” di Formula 1. Infine, sulle colline 
romagnole verso il Mare Adriatico con arrivo a 
Cesenatico. La suggestiva  location del Grand 
Hotel da Vinci aprirà le porte ai partecipanti per 
la serata. 

Sabato 17 settembre, la seconda tappa, vedrà 
un percorso nuovissimo: da Rimini verso Firen-
ze, passando dal Passo dei Mandrioli, da Stia, 
fino al Passo della Consuma, poi la zona del 
Chianti ed il break a Borgo Scopeto, tra i cipres-
si alti e stretti delle colline senesi. Nel pomerig-
gio gli equipaggi percorreranno le strade aretine 
con i controlli a timbro di Montevarchi e Pieve 
Santo Stefano, verso il passo di Viamaggio.
San Marino accoglierà il GP Nuvolari con l’ulti-
mo gruppo di prove cronometrate della giornata     
ed il controllo a timbro in Piazza della Libertà, 
innanzi al Palazzo del Governo della più antica 
Repubblica del mondo. 
L’arrivo sarà a Rimini, sulla promenade di Piazza 
Tre Martiri. Il tradizionale Gala Dinner in onore 
di Tazio Nuvolari chiuderà la serata, nella me-
ravigliosa cornice felliniana del Grand Hotel di 
Rimini.

Domenica 18 settembre, terza ed ultima tap-
pa. Gli equipaggi faranno ritorno a Mantova. Il 
percorso riserverà loro le ultime sfide, le decisi-
ve per decretare il vincitore. Partendo da Rimi-
ni, si confronteranno con le temutissime prove 
cronometrate di  Meldola, poi a Faenza, ospiti 
della Scuderia di Formula 1 Alpha Tauri, da-
vanti all’esperto pubblico di Piazza del Popolo. 
L’arena di Piazza Ariostea sarà il colpo d’occhio 
che Ferrara riserverà ai partecipanti. Sarà poi 
la volta del rientro in terra mantovana, attraver-
so i controlli a timbro di Bondeno Poggiorusco e 
Revere. Il pranzo verrà servito presso la location 
millenaria di Castel d’Ario, paese natale di Ta-
zio Nuvolari, non poteva essere altrimenti, nel 

GRAN PREMIO NUVOLARI

Info: 
Gran Premio Nuvolari
Scuderia Mantova Corse
Mail:  org@gpnuvolari.it 
Web site:  www.gpnuvolari.it 
Instagram: @granpremionuvolari 
Facebook: Gran Premio Nuvolari 
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itorna dopo due anni di stop dovuti 
alla pandemia l’antica Fiera delle 
Grazie con quattro giorni di iniziati-
ve ed eventi in programma dal 13 
al 16 agosto.
La Fiera, il cui momento clou è il 
giorno di Ferragosto, ovvero la Festa 
dell’Assunta a cui è dedicata, coniu-

ga l’aspetto religioso a tanti momenti ricreativi tra 
arte, musica, folclore, cultura e divertimento, senza 
dimenticare l’aspetto commerciale.  Nell’anno della 
ripartenza, non mancheranno infatti gli ingredienti 
che da sempre rendono unica la fiera: gli appunta-
menti musicali, approfondimenti culturali, il mercato 
con espositori di diverse categorie merceologiche, 
il grande spettacolo piromusicale di chiusura e, so-
prattutto, l’enogastronomia del territorio che ha, nel 
panino con il cotechino, il suo elemento simbolo.
L’evento, come da tradizione, avrà il suo momento 
clou nella notte fra il 14 e il 15 agosto con l’Incon-
tro Nazionale dei Madonnari, che dal 1973 coinvol-
ge fino a 150 artisti provenienti da tutto il mondo. I 
Madonnari, con le loro opere variopinte, trasforma-
no il sagrato del Santuario in una tavolozza dai mille 
colori.  
L’incontro nazionale dei Madonnari è un concorso 
a tutti gli effetti e prevede tre diverse categorie: 
Madonnari semplici, Qualificati e Maestri. Per ogni 
categoria tre vincitori, oltre a premi speciali quali 
la creatività, il Premio Santuario, Parco del Mincio, 
quello della Giuria popolare, il Premio Naif dedicato 
alla memoria di Maria Pellizzoni e il Premio Rotary.  
A decretare i vincitori una giuria di esperti presie-
duta da Gabriele Barucca, Soprintendente Arti e 

DOMENICA 14 IL MOMENTO CLOU 
CON LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL 
48° INCONTRO NAZIONALE DEI MADONNARI, 
ACCOMPAGNATO SEMPRE DALLA VOCE NARRANTE 
DI ELIDE PIZZI E DA PETER BORGHI DI RADIO PICO. 

A CURA di M.T. SAN JUAN

R

Paesaggio per Cremona, Mantova e Lodi. Grazie al 
sostegno del CAEM – Consorzio Artigiani Edili Man-
tovani – i premi economici per i madonnari vincitori 
saranno di euro 1500, 1000 e 750 rispettivamente 
per i primi tre maestri classificatisi. 
Al primo classificato tra i madonnari qualificati an-
dranno 1000 euro e 750 euro al primo qualificato 
tra i madonnari semplici. 
A realizzare il bozzetto per il 48esimo Incontro Na-
zionale dei Madonnari è stato Federico Pillan, vinci-
tore dell’ultima edizione del Concorso di Grazie nel 
2019. 
L’opera propone una scena notturna del Concorso 
con diverse figure a fare da sfondo, tra le quali com-
pare anche un autoritratto dello stesso Pillan e un 
ritratto della moglie, la maestra madonnara Michela 
Bogoni, intenta a disegnare la Beata Vergine delle 
Grazie. “Non è la figura di Cristo che si innalza dalla 
terra verso l’alto ma può essere anche interpretato 
così. E’ comunque una figura energica con i pugni 
chiusi che, guardando verso l’alto, dà un segnale 
positivo, di rinascita. Quello che oggi serve dopo i 
due anni difficilissimi che abbiamo passato”, questo 
il commento dell’autore.

L’EVENTO 
13-16 Agosto
Curtatone

ANTICHISSIMA
FIERA DELLE GRAZIE
PROTAGONISTI I MADONNARI 

SABATO 13 AGOSTO SI PARTE ALLE 
ORE 19 CON L’INAUGURAZIONE 

ALLA RIVA DELLA MADONNA, ALLA 
PRESENZA DEL SINDACO CARLO 

BOTTANI E DELLE AUTORITÀ
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onato in Festival, giunto alla de-
cima edizione, propone dall’11 
al 14 agosto un ricchissimo ca-
lendario di spettacoli en plein 
air e si conferma fra le principali 
manifestazioni italiane dedicate 
al circo contemporaneo, con la 
presenza di importanti compagnie 

nazionali e internazionali. Assicurati quattro giorni 
di meraviglie, divertimento, stupore per grandi e 
piccoli! Ormai collaudata la formula del festival, 
che dal 2013 propone al pubblico, con un linguag-
gio semplice ed immediato, varie forme artistiche 
e contenuti culturali capaci di dialogare tra loro 
e con il suggestivo contenitore storico, la Rocca 
Visconteo Veneta di Lonato del Garda (Brescia), 
una fra le più imponenti fortezze del nord Italia, da 
cui si gode un’impareggiabile vista sul lago. Negli 
ampi e suggestivi spazi en plein air della Rocca 
e del parco sottostante si esibiscono dalle 18.30 
alle 24.00, senza soluzione di continuità, artisti 
di strada, compagnie di circo contemporaneo e 
di teatro di figura, musicisti. Grande spazio viene 
dedicato al divertimento dei bambini con giochi e 
spettacoli adatti al pubblico dei più piccoli.

La magia dei DekRu, i mimi ucraini  
C’è grande attesa per DekRu, quartetto di noti e 
bravissimi mimi ucraini fondato a Kiev nel 2010, 
premiato al Festival Mondiale del Circo di Mosca 
e al Festival di Clown e Mimi di Odessa. Il loro 
spettacolo “Anime Leggere” è già stato apprez-
zato in numerosi paesi di tutto il mondo, tra cui 
Francia, Polinesia, Tahiti e Nuova Caledonia, oltre 
che in Russia e Ucraina. E’ uno show elegante e 
fortemente evocativo, con un susseguirsi di quadri 
molto suggestivi e un pizzico di sottile umorismo. 
Come per magia, ecco comparire davanti agli oc-
chi degli spettatori un affascinante mondo mari-
no, ricco di pesci e piante curiose, seguito da una 
romantica storia d’amore tra due statue viventi e 
dal multiforme universo del circo: leoni, acrobati 
su un trapezio, giocolieri e un pubblico esultante, 
per un viaggio nel regno della fantasia in compa-
gnia di questi virtuosi eccezionali. Alla fine della 
performance tutti rimangono con la sensazione di 
un delizioso e divertente sogno da cui non vorreb-
bero svegliarsi.

Compagnie e artisti prestigiosi
Fra le presenze più importanti del festival, il Circo 
El Grito, riconosciuto dal Ministero dei beni e del-
le attività culturali e perennemente in tour nelle 
importanti piazze e nei principali festival europei. 
Il suo nome porta ben impressa la sua componen-
te internazionale, dato che è stata infatti fonda-
to dall’acrobata uruguaiana Fabiana Ruiz Diaz e 
dall’artista multidisciplinare italiano Giacomo Co-
stantini. A Lonato presenta “Uomo calamita”, uno 
spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, 
musica e letteratura, scritto e diretto da Giacomo 
Costantini. Tra spericolate acrobazie, colpi di bat-
teria e magie surreali, la voce di Wu Ming 2 guida 

QUATTRO GIORNI DI MERAVIGLIE E 
DIVERTIMENTO PER GRANDI E PICCOLI.
FRA LE COMPAGNIE ANCHE IL FAMOSO 
QUARTETTO DI MIMI UCRAINI DEKRU.

A CURA di V.CORiNi

L

lo spettatore in una vicenda tra storia e fantasia, 
quella di un circo clandestino durante la Seconda 
Guerra Mondiale. E poi si esibiscono con le loro 
coinvolgenti performances Bustric (nome d’arte di 
Sergio Bini, che scrive e interpreta spettacoli in cui 
mescola varie tecniche, dal gioco di prestigio alla 
pantomima, al canto e alla recitazione, in un ritmo 
narrativo che riempie le sue storie di sorprese, di 
cose buffe e inattese) e  Francesco Sgrò (fra l’al-
tro fondatore del Collettivo 320chili e della scuola 
di circo per ragazzi “Fuma che’nduma”,  direttore 
artistico e interprete  di performance acrobatiche, 
regista invitato e coach artistico dell’Università Co-
darts Circus School di Rotterdam).

Burattini, marionette, acrobazie
Magici per bambini e adulti sono i burattini a guan-
to “al femminile” delle bolognesi Nasiinsu (Sandra 
Pagliarani e Stefania Rosignuolo) e le marionette a 
filo della compagnia professionale praghese Kar-
romato e da seguire col fiato sospeso  le acrobazie 
dal ritmo incessante e dal forte impatto visivo che 
uniscono circo, teatro e comicità dei DuoPiGreco ( 
compagnia di circo contemporaneo nata nel 2020 
dalla collaborazione di due amici Alessandro De 
Luca e Matteo Antonucci, acrobati specializzati in 
palo cinese). Fra gli altri divertenti spettacoli, ci 

L’EVENTO 

LONATO IN FESTIVAL
È DI SCENA IL CIRCO 
CONTEMPORANEO

DALL’11 AL 14 AGOSTO 
ALLA ROCCA VISCONTEO VENETA 

E NEL PARCO

sono in programma “Trick Nick”  (un pic-nic a base 
di “trick”, ovvero trucchi, in cui Andrea Farnetani, 
coinvolgendo il pubblico, crea momenti poetici e 
surreali usando semplici oggetti d’uso comune, 
come palline, giornali, bicchieri, cucchiai, pallon-
cini), BandaStorta Circus (un “soufflé” di musica 
e risate, che coinvolge il pubblico in peripezie mu-
sicali e gag incalzanti), Wunder Tandem (due voci, 
una fisarmonica e un mini drum set danno vita a 
un pastiche musicale che mescola in modo sfron-
tato e ironico i generi più disparati).

Per informazioni:
www.lonatoinfestival.it   
info@lonatoinfestival.it 
Tel. +39 0309130060 
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l titolo assegnato alla nuova mostra foto-
grafica che Sirmione offre ai suoi visitato-
ri per rendere omaggio a Maria Callas è 
“La voce della mani”, con gli straordinari 
scatti di due tra i più grandi fotografi inter-
nazionali. Un allestimento inedito, ideato 
dal Comune di Sirmione in collaborazio-
ne con la celebre agenzia fotografica in-

ternazionale Magnum Photos, che racconta, attra-
verso la forza degli scatti di Cristina de Middel e 
Richard Kalvar, la poesia e la potenza delle mani 
al servizio dell’interpretazione lirica sul palcosce-
nico e dell’espressività popolare per le strade e le 
piazze d’Italia.
Le mani che parlano sono quelle di Maria Callas, 
straordinaria interprete che ha portato in scena la
sua gestualità ad evidenziare la forza di una ma-
gnifica voce e la profondità di interpretazioni in-
dimenticabili, e sono le mani degli italiani, che 
aggiungono ricchezza e profondità di significato a 
ogni conversazione e la rendono comprensibile an-
che a chi non conosce la nostra lingua.
A scovare, leggere, interpretare e immortalare 
questi movimenti, così come a farli rivivere in una 
mostra assolutamente unica allestita a Palaz-
zo Callas Exhibitions, sono i fotografi di Magnum 
Photos Cristina de Middel, classe 1975, artista e 
documentarista spagnola e Richard Kalvar, statu-
nitense classe 1944 colonna portante dell’agenzia 
fotografica dal 1975.
“In questa mostra Maria Callas diventa il punto di 
partenza di un viaggio curioso ed intrigante nella
sfera della comunicazione interpersonale – illustra 
il sindaco Luisa Lavelli – e nella rete di connessio-
ni che anche il linguaggio non verbale genera tra 
le persone. Il risultato è straordinario, pari allo stu-
pore che queste immagini generano in chi le scor-
re una dopo l’altra”. È con il Secondo Atto de “La 
Divina Emozione” e la mostra “La voce delle mani. 
Maria Callas and the Italians” che Sirmione torna a 
far parlare di sé e della Divina nel progetto trienna-
le “Sirmione 21- 23” che porterà alle celebrazioni 
del centenario dalla nascita della Divina, nel 2023.

LA MOSTRA
Al primo piano di Palazzo Callas Cristina de Middel 
celebra l’eccezionale talento di Maria Callas con
una mostra unica, creata appositamente per l’oc-
casione. “La storia di Maria Callas è la conferma 
di una certa visione archetipica delle donne che, 
si dice, credono nel vero amore e che sacrificano 
la propria carriera per il bene di esso” racconta An-
dréa Holzherr, Global Exhibition Manager di Ma-
gnum Photos. “Si è lasciata morire quando la vita, 
dicono, non valeva più la pena di essere vissuta. 
Il pubblico più vasto la ricorda perché è più facile 
riconoscersi nella sua sofferenza che riconoscere 
il suo eccezionale talento. Questo era ancor più 
il caso ai tempi di Maria Callas, e soprattutto per 
quanto riguarda il talento di una donna.
Quando Maria Callas ha iniziato a elevarsi allo sta-
tus di “Diva”, con una voce che si sarebbe distinta
e avrebbe creato la leggenda che è diventata, è 

UN EVENTO IMPERDIBILE
L’INEDITA MOSTRA CON SCATTI 
DI CRISTINA DE MIDDEL E 
RICHARD KALVAR DI MAGNUM PHOTOS.

A CURA di m.t. sAn jUAn
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stato il regista di cinema e teatro Luchino Visconti a 
plasmarla come attrice. Nelle sue parole: “Visconti 
mi ha fatto scoprire come recitare sul palco. Mi ha 
insegnato che meno mi muovo sul palco senza un 
vero motivo, più si riflette la mia vera personalità” 
conclude Holzherr.
Nelle performance minimaliste di Maria Callas, i 
gesti sono percepiti come un delicato rituale in cui
le sue mani, al ritmo della musica, si esprimono 
con la stessa forza della sua voce.
Al secondo piano di Palazzo Callas, Richard Kalvar 
presenta la sua mostra incentrata sull’uso da par-
te degli italiani di una sorta di secondo linguaggio 
basato sulla gestualità. Kalvar ha iniziato questa 
serie quando ha visitato per la prima volta l’Italia 
all’inizio dell’agosto del 1978 per fotografare il fu-
nerale di Papa Paolo VI e l’elezione del suo suc-
cessore. Mentre il suo taxi si fermava in Piazza di 
Spagna a Roma, capì subito di essere arrivato nel 
paradiso che il fotografo descrive cosi:
“Ho capito di essere nella terra della perpetua inte-
razione umana, espressa non solo con la voce ma
con la bocca, le guance, gli occhi, le sopracciglia, 
la fronte, le mani (le mani!) - insomma tutto il cor-
po. L’interno visivamente esteriorizzato! Cosa può 
desiderare di più un fotografo? Così, quando sono 
tornato più volte ed entusiasticamente a fotogra-
fare la vita in Italia, mi sono ritrovato con molte 
immagini in cui i gesti erano essenziali. Non stavo 

L’EVENTO 

LA VOCE DELLE MANI

MARIA CALLAS 

AND THE ITALIANS

FINO AL 6 NOVEMBRE, 
A SIRMIONE,

A PALAZZO CALLAS 
EXHIBITIONS 

cercando di catalogarli; semplicemente non pote-
vo evitarli!” così Richard Kalvar.

L’ALLESTIMENTO
“La qualità delle immagini e l’autorevolezza degli 
autori ha suggerito un allestimento completamen-
te al servizio delle fotografie”, racconta l’architetto 
Mariangela Gavioli, direttore artistico della mo-
stra. “Le scenografie sono state ideate allo scopo 
di aiutare il visitatore ad immergersi completa-
mente nei mondi creati da Cristina de Middel e 
Richard Kalvar. La fascinazione di Cristina de Mid-
del sollecita la vista, l’udito e l’immaginazione del 
visitatore, mentre le dimensioni e le posizioni delle 
fotografie di Richard Kalvar lo inducono a replica-
re i gesti dei soggetti ritratti. Alcuni elementi della 
scenografia, attraverso l’uso di materiali inconsue-
ti, rendono evidenti i legami tra i due progetti che
apparentemente potrebbero sembrare molto di-
stanti l’uno dall’altro” conclude Gavioli.

Sostengono il progetto Sirmione Callas 21-23 Mar-
mi Ghirardi, Elnòs, Intred e Volvo Gruppo
Bossoni.
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ome da tradizione, lunedì 15 ago-
sto torna a Garda il tradizionale 
Palio delle Contrade, la festa folk-
loristica che si svolge ogni anno in 
concomitanza con le celebrazioni 
dedicate all’Assunta, patrona del 
paese. Le nove antiche contrade 
del centro storico di Garda saran-

no le vere protagoniste con uno spettacolo di musi-
ca e sbandieratori.
Nel tratto di lungolago compreso tra il porto ed il mu-
nicipio, sul far della sera le gondole piane di nove 
contrade scendono in acqua e a colpi di remo si 
contendono il primato cittadino. Ogni equipaggio è 
composto da quattro vogatori, che remano in piedi 
a remi alternati, con il classico stile dei pescatori lo-

cali. Anche le barche utilizzate nella regata del palio 
sono state realizzate su modello di quelle adoperate 
quotidianamente per la pesca sul lago.
Prima della regata, i vogatori marciano per le vie del 
paese portando in spalla i lunghi remi che utilizze-
ranno in gara, un remo ciascuno. La competizione 
remiera, caratterizzata dai contradaioli e vogatori in 
costume, ha come “posta in palio” la lignea statua 
dell’Assunta.
Ognuna delle nove contrade è contraddistinta da un 
gonfalone bicolore (la stessa combinazione cromati-
ca è sulle casacche dei vogatori) e un pesce simbolo 
e prima della competizione sfila per le vie del centro 
storico.
Alle ore 21,00 si stabilisce il “barche in acqua”: 
cominciano i tre turni d’eliminazione che sanciranno 
le tre contrade finaliste. Ci si sfida su uno specchio 
d’acqua di 400 metri, da percorrere tre volte, con 
due spettacolari giri di boa; alle 22, si passa alla fi-
nale.
La manifestazione si conclude con i tradizionali fuo-
chi d’artificio che illuminano una notte magica, in 
cui il paese di Garda si pavesa a festa e riaccende 
antiche rivalità paesane legate al mondo della pe-
sca e della voga.

L’EVENTO 

di M.T.San Juan

C

PALIO DELLE CONTRADE
LA MAGIA DELLA TRADIZIONE 

LA SFIDA SULLE BISSE IN NOTTURNA TRA LE DIVERSE CONTRADE DEL PAESE SI SVOLGE 

DAL SETTEMBRE 1952 IN OCCASIONE DEL 500° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA CORPORAZIONE

FUOCHI D’ARTIFICIO
SUL LAGO
Eccovi l’elenco completo per sapere dove e quando si 
terranno i fuochi d’artificio sul Lago di Garda nella 
stagione estiva 2022. Uno degli eventi più attesi e ico-
nici dell’estate, uno spettacolo pirotecnico dai mille 
colori che si riflettono sulle acque del lago, dando 
vita alla magia della notte!
Spesso i fuochi sul lago di Garda incorniciano la se-
rata finale delle tante sagre e feste paesane.
(N.B.= le date degli eventi in cui sono previsti dei fuochi 
d’artificio sul Lago di Garda potrebbero essere soggette a 
riconferma o cancellazione, vicino alla data, per circostan-
ze non prevedibili o causa maltempo. Vi consigliamo di 
controllare sempre preventivamente prima di mettervi in 
viaggio). 
- Colà di Lazise (Antica Sagra della Madonna della 
Neve): 08/08/2022
- Torri del Benaco (Regata finale Bandiera del Lago): 
08/08/2022
- Rivoltella di Desenzano del Garda (Festa del Lago 
e dell’Ospite): 09/08/2022
- Pescantina (Sagra di San Lorenzo): 10/08/2022
- Ponti sul Mincio (Sagra di San Gaetano): 
10/08/2022
- Bardolino (Aperitivo sotto le stelle): 10/08/2022
- Toscolano Maderno: 11/08/2022
- Limone sul Garda (Yellow Night): 14/08/2022
- Garda (Palio delle Contrade): 15/08/2022
- Peschiera del Garda (Palio delle Mura): 23/08/2022
- Padenghe sul Garda (Padenghe Medievale): 
23/08/2022
- Salò (Grande Spettacolo Pirotecnico): 27/08/2022 
ore 23:00 – in caso di pioggia sarà rimandato al 
28/08/2022.
- Brenzone sul Garda (Porto in Festa): 29/08/2022
- Riva del Garda (Notte di Fiaba): 28/08/2022
- Salò (Salò in Jazz): 01/09/2022
- Limone sul Garda: 03/0972022
- Desenzano del Garda (Notte Bianca): 05/09/2022
Malcesine (Navene in Festa): 05/09/2022- 
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er il quindicesimo anno consecuti-
vo, ecco il MantovaFilmFest. Cinque 
giorni di cinema in festa, fatti di 
proiezioni, incontri, eventi speciali e 
tanti film, alla scoperta delle nuove 
voci del cinema italiano e sotto il 
segno dei grandi autori del passato.

Il programma dettagliato è stato illustrato venerdì 5 
agosto nella Sala Consiliare del Comune di Manto-
va alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istru-
zione del Comune di Mantova Serena Pedrazzoli, 
Paolo e Agostino Cenzato dell’associazione Man-
tova Film Studio e Salvatore Gelsi tra i fondatori.
È una Catherine Spaak praticamente all’esordio 
quella che ci apre il sipario su questa nuova edi-
zone. 
L’immagine ufficiale del festival è tratta da La vo-
glia matta, pungente commedia del 1962 con un 
sorprendente Ugo Tognazzi firmata da Luciano Sal-
ce. È a quest’ultimo, nell’anno del suo centenario, 
che il MantovaFilmFest dedica la sezione Retro-
spettiva. Autore dalle molteplici risorse e vocazioni, 
dalla tv alla teatro, Salce ha saputo attraversare il 
cinema più verace delle commedie popolari senza 
rinunciare ad una prospettiva decisamente acuta, 
talvolta contaminata con la satira, spesso in grado 
di mettere alla berlina molti dei costumi nostrani. 
Poliedrico e caustico, il linguaggio di Salce risulta 
ancora oggi sorprendentemente moderno e offre 
spunti di riflessione inaspettati e ironici sulla socie-
tà italiana del Novecento.
Quella di Salce è una scelta che ne racchiude mol-
te altre: la sua notevolissima produzione ha infatti 
permesso di incrociare e spesso rivitalizzare il per-
corso artistico e professionale di molti altri gigan-

SONO PREVISTE LE SEZIONI CONCORSO OPERE PRIME 
ITALIANE, RETROSPETTIVA, OPERE PRIME INTERNAZIONALI, 
FILMDOC, EVENTI SPECIALI. I FILM DELLA SEZIONE OPERE 
PRIME ITALIANE CONCORRERANNO ALLA VITTORIA 
DEL LAURO DI VIRGILIO

A CURA di e.kRAUbe

P

ti del cinema italiano. È il caso del già citato Ugo 
Tognazzi, anch’egli centenario in questo 2022, 
che con Salce si scopre grande interprete di com-
medie, e della stessa Catherine Spaak – da poco 
scomparsa e compianta – che grazie a Salce trova 
notorietà e successo, e anche di Vittorio Gassman, 
terzo centenario da festeggiare che con Salce ha 
avuto occasione di collaborare proficuamente.
Assieme alla Retrospettiva, il MantovaFilmFest 
2022 conferma le altre sezioni che da sempre ne 
costituiscono la spina dorsale. Prima fra tutte il 
Concorso Opera Prima, dedicato ai film d’esordio 
del cinema italiano, che vedrà come di consuetudi-
ne otto film concorrere per il Lauro di Virgilio asse-
gnato dal pubblico; spazio poi ai documentari nella 
sezione Filmdoc, che proporrà alcuni delle più inte-
ressanti opere non fiction della stagione; si confer-
ma infine la sezione non competitiva dedicata alle 
Opere prime internazionali, proiettate con audio in 
cuffia, in lingua originale con sottotitoli, che ritrova 
la location del giardino Cordibella all’interno del 
Conservatorio “Lucio Campiani”.
A proposito di location, si confermano gli spazi del 
già citato Conservatorio di via Conciliazione e del 
cinema Mignon di via Benzoni, per un totale di 
cinque schermi: due al chiuso (auditorium del Con-
servatorio e sala interna del Mignon), tre all’aperto 

L’EVENTO 
18-22 Agosto
Mantova

MANTOVA FILM FEST 2022
PER VIVERE LA MAGIA 
DEL GRANDE SCHERMO

CINQUE GIORNI 
DI PROIEZIONI, 

ANTEPRIME, 
EVENTI SPECIALI

(chiostro maggiore e giardino del Conservatorio, 
arena estiva del Mignon).
Si parte giovedì 18 agosto per terminare lunedì 22. 
Il programma completo di tutti i titoli e degli even-
ti verrà svelato all’inizio del mese di agosto in oc-
casione della conferenza stampa ufficiale a cui si 
affiancherà una serata speciale di presentazione 
al pubblico. Nella stessa occasione saranno comu-
nicate le modalità di accesso al festival.
Gli abbonamenti saranno messi in vendita a par-
tire dalla serata di presentazione del programma, 
che sarà consultabile online da inizio agosto, sul 
sito ufficiale della manifestazione; informazioni e 
aggiornamenti saranno disponibili anche sulle pa-
gine social del festival.
Info: www.mantovafilmfest.com

Da sx Paolo Cenzato e Serena Pedrazzoli
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EDOARDO BENNATO

Edoardo Bennato è un Artista eclettico, di 
grande apertura mentale e dalla profonda 
umanità. Sapiente lettore dello ‘spirito del 
tempo’ e delle sue ricadute sulla vita socia-
le, culturale e politica, tinge la sua poetica 
con i colori dell’ironia, usandola come arma 
potente contro le convenzioni, gli stereotipi e 
l’omologazione generale che addormenta la 
coscienza critica dei cittadini. 
Utilizza spesso la dimensione fiabesca per 
combattere l’acquietamento del libero pen-
siero. Con la sua Arte ci fa respirare Cultura, 
a pieni polmoni, ci regala momenti che diven-
tano orizzonti sconfinati, crea mondi che si 
aggiungono al mondo. 
Nel suo libro ‘Girogirotondo. Codex Latitudi-
nis’, vuole lanciare un messaggio di speranza 
e di cambiamento. 

Ciao Edoardo, tu sei cantautore, musicista, 
architetto urbanista, sociologo ed esperto di 
geo-politica, come si interfacciano queste di-
verse competenze? 

Direi che c’è una costante complementarità. 
L’architetto urbanista e il sociologo, utilizzano il 
musicista per avere visibilità, affinché le proprie 
idee vengano conosciute. A sua volta, il cantau-
tore musicista utilizza l’urbanista e il sociologo 
per dare un senso ai contenuti dei propri testi. 
Sulla copertina di ‘Io che non sono l’imperatore’ 
c’è riportato il mio progetto alternativo per le li-
nee di trasporto collettivo urbane e interurbane 
di Napoli. Altro esempio è quello della Torre di 
Babele, perché si trattava di esplicare un sim-
bolo biblico. L’uomo che sfida la Natura. Gli uo-
mini volevano costruire una torre che arrivasse 

fino al cielo e la Natura li punì e confuse le loro 
lingue. Questo simbolo racchiude tutta la storia 
dell’Umanità. Evidenzia quelle che sono le schi-
zofrenie dei singoli individui, che si ripercuotono 
a livello collettivo. 

Il corpo sociale sta vivendo momenti di pertur-
bazione, squilibrio, disorganicità, mancanza 
di uniformità e di corrispondenza tra valori e 
modi di vita, instabilità delle istituzioni. 

Noi siamo, volenti o nolenti, esseri schizofrenici. 
Viviamo in equilibrio precario tra la nostra con-
dizione animalesca, nel senso buono, e quella 
celebrale, intellettiva. 
Quindi gli esseri umani, chi più e chi meno, sono 
tutti schizofrenici. 
Anzi, paradossalmente, più responsabile è il 
loro ruolo nella vita collettiva e più sono schizo-
frenici. Il Papa è senza dubbio più schizofrenico 
degli altri. Tutto questo dipende dal parametro 
latitudinale. 

Tu possiedi un grandissimo talento anche per 
le Arti Visive. Ricordo la mostra ColorBlues a 
Palazzo Durini, insieme al grande Mimmo Ro-
tella.

La mostra faceva parte del bellissimo progetto 
Colore della Musica della Fondazione Maime-

ri, che metteva in relazione arte e musica. 
ColorBlues si sviluppava attraverso un percorso 
di 30 opere dove, accanto ai celebri decollage di 
Rotella, era presente una serie di mie tecniche 
miste che richiamava i soggetti dei miei album 
musicali. 

ORIZZONTI DI UN ARTISTA VISIONARIO

Di DoNateLLa Lavizzari

Foto Donatella Lavizzari

PROTAGONISTI 
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Per le tue opere, inizialmente, hai usato un 
linguaggio stilizzato per poi approdare ad al-
tre modalità espressive. Nel 2015 c’è stata la 
mostra con Vittorio Sgarbi, complementare 
all’uscita del tuo album ‘Pronti a salpare’. 

In quest’ultima, dal titolo ‘In cammino…’ ho uti-
lizzato tele di dimensione 80x120 per raffigura-
re i cosiddetti Vu Cumprà che camminano lungo 
le spiagge e che rappresentano simbolicamen-
te il cammino della Famiglia Umana, tema a me 
molto caro. Sono uomini e donne extracomu-
nitari ritratti sulle spiagge delle coste italiane, 
nell’intento di vendere oggetti di ogni genere. 
Quello che li contraddistingue è un portamento 
elegante e una dignità che si percepisce anche 
dai loro sguardi. 
Presenze che si contrappongono alla folla dei 
bagnanti che appartengono alla cosiddetta so-
cietà del benessere, dove regnano confusione 
ed egoismo. 
Ho voluto sottolineare l’umiltà di chi, per sfug-
gire ad una realtà fatta di guerre e miseria, è 
stato costretto ad abbandonare la propria terra, 
con il sogno di inventarsi una nuova vita in un 
altro Paese. 

Sono opere che vogliono provocare, innescare 
meccanismi di confronto e riflessione, muove-
re le coscienze. Così come hai sempre fatto 
con la tua Musica, oltre ad emozionarci e farci 
sognare. Mi piace ricordare che tu hai vinto 
il Premio Amnesty International nel 2016 pro-
prio con il brano ‘Pronti a salpare’. 

Io parto dal presupposto che non esistono razze 
diverse, ma solo un’unica razza umana. 
NOI SIAMO CITTADINI DEL MONDO. 
È importante riuscire a scardinare i pregiudi-
zi comuni e dobbiamo lottare per sconfiggere 
quell’infezione pericolosa e mortale che si chia-
ma razzismo, che ancora attanaglia l’umanità. 
I giovani sono facile preda dei ‘persuasori occul-
ti’ dei mass media. 
La Musica mi ha aiutato a svincolarmi da quei 
pregiudizi e da quei luoghi comuni un po’ troppo 
ancora presenti all’interno delle Facoltà univer-
sitarie a indirizzo umanistico. 
E questo è contraddittorio perché è proprio dal-
le Università che dovrebbe scaturire la scintilla 
‘rivoluzionaria’, in senso buono del termine. 

La stessa musica trasmessa dai vari media 
condiziona le nuove generazioni. Non mi sem-
bra ci sia volontà di farne conoscere la storia, 
le radici. 

Purtroppo, non ci sono input di questo tipo. Sia-
mo preda del monopolio musicale anglo ameri-
cano. Io per primo ho preso spunto dai modelli 
anglo americani, da Chuk Berry, Ray Charles e 
B B King, con cui ho avuto il piacere di suonare 
nel 1990 a Pistoia Blues, eseguendo insieme 
‘Signor censore’. 
Non rimpiango la perdita di un’italianità, ma è 
un fatto oggettivo che abbiamo perso la nostra 
identità, la nostra cultura. 

Opere di Edoardo Bennato esposte alla Mostra “In cammino”

PROTAGONISTI 
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di rifiuti, potrebbe rappresentare la situazione 
ad Haiti o in un qualsiasi altro luogo del terzo 
mondo. Si contrappone a questo dipinto che 
rappresenta l’America e la sua opulenza. 
In quest’altra tela ci sono delle donne velate 
con i fucili in mano, in un cortile recintato da 
filo spinato: un’immagine che rappresenta la 
condizione femminile in certe aree geografiche. 
La condizione femminile, come qualunque altro 
argomento che riguardi la vita sociale, è con-

nessa al parametro latitudinale. 
C’è diversità tra Oslo, Milano, Il Cairo: si ragiona 
sempre attraverso codici latitudinali. Un’altra 
incredibile intuizione è stata quella che mi è 
venuta a febbraio: ragazzini sulla Piazza Rossa. 
E poi c’è questa scimmia che guarda perplessa 
gli Umani. 

È come se ci dicesse: Homo Sapiens?! Non 
posso certo darle torto! L’Arte è da sempre 
una potente arma di denuncia. 

Io evidenzio le schizofrenie umane. Gioco, ri-
schio, provoco. Il rock invita a riflettere, ha un 
costante riferimento all’attualità e il punk ne è 
una espressione straordinaria. 
‘Salviamo il salvabile’, ‘Ma che bella città’ e ‘Ar-
rivano i buoni’ sono pezzi punk, proprio per il 
loro atteggiamento provocatorio, sbeffeggiante 
e ironico nei confronti di una società che si au-

todefinisce saggia, posata, accorta, equilibrata, 
e invece è totalmente schizofrenica. Per averne 
un’idea basta accendere il televisore e guarda-

re quello che sta accadendo in queste ore. 
È un mondo di stampo Collodiano: ci sono Gat-
ti, Volpi, Mangiafuoco e Grilli Parlanti. E all’origi-
ne di questo sfacelo c’è proprio il Grillo Parlan-

te, che arringa le folle con la demagogia, che 
costruisce impalcature ad hoc per evidenziare 

tutti i mali della nostra società, senza però dare 
l’informazione fondamentale ai suoi accoliti e ai 
suoi adepti e cioè che esiste il male genetico 
dell’Italia che deve essere preso costantemente 
in considerazione. 
Il Grillo li ha illusi con la convinzione di poter ri-
baltare la situazione, ma non è così. 
La regola fondamentale è che ogni esercito ha il 
comandante che si merita.
Quindi noi abbiamo il codice latitudinale che ci 
meritiamo… 
C’è una malattia di fondo, l’Italia è stata costitu-

ita in un modo sbagliato. 

Questa è una affermazione molto punk… 

Sì, lo è. Nel 1973, quando riuscii ad avere la ‘pa-

tente’ dalla intellighenzia di sinistra, le prese in 
giro nei confronti del Presidente della Repubbli-
ca venivano tollerate. 
Faceva parte dello sfottò, dell’ironia contro il Po-

tere. In quegli anni, la satira era feroce con la 
politica. Regnava lo sbeffeggio. 
Il ‘potere’ ora ha il coltello dalla parte del mani-
co e il nostro Paese resta prigioniero di Collodi. 
Conosci ‘Sinistro’? 

Ma com’è sinistro, ma com’è feroce il tuo 
sguardo quando parla della pace. Lo faresti a 
pezzi chi ti contraddice e difendi il gregge, ma 
sei tu il lupo”. “Sinistro” è, forse, uno dei tuoi 
brani più critici sulla sinistra. 

A volte, assumere un atteggiamento critico un 
po’ troppo greve non va bene. 
Preferisco essere ironico. 
Non a caso, con lo stesso mood i Sex Pistols 
ironizzavano sulla Regina e sui sacri valori delle 
istituzioni delle comunità, delle masse. 

Le prime parole di ‘Rinnegato’ recitano: ‘Eu-
genio dice che io sono rinnegato / perché ho 
rotto tutti i ponti col passato / Guardare avan-
ti, sì ma ad una condizione / che tieni sempre 
conto della tradizione’.

Nel mio repertorio ci sono anche brani rossinia-

ni come ‘La calunnia è un venticello’, brano che 
ricorda il pesante segno lasciato dalla calunnia 
sulle vite di Enzo Tortora e Mia Martini. All’Arena 
di Verona ho portato sul palco alcuni protagoni-
sti della musica sinfonica e della lirica, esiben-

domi con il Quartetto Flegreo e con la soprano 
Maria Chiara Chizzoni. E’ uno dei pochi episodi 
in cui ho evidenziato la mia italianità. 

Stai pensando ad una prossima eventuale mo-
stra? 

Sto preparando materiale, sempre relativo al 
concetto di schizofrenie della Famiglia Umana. 
Uso per lo più pennarelli acrilici. Guarda questo 
camion rovesciato in una città abbandonata. 
È un quadro che ho realizzato a gennaio. È 
come se avessi avuto una sorta di premonizione 
su quello che sarebbe accaduto poco dopo con 
la guerra in Ucraina. 

Nel ‘74 cantavi ‘c’è il coprifuoco, e pensare 
che all’inizio sembrava un gioco, fate i bra-
vi ragazzi e vedrete che sistemeremo tutto’. 
Tu hai sempre avuto grandi intuizioni e uno 
sguardo profetico che si ritrova anche in molti 
altri brani della tua discografia, da ‘Salviamo 
il salvabile’ a ‘Viva la guerra’, a ‘L’uomo occi-
dentale’. E questo stesso sguardo lo ritrovo 
nei tuoi ultimi quadri. 

Vedi? Questa bambina in mezzo ad un cumulo 

Tutte le opere sono di Edoardo Bennato
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legato al Governo, non ci si limita a delegarlo, 
sia esso un Sindaco, un Assessore o un Mini-
stro, ma lo si controlla, lo si pilota. Esistono di 
fili invisibili ma solidi che legano la Comunità al 
Potere. E in quel caso la Democrazia funziona, 
anche se non perfetta.
Perché non è possibile ipotizzare una Società 
perfetta costituita da Individui imperfetti. 
Noi siamo Esseri imperfetti…il Paradiso in Terra 
non esiste. Ciò non toglie che a Copenaghen le 
cose funzionino meglio. 
In una classifica mondiale al primo posto c’è 
Vancouver e all’ultimo c’è il Lagos. 
Perché laggiù sono tutti stupidi? Assolutamente 
no. 
Come uomo del Sud non posso accettarlo e 
devo quindi individuare un altro parametro per 
affrontare questa analisi, anche per quanto ri-
guarda l’Europa. 
Si dice, per es., che ci siano dei Paesi virtuosi 
come la Francia, la Germania, il Benelux, la Sve-
zia e la Norvegia. 
I Paesi individuati come non virtuosi, guarda 
caso, sono Spagna, Portogallo, Italia e Grecia.
 
C’è sempre molta ironia anche in questa tua 
ultima analisi. Siamo in pieno ‘tsunami’. In 
questi tempi serpeggia un forte senso di in-
certezza per il futuro. 

Assisto con rabbia a tutto quello che sta acca-
dendo nel mondo. 
Ho una figlia di 17 anni e sono molto preoccupa-
to per il suo futuro. Vorrei che riuscisse a realiz-
zare i propri sogni. 
Purtroppo, ci troviamo ai margini, al limite di un 
burrone, quasi al punto di non ritorno. 
Quello che accade nelle megalopoli africane 
porta conseguenze, dovremmo essere coscienti 

l loro film ‘The Great Rock’n’roll Swindle’ te-
stimonia ampiamente il loro essere contro le 
ipocrisie del sistema e dell’antisistema. 

Io sono insofferente nei confronti di schemi fissi 
e gabbie. Non sono contro le masse, ma sono le 
stesse che condizionano il Potere e vengono a 
loro volta condizionate e azzittite. 
E poi esiste sempre il fattore latitudinale. 
Io sono un uomo del Sud e difendo il Sud co-
stantemente. 
Però per difendere il Sud dell’Italia, il Sud 
dell’Europe e il Sud del Mondo, devo partire da 
un’analisi oggettiva della situazione, altrimenti 
rischio di peggiorarla. 
Sono quindi molto pragmatico e implacabile. L’I-
talia è ingovernabile da 150 anni. Chiunque si 
azzardi a governarla si fa male. Ed è giusto che 
si faccia male. 
Ti spiego: è come uno che si ostina a voler gui-
dare un taxi che non potrebbe circolare. E allora 
adduce continuamente scuse ai suoi clienti, ag-
giusta i vari guasti con soluzioni evidentemente 
temporanee, ma non potrebbe proprio circolare 
e condurre il veicolo. Quindi è colpevole. 

La tua è una visione molto cinica.
 
A volte anche i genitori sembrano esserlo nei 
confronti dei loro bambini. Alzano la voce per 
farsi ubbidire. Pongono loro le regole. 
Certo è che ho tanti dubbi, tante incertezze, 
come tutti quanti. Ma una cosa mi è chiara: l’I-
talia è ingovernabile per come è costituita. 

Si fanno male anche gli Italiani… 

Sì, ma sono loro stessi a dare input al Potere. 
Quando a Copenaghen o a Oslo si elegge un de-

di questo effetto domino e agire di conseguen-
za. Devono pur esistere dei parametri in grado 
di mettere tutti d’accordo sui problemi etici, mo-
rali e politici di questo nostro pianeta! 
Ti faccio un esempio: la scienza delle costruzio-
ni è la disciplina di base dell’ingegneria struttu-
rale che si fonda sulla forza di gravità terrestre, 
parametro assolutamente inconfutabile, e che 
è riconosciuta e approvata da tutti. 

Argomento che tratti ampiamente nel tuo li-
bro ‘Girogirotondo. Codex latitudinis’. L’ugua-
glianza, la fine delle guerre, la solidarietà, il 
rispetto per l’ambiente sono valori in cui credi 
fortemente. 

Argomento di clima, libertà, razzismo e povertà. 
Porto il lettore a fare delle riflessioni sulla corre-
lazione fra ingiustizia sociale e luogo di nascita. 
I fatti della storia dono leggibili se comparati alla 
morfologia del pianeta. 

È quindi possibile essere fortemente condizio-
nati da codici latitudinali? 

Sì. Vi accompagno in un viaggio di scoperta e 
alla fine ci sarà anche KOSO, l’extraterrestre di-
segnato da mia figlia quando era bambina, che 
mi aiuterà in questo difficile ma non impossibile 
cammino. 
Il fine è quello di trovare un antidoto al razzismo 
che divide la Famiglia Umana, unica “razza” esi-
stente. 

Caro KOSO. spero proprio che questo antidoto 
si trovi presto. D’altra parte, un Alieno la sa 
lunga sulle faccende terrestri…. Tu ci osservi 
da lassù
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IDENTIKIT D’ARTISTA 

Ci sono prospettive di Valparaiso e di Viña Del Mar in Chile che mi sono fami-
liari, essendoci stato tre volte, e così pure, angoli e stradine di Copenaghen, 
Londra e Zurigo. 
Anche di Rio De Janeiro e Buenos Aires conosco luoghi, spiagge ed itinerari, 
e nei Caraibi ci sono stato la prima volta a 12 anni d’età e ci sono ritornato 
almeno una ventina di volte, tra Cuba, la Jamaica, S. Domingo, Guadalupe, St. 
Lucia e tutte le isole di sottovento. 
È stata una fortuna aver visitato ripetutamente e convulsamente tante parti 
del mondo. 
Ma la mia fortuna più grande è quella di essere nato a Napoli, che a questo 
punto, dopo aver visto tanti posti bellissimi, considero la città più bella del 
mondo. Napoli e Bagnoli le conosco bene, sono mie e ne parlo da sempre an-
che nelle canzoni.       
                        Edoardo Bennato

PROTAGONISTI 
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MAI SENZA LE PROPRIE RADICI 

“Sono nato a Napoli, anzi a Bagnoli 
Periferia industriale 
Tra il fumo e il rumore delle acciaierie 
Sono nato in Viale Campi Flegrei 55, un numero 
che mi piace 
Che suona bene e che mi ha portato sempre 
fortuna 
E ha portato fortuna anche a tutti i miei amici 
del cortile 
Che mi seguono da sempre Perché insieme ci 
divertiamo 
In fondo era scritto nei numeri, nel destino... 
Pecchè a Napule 55 è ‘a musica”. 

                               da “A Napoli 55 è ‘a musica”

Bagnoli (La bella addormentata) 

Vivo a Napoli, il posto più bello del mondo, e la nuo-
va Bagnoli è il sogno di tutta la mia vita. Ho sempre 
sperato di vedere l’area di Coroglio restituita alla 
sua vocazione turistica.” Negli anni trenta, in effetti, 
Bagnoli era già stata individuata come polo focale 
dei Campi Flegrei e meta ambita della villeggiatura 
d’élite dei napoletani, poi, nel dopoguerra, le cimi-
niere fumanti e maleodoranti dell’Ilva, della Cemen-
tir e della Montecatini, li allontanarono. 
Bagnoli la amo, ostinatamente e disperatamente, 
anche se ho assistito, nel corso degli anni, al suo 
progressivo deterioramento urbanistico e sociale 
e dico che in questo momento il problema è gra-
vissimo. Se i napoletani non cambiano mentalità, 
ogni progetto è destinato a naufragare. L’Italsider 
era da smantellare da 30 anni, ma sull’acciaieria si 
è speculato a lungo, e mentre i partiti si dividevano, 
come adesso, tra guelfi e ghibellini, i napoletani non 
hanno fatto sentire la loro voce. 
In altre parole a Bagnoli, a Napoli, nei Campi Fle-
grei, il senso, il concetto di “comunita’” di “proprietà 
comune”, o di “patrimonio collettivo” che dir si vo-
glia, non esiste. O meglio,esiste, anzi resiste, nella 
coscienza di uno sparuto manipolo di volenterosi 
che vorrebbero cambiare le cose, che finche’ sono 
giovani lottano pure, poi mollano perche’ si rendo-
no conto che la lotta è impari e che tra l’altro agli 
eroi, ai martiri non vengono dedicati neanche i mo-
numenti o le lapidi alla memoria. 
Il nuovo progetto per Bagnoli è il sogno della mia 
vita e porterebbe vantaggi a tutta l’economia della 
zona ma, qualunque progetto, per efficace che sia, 
non potrà mai essere realizzato in una situazione in 
cui la collettività non partecipi e non lo faccia suo. Io 
spero, mi auguro che in questo momento la massa 
dei napoletani abbia questo input positivo, questa 
coscienza di capire che le cose vanno fatte insieme, 
che le cose pubbliche appartengono a tutti

IO VIAGGIO 

“A diciotto anni sono emigrato a Milano 
Così come fanno tutti quelli che sono nati al sud 
Anche i bluesman nati al delta del Mississippi anda-
vano verso nord, Chicago, New York Io a Milano ci 
sono andato perché volevo fare la musica”. 
                                       da “A Napoli 55 è ‘a musica” 

Nel 1958 suonavo al Circolo della Marina mercan-
tile con i miei fratelli. Io avevo 11 anni, Eugenio 9 e 
Giorgio 7. Un giorno l’armatore Aldo Grimaldi ci vide 
e volle farci suonare in una crociera. Così salpam-
mo per il Sudamerica, per andare in Venezuela. A 
bordo c’era il direttore di Canal 7 che ci fece esibire 
a “ El show de las doce “. Ci chiamavano “los niños 
italianos”. Il direttore chiamò mio padre proponen-
dogli un contratto ma lui rifiutò, rispondendogli: “Ma 
quale contratto..., questi devono andare a scuola!”. 
Proprio tornando da quel viaggio, mentre ci avvici-
navamo al porto di Napoli, pensai: vivo nella città 
più bella del mondo. Avevo 11 anni, e lo penso an-
cora così. Napoli è ideale per fare musica. E’ un’a-
rea piena di tensioni, di squilibri, ma che ti regala 
mille stimoli e ti spinge ad essere creativo.
A 13 anni avevo già girato il mondo e da allora 
ho continuato a viaggiare. Nel 1971, al festival di 
Viña del Mar in Cile, incontrai Salvador Allende e 
nel 1984, a Cuba, conobbi Fidel Castro, con Gian-
ni Minà. La musica mi ha sempre regalato grandi 
opportunità. Mi ha consentito di svincolarmi da 
pregiudizi e luoghi comuni, cancro della nostra so-
cietà. Noi tutti siamo cittadini del mondo e quindi 
dovremmo sentirci un unico gruppo. Siamo un’uni-
ca razza sulla stessa barca. Invece di scannarci tra 
di noi dovremmo andare tutti d’accordo e pensare 
al bene comune.

Per fare un poema dadaista Tristan Tzara formulò questa ricetta:
‘Prendete delle forbici, scegliete nel giornale un articolo che ab-
bia la lunghezza che contate di dare al vostro poema. 
Ritagliate l’articolo, ritagliate quindi con cura ognuna delle paro-
le che lo formano e mettetele in un sacco. Agitate piano, tirate 
fuori quindi ogni ritaglio, uno dopo l’altro, disponendoli nell’ordi-
ne in cui hanno lasciato il sacco.
Copiate coscienziosamente il poema.
Vi somiglierà’.

Pensando all’Essenza di Edoardo, all’Uomo e all’Artista, ho estrat-
to da un sacco immaginario alcune parole e gliele ho mostrate 
sotto forma di collage tematici.
Ed ecco il suo Poema. 

IL POEMA DADAISTA
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IL POEMA DADAISTA
IL MONDO CHE VOGLIO 

Ricordo il cortile di casa nostra a Bagnoli. Era un 
cortile cosmopolita, dove c’erano ragazzini con ac-
centi diversi. Non esisteva alcun pregiudizio e non vi 
era campanilismo: ecco come vorrei fosse il mondo! 
Era il classico cortile di periferia, in una zona, quella 
dei Campi Flegrei, dotata di immense ricchezze ar-
cheologiche e paesaggistiche. C’era tanto verde e 
anche Nisida, un’isoletta congiunta alla terraferma 
attraverso un pontile artificiale. 
Ma la grande fabbrica, l’Italsider, ha inquinato l’am-
biente rendendolo insano. E per anni il mostro Ital-
sider, mascherato da industria metallurgica, ha inu-
tilmente ed implacabilmente vomitato fumo e veleni 
sulla costiera di Coroglio e noi tutti iscritti, volenti o 
nolenti, all’università dello spreco e dello scempio. 
“Tutti alla carica per scoprire qual è? Il nesso logico 
tra Nisida e me?...” 
...Ve lo dico io qual è il nesso logico. È che per anni 
quand’ero piccolo venivo con mio padre a Nisida in 
barca a caccia di polipi, ma poi il fumo e lo scarico 
di quello stabilimento siderurgico, che tra l’altro è 
in passivo cronico, è andato tutto a rotoli, e se ci 
penso mi viene una rabbia!... 
“Non è un problema ecologico, per carità. Nisida è 
un classico esempio di stupidità”.tentato di raccon-
tarlo in Teatro, non ci sono riuscito. Fondamental-
mente, perché non ha bisogno di essere spiegato. 
Guardo continuamente film e mi piace anche anda-
re al Cinema da solo. 

LIBERTA’ 

Chi è libero, dice quello che vuole e dà fastidio a 
tutti. Pinocchio non ha fili. Lui non è condizionato 
da Mangiafuoco, dal Potere, dal Sistema. Io cambio 
la morale ottocentesca e dico ATTENZIONE! Perché 
il giorno in cui il burattino diventerà bambino, ma-
gari non se ne renderà conto, ma avrà mille fili che 
lo condizioneranno. Diventi un juke-box se accetti 
di fare cose che non fanno parte della tua anima. 
come Elvis Presley che nell’ultimo periodo era di-
ventato un burattino nelle mani del colonnello Par-
ker e del sistema. In “Non c’è’ racconto una favola 
rock, quella di un ragazzino che suona per le strade 
e che si porta chiusa nella chitarra la sua anima 
underground, rifiutando la proposta di un contratto 
da parte di marpioni che appartengono al rutilante 
mondo musicale.

FACCIO COSE, CAMBIO IL MONDO 

Ho dedicato a Fabrizio De André ‘Pronti a salpare’ 
perché è un brano a cui tengo in modo particolare. 
Non è rivolto, come è facile supporre, ai disperati 
che attraversano il Mediterraneo con i barconi, per-
ché la loro è una fuga da un inferno che per noi 
risulta impossibile da immaginare. Vuole invece es-
sere un appello rivolto a tutti noi, affinché possiamo 
comprendere che il nostro benessere futuro non 
potrà in alcun modo prescindere dalla soluzione dei 
problemi di quello che viene definito il Terzo Mondo!
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A cura di Marco Morelli

(Nella foto da sinistra Giada Colagrande, Gianluigi Negri e Willem Dafoe) 

GRANDE SUCCESSO 
PER MANGIACINEMA 2022!
Undici giorni di Festival, con la gioia di stare insieme 
condividendo sogni e passioni. 
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Giada Colagrande

Da sx Gianluigi Negri e Ivano Marescotti
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Undici giorni di Festival, con la gioia di stare in-
sieme condividendo sogni e passioni. 
In particolare quella per il cibo, da scoprire e 
gustare secondo un mantra, secondo un rito, 
secondo una precisa liturgia che caratterizza 
Mangiacinema – Festa del cibo d’autore e del 
cinema goloso fin dalla sua prima edizione del 
2014: #guardagustagodi. 
La nona edizione del Festival ideato e diretto 
dal giornalista Gianluigi Negri si è svolta a San 
Secondo Parmense (patria della spalla cotta e 
della fortanina) dal 9 al 19 giugno scorso, ed è 
stata dedicata a Giovannino Guareschi. 
Mangiacinema si è così trasferito da Salsomag-
giore a San Secondo Parmense, allargando la 
propria progettualità e diventando un evento 
sempre più rappresentativo di un intero terri-
torio. Con le sue tantissime Mangiastorie (che 
hanno coinvolto il pubblico in imperdibili degu-
stazioni gratuite), il Festival ha celebrato la Bas-
sa e l’immenso “mondo piccolo”.
E tra i tantissimi ospiti? 
Nomi come Ivano Marescotti e Luc Merenda 
(ai quali è andato il Premio Mangiacinema – 
Creatore di Sogni), Giada Colagrande (Premio 
Mangiacinema – Creatrice di Sogni), senza 
dimenticare Tullio Solenghi, Enrico Beruschi 
(che ha festeggiato a San Secondo 50 anni di 
carriera), Patrizio Roversi e Valerio Varesi (tut-
ti e quattro insigniti del Premio Mangiacinema 
Pop). 
Questa edizione che ha portato in provincia di 
Parma tantissimi visitatori e turisti passerà alla 
storia per la presenza, come ospite a sorpresa, 
dell’immenso Willem Dafoe. 
Poi per le celebrazioni del 70° anniversario di 
“Don Camillo” e del 50° di “Don Camillo e i 
giovani d’oggi” (interamente girato a San Se-
condo), per gli omaggi a Battiato (sempre con 
la Colagrande, l’unica regista che lo abbia diret-
to come attore in “Padre”, ma anche con il mae-
stro arpista Vincenzo Zitello, Elisabetta Motta 
e Davide Ferrari protagonisti dello spettacolo 
“Mostri e prodigi”) e a Lina Wertmuller. 
Infine per gli show cooking di due apprezzatissi-
me guest star, come gli chef Daniele Persegani 
e Marcello Zaccaria.
Ora il direttore artistico Gianluigi Negri è al la-
voro sulla settima edizione di Mangiamusica 
(la rassegna “gemella” di Mangiacinema) che 
si svolgerà al Teatro Magnani di Fidenza i pros-
simi novembre e dicembre. E che ha ospitato 
lo scorso anno nomi come Roberto Vecchioni, 
Eugenio Finardi, Morgan, Davide Van De Sfroos, 
Federico Zampaglione (Tiromancino), Cristiano 
Godano e Andrea Mirò.   

Da sx Sandro Piovani e Daniele Persegani

SPECIALE MANGIACINEMA

Da sx Enrico Beruschi ed Egidio Bandini Da sx Patrizio Roversi, Laura Lofino e Valerio Varesi

Da sx Marco Melluso e Tullio Solenghi Da sx Luc Merenda e Luca Magri
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dati sulla natimortalità delle imprese, 
in provincia di Mantova, elaborati dal 
Servizio Informazione e Promozione 
Economica della Camera di Commercio 
di Mantova, mostrano per il secondo 
trimestre dell’anno un bilancio tra aper-
ture e chiusure in territorio positivo, con 
un aumento di +86 unità. 

La consistenza del Registro Imprese si porta quin-
di a 37.873 aziende registrate a fine giugno. Il tas-
so di crescita pari al +0,2% risulta di poco inferiore 
sia a quello regionale (+0,6%) sia a quello nazio-
nale (+0,5%). 
A livello territoriale ognuna delle province lombar-
de e limitrofe registra un tasso di sviluppo positi-
vo. Nella classifica regionale Mantova si colloca in 
penultima posizione, seguita solo da Cremona; ai 
vertici troviamo, invece, Milano, Brescia e Monza 
Brianza.
Considerando le forme giuridiche, continuano 
a mostrare valori in crescita le società di capita-
li (+0,5%). Segno più anche per le imprese indi-
viduali (+0,3%) e le “altre forme” (cooperative e 
consorzi) (+0,1%)%, mentre le società di persona 
vedono una leggera contrazione (-0,2%). 
L’analisi delle attività economiche della nostra 
provincia evidenzia una contrazione solo per l’agri-
coltura, il commercio, il trasporto e magazzinaggio 
e le attività professionali, scientifiche e tecniche, 
tutte pari al -0,2%. Mostrano al contrario un trend 
positivo le costruzioni (+0,7%), i servizi di alloggio 
e ristorazione (+0,1%), i servizi di informazione e 
comunicazione (+0,2%), le attività finanziarie e as-
sicurative (+0,7%), le attività immobiliari (+0,2%), 
i servizi di supporto alle imprese (+0,3%), sanità e 
assistenza sociale (+0,4%) e le attività artistiche, 
sportive e di divertimento (+1,6%). Sostanziale 
stabilità emerge invece per le attività manifattu-
riere.
Il comparto artigianale, che rappresenta un ter-
zo del totale delle imprese iscritte alla Camera di 
Commercio, tra aprile e giugno mostra anch’esso 
un saldo positivo tra aperture e chiusure di +45 
unità, determinando una ripresa del +0,4%; a li-
vello regionale e nazionale si registra un +0,6%.
Nel dettaglio dei settori nei quali opera l’artigia-
nato mantovano, che alla fine del secondo trime-
stre 2022 conta 10.517 imprese, si evidenziano 
contrazioni per le attività manifatturiere (-3,3%), 
le costruzioni (-5,7%), il trasporto e magazzinag-
gio (-4,7%), la riparazione di veicoli e motocicli 

(-1,9%), le attività legate alla trasformazione ali-
mentare (gelaterie, gastronomie, pizzerie, ecc.) 
(-0,3%), i servizi di supporto alle imprese (-3,1%) 
e le altre attività dei servizi (-0,2%). Risultano in 
ripresa, invece, i servizi di informazione e comuni-
cazione (+13,7%), le attività professionali, scien-
tifiche e tecniche (+3,2%) e l’agricoltura (+0,5%). 

LA DINAMICA 
DELLE IMPRESE MANTOVANE 
I datI sulla natImortalItà delle azIende

I

FOCUS ECONOMIA
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MINIERE DI CELLULARI
E SCHIAVI 2.0

ECO&GREEN FOCUS

nuove armi che gli permetteranno di tenere in schia-
vitù i civili congolesi, in un circolo mortale. Cosa si 
può fare? Firmare la petizione sulla tracciabilità dei 
metalli, che John Mpaliza, ha presentato al parla-
mento Europeo  (https://www.change.org/p/ferma-
re-subito-i-massacri-di-beni-rd-congo); non cambia-
re cellulare se il nostro funziona ancora o pensare 
di acquistare un fairphone: un telefono prodotto da 
una ditta olandese nel rispetto dei diritti umani.

Il coltan è un minerale (columbine e tantalio), usa-
to per cellulari e computer. Questo minerale è tanto 
raro, quanto prezioso e le miniere più ricche si trova-
no in Congo. Le miniere sono gestite dai signori del-
la guerra del FDLR (Forces Démocratiques pour la 
Libération du Rwanda). I guerriglieri saccheggiano e 
distruggono i villaggi dei civili, che per sopravvivere 
sono costretti a diventare “schiavi volontari” nelle 
miniere. Uomini e ragazzini estraggono i minerali, 
che per altro sono radioattivi, donne e bambini li 
lavano e dopo aver pagato il pizzo ai guerriglieri, si 
caricano sulle spalle sacchi da 20 chili e cammina-
no per giorni fino al primo punto di smistamento. Da 
li i minerali verranno imbarcati per la Cina o la Ma-
lesia dove i due metalli del coltan verranno separati 
per essere venduti all’industria high tech. Ad ogni 
passaggio i guerriglieri si arricchiscono, comprando 

UOMINI, LUPI 
E… SCIACALLI!
BEN ARRIVATI
ANCHE IN ITALIA

ENERGIA CALPESTABILE
MADE IN ITALY

La vaquita è una focena 
(cetaceo della famiglia dei 
delfini), che vive nel Golfo 
della California. Al mondo 
restano solo una trentina 
di esemplari, decimati dai 
bracconieri cinesi. I pesca-
tori di frodo vendono sul 
mercato cinese la vescica 
natatoria essiccata del 
cetaceo a 2.500 dollari 
all’etto. Per salvare questo 
animale il Messico si è mobilitato realizzando un 
santuario marino, nel Mare di Cortez. “Un delfinario 
in mare aperto”. La vera difficoltà, però, sta nell’in-
dividuare in mare aperto gli ultimi esemplari di va-
quita e spostarli al sicuro nel santuario. Per risol-
vere questa problematica, verranno “arruolati” tre 
delfini della marina americana, addestrati a salvare 
sommozzatori, cui verrà insegnato a individuare e 
guidare le focene verso l’area protetta.  

DELFINI ADDESTRATI
AL SALVATAGGIO

PORTULACA, UN’ERBA 
DAVVERO PREZIOSA

Camminando produci energia 
pulita. Un gruppo d’ingegneri 
ha creato la startup Veranu per 
realizzare una mattonella, in 
grado di trasformare l’energia 
cinetica dei passi, in energia 
elettrica. L’idea è nata dalla 
tesi di A. Calcagni, a cui si 
sono uniti G. Leoni, S. Ma-
strogiacomo e N. Mereu. 
Il progetto, tutto nazionale, 

rilancia l’Italia nella ricerca di 
fonti energetiche in linea con 
stili di vita più sostenibili. La-
vori simili sono stati realizzati 
in una discoteca di Rotterdam 
alimentata dai ballerini e da 
altri progetti di pannelli foto-
voltaici orizzontali, calpestabi-
li. La mattonella progettata dal 
gruppo italiano, invece, è in 
materiale piezoelettrico.

Alcuni anni fa, come quasi ogni sera, Raffaele 
Gemmato, un bird watcher e inanellatore profes-
sionista, aveva sistemato il suo cannocchiale nelle 
campagne del modenese, nei pressi di Mirandola, e 
osservava un gruppo di Albanelle Minori. 
Le Albanelle sembravano nervose. Il motivo lo si è 
capito poco dopo, quando dalla vegetazione è sbu-
cata fuori quella che all’inizio sembrava una volpe, 
ma che in realtà, guardando meglio attraverso il 
cannocchiale, era un animale molto strano. 
La soluzione al mistero è arrivata poco dopo, al 

termine di un breve consulto via Facebook con 
esperti: si trattava di uno Sciacallo Dorato! Per 
quanto questo canide ci faccia pensare subito a po-
sti esotici, non si tratta del solito animale scappato 
dalla gabbia di un collezionista: la presenza dello 
Sciacallo Dorato in Italia è nota sin dalla metà 
degli anni ‘80 del secolo scorso, quando alcuni 
esemplari varcarono il confine sloveno entrando in 
Friuli.  Quello che però sorprese allora anche gli 
esperti della specie è che in così breve tempo esso 
avesse attraversato il Po e stesse incominciando la 
colonizzazione dell’Italia peninsulare. 
Oggi la specie ha raggiunto il Mare del Nord, 
l’Ukraina, la Polonia, l’Ungheria, la Cechia, la 
Slovacchia, l’Italia, l’Austria, la Germania, la 
Danimarca, l’Olanda, la Svizzera, la Francia, ecc. 

La sua espansione sta rapidamente continuando, 
ma in tutta Europa la specie viene sottoposta a 
controllo venatorio più o meno spinto, molto spes-
so manipolando in eccesso le stime popolazionali, 
in gran parte dei casi effettuate a esclusivo scopo di 
controllo venatorio. La sua diffusione è agevolata 
dalle caratteristiche della specie che, come il lupo, 
è in grado di ricoprire varie decine di chilometri in 
un solo giorno. Si tratta di un animale che vive in 
coppia, totalmente innocuo per l’uomo. 

La portulaca è un’erba 
spontanea infestante, 
ma commestibile e con 
interessanti proprietà. 
Questa pianta, diffusa 
praticamente in tutto il 
Mediterraneo e in Asia, è 
chiamata in molti modi: 
porcellana, erba grassa, 
purcacchia o barzella-
na,… Fin dall’antichità 
viene usata per le sue 
capacità diuretiche, 

depurative, dissetanti e anti-diabetiche. L’impacco 
fatto con le foglie, veniva anche usato per curare 
dermatiti e punture d’insetto. La portulaca, è 
ricca di omega 3 e di acido alfa-linolenico, che 
contribuiscono a ridurre il colesterolo cattivo e 
i trigliceridi nel sangue. L’erba contiene anche 
vitamina C, B, A e preziosi sali minerale, tra cui il 
ferro, il potassio, il magnesio, il fosforo, lo zinco, 
il selenio e il calcio. In cucina si può consumare 
cruda in insalata; cotta come condimento di mi-
nestre e frittate, o come ripieno per la pasta fresca; 
o si può conservare sottolio o sottaceto.

di benedetta bottura

DALLA NATURA

INNOVAZIONE

di giacomo gabriele 
morelli
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FILOSOFIA GREEN

TOPEXAN

KERAMINE H

INTEGRATORI NATURADIKA

DAILY BURRO NUTRIENTE

Il marchio Biomed Hairtherapy parla di benessere ed haircare da 15 
anni proponendo formulazioni con attivi naturali e biologici. Oggi ha 
voluto evolvere ulteriormente il proprio posizionamento, completarlo e 
rafforzarlo con tutti gli aspetti ecologici ed etici per soddisfare le nuove 
esigenze “green” e per preservare il futuro della terra. La linea 
Hydra Lumen idrata in profondità, protegge illumina a lungo la 
vivacità del colore, rallenta lo sbiadimento e ripristina l’aspetto 
sano, luminoso e naturale dei capelli. Tutti gli shampoo non 
contengono sles, siliconi, parabeni e oli minerali ed i pro-
fumi sono tutti senza allergeni. Packaging realizzato 
con materiali riciclati e riciclabili a basso impatto 
ambientale. www.biomed.it 

New Topexan è sinonimo di prodotti efficaci contro le impurità 
della pelle, unisex e adatti a tutte le età. Sono la risposta per 
chi necessita di azioni quotidiane, intense e mirate contro le 
imperfezioni della pelle con un imbattibile rapporto qualità/
prezzo. La missione di New Topexan è quella di continuare 
ad essere “l’amico fidato” per la tua pelle. Il Gel Detergente 
Detox garantisce un’azione di pulizia profonda quotidiana con 
carbone vegetale ed estratto di rosa canina, rimuove il sebo 
in eccesso, contrasta i punti neri e purifica i pori. La Maschera 
Detox Peel-off libera dalle impurità, riduce i 
punti neri  e crea un effetto matt. Il marchio 
New Topexan è di proprietà di SOCO SpA, 
una Società per Azioni fondata a Torino 
nel 1969 produttrice di prestigiosi 
marchi italiani cosmetici e tricologici 
come Salba, Natural Magic, Cielo 
Alto, Orizya, Biomed, Axenia, So One. 
www.newtopexan.it 

La Linea Biologica Ristrutturante di Keramine H 
vanta formule specifiche per nutrire e ristrutturare i 
capelli secchi e sfibrati. Il risultato? Capelli rigenera-
ti, morbidi e setosi. Tra i principi attivi: centrifugato 
di mango che grazie al suo elevato contenuto di 
vitamina A e C, agisce come potente antiossidante, 
ripara, ammorbidisce e dona brillantezza ai capelli 
e gliceridi di mandorla, borragine, lino, olivo, un 
fitocomplesso derivante dagli oli di mandorla, semi 
di borragine, olivo e lino. Ha proprietà idratanti, 
nutrienti, antiossidanti e la 
capacità di migliorare l’ela-
sticità dei capelli, aumen-
tandone la resistenza alla 
trazione. Il burro di Karité 
è particolarmente indicato 
per capelli secchi e sfibrati. 
www.keramineh.it

Naturadika è un’azienda spagnola, nata nel 
2013 che produce integratori alimentari naturali 

caratterizzati da formulazioni pulite contenenti solo 
principi attivi a base di piante, vitamine e minerali 

per un’azione efficace sull’organismo. Tutte e tre 
le linee Naturadika, dedicate a Bellezza, Controllo e 

mantenimento del Peso e Potenziamento dell’Energia 
mentale e fisica, si compongono di integratori testati e 

privi di additivi chimici, zucchero, lattosio, glutine, colo-
ranti, OGM e stearato di magnesio. Nella foto Sun Boost 

Summer Skin, integratore definitivo per l’abbronzatura che 
si prende cura della pelle durante tutto l’anno. 

www.naturadika.it 

Daily Burro Nutriente 10 in uno è un con-
dizionante senza risciacquo ricco di attivi 
preziosi: Burro di Argan, Olio di Jojoba, Olio 
di Macadamia, estratto di tè verde, PSP-
Pisum sative Peptide (estratto dei semi di 
pisello). 
Un solo prodotto offre 10 azioni concrete 
per una bellezza totale dei capelli: nutre 
i capelli sfibrati, li disciplina eliminando 
l’effetto crespo, li lucida rendendoli 
splendenti e li protegge dal calore del 
phon e piastra. 
Inoltre li setifica (rendendoli estre-
mamente morbidi), districa, plasma 
(mantenendoli in forma a lungo), 
li illumina, li compatta eliminando 
l’effetto doppie punte e infine 
dona corpo e volume ai capelli. 
Modo d’uso: sui capelli lavati e 
tamponati spruzzare lo spray e 
procedere all’asciugatura senza 
risciacquare. 
www.socostore.it 

di AleSSAndrA FuSÉ 

BIOMED PER LA 

CURA DEI CAPELLI

PER PELLI IMPURE

MANDORLE E MANGO  
COCKT PER LA BELLEZZA

ABBRONZARSI 
IN SICUREZZA

10 PRODOTTI 
IN UNO

FIBROSI 
CISTICA

INTERVISTA AL DOTT. FEDERICO CRESTA

LA PAROLA 

AL PEDIATRA

(subocclusioni intestinali). La diagnosi 
viene effettuata attraverso il test del sudore. 
I trattamenti farmacologici e fisioterapici, 
insieme alla diagnosi precoce resa possibile 
dallo screening neonatale, hanno contribuito 
negli ultimi anni ad un netto miglioramento 
della prognosi e della qualità di vita dei 
pazienti affetti».
Quante sono in Italia le persone affette da 
questa patologia?
«Sono circa 6mila i malati e si stima che ogni 
2.500-3.000 dei bambini nati nel nostro Pa-
ese, 1 sia affetto da fibrosi cistica (200 nuovi 
casi all’anno circa) come confermano i dati 
raccolti dal Registro Italiano Fibrosi Cistica».
Quanti sono i pazienti con fibrosi cistica 

Cos’è la fibrosi cistica? Ce lo spiega il Dott. 
Federico Cresta, specialista in Pediatria 
presso il Centro Fibrosi Cistica Liguria.
«La fibrosi cistica è una malattia genetica, 
ad andamento cronico e progressivo che si 
manifesta solitamente durante l’infanzia. 
La patologia è dovuta all’alterazione della 
proteina CFTR: il malfunzionamento di 
quest’ultima a livello delle membrane delle 
cellule epiteliali provoca la produzione di 
sudore ad alto contenuto di sali e secrezioni 
mucose vischiose. Gli organi maggiormen-
te colpiti, oltre all’apparato respiratorio 
(broncopneumopatia cronica ostruttiva) 
sono il pancreas (insufficienza pancreatica, 
diabete giovanile, pancreatite) e l’intestino 

colpiti dal Covid-19?
«Secondo l’ultimo report del RIFC nel 
periodo febbraio - luglio 2020 sono 21 i 
pazienti con fibrosi cistica risultati positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2. Un numero 
non eccessivamente elevato frutto di 
due fattori: l’attenzione sempre alta dei 
malati, abituati a proteggersi dalle infezioni 
intercorrenti; il ricorso alla telemedicina 
che ha ridotto al minimo gli spostamenti. 
Molti dei Centri Fibrosi Cistica durante il 
lockdown si sono serviti sia del telemoni-
toraggio che del supporto territoriale per 
la terapia domiciliare, al fine di minimiz-
zare gli accessi in ospedale in periodo 
pandemico».
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CIGLIA INCURVATE 
E VOLUMINOSE! 

Scopri l’iconico siero RevitaLash® Advanced 
e ritrova la naturale bellezza delle tue ciglia. 

Pluripremiato siero oftalmologicamente testato, leader nella sua categoria, 
rafforza le ciglia e le protegge da fragilità e rotture. 

Grazie alla tecnologia The Curl Effect®, aumenta la naturale curvatura fino a 31° in più!

SENZA PARABENI, FTALATI, BHT E GLUTINE • VEGANO E NON TESTATO SUGLI ANIMALI • SVILUPPATO DA UN MEDICO • CLINICAMENTE TESTATO 

www.revitalash.it RevitaLash Italia



n. 4 Agosto-Settembre 2022

66



n. 4 Agosto-Settembre 2022

67





n. 4 Agosto-Settembre 2022

69

uando gli impegni incalzano o 
quando veniamo trasportati e tra-
volti dalla ripetitività all’interno 
delle nostre giornate, corriamo 
il rischio di vivere in assenza di 
consapevolezza. Consapevolezza 
è avere la luce sempre accesa su 
quello che facciamo e su ciò che 
pensiamo. Quando la luce della 
consapevolezza è spenta ci ritro-

viamo come nella “ruota del criceto”, continuando a 
fare le stesse cose senza essere presenti a noi stessi. 
Quando viviamo in consapevolezza, siamo presenti 
nelle cose che facciamo nel qui e nell’ora. È uscire dal-
la modalità “pilota automatico” per fare in modo che le 
nostre azioni ed i nostri pensieri non siano meccanici. 
Quando andiamo in modalità “pilota automatico” da 
un lato risparmiamo energia, ma dall’altro l’automati-
smo ci priva del piacere di cogliere ed apprezzare le 
piccole cose che sono presenti nelle nostre giornate. 
Le decisioni e le scelte dipendono dal nostro livello di 
consapevolezza: più alto è il nostro livello di consape-
volezza, più le nostre decisioni, piccole e grandi, sa-
ranno in armonia con i nostri desideri e ci porteranno 
verso una maggiore soddisfazione nella vita. Ci sono 
scelte e decisioni che sono frutto della luce che ab-
biamo dentro e che possiamo accendere aumentando 
la consapevolezza del momento presente. Quali azioni 
scegliere per accendere la consapevolezza? Accorger-
si quando i nostri piedi, il nostro cuore, la nostra mente 
ed il nostro intestino sono allineati nello stesso posto 
e se non lo sono scegliere di condurli nel momento 
presente; fermarci per avere cura di noi, chiedendoci 
come ci sentiamo in quel momento e cosa è venuta a 
dirci quell’emozione; avere la possibilità di riprendere i 
comandi della nostra vita. La vita senza consapevolez-
za è una vita senza meta, ma l’essere umano è stato 
fatto per avere sempre davanti a sé un’intenzione, per 
avere la possibilità di fare accadere cose significative 
e di valore. Ogni istante di vita può donarci bellezza se 
solo diventiamo più capaci di coglierla.
Accendere la consapevolezza è anche una responsa-
bilità nei confronti delle persone a cui teniamo, perché 
ci permette di essere al meglio ogni volta che passia-
mo del tempo con loro.  Una mente più consapevole è 
maggiormente focalizzata sul momento e ci consente 
di vivere la vita con più chiarezza, riducendo i sintomi 
di ansia e depressione.

Quell’accurata consapevolezza
Perché la consapevolezza è importante anche nella re-
lazione con le persone che vivono con demenza? 
Perché è nel momento presente che la vita si espri-
me e su questo le persone con demenza ci insegnano 
come l’istante rappresenta lo spazio di contatto e di 
vera possibilità per incontrarsi. 
Consapevolezza e con-tatto possono creare ponti in-
credibili nella relazione e sono fondamentali, perché 
comprendono la passione per le persone, il tatto e la 
gentilezza nei confronti della fragilità e della vulnera-
bilità. Vivere lo spazio di relazione con consapevolez-
za permette di scegliere con accuratezza il “cosa” e il 

“come”, ad esempio nel contatto visivo, nel tono della 
voce, nelle espressioni del viso e nelle posture del cor-
po. Uno sguardo consapevole è capace di incontrare 
gli occhi dell’altro, aumenta la compassione, l’empatia 
e favorisce un caldo contatto emotivo. 
Quando ci connettiamo con gli altri in questo modo, 
produciamo l’ormone “ossitocina”. Uno dei suoi ruoli 
chiave è nel mantenimento della salute cardiovasco-
lare. Dilata le arterie e riduce la pressione sanguigna 
e aiuta anche a eliminare gli agenti potenzialmente 
patogeni. Quindi rendi il tuo sguardo ricco di consa-
pevolezza e tenerezza. Guarda gli occhi della persona 
che hai davanti. Sta aspettando le tue cure, ma sta 
vivendo emozioni uniche. Se saprai sostare nei suoi 
occhi potrai “sentire” dentro di te le sue emozioni ed 
essere pronto così a costruire una relazione efficace. 
Se è una persona con demenza oppure con disabilità 
grave ricorda che il suo cervello può sentire fatica nel 
spiegarsi il “perché” delle tue azioni, la persona sente 
le sue emozioni e potrebbe non riuscire a comprender-
ne il contesto.

ESSERCI 
CON CONSAPEVOLEZZA

Q IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 

MONDIALE DELLE PERSONE 

CON ALZHEIMER 
Il Sente-mente® team organizza la nona edizione del 
Sente-mente day. Prima del Covid, centinaia di profes-
sionisti delle residenze per anziani, si davano appun-
tamento per vivere una giornata di formazione creata 
con entusiasmo, concretezza, idee da portare a casa 
e sperimentare. Il Sente-mente day è l’appuntamento 
annuale per tutti i professionisti del mondo socio sani-
tario che non smettono di costruire un mondo miglio-
re nonostante la fatica, per i ribelli che non accettano 
che il “che cosa” sia più importante del “come”, per 
i poeti che sanno che le “parole” che usiamo accen-
dono o spengono la Cura, per i ricercatori che sanno 
che Sente-mente ed il suo comitato scientifico non 
smettono di studiare e modellare il metodo con gli 
studi scientifici emergenti, per i sognatori che ogni 
settimana si nutrono della newsletter e partecipano 
ai webinar, perché la loro certezza che il sogno sia lo 
stato nascente del Futuro, li rende pronti ad esserci.
Quest’anno sarà la comunità di Cervia ad aprire le sue 
braccia verso di noi. Da un anno il Sente-mente team 
sta accompagnando l’amministrazione comunale nel 
suo viaggio per diventare una Comunità Amica delle 
Persone che vivono con demenza ispirata al Sente-
mente modello. Il programma sarà speciale, nutrito 
da momenti di approfondimento scientifico con altri 
strepitosamente metodologici raccontati da chi ha sa-
puto creare esperienze di successo. Ascolteremo non 
solo gli esperti ed i direttori, ma anche le persone che 
ogni giorno operano nelle residenze.
Per info e iscrizioni: www.letiziaespanoli.com 

di elena mantesso

Un tuffo nello sguardo
Cosa attira lo sguardo tra noi e le persone di cui ab-
biamo cura? 
C’è un’idea semplice dietro a questo pensiero dell’e-
ducarci allo sguardo, ovvero tornare all’umiltà di com-
prendere come io guardo l’altro. Non è uno sguardo 
che si appoggia, è uno sguardo che incontra gli occhi e 
che si tuffa all’interno di quei paesaggi dell’anima che 
tanto conosciamo. 
Lo sguardo si appoggia sui tuoi occhi e grazie allo 
sguardo tu diventi scopritore, archeologo dell’invisibi-
le. Il visibile è un corpo vissuto di un anziano magari 
segnato da diverse patologie. 
Ma lo sguardo ti conduce all’invisibile e l’invisibile, per 
esempio, è la sua inaudita lucidità a comprendere che 
c’è qualcosa che non va, la sua inaudita lucidità di 
rendersi conto che tu sei stanco o che senti pena nel 
vederlo così. È importante diventare capaci, attraverso 
lo sguardo, di guardare oltre e cogliere quell’invisibile 
che è parte della costruzione della relazione terapeu-
tica di aiuto. 

SPECIALE SENTE-MENTE

“LA CURA INIZIA PROPRIO QUANDO L’ALTRO È VISIBILE AI TUOI OCCHI.” 
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n questa intervista Chiara Alluisini ci 
racconta la missione in Rwanda tra in-
contri con i beneficiari, monitoraggio dei 
progetti e inaugurazioni in nuovi territori.
Salve Chiara, bentornata in Italia, sia-
mo curiosi di sapere come è andata la 
missione?
Il “mal d’Africa” esiste davvero! Ho ri-

cevuto un benvenuto straordinario e già sento la 
mancanza di quei sorrisi caldi e di quella sincera 
accoglienza. La missione è andata molto bene e 
in soli 7 giorni ho potuto incontrare tantissimi dei 
nostri beneficiari oltre che i referenti locali, con i 
quali ho parlato a lungo dei progressi dei progetti 
alla luce del nostro “5 years action plan”.
Dopo due anni ha visto finalmente il Centro per 
l’Infanzia in funzione come è stato?
Durante la missione ho dedicato molto tempo alla 
visita delle scuole coinvolte nei nostri progetti edu-
cativi e ogni volta è stata una festa! Il nostro ECD 
(Centro per l’Infanzia) di Rilima è un punto di rife-
rimento per l’intera comunità e funziona a pieno 
regime con 120 bambini. Ho visitato anche altri 
5 ECD che abbiamo sostenuto in diversi modi: la 
riabilitazione delle strutture, la fornitura di giochi e 
materiale didattico, la fornitura di cibo e alimenti 
fortificati contro la malnutrizione, la formazione di 
genitori e insegnanti. Ho potuto vedere con i miei 
occhi quanto è importante per questi bambini ave-
re uno spazio sicuro e accogliente dove crescere e 
quanto è importante per le mamme sapere che i 
figli sono in buone mani mentre lavorano.

Quali incontri l’hanno particolarmente colpita?
Mi ha colpito tantissimo l’incontro con le ragazze 
e gli insegnanti di alcune delle 10 scuole supe-
riori che abbiamo attrezzato con la “stanza delle 
ragazze”, uno spazio confortevole fornito di assor-
benti e materiale igienico che le giovani possono 
utilizzare nel periodo delle mestruazioni. Non ci 
penseremmo mai che avere le mestruazioni pos-
sa essere un ostacolo ad andare a scuola, ma qui 
è davvero così. Ho avuto un confronto molto bello 
con loro per capire le esigenze e cosa si può fare 
ancora sia sul fronte delle strutture che sul fronte 
educativo.
So che è stata per la prima volta a Musnyi, cosa 
ha trovato qui?
Si, Musenyi è l’ultimo dei territori nei quali abbia-
mo esteso l’operato della Fondazione. Si tratta 
di un distretto davvero esteso e mal collegato a 
Nyamata, infatti per arrivarci abbiamo percorso 
in jeep una lunga strada sterrata. Ho incontrato 
tante famiglie che vivono in povertà e per le quali 
la casa è l’esigenza più sentita. Proprio per que-
sto abbiamo inaugurato anche qui il programma 
Zamuka, che prende in carico le famiglie per con-
durle con interventi mirati e partecipati fuori dalla 
condizione di povertà. Alle prime 10 famiglie sono 
stati consegnati i materiali per ristrutturare la loro 
casa e altre 30 famiglie entreranno presto nel pro-
gramma.

CHIARA ALLUISINI
viaggio in ruanda,
incontri e progetti

I

IL NOSTRO ECD (CENTRO PER L’INFANZIA) 
DI RILIMA È UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER L’INTERA COMUNITÀ E FUNZIONA 
A PIENO REGIME CON 120 BAMBINI

a cura di paolo carli

Come è stato festeggiare il Giorno della Libera-
zione a Rilima?
La giornata del 1 luglio la porterò a lungo nel cuore 
per la gioia e la gratitudine della comunità, che si 
è riunita tutta per un momento di festa e condivi-
sione dei risultati dei progetti. In questa occasio-
ne ho inaugurato i nuovi corsi di formazione per 
parrucchiere e saldatori e premiato alcuni giova-
ni che hanno terminato i loro corsi con materiale 
professionale o denaro per poter iniziare le proprie 
attività lavorative. Gli sguardi orgogliosi di questi 
giovani che dicevano “ce l’ho fatta” sono stati la 
soddisfazione più bella della mia missione.
Sta già programmando di tornare?
Certamente! Se tutto va bene sarò di nuovo in 
Rwanda a marzo per festeggiare insieme a tutte le 
nostre beneficiarie la Festa della donna.

Chiara Alluisini

SOLIDARIETÀ





2 7 con SMS da cellulare 5 o10 7 con chiamata da rete fissa 5 7 con chiamata da rete fissa
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ome genitori, educatori, inse-
gnanti, abbiamo bisogno di 
riconoscere che l’educazione 
sessuale informale e implicita 
nella vita dei ragazzi trasmet-
te stimoli, immagini e solleci-
tazioni opposte all’approccio 

positivo e rispettoso di cui avrebbero enorme 
bisogno, in quanto l’infinità di messaggi che 
ricevono e quelli veicolati dalle pubblicità, pun-
tano tutti ad un’eccitazione pornografica, senza 
connettere mai il sesso con una relazione e con 
le emozioni. 
E per un adolescente, l’educazione informale 
rappresenta spesso l’unica fonte di educazione 
sessuale.
Le nuove tecnologie, pur non essendo la causa 
diretta della loro confusione e diseducazione 
sessuale nel terzo millennio, rappresentano un 
indiscusso fattore di rischio. L’accesso continuo 
ed indiscriminato (dagli 8 anni!!), senza filtri e 
precauzioni adatte all’età dell’utente ha reso i 
nostri figli consumatori e al tempo stesso pro-
duttori di contenuti e messaggi inadeguati alla 
loro crescita e benessere personale.
Nel ruolo di educatori non possiamo ignorare 
che la sessualità, nel percorso di sviluppo e in 
particolare nell’adolescenza, è una dimensione 
che pulsa e si fa sentire, ma ha anche bisogno 
di essere progressivamente integrata in un pro-
getto di vita, considerata non solo un istinto, ma 
uno strumento di realizzazione dei propri biso-
gni di relazione ed emotivi.  
Questo significa prevedere in ogni fase della 
vita, a partire dalla prima infanzia, messaggi e 

contenuti erotici che i bambini hanno bisogno di 
imparare da noi sia attraverso progetti scolastici 
che extrascolastici (durante le attività sportive, 
scout, oratorio…) sia nella relazione quotidiana 
e informale tra genitori e figli.
Cercare un amico o un’amica speciale a 14 anni 
è un’esigenza che risponde a una sfida evoluti-
va ben precisa. Non si è più piccoli, non si può 
più dipendere dai genitori, non si può più ama-
re solo mamma e papà ed essere ricambiati in 
esclusiva da loro. Bisogna uscire nel mondo, 
esporsi allo sguardo e al giudizio egli altri, co-
struire nuove alleanze e lasciarsi entusiasmare 
da relazioni ben differenti da quelle prevedibili 
e protettive, coltivate fra le pareti domestiche. 
Gli adolescenti sanno fare tutto questo, anzi 
sono predisposti a farlo. 
Se noi non impariamo a parlare, parlare, parla-
re  con i nostri figli, ad es. spiegare loro come 
funziona il corpo, la differenza tra essere ma-
schi e femmine, come possono proteggersi dal 
rischio di abusi, parlare di masturbazione e di 
contraccezione, ma anche di relazione ed emo-
zione, di sintonia e di attesa, di diritti e di doveri, 
di intimità e di connessione emotiva, di rispet-
to di ciò che siamo nonostante le differenze, 
l’unica voce che sentiranno è quella di chi, in 
rete o nelle chat, tenta magari di coinvolgerli in 
esperienze inadeguate ai bisogni della loro età 
e potenzialmente molto pericolose. 
Il più importante strumento di prevenzione è la 
nostra capacità di proporci come educatori va-
lidi e coerenti. I soggetti più a rischio di adesca-
mento con le nuove tecnologie sono quelli che 
si sentono più soli e isolati, e che soddisfano la 
loro curiosità ed eccitazione con adulti che non 

DOBBIAMO EDUCARE I NOSTRI FIGLI
ALLA SESSUALITA’ E ALL’AFFETTIVITA’

C
a cura della dott.SSa roSa peroSi

IL SESSO È VITA, 
MANTIENILO VIVO

La dott.ssa Rosa Perosi

hanno alcuna intenzione di affrontare con loro 
le questioni associate alla crescita, agli ormoni, 
al desiderio e a tutto ciò che ne deriva.
Quindi la famiglia, la Rete, ma soprattutto la 
Scuola ha il compito di dare ai bambini degli 
strumenti per costruirsi, per affrontare le diffi-
coltà della vita, perché è a scuola che si diventa 
cittadini del futuro. E l’educazione sessuale ri-
guarda la persona nella sua totalità, tiene insie-
me gli aspetti fisici, cognitivi, emozionali, sociali 
e interattivi della sessualità, quindi è un aspetto 
importante della vita, non incoraggia i bimbi e i 
giovani a fare sesso, ma supporta il loro svilup-
po sessuale e dà gli strumenti per conoscere i 
principi della riproduzione umana e per esplora-
re le emozioni e i sentimenti, le relazioni inter-
personali e familiari. 
In particolare, attivare programmi di educazio-
ne sessuale  nelle scuole aiuterebbe a ritardare 
l’età del primo rapporto sessuale, a ridurre la 
frequenza di attività non protette, ad incremen-
tare l’uso di precauzioni per evitare gravidanze 
non volute e malattie trasmesse per via ses-
sualmente. Nella lunga durata, l’obiettivo è rico-
noscere e smontare gli stereotipi alla base delle 
discriminazioni di genere e quelli legati all’orien-
tamento sessuale, ad acquisire una maggiore 
consapevolezza dei diritti umani e dell’ugua-
glianza di genere, ad avere rispetto ed empatia 
verso gli altri, a comunicare con i propri genitori 
e gli adulti, a maturare un pensiero critico e a 
costruire relazioni basate sul rispetto reciproco.
Purtroppo però, vedo che  sono pochi i giovani 
che ricevono una preparazione adeguata riguar-
do la loro vita sessuale. Questo fa sì che siano 
potenzialmente vulnerabili a forme di sfrutta-
mento, coercizione ed abuso, che si verifichino 
gravidanze non volute e infezioni trasmesse per 
via sessuale. Molti giovani si avvicinano all’età 
adulta avendo a che fare con messaggi contrad-
dittori e confusi sulla sessualità e sui rapporti 
tra i generi. Imbarazzo, silenzio e disapprovazio-
ne non aiutano a discutere in maniera aperta di 
sessualità da parte degli adulti, inclusi i genitori 
e i docenti, proprio in quelle fasi della crescita 
personale in cui sarebbe necessario farlo.
Dobbiamo urgentemente attivare percorsi edu-
cativi per la crescita sana ed equilibrata dei no-
stri ragazzi.



n. 4 Agosto-Settembre 2020

74

a cura di Marco Morelli         

BRESCIA 2 SETTEMRE 2022

SPETTACOLI
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NIGHT LIFE
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Tre giorni di musica, mostre, presentazioni, master-
class in prestigiose location cittadine. Dal 23 al 25 
settembre arriva Cremona Musica 2022, la principale 
fiera mondiale di strumenti musicali d’alto artigianato. 
In apertura, l’Auditorium Arvedi ospiterà il documenta-
rio sul leggendario liutaio americano John Monteleo-
ne, che nel corso della serata sarà premiato con il Cre-
mona Musica Award. Sempre in Auditorium, il giorno 
successivo prima la violinista Agata Szymczewska, con 
Witold Szymczewski al pianoforte,  e il pianista spagno-
lo Martin Garcia Garcia si esibiranno in attesi recital. 
Sempre il 24 settembre, il Teatro Ponchielli ospiterà la 
finale della terza edizione del Pianolink International 
Amateurs Competition, il concorso dedicato ai migliori 

CREMONA MUSICA 2022 
AI NASTRI DI PARTENZA  

MUSICA  CIneMA
& Arte

pianisti amatoriali da tutto il mondo, che si esibiran-
no di fronte a una giuria internazionale composta da 
Olga Kern, Vovka Ashkenazy, Anna Kravtchenko, Enrica 
Ciccarelli e Jed Distler. Il programma degli eventi è già 
consultabile all’indirizzo http://events.cremonamusi-
ca.com

Come da tradizione, il 
congedo dello scorso 
31 luglio è stata una 
“folle journée”, una 
maratona di musica 
con cui, dopo tre set-
timane di appunta-
menti a ritmo serrato, 
il Casalmaggiore Inter-
national ha salutato 
il suo pubblico dopo 
alcuni appuntamenti 

indimenticabili. Come quello del 28 luglio, in trasferta 
cremonese. Chi era presente ha ancora scolpite addos-
so le emozioni di una serata che non avrebbe sfigurato 
nelle grandi sale da concerto europee. Un distillato di 
pura bellezza, con il violoncello di Sung Won Yang e l’im-
placabile pianoforte di Enrico Pace, e ancora, l’arazzo 
tracimante di Sergej Taneyev nel Quintetto in cui a brilla-
re erano i quattro archi guidati dal condottiero Yena Lee 
e letteralmente alzati in volo dal pianoforte immenso di 
Georgy Tchaidze. Questo è il Festival. Nel frattempo, il 
Direttore Artistico Ann Shih ed il Presidente Angelo Por-
zani stanno già predisponendo le pedine per il 2023.

VISTI PER VOI
AL CINEMA

IN ARENA, NABUCCO E’ L’ITALIA 
E IL SUO VENTO DI LIBERTA’

IL RITORNO DEL CIF. 
21 GIORNI 
DI BATTICUORE.

È Verdi. Siamo noi. 
In Arena, a Verona, la 
nuova Gerusalemme è 
una Milano squarciata 
dai combattimenti. 
Barricate improvvi-
sate con ogni sorta di 
disperata chincaglieria, 
martinitt sgattaiolanti 
tra le macerie, guardie a 
cavallo, un’infinità di soldati in uniforme bianca pronti 
a circondare le strade del centro, veri colpi di fucile 
sparati in lontananza. Nella magnifica regia di Arnaud 
Bernard, il Nabucco di questa edizione 2022 trova 
e ritrova quegli accenti squisitamente risorgimentali 
che il 9 marzo 842 avevano infiammato gli animi di 
un’italianità esaltata. In buca, l’esperienza di Daniel 
Oren guidava in prima recita e ispirava le voci, su tutte 
quella di Amartuvshin Ehkhbat, Nabucco vigoroso 
ma meno duttile di Abramo Rosalen, Zaccaria di 
bella statura. Ismaele aveva la voce e il temperamento 
ardimentoso di Samuele Simoncini mentre Fenena era 
una Francesca di Sauro di bella eleganza seppur con 
qualche fatica nelle scene conclusive. Nei panni di Abi-
gaille, infine, era una Maria José Siri ma come sempre 
graffiante e credibile nella sua spietata ambizione. 

L’AUDITORIUM ARVEDI OSPITERÀ 
IL DOCUMENTARIO SUL LIUTAIO JOHN 
MONTELEONE, CHE NEL CORSO 
DELLA SERATA SARÀ PREMIATO 

A CREMONA, TRE GIORNI DI GRANDE MUSICA 

TUESDAY CLUB 
IL TALISMANO DELLA FELICITÀ

IL SIGNORE DELLE FORMICHE

DANTE

MEMORY

Una storia romantica e di autoaffer-
mazione, semplice eppure in grado 
di far sorridere, riflettere e sognare. 
Dopo aver scoperto il tradimento di 
suo marito, una donna decide di de-
dicare più tempo per se stessa e la sua 
passione: la cucina. 
(Fonte mymovies.it)

Alla fine degli anni 60 si celebrò a 
Roma un processo che fece scalpore. 
Il drammaturgo e poeta Aldo Brai-
banti fu condannato a nove anni di 
reclusione con l’accusa di plagio, 
cioè di aver sottomesso alla sua vo-
lontà, in senso fisico e psicologico, 
un suo studente e amico da poco 
maggiorenne
(Fonte mymovies.it)

Un racconto dall’abisso inesplorato 
della Società foggiana, la quarta ma-
fia italiana. Tratto dall’omonimo libro 
inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano 
Foschini, un gangster movie e una 
grande, tragica storia d’amore
Fonte mymovies.it)

Il primo vero biopic su Dante Ali-
ghieri. Pupi Avanti comincia final-
mente a girare il suo film su Dante, 
ambientato in gran parte a Firenze, 
scegliendo fra i vicoli medievali le 
location. La tormentata vita di Dan-
te Alighieri, dall’infanzia solitaria 
alla morte in esilio, vista attraverso 
il viaggio di Giovanni Boccaccio per 
riabilitarne la memoria
(Fonte mymovies.it)

di elena 
kraube

di elide berGaMaSCHi

Kurt Weill
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LE MOSTRE 

dimensioni notevoli per la scultura ceramica sono 
state ottenute dall’assemblaggio di tanti pezzi più 
piccoli lavorati, cotti e smaltati ad uno ad uno. Cin-
que mesi di lavoro per un’opera davvero impegnati-
va ma di grande impatto”.
Perché l’ha intitolata ninfa delle acque?
“Perché dai capelli della ninfa scorrono verso il 
basso cascate fluide di liquido  raccolto in vasche, 
che a terrazza si sviluppano in verticale. Creando 
così la solida base dell’opera. Delicata e morbida 
nei tratti del volto rivela la dolcezza della ninfa e 
la fragilità della materia, che con tonalità azzurro 
chiare e bianche sostengono l’effetto trasparenza 
dell’elemento acqua”.

Costante la ricerca colta e approfondita dell’artista, 
che con esperienza di tecnica e intelletto ha saputo 
cogliere la simbologia dell’elemento acqua. Dalla 
mitologia greca la ninfa delle acque apporta da sè 
fecondità alla terra, proteggendo sorgenti e laghi. 
Iconografia che la Costantini ha saputo realizzare 
ed esprimere appieno nell’opera. 

Che studi ha portato a termine in gioventù, e in 
quale città?
“Mi sono diplomata all’Istituto d’Arte “Adolfo Ven-
turi” di Modena  in decorazione e ceramica. Poi ho 
frequentato corsi di scenografia a Firenze. Sono  
stata insegnante di ruolo di Educazione Artistica 
e invitata a tenere lezioni di aggiornamento sco-
lastico alla RAI, televisione nazionale a Roma, nel 
1966”.
Quando nasce la sua preferenza per la tecnica 
della ceramica?
“Sono stata consulente per il Gruppo ceramiche Ra-

gno dal 1962 al 1973, 
ho fondato e diretto la 
ceramica artistica Rob-
by Ceramica dal 1973 
al 2002. Per passione 
ho coinvolto e riunito  
un gruppo di ceramisti 
dando origine all’asso-
ciazione Formella MM 
di cui sono stata pre-
sidente. La mia per la 
ceramica Raku è una 
vera e propria passio-
ne che mi spinge a sperimentare continuamente, 
sempre alla ricerca di forme surreali e colori che 
possano concretizzare il mio spirito artistico”. 
Quali importanti riconoscimenti ha ricevuto nella 
sua carriera?
“Tra i principali premi del passato ricevuti diretta-
mente a Roma: 1° Premio “Accademia della Fuci-
na”, 3° Premio Concorso “Palazzo delle Nazioni”, 
Medaglia d’oro al “Concorso nazionale città di 
Roma”, Medaglia d’oro “Paesaggio e figura”, Cop-
pa d’argento “Teleuropa”, 1° Premio “I templari”. 
Nel 1970 a Milano ho vinto il 1° Premio “Rasse-
gna nazionale Sant’Ambroeus”.  Negli ultimi anni 
ho vinto il 1° premio al concorso di Nonantola di 
Modena sul tema La chiesa,  i suoi tesori, la sua 
storia e la mia scultura è rimasta esposta nel mu-
seo dell’abbazia. Nel 2021 ho ricevuto due targhe 
alla carriera: dal comune di San Prospero e dal co-
mune di Nonantola, entrambi nel modenese”.

Grande successo a San Bene-
detto Po nel mantovano grazie 
all’esperienza acquisita in tutta 
una vita.

E’ nata a Modena l’artista a tutto tondo Carla Co-
stantini che da molti anni risiede a San Prospero. 
La sua è una lunga e importante esperienza ar-
tistica che l’ha condotta ad una grande carriera 
nel mondo della scultura ceramica. La ninfa delle 
acque una scultura museale di cm 150 di altezza 
x70x45 è stata esposta nel refettorio monastico di 
San Benedetto Po nel mantovano, uno dei borghi 
più belli d’Italia, un comune  che dallo scorso anno 
grazie ai monumenti d’arte e al giro turistico gli è 
valso la nomina di Città.
Come si può definire quest’opera?  
“Si può definire un monumento all’acqua questa 
sinuosa ed elegante scultura in ceramica Raku. Le 

Mentre i 650 figuranti che daranno vita, 
dal 9 all’11 settembre, alla Partita a 
Scacchi Viventi stanno provando costu-
mi, movimenti, coreografie e strategie, la 
Pro Marostica – organizzatrice della po-
polare disfida – invita ad approfondire la 
storia della nobile arte degli scacchi.
Lo fa proponendo, dal 6 agosto al 18 set-
tembre, nelle Sale del Castello Inferiore 
la preziosa mostra “La battaglia dei due 
Re con finte schiere. La storia degli scac-
chi tra XIII e XVIII secolo nei libri della Bi-
blioteca Bertoliana”.
http://www.marosticascacchi.it

CARLA COSTANTINI
UNA VITA DEDICATA 
ALL’ARTE

LA STORIA DEGLI 
SCACCHI 

MILANO PHOTOFESTIVAL 17TH
Dal 14 Settembre 2022
al 31 Ottobre 2022
MILANO 
Sedi varie

YUVAL AVITAL. 
ANATOMIE SQUISITE
Dal 02 Settembre 2022 
al 27 Novembre 2022
REGGIO NELL’EMILIA
Musei Civici di Reggio Emilia

MODA E PUBBLICITÁ IN ITALIA. 
1850-1950
Dal 10 Settembre 2022 
al 11 Dicembre 2022
PARMA
Fondazione Magnani-Rocca

BRIAN ENO X TRENTINO
Dal 19 Agosto 2022 
al 06 Novembre 2022
TRENTO
Castello del Buonconsiglio / 
Castel Beseno

Libri

SOLO È IL CORAGGIO.

IL PRIMO CAFFÈ DELLA GIORNATA LA LUNA DI KIEV. 

LE ORE PIÙ BUIE
Un giornalista del calibro di Roberto Saviano prende in 
mano la storia di Giovanni Falcone e la fa diventare un 
romanzo avvincente e ricco di colpi di scena, come del 
resto lo è stata la vita del politico. Saviano parte proprio dai 
documenti dei processi e delle sentenze degli ultimi anni 
per tratteggiare la vita di un uomo che ha dato tutto per il 
proprio paese. Ancora una volta Saviano indaga i problemi 
legati alle mafie, ma non solo, andrà a raccontare altri di-
lemmi importanti che toccano gli italiani, come per esempio 
quello della grande mattanza dei tonni.

Se hai amato Finché il caffè è caldo, non puoi perderti questo 
nuovo libro di Toshikazu Kawaguchi. L’autore, infatti, ti 
ricondurrà nella magica caffetteria giapponese in cui un caffè 
non è una banale bevuta bensì qualcosa di più. Si tratta di 
un caffè dal profumo avvolgente e intenso che può evocare 
episodi del passato ed emozioni lontane. Tornare indietro nel 
tempo però non è da tutti, ci riescono solo le persone che han-
no coraggio e riescono a prendere in mano i propri sentimenti. 
Ovviamente c’è una regola: il caffè non deve freddarsi.

All’interno del fortunato volume Filastrocche in cielo e 
in terra, pubblicato quasi più di 70 anni fa vi era il celebre 
componimento La luna di Kiev. Gianni Rodari quando 
scrisse questa filastrocca non avrebbe mai immaginato cosa 
sarebbe successo in Ucraina nel 2022 e soprattutto che il suo 
componimento diventasse il simbolo della pace. Oggi questo 
testo viene ripubblicato in una edizione illustrata da Beatrice 
Alemagna e il ricavato dell’intera vendita sarà devoluto alla 
Croce Rossa Italiana per l’emergenza in Ucraina.

Renée Ballard e Harry Bosch si riuniscono per indagare su un 
omicidio avvenuto a Hollywood durante i festeggiamenti per 
il Capodanno 2020. Un omicidio che non ha niente a che fare 
con i proiettili vaganti sparati per celebrare il nuovo anno, ma 
è collegato ad un vecchio caso di Bosch e a una serie di stupri 
commessi da due stupratori seriali chiamati “Gli uomini della 
Mezzanotte”. In che modo i due casi sono collegati? E come 
può riuscire Ballard ad anticipare le mosse dei due criminali e 
salvare la prossima vittima?

Di  veronica ghiDesi

Di barbara ghisi

fonte www.arte.it
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COLORNOPHOTOLIFE 2022

Dal 14 al 16 ottobre a Colorno (Parma) torna il 
festival fotografico che cerca di proporre “radici e 
nuove frontiere” attraverso il suo nutrito program-
ma di mostre, workshop ed eventi. Dal 26 agosto 
l’anteprima con quattro mostre e appuntamenti 
di avvicinamento

Si scaldano i motori per la 13a edizione del Colorno-
PhotoLife, un festival tematico che dalla sua nascita 
cerca di proporre “radici e nuove frontiere della fo-
tografia”. Un evento di cultura fotografica che offre 
agli appassionati di ogni livello l’occasione di espor-
re le proprie opere accanto a quelle di maestri che 
hanno fatto la storia della fotografia e di vedere le 
tendenze in atto nell’ambito della fotografia nazio-
nale.
Il tema dell’edizione 2022, che si svolgerà a Color-
no (Parma) dal 14 al 16 ottobre, è “Acqua, fonte di 
vita“, scelta  che vuole sensibilizzare sull’importan-
za dell’ambiente in cui viviamo e di questi tempi non 
può lasciare certo indifferenti.
Le mostre saranno allestite all’interno dello spazio 
museale MUPAC dell’Aranciaia, inoltre come av-
viene ormai da alcuni anni, gli spazi commerciali di 
Colorno saranno arricchiti con esposizioni fotoama-
toriali.
Come consuetudine il ColornoPhotoLife dà spazio 
a diversi laboratori territoriali la maggior parte pro-
venienti dal territorio emiliano-romagnolo, ma non 
solo.
Il festival, organizzato dal Gruppo Fotografico Co-
lor’s Light in collaborazione con Antea Progetti, è 
patrocinato dal Comune di Colorno, dalla Regione 
Emilia Romagna e FIAF (Federazione italiana as-
sociazioni fotografiche) ed è sostenuto da Regione 
Emilia Romagna e Fondazione Cariparma.
Il programma del festival, curato da un team di 
professionisti ed esperti formato da Gigi Montali 
(Presidente  Color’s Light Colorno), Silvano Bicoc-
chi (Direttore dip. Cultura FIAF), Loredana De Pace 
(giornalista e curatrice), Sandro Parmiggiani (Sto-
rico dell’Arte) e Antonella Balestrazzi (presidente 
Antea Progetti), sempre più vuole coinvolgere anche 
altre forme artistiche, per questo durante le giorna-
te si alterneranno momenti espositivi di fotografia, 
proiezione di audiovisivi, presentazioni editoriali, 
tavoli di letture del proprio portfolio, workshop, con-
certi musicali e da quest’anno il festival si arricchi-
sce del premio di lettura fanzine Read-Zine, novità 
assoluta per i festival fotografici italiani.
Anche in questa edizione il festival si avvarrà di 
prestigiose collaborazioni quali: Archivio storico fo-
tografico 3M, CSAC (Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione), la rivista Il Fotografo, MUSA foto-
grafia e TTA (Travel Tales Award).

DA VENERDÌ 26 AGOSTO 
L’ANTEPRIMA DEL FESTIVAL 
CON QUATTRO MOSTRE 
E APPUNTAMENTI DI AVVICINAMENTO.
Alle 21 negli spazi del MUPAC (Aranciaia) si terrà l’i-
naugurazione delle mostre fotografiche, la collettiva 
“Travel World Pics”, una selezione delle migliori ope-
re iscritte al concorso “TWP”, dedicato alla fotogra-
fia di viaggio (visitabile fino al 25 settembre), “Free 
Down Sindrome” di Chiara Cunzolo, vincitrice del 

concorso MUSA per donne fotografe 2021 (sezio-
ne ritratto), visitabile fino al 25 settembre, “Alberto 
Sordi, l’umanità fragile” con immagini dall’archivio 
storico fotografico 3M e “Il Mississippi” di William 
Ferris, uno dei più importanti etnomusicologi ameri-

cani. Entrambe le ultime due mostre sono visitabili 
fino al 6 novembre.
Alle 21.30 presentazione audiovisivi dei 16 racconti 
selezionati dal TTA (Travel Tales Award, https://tra-
veltalesaward.com/award-it). 

GLI ALTRI APPUNTAMENTI 
IN ATTESA DEL 14 OTTOBRE
- Sabato 27 agosto dalle 10 alle 13 Masterclass 
“Dietro le quinte, la Fotografia fa spettacolo” con i 
fotografi Roberto Gabriele e Gigi Montali.

- Domenica 11 settembre alle 18 al MUPAC: “Poeti 
in dialogo. Incontri a Colorno”
Alma Saporito, Emanuela Rizzo, Laura Puglia, Ma-
ria Pia Quintavalla e Paola Maccioni dialogano con 
Luca Ariano. La lettura delle poesie è sempre stata 
fonte d’ispirazione per il mondo fotografico.

- Sabato 17 settembre alle 18 a Sacca di Colorno il 
giornalista Rai e scrittore Luca Ponzi presenta “Fa-
vole di Fiume”
Durante IL FESTIVAL DEL FIUME “PADUS MIRABI-
LIS” presentazione di “Favole di fiume”. Enrico Volpi 
dialogherà con l’autore del libro Luca Ponzi.
“Favole di Fiume” è una raccolta di racconti che 
galleggiano su quello che per Giovannino Guareschi 
era l’unico fiume italiano, il Po. Molte delle nostre 
città sono nate lungo i fiumi, tutta la valle padana è 
figlia del medesimo fiume che ne è la spina dorsale. 
Così, seguendo un fil rouge narrativo che scorre at-
traverso le pagine di Guareschi o il grande affresco 
televisivo di Mario Soldati, anche queste Favole di 
fiume mostrano come il Po sia uno stato d’animo, 

“ACQUA, FONTE DI VITA”
 
A CURA DI M.T. SAN JUAN

Alessandro Malaguti - Giovane ragazza Nenet

Silvia Casali - Breathe Orange
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un modo d’affrontare le cose della vita e un archivio 
di storie, memorie e sentimenti. 

- Sabato 24 settembre al MUPAC: “L’ENIGMA DEL-
LA CROCE INCA” di Stefano Ventura.
Claudia Calestani dialogherà con l’autore.
Da un lontano passato risalente all’Impero dorato 
degli Inca giungono inaspettati messaggi legati alla 
simbologia andina. Toccherà a Ingrid, discendente 
della bella Yoana, ancora gravata dalla maledizione 
del dio Sole, assieme al fidanzato Robert, al padre 
Irven e a sua moglie Beatrice, esperta delle anti-
che civiltà, risolvere l’enigma che sembra turbare 
la felicità dei due giovani in attesa di un figlio. Sarà 
proprio la “dolce attesa” a riservare nuove sorprese.

- Domenica 25 settembre al MUPAC al mattino 
“Workshop” con Alberto Ghizzi Panizza.
Dalle 9:30 alle 12:30 all’Aranciaia (ple Vittorio Vene-
to, 22 COLORNO - Parma), si svolgerà il WORKSHOP 
“PAESAGGIO e MACROFOTOGRAFIA” con il fotografo 
Alberto Ghizzi Panizza (Nikon School Master, ESO 
Photo Ambassador e Testimonial Nikon Europe). 
Durante il workshop verranno analizzate le tecniche 
e le attrezzature per realizzare fotografia creativa di 
paesaggio e fotografia a distanza ravvicinata: dai 
soggetti naturalistici allo still life. Scopriremo che 
anche senza attrezzatura specifica è possibile otte-
nere risultati entusiasmanti, ma impareremo altresì 
ad applicare nuove tecniche che permettono oggi 
di raggiungere risultati impensabili fino a qualche 
anno fa. Costo 30 euro.

- Venerdì 7 ottobre al Mupac concerto Jazz – 
Q.Ensamble.
“Il suono tra l’elettrico e l’elettronico, è impulso da 
brevi cellule ritmico armoniche che sviluppano im-
provvisazioni singole e collettive. I timbri allungano 
l’immediato”. Il concerto di musica electro nu jazz 
sarà accompagnato da immagini proiettate sul ma-
xischermo alle spalle dei musicisti.

- Sabato 8 e domenica 9 ottobre alla Venaria; Wor-
kshop del progetto Archivio Mobile Italiano con Sara 
Munari (http://www.archiviomobileitaliano.it/ ), con 
selezione dei migliori portfolio. 
Ideare e realizzare un’indagine territoriale. Proget-
tualitá tra documentazione e interpretazione. 
SABATO 8 ottobre -10.00-13.00 e 15.00-18.00 - 
DOMENICA 9 Ottobre -10.00-13.00 e 15.00-18.00. 
Durante la lettura i partecipanti condivideranno le 
proprie idee da sviluppare o i progetti iniziati e i 
docenti daranno i mezzi per continuare il lavoro o 
iniziarlo con una base solida per procedere corret-
tamente nello sviluppo. Costo: 210 euro.
MOSTRE FOTOGRAFICHE 

Giuseppe Bartuccio - El Guardian del Machu Picchu

AL MUPAC (ARANCIAIA)
Colorno Piazzale Vittorio Veneto 12
Orari: sabato 15,30 - 18,30, domenica 10,00 
-12,00  e  15,30 - 18,30
Ingresso libero

CHIARA CUNZOLO 
“FREE DOWN SYNDROME”
dal 26 Agosto al 25 settembre 
Le malformazioni del tipo della sindrome di Down, 
dovute a un ben preciso e individuabile errore ge-
netico, sono state facilmente diagnosticate con il 
ricorso all’ingegneria genetica.
Così è stato stimato che il 65% dei bambini in Nor-
vegia, ai quali prima della nascita era stata diagno-
sticata la sindrome, sono stati abortiti. Le cifre sono 
ancor più gravi in altri Paesi. Per esempio gli abortiti 
in Gran Bretagna sono stati il 90%, il 95% in Spagna 
e quasi il 100% in Islanda. In Danimarca le nascite 
con la Sindrome sono diminuite in media del 13% 
all’anno dal 2004-2010. Il quotidiano danese ‘Ber-
linske’ il 5 gennaio 2012 pubblicò la notizia che il 
governo danese avrebbe reso gratuiti i test di dia-
gnosi prenatale e che i nati Down, continuando a 
diminuire del 13% l’anno così come negli anni pre-
cedenti il 2012, arriveranno a scomparire del tutto 
entro il 2030”, rendendo così la nazione scandina-
va “il primo Paese al mondo ‘Down Syndrome free’. 
Libero dalla sindrome di Down.
Chiara dice di sè: nata e cresciuta a Livorno, mi 
sono laureata in Cinema e produzione multimediale 
e ho studiato Fotografia alla Scuola APAB di Firenze
Dal 2012 mi dedico costantemente a questo lin-
guaggio.
Nel 2016 sono stata selezionata tra i 9 fotografi di 
Fotofactory, un programma promosso da Fondazio-
ne Fotografia Modena e Sky Arte HD,dove ho se-
guito un percorso di formazione dedicato al mondo 
dell’immagine, con workshop guidati da sei maestri 
della fotografia italiana: Toni Thorimbert, Davide Chiara Cunzolo - “Free Down Syndrome”

Luca Maiorano - Mongolia Altai Eagle Festival
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Alberto Sordi. L’arte di arrangiarsi

mo” e quello baldanzoso del maturo provinciale de 
“Il diavolo”, le espressioni enfatiche dell’incapace 
imprenditore de “Il boom” e la normalità tragica-
mente spiazzata di cui è vittima il protagonista de 
“Il mafioso” si nasconde un’umanità fragile che si 
muove troppo, ride anche quando non dovrebbe, 
fantastica imprese che non porterà a compimento, 
obbedisce alle direttive borghesi più convenzionali 
e comunque non dimentica mai di indossare giac-
ca, camicia e cravatta. Talvolta, tuttavia, i personag-
gi di Alberto Sordi non hanno
avuto bisogno di nascondere la loro dimensione tra-
gicamente dolente: per comprenderlo, basta guar-

dare in queste efficacissime fotografie la delusione 
che si disegna sul volto del protagonista de “Il mae-
stro di Vigevano” o quel gioco di rimandi con Vittorio 
Gassman grazie al quale disegna uno dei suoi capo-
lavori interpretativi ne “La grande guerra”.
Roberto Mutti

COLLETTIVA “Travel World Pics” - Selezione delle 
migliori opere iscritte al concorso “Travel World 
Pics”
Dal 26 agosto al 25 settembre
A chiusura della rassegna estiva “Viaggi sotto le 
stelle” e come inizio del ColornoPhotoLife, al MUPAC 
sarà visibile una selezione di 40 opere (stampate 
in formato 70×50 cm) allestite in un ideale viaggio 
che ci accompagnerà in un percorso nel mondo dei 
viaggi fotografici.
Autori: Luigi Alloni, Giuseppe Bartuccio, Alessandra 
Bearzatto, Anna Rita Carrisi, Silvia Casali, Samuele 
Dall’Asta, Prashina Figuereido, Paola Fusani, Michel 
Guillaume, Ahamed Jaman Jehad, Usama Khan, 
Edmund Kurenia, Luca Maiorano, Roberto Malagoli, 
Alessandro Malaguti, Milena Masini, Francesco Mu-
naro, Lara Ongaro, Barbara Orienti, Marco Parenti, 
Pia Parolin, Laura Pierangeli, Francesca Romana 
Semerano, Ettore Simonetti, Roberta Vagliani, Svet-
lin Yosifov.
https://traveltalesaward.com/home-it/

Svetlin Yosifov - Mundari cattle camp

Monteleone, Mario Cresci, Francesca Moscheni, 
Pino Musi e Vincenzo Castella.
?Ho iniziato la mia attività quando facevo ancora 
parte della Compagnia teatrale Mayor Von Frinzius 
formata da attori diversamente abili e non, condotti 
dal regista Lamberto Giannini.
Interessi e competenze sono confluiti inoltre nell’at-
tività di formazione e ho iniziato a insegnare Foto-
grafia nel 2013 presso la galleria Egg Visual art e 
negli anni ho portato avanti i corsi in altre realtà 
livornesi come Ops Spazio e Factory.
Ad oggi insegno presso Spazio, il coworking di cui 
sono fondatrice.
Nel 2022 ho frequentato il Master Ion fotografia 
contemporanea con Mustafa Sabbagh presso lo 
Spazio Labo (Bologna).

AUTORI VARI ARCHIVIO 3M “ALBERTO SORDI, L’U-
MANITA’ FRAGILE” 
Dal 26 agosto al 6 novembre
E’ difficile che un attore sfugga all’identificazione 
con i “suoi” personaggi ed è quindi inevitabile che 
per il grande pubblico John Wayne sia un cowboy e 
Peter Sellers uno stralunato commissario di polizia, 
a prescindere dalle altre figure da loro interpretate.
Di Alberto Sordi si è invece detto che in tutti i suoi 
tantissimi film abbia messoin scena i limiti antro-
pologici dalla pavidità all’opportunismo – dell’ita-
liano medio di cui sarebbe diventato la più riuscita 
rappresentazione. Come Spesso succede in questi 
casi, le semplificazioni contengono un poco di verità 
ma non la esauriscono perché l’attore romano si è 
spinto fino a confini ben più ampi sapendo coniu-
gare la
dimensione del grottesco a quella del tragico ma, 
soprattutto, facendo emergere una capacità inter-
pretativa non certo circoscritta nei limiti della ma-
schera. Per comprendere tutto ciò la fotografia si 
dimostra un mezzo di grande efficacia nel sottoline-
are gesti, posture, sguardi tutti da interpretare. Pro-
venienti dall’Archivio della Fondazione 3M, queste 
immagini sono state scattare sui set di molti dei film 
di cui Alberto Sordi è stato protagonista e, proprio 
perché si soffermano sui primi piani e su situazio-
ni che potrebbero altrimenti sfuggire, ci aiutano ad 
entrare nel suo mondo fatto di personaggi dai nomi 
quasi onomatopeici – Sasà Scimoni, Ubaldo Impal-
lato, Antonio Mombelli – cui sa dare vita con una 
espressività ogni volta ricca di sfumature diverse. 
Dietro lo sguardo severo del maestro di “Bravissi-
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“IL MISSISSIPPI” DI WILLIAM FERRIS
Fino al 6 novembre
Il sabato, la domenica e i giorni festivi sarà possibile 
ammirare alcuni degli iconici scatti fotografici di Wil-
liam Ferris, uno dei più importanti etnomusicologi 
americani.
Classe 1942 e nativo di Vicksburg - nel profondo 
Delta del Mississippi – William Reynolds Ferris si è 
fatto notare per la sua continua attività di studioso 
a favore della ricerca e della cultura del Sud degni 
USA. 
Docente universitario alla Yale è stato nominato da 
Bill Clinton quale presidente della National Endwor-
ment for the Humanities ed è stato co-fondatore del 
Center for Southern Folklore ed ha all’attivo dieci 
libri, tra cui “Il Blues del Delta” edito in Italia dai 
festival Rootsway e dal Mississippi al Po, premiato 
dalla Blues Hall of Fame e ben 15 film documentari 
sul folklore del Sud statunitense.
Tra i tanti riconoscimenti ricevuti da Ferris quelli 
più importanti sono il Charles Frankel Prize in the 
Humanities conferito dal Presidente USA Clinton, il 
Chevalier e Officer in the Order of Arts and Letters 
della Francia e il recente Grammy Awards per i suoi 
lavori di ricercatore musicale.

LA MOSTRA FOTOGRAFICA
Considerato anche come un importante fotografo 
ha avuto l’opportunità, nella sua lunga carriera, di 
immortalare alcuni momenti fondamentali della 
storia del blues americano, soprattutto in quelle 
terre a Sud della Mason-Dixon Line che hanno una 
particolare caratteristica che le rende molto simili, 
geograficamente e culturalmente – con il territorio 
parmense lungo il fiume Po, come lo stesso Fer-
ris ha potuto constatare nella sua visita avvenuta 
nell’estate del 2011.

INFO E PRENOTAZIONI:
Sito web: www.colornophotolife.it
E-mail: info@colornophotolife.it - 
prenotazioni@colornophotolife.it 
Cell. 3485259409

PH William Ferris 

PH William Ferris 

PH William Ferris 

PH William Ferris 
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Camp Centener sopra Madonna di Campiglio, ad 
esibirsi sarà la cantautrice berlinese Alice Phoe-
be Lou.
Il programma della musica classica è aperto da 
una formazione d’eccezione, l’Amsterdam Sin-
fonietta, il 26 agosto sul Monte Agnello in val di 
Fiemme al cospetto del Gruppo del Latemar. Si 
prosegue il 2 settembre nelle Dolomiti di Brenta 
con l’Ensemble Zefiro, tra le più apprezzate for-
mazioni di musica antica e barocca. Gipsy Baro-
que è l’originale e inedita rilettura del repertorio 
classico e antico propria di Vittorio Ghielmi e il 
Suonar Parlante Orchestra che si esibiscono il 
5 settembre a Malga Canvere in val di Fiemme. 
I laghetti di Bombasel, sempre in Val di Fiem-
me, faranno invece da cornice al concerto del 
Trio Italiano d’Archi - formato da tre prime parti 
soliste dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai - in programma il 14 settembre, mentre ve-
nerdì 16 i prati di Vallesinella Alta nelle Dolomiti 
di Brenta accoglieranno l’ArdeTrio, che accosta 
bandoneon, violino e viola, per spaziare dal ba-
rocco al Tango Nuevo. E nell’ultimo appuntamen-
to dedicato alla musica classica, il 19 settembre 
al rifugio Pertini ai piedi del Sassolungo, spazio 
per due giovani e già affermate artiste internazio-
nali, per tecnica e repertorio, la violinista Alena 
Baeva e la violoncellista Anastasia Kobekina.
Nel mondo sempre più ricco di gruppi di canto a 
cappella, Accent si è ritagliato una propria nic-
chia e il loro repertorio ispirato alle magiche ar-

monie del jazz sarà proposto il 31 agosto ai Prati 
Col sopra San Martino di Castrozza.
Sempre per il genere jazz, il 7 settembre al rifu-
gio Cacciatore in val d’Ambiéz, si esibisce il duo 
Jean Luis Matinier (fisarmonica) & Kevin Seddi-
ki (chitarra), con il progetto “Rivages”, una mu-
sica da camera vibrante, aperta all’incontro, per 
un viaggio tra stili ed epoche musicali diverse. 
Non c’è al momento un formato musicale che 
definisce lo stile di HalliGalli Quartet, tra swing, 
gipsy jazz, ritmi afro-americani e latini; di sicuro 
l’appuntamento sul Col Margherita del 9 settem-
bre si annuncia come una “gioiosa festa” (che 
è poi la traduzione di Halli Galli). Il concerto del 
18 settembre a Passo Lavazè, è un vero e pro-
prio omaggio a Chick Corea, da parte di una for-
mazione poliedrica che raccoglie le esperienze 
classiche, contemporanee e jazz di Andrea Dul-
becco, Alessandro Bianchini, Marco Micheli, 
Enrico Zirilli.
Marco Paolini, insieme al chitarrista Alberto 
Ziliotto, sarà il protagonista dell’Alba delle Do-
lomiti, quest’anno ospitata nello scenario del 
Gruppo del Catinaccio al Prà Martin sul Ciam-
pedìe il 29 agosto, con un progetto speciale, de-
dicato allo scrittore Luigi Meneghello.

Un mese di appuntamenti negli scenari più af-
fascinanti delle Dolomiti trentine, raggiunti a 
piedi dal pubblico e dai musicisti che qui si esi-
biscono in concerti che spaziano dalla musica 
classica al jazz, dalla world music alla canzo-
ne d’autore. Dal 22 agosto al 23 settembre la 
ventisettesima edizione del Festival che sarà 
aperta dal tributo dei Radiodervish a Franco 
Battiato

A partire dal 22 agosto tornano sulle montagne 
del Trentino Patrimonio Mondiale UNESCO I Suo-
ni delle Dolomiti, il festival che da ventisette 
anni porta in cima alle montagne trentine il me-
glio della musica internazionale
Ogni anno idee e sonorità nuove percorrono sen-
tieri e pareti, ogni anno si aggiungono scenari 
nuovi, ogni anno torna la voglia di sperimentare 
e mettersi in gioco anche nel dialogo tra artisti, 
pubblico e natura. E ad ogni edizione migliaia di 
persone scoprono la montagna come luogo di 
meraviglia e incontro, come esperienza da ricor-
dare e, soprattutto, da vivere. Musicisti e pub-
blico risalgono a piedi i sentieri fino a conche e 
prati, radure, vette dove il suono degli strumenti 
dialoga con il paesaggio circostante, gioca con 
l’eco, rende unico un giorno di sole, o insegue 
una folata di vento.
Il calendario di questa edizione, con 17 appunta-
menti, si sviluppa dal 22 agosto al 23 settem-
bre esplorando una montagna in grado di regala-
re colori e panorami come in pochi altri momenti 
dell’anno.
Lunedì 22 agosto a Malga Tassulla in val Nana, 
ai piedi del Monte Peller nelle Dolomiti di Brenta 
il festival si apre con il concerto-tributo a Fran-
co Battiato di Radiodervish; due giorni dopo, a 

I SUONI DELLE DOLOMITI, 
GRANDE MUSICA SOTTO LE VETTE

Di MARCO MORELLi 

SOUND

Val Rendena. foto Pier Luigi Orler Dallasega

Max Gazzè

National Chamber Choir of Armenia 
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Saranno invece le Dolomiti di Brenta ad accoglie-
re i partecipanti del Trekking dei Suoni, in pro-
gramma dal 10 al 12 settembre (a pagamento 
e su prenotazione) con l’altro progetto speciale 
di questa edizione, all’insegna della world mu-
sic. Protagonista con Mario Brunello, Gevor Da 
bagyan  uno dei più grandi rappresentanti della 
tradizione Armena del duduk, piccolo strumen-
to tradizionale ad ancia, che nel concerto con-
clusivo a Malga Brenta Bassa, si uniranno alle 
voci del National Chamber Choir of Armenia, 
una vera icona della cultura Armena, e dal Daba-
ghyan Duduk Trio per un evento nel segno del-
la polifonia sacra europea, di canti e balli della 
tradizione popolare dell’antico continente. Il con-
certo a Malga Brenta Bassa è organizzato con 
il supporto del Centro Studi e Documentazione 
della Cultura Armena e del Ministero della Cul-
tura Armeno.
Come l’apertura, anche la chiusura dell’edizione 
2022 sarà nel segno della canzone d’autore e 
affidata a due grandi interpreti come Elio per l’o-
maggio a Enzo Jannacci insieme ad altri cinque 
musicisti, stravaganti compagni di viaggio, che 
formeranno un’insolita e bizzarra carovana so-
nora (21 settembre a Villa Welsperg - Pale di San 
Martino), e Max Gazzè (23 settembre in Val San 
Nicolò - Val di Fassa).

I Suoni delle Dolomiti è un progetto di comuni-
cazione e di turismo culturale e ambientale ide-
ato e curato da Trentino Marketing assieme alle 
Aziende per il Turismo della Val di Fassa, della 
Val di Fiemme, di San Martino di Castrozza, Pas-
so Rolle, Primiero e Vanoi, della Val di Non, di 
Madonna di Campiglio e di Dolomiti-Paganella e 
con la collaborazione di Sat, Associazione Rifugi, 
MUSE, Guide Alpine del Trentino, Soccorso Alpi-
no del Trentino, Croce Rossa del Trentino.
Direzione artistica di Mario Brunello

www.visittrentino.info/it/isuonidelledolomiti

Va Rendena Trekking dei Suoni. Foto Daniele Lira

Marco Paolini

Foto Gianluca Moretto
Amsterdam Sinfonietta
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mino richiede una minima preparazione 
atletica, oltre ad un abbigliamento adeguato 
alla montagna e alla variabilità del tempo 
atmosferico, scarponcini comodi, riserva di 
acqua. Il percorso è ben segnalato, ma potrà 
essere comodo scaricare le mappe con i trac-
ciati. È possibile fare il Cammino a piedi o in 
bicicletta.

TRE AMICHE, UN SOGNO DA REALIZZARE
“Campiglio-Trento 7-8-9 maggio 2022. Ci sia-
mo date questo obiettivo per coronare una 
passione comune: la montagna, i suoi sentie-
ri, i suoi paesaggi, i suoi profumi, le emozioni 
che sa regalare. Ci siamo dette: perche no? 
Perché non provare a fare un cammino par-
tendo dalle nostre montagne per arrivare a 
Trento? Il cammino di San Vili fa proprio al 
caso nostro…” Inizia così l’avventura di Ro-
berta Ferrazza, Nicoletta Binelli e Paola Bo-
napace, tre amiche di Pinzolo (Tn). 
E’ Roberta che racconta al nostro magazi-
ne questa brillante avventura. “Il cammino 
di San Vili, lungo 105 km si può percorrere 
in due modi: un percorso cosiddetto “bas-
so”, più spirituale che induce chi lo affronta 
a soffermarsi a visitare luoghi di interesse 
religioso/culturale e un percorso cosiddetto 
“alto”, che si può trasformare in un autenti-
co trekking montano. Noi decidiamo di fare 
in 3 giorni quello “alto”, essendo noi donne 
di montagna, camminatrici, ben allenate e  
amanti della natura.
Partiamo di buon mattino dalla chiesetta di 
Madonna di Campiglio (1’ tappa 35 km) e tra 
una chiacchiera e l’altra, arrivate a Bocena-
go, ci fermiamo per un meritato caffè. 
Alla Cooperativa ci facciamo preparare un 
buon panino, ci riforniamo di viveri e imboc-
chiamo di nuovo il sentiero. Arrivate a Darè ci 

l cammino di San Vili unisce Tren-
to a Madonna di Campiglio in un 
percorso di oltre 100 chilometri 
che, dalla Valle dell’Adige, arriva 
alle Dolomiti del Brenta. 
Ricalca il percorso seguito da San 
Vigilio, patrono di Trento, che per 
primo nel 400 d.C., affrontò i sen-

tieri e le strade di montagna nella sua opera 
di evangelizzazione. San Vigilio, detto San 
Vili in dialetto trentino, è un santo popolare 
in queste zone ed a cui i trentini sono molto 
devoti. Lungo il percorso del santo nella sua 
opera di evangelizzazione ci sono decine e 
decine di chiese e cappelle a lui dedicate. La 
prima è la Cattedrale di Trento, costruita sul 
luogo della sepoltura di San Vigilio.
Il Cammino costeggia lo spettacolo mozzafia-
to delle Dolomiti di Brenta, incontra paesag-
gi naturali meravigliosi dove l’acqua dialoga 
con la roccia, attraversa affascinanti paesi 
con antiche tradizioni e gustosi prodotti tipici. 
Il Cammino di San Vili attraversa Val Ren-
dena, Giudicarie, Banale, Valle dei Laghi e 
la città di Trento, meta finale. Il percorso si 
snoda su piccole strade e sentieri minori, re-
galando panoramiche e scorci inediti su pae-
saggi alpini e piccoli borghi.
Il sentiero di San Vili è stato aperto dalla So-
cietà Alpinisti Tridentini (S.A.T.) nel lontano 
1998. Per comodità e per aiutare il cammina-
tore, il percorso è stato suddiviso in 6 tappe 
che toccano 6 diversi paesi dove fermarsi a 
dormire.Si può pensare di percorrere il sen-
tiero anche solo per alcune oppure una del-
le sue tappe, ognuna infatti è un’escursione 
completa e soddisfacente.
Per il suo carattere montano, pur non rag-
giungendo mai quote elevate e non presen-
tando particolari difficoltà tecniche, il Cam-

TRE AMICHE E UN SOGNO 

IL CAMMINO DI SAN VILI 

S P E C I A L E  E S C U R S I O N I

a cura di marco morelli

IL CAMMINO 

COSTEGGIA 

LO SPETTACOLO 

MOZZAFIATO DELLE 

DOLOMITI 

DI BRENTA, E INCONTRA 

PAESAGGI NATURALI 

MERAVIGLIOSI

I

Rocca di Lonato
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prepariamo per una delle salite considerate 
impegnative del cammino, 700m di dislivello, 
che ci porta a Pra da l’Asan.
Il tempo atmosferico non è clemente e un’ab-
bondante pioggia ci sorprende; ma tra una 
risata e una scivolata nel bosco umido arri-
viamo in cima.
Scendendo poi fradice, e cercando di evita-
re il sentiero erboso bagnato, arriviamo alla 
nostra prima metà: la frazione Coltura di Tre 
Ville (Tn) dove ci accoglie Franca nel suo B&B 
“La Meridiana” (merita davvero di soggior-
narvi). Ci abbandoniamo ad una doccia calda 
ristoratrice e ad un meritato riposo notturno.
Al mattino successivo, dopo una sostanziosa, 
abbondante colazione a km 0, partiamo per 
la seconda tappa. La giornata è stupenda, 
sole e caldo ci accompagnano. Attraversia-
mo paesini e borghi da favola che sembra-
no essersi fermati nel tempo. Percorrendo il 
sentiero ci imbattiamo in due “abitanti” del 
luogo: qui la natura la fa da padrona e due 
bisce si frappongono tra i nostri scarponi e il 
selciato destando un po’ di apprensione tra 
le mie compagne d’avventura.  
Il Castello di Stenico, numerose cascatelle il 
cui rumore diventa spesso la colonna sono-
ra per alcune centinaia di metri di cammino, 
piccoli borghi e tante chiacchiere sono gli in-
gredienti del nostro secondo giorno.
Giunte ad una falesia dimenticata ci fermia-
mo come stabilito dalla nostra tabella di mar-
cia. Pernottiamo in un B&B che si trova in 
zona a qualche centinaio di metri, immerso 
nel bosco. Ci risvegliamo al mattino con l’a-
drenalina giusta per portare a termine il no-
stro cammino che ci porterà a Trento. Luoghi 
e panorami stupendi si aprono davanti a noi, 
difficili da raccontare perchè solo attraver-
sandoli si riesce a sentire la magia di questi 
posti tassativamente da vivere in prima per-
sona.
Inoltrandonci in un bosco troviamo pure il 
tempo di perderci visto che i GPS e le moder-
ne tecnologie ci hanno abbandonato e anche 
la mappa cartacea è rimasta, purtroppo, nel 
cassetto del B&B! Non ci demoralizziamo e 
avendo a nostra disposizione il tempo per ri-
tornare sui nostri passi ecco che imbocchia-
mo nuovamente il giusto sentiero tra una ri-
sata e l’altra.
I metri di dislivello si susseguono, è un conti-
nuo su e giù, la fatica comincia a farsi sentire 

e il caldo diventa pesante; ma la determina-
zione e la complicità che ci legano ci fanno 
andare avanti, indomite ed imperterrite.
Giunte al lago di Lamar decidiamo per un 
meritato, fresco, corroborante bagno. E, viste 
le segnalazioni lungo il percorso, riempiamo 
le borracce d’acqua: l’ultimo tratto, di circa 4 
ore, infatti, non prevede la possibilità di rifor-
nimenti.
Ci inerpichiamo (vegetazione bassa, secco, 
tratto esposto) curiosando tra i resti del-
la guerra (appostamenti, camminamenti e 
reperti bellici) fino a raggiungere una mon-
tagna di cui tutti sanno il nome, ma che in 
pochi conoscono: il Soprasasso, “Sorasass” 
in dialetto trentino, che ci mostra Trento: la 
metà finale! La soddisfazione è grande, l’e-
mozione pure. Il cammino è completato! 
Che dire: è stata un’esperienza unica nel 
suo genere, condivisa con amiche vere e ri-
scoperte in una nuova veste grazie alle ore 
condivise insieme”. 

La vera casa dell’ uomo non è una casa, è la 
strada. La vita stessa è un viaggio da fare a 
piedi. (Bruce Chatwin)

 È STATO IDEATO E 
REALIZZATO NEL 1988 
DA PARTE DELLA SAT 
(SOCIETÀ ALPINISTI 
TRIDENTINI) , CHE HA 
VOLUTO COLLEGARE 
PAESAGGI, STORIE 
E CULTURA IN UN 
PERCORSO MONTANO

Un mappa dettagliata dei due percorsi

IL CAMMINO DI SAN VILI
LE TAPPE GENERICAMENTE CONSIGLIATE

Madonna di Campiglio – Caderzone Terme. 
Lunghezza 22.1 km. Dislivello 159 mt;

Caderzone Terme – Saone; 
Lunghezza 19.6 km. Dislivello 235 mt;

Saone – Stenico; 
Lunghezza 15.5 km. Dislivello 589 mt;

Stenico – S. Lorenzo in Banale (Loc. Nembia); 
Lunghezza 13.5 km. Dislivello 555 mt;

S. Lorenzo in Banale – Monte Terlago; 
Lunghezza 22 km. Dislivello 842 mt;

Monte Terlago – Trento 
Lunghezza 14,5 km. Dislivello 681mt.

Da sinistra Paola, Nicoletta e Roberta
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Le preziose acque hanno immediate proprietà 
terapeutiche, riconosciute con un decreto del Mi-
nistero della Salute, su diversi apparati, tra cui 
quello respiratorio e quello muscolare.

Una giornata di relax alle Terme San Giovanni in 
quel di Rapolano Terme (SI) significa compiere un 
vero e proprio atto d’amore verso il proprio corpo, 
con effetti percepibili velocemente.
Le acque termali sgorgano naturalmente dalla sor-
gente alla temperatura di 39°C.
Gli elementi naturali che le compongono sono lo 
zolfo, che ne caratterizza l’odore, e il bicarbona-
to di calcio. I due elementi, uniti alla temperatura 
elevata delle acque, conferiscono a queste ultime 
proprietà curative particolarmente indicate per trat-
tamenti della pelle e degli apparati motori e respi-
ratori.
Oltre alla sensazione di rilassamento e di benes-
sere generalizzato che un bagno in queste acque 
dona, questo migliora l’aspetto della cute e ne com-
batte affezioni dermatologiche (psoriasi, dermatiti, 
eczemi).
Le acque termali permettono inoltre un’attenuazio-
ne della rigidità muscolare e conferiscono maggio-
re elasticità ai tessuti; l’inalazione dei vapori spon-
tanei è disinfettante per le vie aeree, con un netto 
miglioramento della respirazione.
Oltre alle acque un ruolo determinate lo svolgono 
i fanghi termali che vengono ottenuti lasciando 
maturare per almeno sei mesi l’argilla ventilata in 
acqua termale sulfurea corrente.
L’argilla ventilata assorbe tutti i minerali contenu-
ti nell’acqua, li trattiene nelle sue microparticelle 
sferiche e li rilascia lentamente una volta a con-
tatto con il corpo. I cicli di fanghi e bagni terapeu-
tici sono particolarmente indicati per: osteoartro-
si, reumatismi extra articolari, discopatie, dolori 
cervicali e lombari, periartriti, osteoporosi e altre 
forme degenerative, spondiloartrosi, artrite reu-
matoide (solo in fase silente), fibromialgie.
Inoltre, per la pelle: psoriasi, eczemi, dermatite 
seborroica, dermatosi pruriginosa, orticaria.

DAY SPA
Sono diverse le soluzioni proposte dalle Terme 
San Giovanni per la day spa. 

Vediamo alcune proposte:

DAY SPA PLUS RELAX
- Ingresso giornaliero al parco piscine termali
- 1 massaggio distensivo agli oligoelementi terma-
li 55’ che distende e rilassa 
Massaggio total body che sfrutta le proprietà degli 
oligoelementi delle acque termali abbinate a ma-
nualità distensive e drenanti
- Tisana relax
- Kit piscina (borsa, accappatoio, ciabatte)
da  euro 90,00

DAY SPA FISIOTERAPICO
- Ingresso giornaliero al parco piscine termali
- 1 massaggio fisioterapico 25’
scioglie e decongestiona
Massaggio terapeutico classico che aiuta a lenire 
il dolore e ripristinare la funzionalità dei muscoli e 
delle articolazioni
- Tisana relax
- Kit piscina (borsa, accappatoio, ciabatte)
da euro 62,00

TERME SAN GIOVANNI
SALUS PER AQUAM

PARCO PISCINE TERMALI
Il Parco Piscine Termali è immerso in una grande 
area verde che si affaccia sulle Crete Senesi.
Due le aree che lo costituiscono: una dedicata agli 
ospiti dell’hotel e una aperta agli ospiti giornalieri. 
Nell’area ospiti giornalieri sono presenti quattro 
vasche termali, una al coperto e tre a cielo aper-
to, le cui acque hanno una temperatura naturale 
differenziata che va indicativamente dai 30 ai 36 
gradi. L’altezza media delle vasche è di un metro, 
e alcune delle loro aree hanno giochi d’acqua con 
effetto idromassaggio. In alcuni punti sono dispo-
nibili solarium in acqua o sedute sommerse.  Nel 
parco si trovano inoltre due aree relax al coperto, 
una terrazza panoramica,il Coffee Relax, la pisci-
na salina, la palestra e, nella stagione calda, il 
Sunset Bar per aperitivi e pranzi o cene informali. 
All’ingresso è possibile noleggiare kit piscina con 
accappatoio e ciabattine e, in caso di necessità, 
acquistare un costume.

Info: San Giovanni Terme Rapolano
Via Terme San Giovanni, 52 Rapolano Terme (SI)
Reception Centro Benessere e Piscine
Tel. +39 0577.72 40 39

SPECIALE TERME
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La coccola extra: il trattamento Culinaria, all 
inclusive raffinatissimo con colazione, light 
lunch, merenda e cena gourmet.

Romanticismo – Eleganza – Riviera 
Con quel fascino chic che solo le autentiche 
dimore storiche possiedono, Villa Gelsomino 
di Santa Margherita Ligure accoglie i suoi 
ospiti in ambienti antichi e perfettamente re-
staurati con dettagli contemporanei. Un mix 
irresistibile, la cui eleganza è amplificata dal 
panorama sublime che si gode dai balconi e 
dalla loggia: un abbraccio ideale dell’intero 
golfo di Portofino. Da concedersi: l’uscita in 
barca privata alla volta dell’Abbazia di San 
Fruttuoso. 

Storia - Cinema - Gastronomia
Un tuffo nella storia antica, quella della Ma-
gna Grecia, e in quella più recente di una delle 
regioni più seducenti d’Italia, la Basilicata, è 
ciò che aspetta chi sceglie Borgo San Gaeta-
no di Bernalda, scrigno di raffinatezze gastro-
nomiche che esaltano la tradizione. Un antico 
frantoio trasformato in dimore di charme, da 
cui partire per giornate all’insegna di mare 

o cultura. Terra di vip: Siamo nella cittadina 
d’origine del regista Francis Ford Coppola, ha-
bitué del paese come altri divi hollywoodiani.

Vino – Tradizione – Tramonti
A Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo 
Luxury Wine Resort si producono diversi tipi 
di vino, tra cui il celebre Marsala del territorio. 
L’hotel a cinque stelle si trova all’interno della 
dimora nobiliare, ed è curato ancora oggi dai 
discendenti della famiglia Palmeri-Oneto: l’ac-
coglienza è al top. Gioia per gli occhi: dalle ter-
razze e dalla piscina si possono godere i più 
bei tramonti della Sicilia Occidentale, ammi-
rando il sole che “si tuffa” oltre le isole Egadi. 

MAGIC MOMENTS
A ognuno la propria vacanza, da vivere secon-
do i ritmi che ci sono più consoni, in armonia 
con il battito interiore. Mai come ora costrizio-
ni, forzature e compromessi sono banditi e la 
parola d’ordine è relax, in primo luogo psico-
logico oltre che naturalmente fisico. Ma cia-
scuno di noi intende questo concetto in modo 
diverso: chi non vede l’ora di oziare facendosi 
viziare, chi invece scalpita per tuffarsi in un 
mare di sport e avventura, chi vuole partire 
alla scoperta di nuovi luoghi, sapori, profumi. 
Vediamo qualche idea declinata secondo l’e-
mozione del momento, con parole chiave da 
cogliere al volo, anche per chi non ha ancora 
deciso dove andare per concedersi qualche 
giorno di pausa. 

Wellness – Privacy - Montagna
Tra i monti di una delle valli più a nord d’Italia, 
la Valle Isarco, affacciato su un lago privato e 
a breve distanza dalla meravigliosa Bressano-
ne, si trova il Seehof Nature Retreat. Un vero 
paradiso per chi cerca un rifugio di lusso dove 
nascondersi dalla folla e ritrovare una nuova 
energia, beandosi di panorami incantevoli. 

MAGIC MOMENTS. 

A OGNUNO LA PROPRIA VACANZA

a cura di m.t. san juan

VIAGGI

Seehof Nature Retreat

La Plage Resort Taormina

Baglio Oneto
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L’Hotel Raito Amalfi Coast è un punto di rife-
rimento per il turismo internazionale e per gli 
eventi speciali, con la sua posizione perfetta 
all’inizio della Costiera Amalfitana, vista moz-
zafiato, cucina d’eccellenza, terrazze panora-
miche, scenografia naturale.
Così come la posizione unica con spiaggia pri-
vata, nella riserva naturale di Isola Bella, tra 
pini marittimi secolari e giardini profumati, ca-
ratterizza La Plage Resort Taormina con i suoi 
bungalow che si nascondono nella natura, 
con una vista mozzafiato proprio di fronte Iso-
la Bella di Taormina e a pochi passi dalla funi-
via che conduce facilmente al centro storico.
La Plage Resort Taormina è parte di Rago-
sta Hotels Collection insieme all’Hotel Raito 
Amalfi Coast e al Relais Paradiso, entrambi a 
Vietri sul Mare, nonché Palazzo Montemartini 
Rome, A Radisson Collection Hotel, nel centro 
della capitale accanto alle Terme di Dioclezia-
no.
Per informazioni e prenotazioni: 
La Plage Resort Taormina, 
info@laplageresort.com 
Tel. (+39)0942.626   095 
Hotel Raito Amalfi Coast i
nfo@hotelraito.it 
Tel. (+39) 089.7634 111

5 COSE DA FARE A MARBELLA
Marbella, la quintessenza della vacanza al 
sole in spiaggia, considerata la seconda mi-
gliore destinazione europea dal rinomato sito 
di viaggi European Best Destinations, non 
smette mai di stupire. Ecco cinque motivi per 
una vacanza in questa città, nella Costa del 
Sol.
1. Escursione a El Juanar
Questo luogo, che fa parte della Riserva della 
Biosfera Sierra de las Nieves, è il posto per-
fetto per il trekking. Un bellissimo percorso di 
grande ricchezza botanica e geologica, che 

parte dalla città costiera di Marbella e rag-
giunge la vetta Cruz del Juanar. Da lì si gode 
di un incredibile panorama sulla costa di Mar-
bella, da Estepona e Gibilterra fino, nelle gior-
nate più limpide, alle montagne del Marocco.
2. Trascorrere una giornata in spiaggia nelle 
Dune di Artola
Le Dune di Artola sono state dichiarate Monu-
mento Naturale dalla Junta de Andalucía, nel 
2001. Sopra di esse si trova la Torre Ladrones, 
un monumento di interesse storico dichiarato 
Sito di Interesse Culturale. Qui si avverte una 
grande connessione con la natura in un am-
biente profondamente incontaminato grazie 
alle dune e alla vegetazione.
A pochi metri di distanza si trovano il Porto 
di Cabopino e l’omonima spiaggia naturista, 
considerata una delle più belle della Costa 
del Sol, con le acque pulite e la sabbia fine e 
dorata, dove è possibile praticare il nudismo.
3. Passeggiate nel Barrio Nuevo
Tra Calle Málaga e Avenida Severo Ochoa si 
trova il Barrio Nuevo, conosciuto come “El 
Barrio”, le cui origini risalgono al XVIII secolo, 
con lo sviluppo della città. Si chiama “nuovo” 
perché il quartiere di San Francisco esisteva 
già. A pochi passi dal centro storico di Marbel-
la, il Barrio Nuevo è composto da 7 strade di 
semplici case di calce, tegole e travi di legno 
che hanno mantenuto il loro stile tradizionale.

4. Visita al Museo del Grabado Español Con-
temporáneo (Museo dell’incisione spagnola 
contemporanea)
Inaugurato nel 1992, il Museo dell’Incisione 
Spagnola Contemporanea è considerato un 
centro vivo di riflessione sull’arte, in partico-
lare su quella spagnola contemporanea e sul 
mondo dell’opera grafica originale. L’edificio 
rinascimentale ospita più di duemila opere 
che permettono al visitatore di viaggiare attra-
verso la storia dell’incisione, dalla fine del XIX 
secolo alle sperimentazioni contemporanee. 
Picasso, Miró, Dalí, Tápies, Saura, Chillida, 
Rueda e Miquel Barceló sono solo alcuni dei 
maestri che si possono ammirare nelle sale.
5. Soggiornando dove? 
Presso l’hotel Barceló Marbella
Situato nel cuore della Costa del Sol, Barceló 
Marbella è il posto ideale per godersi una me-
ritata pausa in un hotel in stile coloniale vicino 
ai migliori campi da golf d’Europa. Un campo 
da paddle, tennis all’aperto, una palestra 
all’avanguardia, un centro benessere, tratta-
menti “à la carte”, tre piscine all’aperto e la 
possibilità di praticare yoga, sono solo alcu-
ne delle tante opzioni offerte. Un’esperienza 
di relax e divertimento a 360º, a pochi metri 
dalle più belle spiagge sabbiose del Mediter-
raneo.
Per maggiori informazioni: 
www.barcelo.com

AGOSTO SOTTO LE STELLE 
A TAORMINA E VIETRI SUL MARE
Serata in spiaggia o in terrazza sul mare, cu-
cina d’eccellenza e musica dal vivo: questi gli 
ingredienti per le serate d’agosto in due desti-
nazioni amate in tutto il mondo, come Taor-
mina e Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana.
La notte di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto, 
si può scegliere tra una cena in riva al mare 
con musica dal vivo a La Plage Resort Taor-
mina nella magia della baia di Isola Bella e 
l’aperitivo con dj set a bordo piscina dell’Hotel 
Raito con la magnifica vista sul Golfo di Saler-
no e sulle cupole di Vietri.
Aspettando Ferragosto, domenica 14, musica 
live con pianoforte ad accompagnare l’aperiti-
vo all’Hotel Raito Amalfi Coast e cena al chiaro 
di luna con musica live e show cooking a Las 
Plage Resort Taormina, mentre lunedì 15 a 
Taormina il ferragosto si celebra dalle ore 17 
con aperitivo e dj set in spiaggia al beach club 
dell’hotel e a Vietri con la serata di gran gala 
con musica live, nel magnifico agrumeto con 
vista mare del Raito. 
La musica live fa da cornice anche per altre 
serate d’agosto all’Hotel Raito, dalla posteg-
gia napoletana in programma venerdì 5 al sax 
il 6 e il 13.Ad allietare il palato degli ospiti per 
tutte le serate, aperte sempre anche al pubbli-
co esterno, la bravura dei due chef Francesco 
Russo al Raito e Giovanni Puglisi a La Plage 
con ricchi menu dove la freschezza della ma-
teria prima e il legame con il territorio diven-
tano protagonisti delle loro creazioni, come: 
vongole e colatura di pomodorini al basilico e 
millefoglie di rombo con verdure all’olio EVO e 
porro in salsa di agrumi dello chef Russo per 
la Campania o il tortello ai crostacei con zup-
petta di scorfano e spuma di finocchio e la tri-
glia con topinambur e ortaggi croccanti, salsa 
al finocchietto selvatico e vongole dello chef 
Puglisi per la Sicilia. Senza dimenticare vini e 
cocktail selezionati e creati da mani esperte 
per tutti i gusti.

Villa Gelsomino Loggia con vista  

Barceló Marbella ©Barceló Hotels & Resorts
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ACTIVE FAMILY SPA RESORT

I-39015 S. Leonardo in Val Passiria · Alto Adige · Tel. +39 0473 010100

Booking +39 0473 010500 · info@stroblhof.com · www.stroblhof.com

Cari amici e ospiti dello STROBLHOF!

Ci auguriamo vivamente di potervi salutare presto nel nostro STROBLHOF con l’abituale fa-

miliaritá ed amicizia. In profonda gratitudine per ció che é stato e in gioiosa attesa di ció che 

sará! A presto,

la vostra famiglia Pircher
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L’ECCELLENZA TRA SALUTE, SPORT, RELAX E GOURMET.
A CURA DI MARCO MORELLI
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Per chi ama la montagna, dove distese di prati 
ospitano erbe selvatiche e fiori spontanei, la va-
canza estiva-autunnale dura fino a fine ottobre 
quando la vegetazione riesce a dare il meglio di 
se in termini cromatici.
L’ Hotel Bad Moos si trova proprio nel cuore 
della Val Fiscalina, dove lo sguardo incontra 
l’imponenza delle Tre Cime di Lavaredo. Una 
passeggiata lungo la valle, fino al rifugio, per-
mette di godersi senza fatica un panorama 
naturale meraviglioso. Appena fuori dal resort, 
gli impianti della Croda Rossa portano in po-
chi minuti in quota per ammirare un paesaggio 
mozzafiato. Da qui si possono intraprendere 
lunghe passeggiate, ma anche escursioni più 
impegnative. 
Questi posti sono ideali anche per chi ama la 
bicicletta. Mountain bike o ebike, qualsiasi sia 
la preferenza, al Bad Moos potrete noleggiare 
tranquillamente la vostra due ruote e avventu-
rarvi alla scoperta delle Dolomiti di Sesto, patri-
monio dell’umanità Unesco. Numerose ciclabili 
collegano i paesi dei dintorni, ma non mancano 
percorsi sterrati che permettono di mettere alla 
prova anche i più allenati. 

Benessere per corpo e anima
Un po’ appesantiti dai vari lockdown passati in 
casa a cucinare, senza la possibilità di allenar-
si in palestre e piscine. Un po’ trasandati dopo 
mesi di smart working, lontani da parrucchieri 
ed estetisti. Le mani rinsecchite dai troppi di-
sinfettanti. Per la maggior parte delle persone, 
il corpo non è sicuramente al top in questo pe-
riodo. E che dire dell’anima? 
Mai come ora sentiamo la necessità di dedicar-
ci una pausa per rimetterci in forma e ritrovare 
il nostro equilibrio. La Spa Termesana è il posto 
giusto per occuparsi di tutta la persona, grazie 
ai 5 elementi che stanno alla base del benes-
sere: acqua solfata, movimento, erbe alpine, 
equilibrio e alimentazione.
Sono 3 i rituali che la Spa Termesana ha messo 
a punto per i suoi ospiti, per prepararsi al me-

glio alla bella stagione.  Chi ha bisogno di purifi-
care l’organismo può affidarsi al Rituale Detox 
Body. Il percorso multisensoriale inizia con uno 
scrub del corpo, seguito da un impacco di fango 
aromatico personalizzato. L’applicazione di di-
versi oli aromatici aiuta a rilassare la muscola-
tura, mentre il massaggio energetico finale farà 
ritrovare una sensazione di assoluta purezza e 
relax (110 min. 175 euro). 

SPECIALE BAD MOOS

“MY LAKESIDE DREAM” È IL SOGNO 
DI UNA VACANZA CHE RISCOPRE 
L’ARMONIA TRA ANIMA E CORPO, 

DOVE L’AMORE PER IL TERRITORIO 
INCONTRA L’ESCLUSIVITÀ E L’ELEGANZA 

DI UNA STRUTTURA 5 STELLE LUSSO
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È il programma Move & Balance che compren-
de ad esempio yoga, percorso Kneipp e passeg-
giate a piedi nudi per stimolare la circolazione. 
Ideale per iniziare al meglio la giornata, la gin-
nastica mattutina risveglia i sensi e dona una 
carica di energia positiva. 
Per mantenersi in movimento si può scegliere 
anche l’acqua-fit da praticare nella bellissima 
piscina esterna, baciati dal sole e con lo sguar-
do sul panorama delle montagne. 
Non rientrano nelle attività sportive, ma anche 
le sedute in sauna fanno molto bene all’orga-

Equilibrio ed energia per tornare dalla vacanza 
più forti di prima! Il vostro è il Rituale Harmo-
ny Body, percorso benessere con bagno rilas-
sante e trattamento energy balance (90 min. 
118 euro). Lasciarsi trasportare dagli inebrianti 
profumi degli oli essenziali di pino, lavanda e 
arancio amaro per una distensione profonda. Il 
Rituale Relax Body & Face si compone di un 
trattamento bioenergetico schiena e di un favo-
loso trattamento viso energy purificante (110 
min. 185 euro). 

Sauna, private coaching e tour in elicottero
Tra le proposte del Bad Moos – Dolomites Spa 
Resort, molto apprezzato è il Private Coaching. 
Istruttori specializzati consigliano, in seguito a 
un incontro conoscitivo, un programma di alle-
namento personalizzato a seconda delle esigen-
ze e del livello di preparazione. Dalla sala pesi 
all’attività in palestra, dalla piscina all’outdoor, 
1 seduta dura ca. 45 min. (50 euro). 
Ricca è anche l’offerta dell’area sauna, che per-
mette di coniugare il benessere ad attività origi-
nali e ricercate. È il caso dell’esperienza “Cham-
pagne in accappatoio”. L’evento si svolge nella 
Panoramic Sauna St. Valentincon Charly, ma-
estro di sauna, nonché Sommelier A.I.S. Si ini-
zia con una danza aromatica in sauna, per poi 
spostarsi nella vicina Sala relax Old Stube e qui, 
indossato l’accappatoio, si scopriranno partico-
larità, storia e segreti dello champagne, prima 
di procedere con la degustazione.
Tra le attività più richieste c’è anche l’esperien-
za “Dolomiti in elicottero”. 
Un volo di 30 minuti sorvolando il Lago di Val-
daora e di Braies, Prato Piazza per ammirare la 
Croda Rossa d’Ampezzo e il Picco Vallandro. 
E poi ancora il Lago di Dobbiaco, le Tre Cime 
di Lavaredo, il complesso del Cristallo e il So-
rapis con il suo Laghetto turchese. Si prosegue 
per Cortina d’Ampezzo, le Tofane quindi la Val 
di Fanes con lo sguardo rivolto alla Marmolada 
e poi allo Scilliar. Un’emozione senza uguali che 
rimarrà impressa per sempre!

Attività leggera per rigenerarsi 
Per fare bene, l’attività fisica non dev’essere per 
forza faticosa. Anzi, è bello ascoltare il proprio 
corpo e decidere in base a ciò che in quel mo-
mento ci fa stare meglio. Al Bad Moos – Dolo-
mites Spa Resort si può scegliere tra oltre 50 
diverse attività distribuite nel corso della setti-
mana. 

nismo. Ogni giorno in un ambiente diverso e in 
orari differenti si può assistere a una straordi-
naria gettata di vapore effettuata dal maestro 
di sauna.

Una giornata speciale: i pacchetti Day Spa
Chi si trova già in vacanza nelle Dolomiti di Se-
sto, per tutta l’estate può godere dei pacchetti 
Day Spa del Bad Moos – Dolomites Spa Resort. 
Una giornata all’insegna del benessere indivi-
duale, in coppia o con amici nella Spa Terme-
sana.  Con il pacchetto Day Spa “Gusto, benes-

SPECIALE BAD MOOS
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confortevole, sorge a ridosso del Rio Fiscalino 
regalando un’atmosfera particolarmente sug-
gestiva e romantica. 

Sicurezza e flessibilità
Il Bad Moos – Dolomites Spa Resort ha pre-
disposto tutte le misure per una vacanza in 
completa sicurezza. A cominciare dalla pulizia, 
effettuata con prodotti professionali e certifica-
ti dall’effetto antibatterico e antivirale, da per-
sonale formato ad hoc. In vari punti dell’hotel 
si trovano distributori con disinfettanti per le 
mani, mentre le aree comuni sono organizzate 
in modo tale che gli ospiti abbiano la possibilità 
di mantenere una distanza tra loro di almeno 2 
metri. L’elaborazione del cibo e la preparazione 
dei piatti seguono le rigide linee guida igieniche 
di HACCP; periodicamente viene effettuata la di-
sinfezione della cucina. Come sempre, vengono 
preferiti i prodotti locali e a km0, di provenien-
za certa.  L’acqua della piscina viene pulita con 
filtri a sabbia e cloro prodotto in casa con sale 
e acqua potabile. L’acqua è trattata con UVC e 
ozono per garantire l’eliminazione del 99,9% 
dei germi. 

Food & wine per buongustai
Il Bad Moos – Dolomites Spa Resort pensa an-
che ai buongustai, agli amanti della gastrono-
mia locale e del buon vino. Tra le esperienze cu-
linarie tutte da provare c’è ad esempio “Speck 

sere e relax” sono a disposizione fin dal mattino 
piscine, zone relax, percorso Kneipp, palestra e 
fonte d’acqua minerale sulfurea. Dalle ore 14 
il maestro di sauna Charly dà il benvenuto agli 
ospiti con le cerimonie in sauna, per poi con-
cludere la giornata nella sala ristorante con una 
cena genuina e deliziosa. Incluso nel pacchetto 
anche noleggio del set Spa con accappatoio, 
ciabatte e asciugamani; tisane e succhi nel cen-
tro benessere e fitness; programma di attività 
“Move & Balance”. Il pacchetto costa 40 euro a 
persona; venerdì, sabato, domenica e festivi 45 
euro a persona. 
Il pacchetto “Wellness Day” comprende: pisci-
ne, zone relax, percorso Kneipp, palestra, fonte 
d’acqua minerale sulfurea, tisane e succhi nella 
Spa e nel centro fitness, programma di attività 
“Move & Balance”, noleggio del set Spa, cena e 
in aggiunta ingresso giornaliero all’area sauna 
e merenda pomeridiana. Il tutto al costo di 80 
euro a persona. Il pacchetto più completo è il 
“Luxury Day” al costo di 95 euro a persona.
 
Le nuove suite 
Raffinatezza ed eleganza, charme e comfort. 
Sono le nuove suite del primo piano, frutto 
dell’ultimo restyling del Bad Moos – Dolomi-
tes Spa Resort. Toni naturali, che spaziano dal 
beige al tortora al crema al panna. Il legno è il 
grande protagonista, utilizzato per il pavimento 
e a tutta parete. Un dettaglio caratterizzato dal-
lo stesso motivo decora alcune pareti in legno 
e vetro, creando continuità tra i diversi spazi. 
Linee essenziali e forme geometriche conferi-
scono carattere e danno un tocco di stile, tratti 
diritti e spigoli si mescolano a cerchi e sfere.
Nessun dettaglio è lasciato al caso, tutto è cu-
rato nei minimi dettagli e il risultato è davvero 
straordinario! 
Con quest’ultimo restyling, tutte le camere del 
Resort distribuite sui quattro piani sono comple-
tamente rinnovate, dotate di tutti i comfort e di 
tecnologia all’avanguardia, pur mantenendo in-
tatto lo stile raffinato altoatesino che da sempre 
contraddistingue il Bad Moos. 

L’indipendenza dell’appartamento
Chi ama la vacanza in appartamento, più au-
tonoma e indipendente, può scegliere il Resi-
dence e la Dependance, due soluzioni che per-
mettono comunque di usufruire dei servizi del 
Resort, garantendo tutti i comfort e gli agi di una 
vacanza firmata Bad Moos. 
Collegato al Bad Moos attraverso la Spa Terme-
sana, il Residence Bad Moos mette a disposizio-
ne appartamenti con angolo cottura e permette 
sia la formula appartamento, sia il trattamento 
di mezza pensione. 
La Dependance Bad Moos sorge proprio di fron-
te all’hotel e offre camere e appartamenti, an-
che in questo caso gli ospiti possono liberamen-
te accedere alla Spa Termesana. Piccola ma 

& Wine”. La tradizionale degustazione tirolese 
si svolge nella Wein Stube o in giardino e ab-
bina due tra i prodotti altoatesini più apprezza-
ti: il rosso Schiava vivace e leggero e lo speck 
dall’affumicatura leggera. 
Chi preferisce il formaggio può scegliere l’even-
to “Cheese Selection”, una selezione accurata, 
che sa incuriosire, stimolare ed esaltare le stra-
ordinarie proprietà di questo cibo prelibato. 
E poi spazio al vino con ben tre appuntamenti 
proposti dal Bad Moos – Dolomites Spa Resort. 
“Degustazione Vino Alto Adige” permette di sco-
prire i vini altoatesini, imparando a osservare e 
annusare, prima ancora di degustare. Se poi si 
è interessati all’abc della corretta degustazione 
il consiglio è di partecipare all’ “Avvicinamento 
al vino” per imparare a dare nome alle perce-
zioni sensoriali che si provano ogni volta che si 
degusta un calice di vino. 
“Tasting a tema”, infine, è l’occasione per la-
sciarsi stupire ogni volta da una nuova scoper-
ta! Un vitigno particolare o un’annata speciale, 
un confronto tra vini autoctoni o internazionali, 
di regioni o nazioni diverse, fino alla degustazio-
ne alla cieca. 
 
Avventure sportive, emozioni e adrenalina
Se il vostro mondo è quello delle due ruote, la 
Val Fiscalina è ideale per scatenarsi con bici da 
corsa, mountain bike o e-bike. Chi ama percor-
si tranquilli può scegliere la famosa ciclabile di 
Lienz, adatta anche alle famiglie. I più allenati 
invece possono percorrere il Giro Bike-Tour o 
ancora lo Stoneman-Trail, un tour sulle Dolomi-
ti lungo 120 km con più di 4.000 m di dislivel-
lo. Il noleggio di e-bike è a pagamento, mentre 
mountain bike, citybike e casco sono disponibili 
gratuitamente in hotel.
Vicino al Bad Moos - Dolomites Spa Resort si 
trovano poi due maneggi con cavalli nordici, noti 
per il loro carattere docile e affabile, ideali per 
principianti ed esperti. Mentre gli amanti del 
brivido trovano dei programmi avventurosi, ma 
soprattutto divertenti per rendere la propria va-
canza indimenticabile. Si può fare ad esempio 
rafting sul fiume Aurino, tre ore emozionanti con 
pagaia e gommone. Tra paesaggi suggestivi e 
momenti adrenalinici, soprattutto quando ci si 
immergerà nella cascata nascosta nel bel mez-
zo del bosco.

Info: Bad Moos
Dolomites Spa Resort, 
via Val Fiscalina 27, Sesto Moso (BZ) 
tel. 0474.713100 
www.badmoos.it 
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mixa elementi grafici con materiali metallici.
Circle Room, progettata da Silvia Ticchi, è uno 
spazio fluido, a forma di cerchio, vagamente re-
trò, senza barriere fisiche, con tendaggi al posto 
delle porte e ante scorrevoli. 
Smoove, di FDA Fiorini D’Amico Architetti, è 
stata definita un invito a evadere. Una parete 
alterna le normali attrezzature di una conforte-
vole camera d’hotel a dotazioni per lo sport e il 
benessere psicofisico. 
Lascia stupiti, Una vita da (A)mare dello studio 
Galimberti. L’interior è volutamente neutro, la 
suite caratterizzata da colori mediterranei, l’otta-
nio (sfumatura blu turchese) e il sabbia.
Colour Episodes di Hub48 inneggia al colore. 
Ma è la penthouse, al quarto e ultimo piano, a 
parlare di mare. E non poteva essere altrimenti. 

Siamo pur sempre nella riviera romagnola, regi-
na dell’estate balneare. 
Sea Suite, studiata dallo Studio Bizzarro, propo-
ne ogni possibile sfumatura marina. Un’ampia 
terrazza mette in comunicazione il dentro e il 
fuori, all’interno c’è una double room con annes-
sa zona doccia multisensoriale, un living e una 
kitchenette a scomparsa.

demo hotel
Via GioVanni delle Bande nere 20, 
rimini
www.demohotel.space 
info@demohotel.space
+39 0541 1799540
+39 393 9018909

DEMO DESIGN EMOTION
Una scommessa nel cuore di Rimini

Quando il turismo sceglie l’eccellenza

LUXURY pLaces

Un piccolo hotel di design sulla riviera romagno-
la. Per l’esattezza a Rimini, regno della movida 
balneare. Demo hotel era una pensione in disu-
so. Oggi una struttura che “risveglia il senso della 
meraviglia”. Intento pretenzioso? Sicuramente sì, 
ma anche incredibilmente riuscito. 
Come la mission impossible di coinvolgere 
quattordici studi di architettura in un hub di 
sperimentazione dell’ospitalità.
Demo Hotel è l’idea visionaria di Mauro Santina-
to, presidente di Teamwork Hospitality, società 
di consulenza alberghiera. Una scommessa 
inaugurata in periodo Covid, nell’estate 2021. 
“Demo Design Emotion vuol essere un laborato-
rio creativo dove si concentra il nuovo dell’hospi-
tality. Una ventata di novità, una scossa forte per 
tutto il settore alberghiero”, spiega Santinato. 
La piccola struttura colorata, è gestita in modo 
virtuale. Alle aziende partner è stato chiesto di 
utilizzare al massimo le potenzialità della tecno-
logia. Una sfida per tutti. L’albergo si compone di 
nove suite, una lobby, un’area co-working, una 
lavanderia e servizi al piano terra. Ma ogni spazio 
ha una propria identità anticipata dal titolo del 
progetto. “Cerco l’estate tutto l’anno” è l’incipit 
che identifica gli esterni e le aree comuni proget-
tati dallo studio CaberlonCaroppi, un concept 
basato sul colore, dove ogni piano è caratterizza-
to da una differente tonalità.
All’ingresso il bagno, cui è stato dato il nome Dra-
ma. L’architetto Laura Verdi ha voluto omaggiare 
Verdi e Puccini e dedicare un ambiente di solito 
negletto alle eroine delle opere liriche italiane, 
evocate ognuna da un differente motivo alle 
pareti in wallpaper.
Ma le nove suites meritano davvero tutte almeno 
una visita. Ognuna è unica nel suo genere. 
Ci vorrebbe un libro per descriverle tutte. 
La più sorprendente è Tropicana di Rizoma 
Architetture un’esplosione di forme che am-
miccano ad atmosfere pop giocate su materiali 
industrial e tonalità accese. La zona living ha una 
kitchenette realizzata come un vero e proprio an-
golo bar, il letto è la citazione di un baldacchino e 

DEMO HOTEL ERA UNA PENSIONE 

IN DISUSO. OGGI UNA STRUTTURA 

CHE “RISVEGLIA IL SENSO 

DELLA MERAVIGLIA”.

I MAGNIFICI 14     
•Alessia Galimberti 
•Barbara Vannucchi 
•CaberlonCaroppi 
•Chiara Tabellini - Ligh8Space
•Contract Lab 
•FDA 
•Fragment Hospitality  
•Hub48 
•Laura Verdi 
•Giulia Delpiano e Corrado Conti di ovre.    
  design 
•Rizoma Architetture
•Sergio Bizzarro 
•Silvia Ticchi di FDA Fiorini D’Amico    
  Architetti.

di anna maria catano
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privato ed alcune con accesso diretto alla riva, e 
Le Ville del Parco, nella parte alta della penisola, 
con reception, ristorante e piscina dedicati.
La carta vincente dell’intera struttura rimane 

però la sostenibilità declinata in tutte le forme 
possibili. Il Parco ospita oltre mezzo milione 
piante, 500 animali e 5 chilometri di passeg-
giate tra fiori, lentischi e mirti. Gli ospiti pos-
sono visitarlo a piedi o a bordo di speciali mezzi 
aperti, accompagnati dai ranger. S’incontrano 
capre, mufloni, cinghiali, cavalli di razza e ca-
vallini della giara, daini, asini, pecore e mucche 
sarde. 
Il paesaggio poi è spettacolare: le rocce di 
porfido rosso di Arbatax si stemperano verso 
la piana e il parco marino. Chiamata da molti 
“l’isola nell’isola” tutta l’Ogliastra, lungo il ver-
sante orientale della Sardegna, è un paradiso 
naturale che comprende scenari impressionanti 
tra acque turchesi e falesie scoscese. Le aspre 
caratteristiche geografiche che ne hanno de-
terminato per secoli uno sviluppo lento hanno 
permesso di preservare un’area, ancora in larga 
parte selvatica, che è anche una delle cinque 
Blue Zone del pianeta. Celebre cioè per la lon-
gevità dei suoi abitanti e per il numero dei suoi 
centenari. 
Partendo dal litorale nord si ammirano le inse-
nature della costa di Baunei, raggiungibili solo 
via mare o a piedi: cala Luna, cala Sisine, cala 
Biriala, cala Mariolu, la spiaggia dei Gabbiani e 
cala Goloritzé.  Più a sud c’è la baia di Forrola, 
l’insenatura di ciottoli colorati di Pedra Longa, e 
l’Agugliastra, un monumento naturale alto 128 
metri da cui pare tragga origine il nome l’intero 
territorio. E ancora proseguendo si raggiunge la 
spiaggia di Santa Maria Navarrese, ai piedi della 
torre spagnola, e “il lido delle Rose” o “spiaggia 

ArbAtAx PArk resort 
La Sardegna sostenibile

Quando il turismo sceglie l’eccellenza

LUXURY pLaces

All’interno di un promontorio 
di 60 ettAri questA complessA, 
vAstA strutturA si AffAcciA 
sullA costA frAstAgliAtA 
dell’ogliAstrA 

Cascate di fiori dai colori sgargianti. Oleandri 
e bouganville che s’intrecciano nella lussureg-
giante macchia mediterranea sarda. Un tripudio 
di eucaliptus, mirti, palme, olivastri che sovra-
stano l’intero promontorio, le spiaggette, le ville, 
gli spazi comuni. Non è un caso che l’Arbatax 
Park Resort abbia ricevuto dai World Travel 
Awards, gli Oscar del Turismo, il riconoscimento 
di “Miglior Eco Resort del Mondo” per tre anni 
consecutivi.  
All’interno di un promontorio di 60 ettari questa 
complessa, vasta struttura si affaccia sulla co-
sta frastagliata dell’Ogliastra tra insenature, ca-
lette, scogli, terrazzamenti di sabbia e solarium 
in legno vista mare, attrezzati con ombrelloni e 
lettini. All’interno del Parco, a disposizione degli 
ospiti, c’è addirittura un Giardino delle Meravi-
glie. Un luogo del cuore che mantiene le promes-
se del nome. Uno spazio verdissimo dedicato 
alla meditazione, al relax, allo yoga o semplice-
mente utile per riconnettersi con Madre Natura. 
Un percorso multisensoriale tra arbusti, prati e 
fioriture: c’è un labirinto di bambù, una “pale-
stra” tra gli ulivi dove fare stretching e la Domus 
de Janas, la casa delle fate della tradizione sar-
da. Iniziativa meravigliosa, poi, quella di realizza-
re una biblioteca all’aperto, sotto le stelle, dove 
consultare libri sulla Sardegna e opere di autori 
sardi.
Arbatax Park Resort è suddiviso in 7 hotel, o 
meglio in diverse tipologie di ville, bungalow e si-
stemazioni varie. Telis, Cottage, Dune, Ville del 
Parco, Suites del Mare, Cala Moresca e Mon-
te Turri hanno in comune un centro benessere, 
campi da tennis e impianti sportivi per numero-
se attività acquatiche. Tra le novità 2022 ci sono 
le raffinate Suites del Mare, tutte con giardino 

di anna maria catano
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di Girasole” che unisce Tancau ad Arbatax gra-
zie a una lingua di sabbia e ad una folta pineta. 
Infine si arriva alle Rocce Rosse, Cala Moresca, 
una baia di sassi multicolore, alla baia di porto 
Frailis e alla spiaggia di San Gemiliano, divise da 
un promontorio dove sorge un’altra torre di avvi-
stamento spagnola. Da questo punto comincia 
il sabbioso litorale di Orrì dove il resort mette a 
disposizione degli ospiti uno spazio riservato e 
il transfert. 
All’Arbatax tutto è pensato per la salvaguardia 
dell’ambiente. E sono tante le attività ecososte-
nibili che quotidianamente vengono proposte. 
La raccolta differenziata supera la quota del 
90%: il riciclo della carta, ad esempio, diventa 
lettiera per gli animali della fattoria; il compo-
staggio del materiale organico delle potature 
diventa humus per le piante e per l’orto; i rami 
secchi diventano pali per le staccionate, legna 
per alimentare i forni del pane o i fuochi degli 
arrosti e, talvolta, arredo per le camere; le ac-
que piovane vengono convogliate e utilizzate 
per l’irrigazione. Mentre una rete di orti solidali, 
oltre 100mila mq di terreni adiacenti, fornisce 
prodotti a km zero: prossimo obiettivo creare un 
network di produttori locali e un nuovo marchio 
biologico certificato: “Ogliastra Blue Zone”.
A tavola si assaporano i sapori della cucina dei 
centenari sardi. Enrico Nieuddu, giovane chef 
con vasta esperienza all’estero, propone espe-
rienze gourmet sempre a km zero. Una strepi-
tosa tartare di gamberi (capasanta con corallo, 
stracciatella di burrata su un battito di gamberi 
rossi locali e sale nero), astice lupicante e riccio-
la in brodo con arance.
Per la stagione 2022 (con chiusura il 2 ottobre) 
il pacchetto “Spiaggia & Benessere”, 5 notti è 
a partire da € 752 per 2 persone, valido per Ville 
del Parco, Telis e Cottage, prevede soggiorno, co-
lazione e cena a buffet, 3 ingressi con percorso 
benessere, 2 massaggi personalizzati. In alter-
nativa il pacchetto “Benessere e Sapori”, 3 gior-
ni € 450 per 2, valido per Ville del Parco, Telis 
e Dune, comprende colazione e cena a buffet, 
massaggio rigenerante e percorso benessere.
 
Per maggiori informazioni: 
www.arbataxpark.com.

All’ArbAtAx tutto è pensAto per 
lA sAlvAguArdiA dell’Ambiente. 
e sono tAnte le Attività ecoso-
stenibili che quotidiAnAmente 
vengono proposte.

“Wild Mediterranean Island” del fotografo Daniele Lorrai, Oberon Media 
edizioni, celebra la ricchezza faunistica dell’isola. E la sua passione per i 
rapaci. Aquile, falchi, civette. Ma in generale per tutti gli animali selvatici 
come testimonia uno degli scatti più belli, un muflone in mezzo alla neve. 
Sono le immagini di una Sardegna verace e selvatica, una realtà molto 
diversa da quella frequentata da vip e famosi. 
Per chi invece vuole cimentarsi con la gustosa cucina sarda “Sardegna 
Sapori di casa mia” è una nuova guida turistica. Stefano De Luca pro-
pone i piatti isolani della mamma con l’obiettivo di promuovere la cucina 
casalinga sarda anche all’estero (disponibile in italiano, inglese e prossi-
mamente anche in tedesco).

La Sardegna neL cuore: 
due Libri ce La raccontano 
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una serie di sentieri dedicati consente ai cicli-
sti di attraversare aree naturalistiche, boschi 
e laghetti raggiungendo le baite disseminate 
nelle vallate che caratterizzano la Wipptal.
In questa zona c’è grande attenzione alla so-
stenibilità. Ed è un grosso vantaggio per i visita-
tori poiché con l’offerta “Guest Card=Ticket” 
tutti i trasporti pubblici della regione possono 
essere utilizzati gratuitamente, dal treno tra il 
Brennero e Innsbruck a tutti gli autobus Regio 
per le valli di montagna. 
Recentemente, inoltre, all’ufficio informazioni 
di Steinach è stato aperto un punto vendita di 
biglietti delle ferrovie austro-tedesche (OBB) 
che consente di prenotare il viaggio completo 
in treno, ad esempio da Vienna a Monaco, in-
sieme all’alloggio. I treni Obb rappresentano 
un comodo collegamento tra l’Italia e l’Austria 
con offerte vantaggiose: per saperne di più si 
può consultare il sito www.tirolo.com/me-
gliointreno .
Una buon punto di partenza è il confortevole 
hotel Krone a Matrei, a una trentina di chi-
lometri dal Brennero, un antico hotel della 

tradizione tirolese dove scoprire il gusto della 
cucina locale con i comfort moderni. 
L’hotel ha anche un delizioso giardino sul re-
tro dove godersi un aperitivo o uno spuntino 
circondati dal verde delle montagne.
In questa zona, comunque, le possibilòità di 
sistemazione sono diverse, con tanti alberghi, 
spesso a conduzione familiare, sparsi per le 
vallate della Wipptal. I villaggi alpini sono una 
quindicina, attrezzati per l’estate e per l’inver-
no, che riportano alle radici dell’alpinismo in 
Tirolo e mantengono in vita le tradizioni (www.
tirolo.com/villaggi-degli-alpinisti).

Bella sempre, d’estate, in autunno e d’inver-
no. E comoda da raggiungere, anche in treno. 
E’ la Wipptal, nel Tirolo austriaco, a sud di 
Innsbruck, un paradiso naturale incastonato 
tra le Alpi di Zillertal e dello Stubai. 
Qui, a oltre 1.200 metri d’altezza, d’estate si 
può scorrazzare tra cinque vallate montane 
dove si può andar per rifugi, fare trekking, gra-
zie ad un’offerta di 500 chilometri di sentieri 
segnalati, pedalare con la bici, l’e-byke o la 
mountain byke sulle piste tra i boschi, scoprire 
l’antica civiltà contadina nel villaggio dei muli-
ni di Gschnitz o affrontare un paio di impegna-
tive ferrate. 
Tante opportunità anche per le famiglie, a par-
tire dalla scoperta del mondo acquatico di Ba-
renbachl sulla Bergeralm. Una proposta che si 
può sfruttare anche in autunno, anche per chi 
è appassionato di funghi, che si possono tro-
vare nei fitti boschi della zona, e poi d’inverno, 
grazie alle aree sciistiche attrezzate.
Per gli appassionati delle due ruote, questo è 
un vero Paradiso. Chi arriva senza bicicletta 
la può facilmente noleggiare in loco, mentre 

wipptal, un paradiso
per tutta la famiglia
di elena cardinali

viaggi
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alcuni anni, una volta alla settimana, gli ospiti 
possono partecipare ad un’escursione guida-
ta (inclusa nella tessera degli ospiti). Un’espe-
rienza divertente per gli adulti ed elettrizzante 
per i più piccoli. Accanto all’allevamento c’è 
anche un piccolo negozio dove si possono ac-
quistare articoli a base di lana di alpaca, mor-
bidissima e caldissima.
Per gli amanti delle escursioni impegnative è 
anche possibile effettuare giri di più giorni a 
lunga distanza come la Gschnitztaler Hutten-
tour, un’escursione di lungo percorso divisa in 
sette tappe e con pernottamenti in sei rifugi 
per circumnavigare l’intera vallata.
La sistemazione nei villaggi alpinistici è un’al-
tra delle opportunità in Wipptal, con l’organiz-
zazione di giri nei villaggi delle vallate. 

I soci dei club alpini ricevono inoltre uno scon-
to del 10% sul prezzo dell’alloggio in tutte le 
strutture partner dei Villaggi dell’Alpinismo.
Infine una curiosità.  A Steinach am Brenner 
si può visitare “Il mondo delle Gallerie BBT” 
per esplorare il mondo misterioso della co-
struzione della Galleria di Base del Brennero. 
Una meta da scoprire soprattutto in caso di 
maltempo.
Per ogni informazione, www.wipptal.at

Utilizzando i mezzi pubblici, con partenze dei 
bus direttamente davanti alle stazioni ferro-
viarie, ogni giorno si può fare un’escursione 
diversa. Ad esempio si parte al mattino dopo 
una bella colazione verso l’Obernberger See, 
l’incantevole serie di laghetti nella valle di 
Obern intorno ai quali si dipanano sentieri che 
attraversano i boschi o raggiungono la delizio-
sa chiesetta dedicata a Santa Maria sul lago. 
Inerpicandosi un po’ sul sentiero segnalato 
si arriva alla  malga Steiner Alm, che fa parte 
dell’Almi’s Berghotel che si trova pià a valle, 
dove il giovane gestore Thomas con i familia-
ri vi farà assaggiare salumi e formaggi della 
zona, tra cui il formaggio grigio, e i golosi Kai-
serschmarren, la famosa frittata dolce la cui 
tradizione si fa risalire all’imperatore France-
sco Giuseppe, servita a pezzi e “condita” con 
marmellata o mirtilli. Il tutto da degustare in 
un’incantevole scenario alpino. Se poi è sta-
gione di produzione, Thomas o qualcuno della 
famiglia, vi mostrerà la produzione del for-
maggio locale in un piccolo laboratorio-malga 
a due passi dal punto di ristoro.
Altra escursione, facile per chiunque, è al vil-
laggio dei mulini di Gschnitz dove, in prossi-
mità di una spettacolare cascata, sono stati 
riprodotti i luoghi dove gli artigiani di un tempo 
utilizzavano la forza dell’acqua per le proprie 
attività, dal fabbro al mugnaio. Un luogo mol-
to interessante per i bambini e i ragazzi, ma 
anche un comodo punto di partenza per altre 
escursioni nei dintorni. Per i più volonterosi e 
preparati, ci sono anche escursioni di alcune 
ore, sempre grazie a sentieri ben indicati, che 
portano fino al confine tra Austria e Italia, con 
possibilità di sosta in un rifugio. Per gli esper-
ti ci sono anche delle interessanti ferrate da 
affrontare in luoghi di grande suggestione na-
turalistica.
Non lontano dalla pittoresca valle dei mulini 
si trova la fattoria degli alpaca dove, oltre ad 
ammirare questi bellissimi animali allevati da 
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del tramonto, accompagnati dalle note di un 
gruppo di fisarmonicisti nazionali supportati 
dalla compagnia Musicantus di Cortina. 

FERRATE E SENTIERI
Per chi ama ferrate e arrampicate, quelle sul-
la Tofana di Mezzo, la vetta più alta di Corti-
na, sono imperdibili. Quattro, di varia difficol-
tà, sono le ferrate attrezzate per salire, ma 
anche le discese a valle promettono belle 
esperienze attraverso passaggi arditi dove 
frequenti sono le vestigia dei combattimen-
ti della prima Guerra Mondiale. Per i meno 
esperti, da quest’estate sono stati attivati due 
momenti di incontro con la verticalità della 
roccia: il ‘Rappeling The Dolomites’ e il ‘Peak 
2 Peak’, entrambi sotto l’egida e il controllo di 
esperte guide alpine. Per gli appassionati di 
trekking, il ‘Sentiero Ra Zeste’s è un piacevole 
hiking che conduce da Ra Valles fino a Cortina 
in quattro ore, percorrendo i sentieri della Pri-
ma Guerra Mondiale. Lo ‘Stries ‘collega lungo 
il sentiero 413 Col Druscié alla partenza della 
cabinovia mentre la discesa al Lago Ghedina 
da Col Druscié si fa lungo il sentiero 410. Più 
performante il sentiero che permette di arri-
vare in circa tre ore dalla famosa pista da sci 
Forcella Rossa, una rocambolesca verticale, 

fino a Pié Tofana lungo il sentiero 407.

DISCESE ADRENALINICHE IN SELLA
La cabinovia che giunge a Col Druscié è at-
trezzata anche per il trasporto delle biciclette 
- mountain bike, elettriche o Downhill - con le 
quali si può scendere a valle lungo la strada 
sterrata in direzione Pié Tofana fino a raggiun-
gere il sentiero 410 verso il Passo Posporcora, 
oppure verso la seggiovia Pié Tofana per poi 
risalire verso Pomedes. Uno spettacolare e 
adrenalinico viaggio tutto in discesa con l’an-
fiteatro di Cortina di fronte agli occhi.

IL CIELO SENZA SEGRETI 
Sempre Col Druscié è teatro anche di un dia-
logo con il cielo infinito, grazie alla presenza di 
un Osservatorio Astronomico per ammirare e 
conoscere il firmamento costellato di pianeti e 
galassie. L’osservatorio presenta due cupole 
con diverse strumentazioni all’interno, tra cui 
un telescopio Newton di 40 cm di diametro 
e uno Schmidt Cassegrain Celestron 11, per 
poter osservare il cielo, le galassie e le super-
nove. È proprio grazie alla posizione privile-
giata in alta quota dell’osservatorio che sono 
state scoperte fino a oggi circa 40 supernove 
e il piccolo pianeta chiamato “Cortina d’Am-

Molto più di una semplice funivia, Tofana 
Freccia nel Cielo è un insieme di emozioni, 
colori ed esperienze indimenticabili. È un 
viaggio che parte dal centro di Cortina e, con 
due tappe intermedie, Col Druscié e Ra Val-
les, conduce a Cima Tofana, a 3.244 metri di 
quota. A bordo della nuovissima cabinovia si 
raggiunge Col Druscié (1.778 m) per poi sa-
lire sulla funivia che arriva prima a Ra Valles 
(2.765 m) e successivamente in cima al mon-
te a oltre tremila metri di altitudine. Un viag-
gio non solo fisico, ma emozionale, un tuffo 
nella natura, un’immersione nella bellezza 
sorprendente della montagna d’Ampezzo. E 
se la meta finale di Cima Tofana sbalordisce 
per maestosità e purezza, non sono da meno 
le due tappe intermedie che offrono ai turisti 
una serie di eventi, sentieri e rifugi per vivere 
al meglio l’estate. 
Oltre all’ampia terrazza che offre una visione 
a 360°, Cima Tofana ospita al piano superio-
re del punto ristoro la mostra permanente 
“Per Aspera ad Astra”, dedicata alle Guide 
Alpine di Cortina in occasione del cinquante-
nario della funivia.
Questa postazione privilegiata, inoltre, re-
gala la possibilità, per chi lo desidera, di go-
dere l’alba sulle Dolomiti e ammirare i colori 

TOFANA CORTINA 
FRECCIA NEL CIELO.
TANTI EvENTI, mILLE EmOzIONI

Di Rita BeRtazzoni 

Tofana freccia nel cielo 
è un insieme di emozioni, colori ed 
esperienze indimenTicabili. 
è un viaggio che parTe dal cenTro 
di corTina e, con due Tappe inTer-
medie, col druscié e ra valles, 
conduce a cima Tofana, a 3.244 
meTri di quoTa. 

viaggi
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i migliori abbinamenti con i vini Masi, storico 
produttore di Amarone. Il menù, basato su 
prodotti scelti del territorio veneto, include 
anche proposte vegetariane e per celiaci. 
(Prenotazione obbligatoria: 0436.862372, 
gastronomia@freccianelcielo.com).

LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI
Una notte di agosto, un cielo limpido e stel-
lato, una cena gourmet con piatti e vini sele-
zionati e lo spettacolo delle stelle cadenti. Un 
evento magico per sognare, per immaginare e 
per desiderare. L’appuntamento con “La not-
te delle stelle cadenti”, organizzata da Tofa-
na Freccia nel Cielo, è in calendario il 12 ago-
sto: si sale verso con le navette da Pié Tofana 
fino a Col Druscié, dove è possibile godersi 
una deliziosa cena al Masi Wine per poi fare 
una visita guidata all’Osservatorio Astronomi-
co “Helmut Ullrich”. Una serata speciale che 
fa incontrare gli amanti della buona cucina e 
del buon vino grazie alla presenza, oltre che 
del ristorante Col Druscié, del Masi Wine Bar, 
un locale raffinato dove i sapori delle ricette 
gourmet si abbinano ad una vasta selezione 
di pregiate etichette pregiate. 
(Prenotazione obbligatoria: 0436.862372, 

340.775089, 333.9172058, 
gastronomia@freccianelcielo.com).

ALLA SCOPERTA DEL SOLE E DEI PIANETI
Ogni mercoledì fino al 31 agosto, l’osserva-
torio astronomico apre le sue porte anche 
durante il giorno, dalle 10.30 alle 12.30, per 
accogliere gli ospiti con visite guidate alla 
scoperta delle stelle e dei pianeti. L’Iniziativa 
“Alla scoperta del sole” permette di ammira-
re da vicino questo astro tanto affascinante 
quanto misterioso e di scoprirne i segreti an-
che nel suo rapporto con la Terra. 
Alle famiglie e ai bambini è dedicato uno 
speciale pacchetto, organizzato da Tofana 
Freccia nel Cielo, che comprende la salita in 
cabinovia fino a Col Druscié, la visita guidata 
(e personalizzata in base all’età dei parteci-
panti) all’osservatorio, la passeggiata sui sen-
tieri dei pianeti e dell’universo e un aperitivo 
al Masi Wine Bar al Druscié. Chi vuole può 
aggiungere la salita in funivia fino a Cima To-
fana (prenotazione obbligatoria: 0436.5052, 
info@freccianelcielo.com, 
www.cortinastelle.it).

INFO: www.freccianelcielo.com

pezzo”. Ma non solo con gli occhi rivolti all’in-
finito è possibile conoscere la volta celeste: 
è facilmente percorribile, infatti, un percorso 
didattico-naturalistico di 1,5 km, con dislivello 
di appena 70 metri che consente di scoprire il 
sistema solare e tutto l’universo. Si tratta del 
sentiero “Col Druscié Astro Ring”, diviso in 
due tratti: il Sentiero dei Pianeti conduce in 
trenta minuti alla scoperta del sistema solare 
e dei suoi pianeti attraverso 12 postazioni a 
distanza reale in scala 1:10 miliardi, arricchite 
con testi e immagini. Il Sentiero dell’Univer-
so si sviluppa invece nella parte nord-ovest di 
Col Druscié ed è un viaggio nello spazio e nel 
tempo per conoscere l’evoluzione dell’univer-
so dal Big Bang a oggi. 10 sono i pannelli in 
questo secondo tratto, sempre in scala 1:10 
miliardi, che illustrano la volta più distante, 
con nebulose, ammassi e galassie. Passeg-
giando nella tranquillità del bosco, sembrerà 
di camminare nel cielo! 

GLI EVENTI DA NON PERDERE 

YOGA IN QUOTA
La montagna regala emozioni uniche con 
le sue cime che sembrano toccare il cielo e 
sovrastare ogni cosa. L’invito è quello di sco-
prire questo luogo speciale con attività che 
rigenerano il corpo e la mente, come lo yoga 
in quota. Non c’è modo migliore di iniziare la 
giornata che il saluto al sole e altre benefiche 
sequenze di fronte alle più belle vette delle 
Dolomiti, respirando l’energia vivificante della 
montagna. Le lezioni si svolgeranno ogni ve-
nerdì mattina fino al 26 agosto dalle 9 alle 11 
sulla terrazza del ristorante Col Druscié 1778 
e al termine si potrà gustare un brunch genui-
no a base di prodotti a km zero.

ASTROCENE 
Un momento per godersi la tranquillità della 
montagna, magari sotto un cielo stellato, e per 
assaporare accattivanti abbinamenti di piatti 
e vini accuratamente selezionati, insieme a 
una visita all’Osservatorio Astronomico con 
una guida che svelerà i misteri del firmamen-
to: prendono il via le Astrocene al Masi Wine 
Bar di Col Druscié, raggiungibile percorrendo 
il primo tratto della funivia Tofana Freccia del 
Cielo con partenza dal centro di Cortina. Le 
serate 5, 14 e 19 agosto sono dedicate alla 
luna, alle stelle, alle costellazioni, ai pianeti, 
insieme al buon cibo e al vino. Organizzate da 
Luca del Masi Wine Bar, sono un’imperdibile 
occasione per vivere un’esperienza emozio-
nante circondati dalle spettacolari vette do-
lomitiche, sul gruppo delle Tofane, sul Monte 
Cristallo e sulla valle cortinese. Una proposta 
culinaria che rispetta la tradizione, ricercando 
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di incontro tra arte culinaria, usi e costumi lo-
cali. Tante le opportunità anche per praticare 
sport, dall’escursionismo alla bike, dalla pe-
sca all’arrampicata, dal rafting al parapendio 
mentre le famiglie possono trovare parchi in 
quota a misura di bambino per un contatto 
con la natura ludico e autentico, tra scivoli, 
ponti, altalene, teleferiche, trampolini giganti 
e percorsi acquatici. E per vivere appieno la 
vacanza, c’è Almencard: la card, fornita gra-
tuitamente dagli alberghi aderenti all’iniziati-
va, permette di usufruire gratuitamente delle 
cabinovie Gitschberg e Jochtal e del collega-
mento con l’Alpe di Rodengo-Luson (nella sua 
versione Plus sono gratuite anche la funivia 
Maranza, i viaggi in treno all’interno della re-
gione, i bus cittadini e le funivie). In più, oltre 

al programma settimanale di attività, com-
prende l’ingresso in oltre 90 musei dell’Alto 
Adige e sconti sugli acquisti nei negozi con-
venzionati.

TUTTI IN SELLA!
Per gli amanti della bicicletta, il program-
ma estivo dell’area vacanze sci & malghe 
Rio Pusteria propone escursioni guidate in 
mountain bike classica o con pedalata as-
sistita lungo percorsi per ogni livello di diffi-
coltà, per ciclisti esperti, per principianti e per 
famiglie. Con diversi punti di partenza in base 
al giorno della settimana e la possibilità di 
scegliere tra percorso facile e percorso spor-
tivo, ognuno ha l’occasione di salire in sella 
e godersi la varietà dei paesaggi e dei villag-
gi. Fra le varie proposte, c’è un percorso che 
parte da Rio di Pusteria alla scoperta della 
Valle Isarco fino a Novacella per partecipare 
a una visita guidata con degustazione di vini. 
Da Terento, invece, un tour facile permette di 
attraversare la Val Pusteria a partire dal carat-
teristico “paese del sole”, attraversare il lago 
d’Issengo e giungere a Brunico. I più atletici 
possono provare l’itinerario da Malga Pertin-
ger a Malga Ochsentreiberalm fino alla locali-
tà Corti di Chienes. 

PARCHI DIVERTIMENTO 
E SENTIERI TEMATICI 
Alle famiglie sono dedicati quattro parchi 
gioco in alta quota, tra le aree ricreative più 
attrezzate di tutto l’Alto Adige, dove sono as-
sicurati avventura e divertimento in sicurez-
za per i più piccoli mentre gli adulti possono 
rilassarsi al sole approfittando dell’aria pura 
tipica di queste montagne. Il parco del Sole di 
Maranza, immerso nel verde e raggiungibile 
in soli dieci minuti con la cabinovia Gitschberg 
(2107 mt s.l.m.) offre scivoli e maxi-scivoli, co-
struzioni in legno da scalare e altalene, ponti 
su cui destreggiarsi e una teleferica, insieme 
ad aree relax con lettini in legno dove sdra-
iarsi e godere del sole estivo. Per gustare le 
tipicità altoatesine, ci sono le soleggiate ter-
razze dei rifugi Nesselhütte o Gitschhütte, che 
si affacciano su panorami mozzafiato. Anche 

Spazi aperti, aria pura, un ricco programma di 
attività a contatto con la natura per un’estate 
rigenerante di relax e divertimento. 
Paesaggi alpini da contemplare, piccoli villag-
gi da scoprire ed eccellenze gastronomiche 
da gustare. Questo e altri tesori sono appan-
naggio dell’area vacanze sci & malghe Rio 
Pusteria, una delle più autentiche e incon-
taminate dell’Alto Adige. Situata nel punto 
d’incontro tra la Valle Isarco e la Val Pusteria, 
comprende le località Rio di Pusteria, Ma-
ranza, Valles, Rodengo, Spinga, Vandoies, 
Fundres, Vallarga e Terento. Una regione 
turistica che si vive a piedi o sui pedali, tra 
pascoli d’alta quota, borghi di montagna, mal-
ghe e rifugi che custodiscono il fascino delle 
tradizioni e durante l’estate diventano punto 

PANORAMI ALPINI 
E PAUSE GOURMET 
A RIO PUSTERIA

testi di Rita BeRtazzoni

viaggi
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GUSTOSE ESPERIENZE 
Mix di natura e tipicità, l’area turistica di Rio 
Pusteria è anche sinonimo di tradizione eno-
gastronomica e genuinità. Lo raccontano le 
oltre 30 strutture tra malghe e rifugi carat-
teristici che valorizzano i sapori altoatesini e 
sfruttano gli ampi spazi esterni per garantire 
agli ospiti una pausa ristoratrice all’aria aper-
ta. I menu proposti esaltano la naturalezza e 
la genuinità dei prodotti perlopiù a km zero: si 
va dai taglieri di speck e formaggi di malga ai 
canederli, dal Kaiserschmarrn (tipica frittata 
dolce) al vino locale. È una specialità locale 
anche l’“omelette del contadino”: uova, speck 

e formaggio di malga sono gli ingredienti prin-
cipali, accompagnati da burro, cipolla, erba 
cipollina e patate saltate. Per gli appassionati 
di formaggi è possibile immergersi in un viag-
gio alla scoperta delle eccellenze casearie a 
base di latte di capra tipiche del luogo, tra 
visite a malghe e caseifici. Si parte con il Ca-
seificio Capriz nel comune di Vandoies, che 
dal 2013 è la prima realtà specializzata nella 
produzione di formaggio caprino a pasta mol-
le. L’edificio, costruito con materiali naturali, 
è a forma di formaggio e, oltre alla zona de-
dicata alla produzione vera e propria, ospita 
un museo. Grazie alle ampie vetrate interne, 
i visitatori possono osservare il processo di 
lavorazione del latte dal vivo per poi prose-
guire nella parte museale. Qui, tra pannelli ed 
elementi interattivi, vengono presentate tut-
te le fasi di produzione, dalla mungitura alla 
conservazione dei prodotti. Il viaggio continua 
nel comune di Valles, a un’altitudine di 1200 
metri, dove si trova il maso Unteregger di Ri-
chard e Manuel Zingerle, padre e figlio, che 
gestiscono in modo sostenibile la loro fattoria 
e producono formaggi caprini con il latte ot-
tenuto da capre nobili tedesche bianche. Dal 
siero del latte, inoltre, ricavano l’ingrediente 
principale della loro linea di cosmesi 100% 
naturale per la cura della pelle. Nell’area tu-
ristica c’è anche un sentiero del latte che 
collega Valles al piccolo borgo alpino di Malga 
Fane, il più suggestivo paesino dell’Alto Adige 
a 1739 metri di altitudine, con una chiesa, tre 
rifugi, 35 tra baite e fienili. Lungo i 3 km del 
percorso si scopre tutto sul mondo caseario e 
la produzione del formaggio, divertendosi tra 
i numerosi pannelli illustrativi e le postazioni 
interattive: un’esperienza che piace molto ai 
bambini. Una volta giunti a Malga Fane, me-
rita una visita il maso Kuttnhütte, famoso per 
il suo ‘’Oro di Valles’’, tipico formaggio locale, 
un’autentica specialità. 

DOVE ALLOGGIARE:

Alpin Hotel Masl 
Elegante 4 stelle superior con Spa 
Unterlände 21, Valles
Tel. 0472 547187
hotel-masl.com

Natur Camping Lärchwiese 
Nuovo campeggio dotato di ogni comfort
Via Jochtal 5°, Valles 
Tel. 0472 694945
camping-laerchwiese.com

il parco avventura Jochtal di Valles (2100 
mt s.l.m.) è raggiungibile comodamente con 
l’omonima cabinovia in una decina di minuti, 
partendo dalla stazione di Valles. Una volta in 
quota, si cammina lungo un percorso durante 
il quale si incontrano laghetti, prati, costruzio-
ni in legno da scalare, amache per riposare, 
campanellini da suonare per riprodurre me-
lodie che richiamano la natura. Per chi vuole 
ammirare le cime maestose che abbracciano 
l’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, c’è 
una specifica piattaforma panoramica con 
cannocchiale; per chi vuole pranzare, ci sono 
le baite Ochsenalm e Jochtal che propongono 
piatti della tradizione tirolese, spazi per il gio-
co e animali da accarezzare. E poi c’è il parco 
Active di Terento, al centro del piccolo paese 
su un altopiano a 1.210 metri di altitudine, si-
tuato lungo la Strada del Sole della Val Puste-
ria, noto anche come la regione che vanta più 
ore di sole in Alto Adige. Una meta da esplo-
rare, tra antichi mulini, misteriose piramidi 
di terra, solarium naturali, sentieri tematici e 
tante occasioni di svago. L’area divertimento 
per bambini e ragazzi comprende minigolf, 
campo da pallavolo e da calcio, ping-pong e 
scivoli e altre attrazioni. Infine, la zona ricre-
ativa attorno al Bunker di Spinga (1357mt 
s.l.m.) è un luogo di divertimento e raduno 
per turisti e famiglie che vogliono svagarsi con 
giochi d’acqua, percorsi in equilibrio, scivoli, 
costruzioni da scalare e aree dedicate per 
mangiare all’aperto, rilassarsi e godere del 
sole. Interessante l’esperienza all’interno del 
vecchio “Bunker della respirazione” per ritro-
vare l’equilibrio psicofisico attraverso il respi-
ro consapevole dell’aria pura di montagna e 
il contatto con la natura alpina, ovvero la per-
cezione olfattiva dei vari profumi del bosco, 
come quello della terra umida e delle foglie. 
A questi parchi gioco si aggiungono i sentieri 
tematici, adatti anche ai più piccoli escursio-
nisti, con percorsi dedicati a figure leggenda-
rie e magiche. Si attraversano cascate, boschi 
incantati e ruscelli che invitano alla scoperta 
della flora e della fauna. 



n. 4 Agosto-Settembre 2022114

Chieti, Comune di Vasto e Gal Costa dei Tra-
bocchi mentre gli special partner sono Fonda-
zione Aria, che coordina la parte artistica, e 
Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo. Il program-
ma, aperto a tutti – sportivi, cicloamatori, po-
disti di ogni livello, bambini e famiglie, turisti 
-  prevede gare competitive e non competitive 
di ciclismo, bike, running, walking, ma anche 
street art, giochi, dibattiti e degustazioni di 
tipicità abruzzesi. L’occasione giusta per sco-
prire o riscoprire un seducente tratto di costa 
teatina, caratterizzato dalla presenza dei tra-
bocchi, antiche macchine da pesca ancorate 
agli scogli, tra spiagge di sabbia fine e calette 
di sassi, borghi marinari e cittadine fortificate.

TRABOCCHI GAME
Per chi vuole esplorare questa terra stupefa-
cente, in attesa della kermesse di fine settem-
bre, da pochi giorni è partito Trabocchi Game, 
il gioco dell’estate 2022, a cura del Gal Costa 
dei Trabocchi, che vede turisti, gruppi di ami-
ci, famiglie e singoli partecipanti impegnati 
in una divertente caccia al tesoro in biciclet-
ta nel cuore della Via Verde. Attraverso una 
piattaforma digitale dedicata, i partecipanti 

ricevono, direttamente sui propri cellulari, gli 
indizi per raggiungere le varie tappe del gioco. 
Teatro di questo game è l’intera Rete Ciclabile 
dei Trabocchi, chiamata a raccontarsi attra-
verso le sue peculiarità e bellezze, grazie al 
coinvolgimento di operatori che si occupano 
di ristorazione e accoglienza. 

IL MURALE DI MILLO
La kermesse è un progetto di marketing ter-
ritoriale tra i più ambiziosi in Italia, che si ar-
ricchisce della street art d’autore e, nel caso 
specifico, del lavoro dello street artist Millo 
(Francesco Camillo Giorgino). Con i suoi due 
murales realizzati sulla Via Verde ad Ortona, 
dal titolo “Dalle radici al fiore”, si inaugura la 
serie di installazioni visive a cielo aperto che 
nel corso degli anni arricchiranno la ciclovia. 
Da sempre appassionato e instancabile dise-
gnatore, con oltre 120 importanti opere mu-
rali sparse per il mondo, Millo pone l’accento 
sul rapporto tra l’essere umano e il paesaggio 
che lo circonda. Per questi murales si è ispira-
to alla Battaglia di Ortona del 1943. 
“I miei personaggi – ha detto - sono circondati 
da campi di papaveri, fiore simbolo dei Par-

Per chi ama fare sport all’aria aperta, corre-
re, camminare, pedalare. Per chi si emoziona  
nell’immergersi in paesaggi naturali che riem-
piono gli occhi e il cuore con i colori e i profumi 
della macchia e il blu del mare infinito. Per chi 
si appassiona scoprendo l’arte, la cultura e le 
tradizioni di un territorio autentico dove na-
scono vini eccellenti che si sposano con una 
cucina genuina e gustosa. Per tutti loro “Art 
Bike & Run + Wine” è un appuntamento da 
non mancare, in calendario dal 30 settembre 
al 2 ottobre lungo la Via Verde della Costa 
dei Trabocchi. Una tre giorni di arte, sport e 
natura, cultura enogastronomica e mobilità 
sostenibile, pensata per promuovere questo 
splendido tratto costiero e il suo entroterra, 
e più in generale l’Abruzzo che, secondo l’ul-
timo Rapporto Isnart, è tra le mete italiane 
emergenti per il cicloturismo. 
Giunto alla seconda edizione, “Art Bike & Run 
+ Wine” è un evento internazionale promosso 
da Legambiente Italia con Camera di Com-
mercio Chieti Pescara su concept dell’agenzia 
Carsa di Pescara, che ne ha ideato il format 
e organizza la manifestazione. I partner isti-
tuzionali sono Regione Abruzzo, Provincia di 

“ART BIKE & RUN + WINE” 
LUNGO LA COSTA DEI TRABOCCHI
di rita bertazzoni

viaggi
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in 12 itinerari, attraverso colline tappezzate 
di vigneti e uliveti a perdita d’occhio, e piccoli 
borghi gioiello. 
I 42 km della Costa dei Trabocchi sono ca-
ratterizzati da una trentina di architetture in 
legno su palafitte protese sull’acqua. 
Un tempo erano “macchine da pesca”, come 
le definì D’annunzio, oggi sono state trasfor-
mate in ristorantini con pochi tavoli e una vera-
ce cucina di pesce. Uno di questi è il Trabocco 
di Punta Tufano, dove il proprietario Rinaldo, 
tra una portata e l’altra, è felice di mostrare il 
funzionamento dell’antico marchingegno con 
cui i suoi avi, contadini, catturavano il pesce 
durante i periodi più magri in campagna. 
A dominare il mare dall’alto è il maestoso Ca-
stello Aragonese di Ortona che merita una 
visita insieme a Palazzo Corvo (XV sec.), sede 
dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo. 
Nella Cattedrale di San Tommaso sono con-
servate le spoglie dell’apostolo, a Palazzo 
Farnese (XVI sec.), che ospita la Pinacoteca 
Cascella, vi è la più vasta raccolta di dipinti 
dell’artista e il Museo Civico conserva opere 
medievali e rinascimentali, oltre a importanti 
reperti archeologici. Prima di Fossacesia, una 
bretella porta al piccolo borgo di Rocca San 
Giovanni, tra i più belli d’Italia, con antiche 
mura di cinta. In pochi minuti si raggiunge 
un’altra perla, San Giovanni in Venere, fra le 
abbazie più interessanti della regione. 
In posizione panoramica sul mare e sulle colli-
ne olivate, sfoggia un portale ricco di altorilievi 
e sculture, una cripta affrescata e un chiostro 
di intima bellezza. Ridiscesi sulla Via Verde, fra 
le tappe obbligate c’è la Riserva Naturale di 
Punta Aderci, cinque chilometri di costa con 
spiagge bandiera blu che alternano falesie, 
dune, mezzelune di sabbia finissima, ciottoli e 
scogliere, lambite da acque turchese. Su una 
strada sterrata si raggiunge il promontorio di 
Punta Aderci per godere dall’alto di una vista 
impareggiabile: sotto, la spiaggia selvaggia; in 

mare, la sagoma inconfondibile di un traboc-
co tutelato dalla Soprintendenza come bene 
monumentale; sullo fondo, le cime del Gran 
Sasso, della Majella e dei Sibillini. Ultima tap-
pa del percorso, Vasto con un centro storico 
scrigno di monumenti: il Castello Caldoresco, 
la cattedrale di San Giuseppe, la chiesa di 
Santa Maria Maggiore con lo Sposalizio di 
Santa Caterina d’Alessandria attribuita al Ve-
ronese e la Madonna in trono della scuola del 
Tiziano. E poi Palazzo D’Avalos, sede di quat-
tro musei: archeologico, del costume, pina-
coteca e galleria d’arte contemporanea, con 
un giardino napoletano dove passeggiare, fra 
fiori ed essenze, per respirare l’atmosfera ma-
gica di questa meravigliosa terra.

CONSIGLI DI VIAGGIO
Art Bike & Run + Wine 2022: artbikeandrun.it
Noleggio bike, e-bike e prenotazioni turisti-
che: civitareseviaggi.it
Noleggio mountain e-bike: piubici.it

MANGIARE
Trabocco di Punta Tufano, Rocca S.Giovanni, 
traboccopuntatufano.it
Accademia della Ventricina, Scerni, ventrici-
na.com
Az. Agricola Fontefico, Vasto, fontefico.it  
Ristorante La Scialuppa, S.Vito Chietino, risto-
rantelascialuppa.com
Ristorante Doppia Vela, Ortona, ristorante-
doppiavelaortona.it

DORMIRE
Torre della Loggia, Ortona, torredellaloggia.it
Residenza Amblingh,Vasto, amblingh.it

INFO
•www.galcostadeitrabocchi.it
•www.reteciclabiletrabocchi.it
•www.costadeitrabocchimob.it
•www.destinazionecostadeitrabocchi.it

tigiani e del mio tributo a questa bellissima 
terra, con un invito a visitarla». 

A TUTTO SPORT
Eventi sportivi competitivi e non competitivi 
daranno a tutti la possibilità di cimentarsi sul 
percorso più consono alle proprie possibilità, 
ammirare la bellezza del territorio e assapora-
re l’enogastronomia tipica. 
La corsa podistica non competitiva è un trac-
ciato ad anello di 8,5 km attorno al Giardino 
Botanico Mediterraneo e Biotopo Costiero. La 
cronometro individuale in bici si svolgerà su 
un tratto di 5,3 km, chiuso al traffico, nel trat-
to che collega Torino di Sangro a Fossacesia. 
La ciclopedalata turistica, non competitiva, 
condurrà i partecipanti lungo i 42 chilometri 
della Via Verde dove saranno allestite aree di 
sosta per degustare i piatti della tradizione e 
i grandi vini d’Abruzzo: Trebbiano, Pecorino, 
Montepulciano, Cerasuolo. 

PEDALI E TRABOCCHI
Art Bike & Run +Wine interessa nove comuni 
della costa teatina, fra Ortona e Vasto, lungo 
la Via Verde della Costa dei Trabocchi realizza-
ta dalla Provincia di Chieti sul vecchio traccia-
to ferroviario, oggi dismesso. 
Con i suoi scenari mozzafiato, incorniciata 
dai colori del mare e dai profumi della vege-
tazione mediterranea, la Via Verde è l’opera 
più significativa dell’intero progetto Bike to 
Coast, con il quale la Regione Abruzzo sta 
realizzando una ciclabile di oltre 130 km con 
vista sull’Adriatico, e che consente in più punti 
di raggiungere l’entroterra grazie a percorsi a 
pettine appositamente studiati. In particolare, 
a partire dalla Via Verde, si sta sviluppando la 
Rete Ciclabile dei Trabocchi, progettata dal 
Gal Costa dei Trabocchi insieme alla Camera 
di Commercio Chieti Pescara e Legambiente. 
Una serie di bretelle laterali che portano dal 
mare all’interno per 263 chilometri suddivisi Grand Hotel San Pietro

Grand Hotel San Pietro
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L’ESTATE IN TAVOLA
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Il tramonto si tinge di rosa a Opera|02, la tenuta della 
famiglia Montanari nel cuore delle colline modenesi, per 
un’estate all’insegna dell’aperitivo country-chic. Fino a 
settembre, infatti, sarà possibile vivere l’esperienza di un 
magico picnic tra le vigne o di un drink a bordo piscina 
o, ancora, visitare la straordinaria cantina dell’omonima 
azienda agricola.
Premiata quest’anno dal Touring Club Italiano (ex-aequo 
con il ristorante Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo) 
per il Miglior Menu Sostenibile 2022, Opera|02 si trova 
tra le colline di Levizzano Rangone, a soli trenta minuti 
da Modena, in uno degli scorci più suggestivi del territorio 
emiliano ed è insieme un ristorante gourmet, un magni-
fico resort e un luogo dove potersi rilassare in mezzo alla 
natura, magari degustando un bicchiere di Opera Rosa, lo 
straordinario lambrusco di Grasparossa DOP rosé prodot-
to proprio dalle uve della tenuta.
Info: www.opera02.it

IL BUONGUSTAIO

Dallo scorso 18 luglio è disponibile per un mese 
sul sito ufficiale di Pistì (https://shop.pisti.it/
collections/panettoni-estivi) il panettone estivo 
ideato dalla pasticceria siciliana e disponibile in 
due varianti di gusto:
•Ciliegia e Pistacchio di Sicilia
•Albicocca, Ananas e Pistacchio di Sicilia
Si tratta di panettoni soffici e dagli abbinamenti 
freschi e particolari, da condividere in famiglia 
e con gli amici nei momenti più belli dell’estate 
2022, come in spiaggia, in piscina, in barca o 
come dolce post-cena. Lestivo Fotonico si potrà 
accompagnare con gelato, granite, creme spal-
mabili e marmellate.
Pistì nasce a Bronte, ai piedi dell’Etna, 22 anni 
fa. Il fatturato globale è di oltre 65 milioni di euro 
e venduto nella grande distribuzione, al dettaglio 

Il Consorzio Tutela Grana Padano segnala il 
successo ottenuto nell’edizione 2022 dell’In-
ternational Cheese & Dairy Award. 

Il concorso riunisce ogni anno oltre 5 mila pro-
duttori da tutto il mondo e il Grana Padano Ri-
serva, prodotto dalla storica azienda lodigiana, 
nata nel 1823, specializzata nella produzione, 
selezione, stagionatura e confezionamento di 
formaggi, ha ottenuto una medaglia d’oro e 
una medaglia d’argento nella classe Miglior 
Formaggio italiano.

“Siamo veramente orgogliosi – ha dichiarato il 
direttore Berni - che il formaggio DOP più cono-
sciuto e consumato al mondo, con 5.234.443 
forme prodotte nel 2021 ed un export salito a 
2.240.335 forme, venga premiato anche come 
miglior formaggio italiano in una competizione 
di livello internazionale, con una giuria com-
posta dai migliori esperti del settore lattiero 
caseario. Questi successi dimostrano ancora 
una volta che Grana Padano DOP è uno degli 
emblemi dell’eccellenza del Made in Italy in 
grado di regalare al mondo e a chi lo produce 
delle grandi soddisfazioni. 
“Siamo quindi molto contenti di questi risultati 
ottenuti dalla ditta Ferrari – ha proseguito il di-

rettore generale, Stefano Berni – perché sono 
un solido riconoscimento del lavoro quotidiano 
portato avanti dai nostri consorziati.”
Per la Ferrari Giovanni Industria Casearia Spa 
si tratta del quinto oro in sette anni dopo quelli 
ottenuti nel 2015, nel 2018, nel 2019 e nel 
2021, per la quarta volta consecutiva, se si 
considera che nel 2020 non si è svolto il Pre-
mio e il Consorzio si congratula vivamente con 
la sua Consigliera Laura Ferrari, Presidente 
della Ferrari Giovanni. 

Dall’1 al 4 settembre, sulla costa trentina del lago di Gar-
da, nei paesi di Riva del Garda, Nago–Torbole e Arco, vi 
sarà un palinsesto di degustazioni dedicato alla scoperta 
delle bollicine di montagna, diffuso tra 12 locali rinomati 
del luogo. Un ricco programma di eventi dedicati al 
metodo classico trentino tra enogastronomia e attività 
all’aria aperta, tra cui un pranzo stellato a cura dello 
chef  Peter Brunel, che proporrà per l’occasione un menù 
degustazione che racconta la sua personale interpretazio-
ne del territorio in abbinamento a Trentodoc.
Al ristorante La Terrazza, a Torbole, il pranzo e la cena 
saranno un’occasione per scoprire la cucina torbolana a 
base esclusivamente di cavedano, un pesce d’acqua dolce 
noto per la raffinatezza delle sue carni; il pesce di lago 
sarà protagonista degli abbinamenti dell’Osteria Le Ser-
vite ad Arco e del Ristorante Al Fortino di Nago.

specializzato e nei duty free. Pistì è presente in 
45 Paesi in tutto il mondo, in particolare Nuova 
Zelanda, Australia, Giappone e Europa.

Picnic al tramonto 
tra i vigneti

con gallo rosso 
il gusto è garantito

Pistì si mette il vestito estivo 
e lancia lestivo Fotonico

trentoDoc 
sul lago Di garDa

international cHeese 
& DairY aWarD 2022

Bolzano, 6 luglio 2022 – Gallo Rosso è garanzia di 
qualità. Agriturismi, prodotti, artigianato e osterie 
contadine (i 4 pilastri di Gallo Rosso) sotto questo 
marchio sono quanto di meglio l’Alto Adige possa 
offrire in termini di autenticità, grazie ai rigidi criteri 
imposti. Per quanto riguarda le osterie contadine, 
ad esempio, Gallo Rosso stabilisce che oltre il 30% 
dei prodotti di base utilizzati per i piatti debba essere 
di produzione propria; gli altri prodotti possono 
essere acquistati, ma da altri masi altoatesini nelle 
immediate vicinanze. Inoltre, le bevande sono rigo-
rosamente fatte in casa e tipiche della regione, come 
succhi di frutta, sciroppi, vino. Nelle osterie conta-
dine Gallo Rosso non si trovano bibite industriali e 
l’acqua spesso è di sorgente.
La cucina è rigorosamente stagionale, i piatti 
preparati al momento e la gestione delle osterie è 
famigliare, pertanto, gli ospiti mangiano nella stube, 
ambiente tradizionale del maso, piatti cucinati dalla 
contadina e serviti dai figli dei contadini.
Nel catalogo 2022/2023 “Masi con gusto”, che rac-
chiude le migliori osterie contadine dell’Alto Adige, 
si trovano 27 aziende che si sono qualificate per 
ottenere il marchio Gallo Rosso.
“Masi con gusto 2022/2023” è disponibile gratuita-
mente. Sarà sufficiente richiederlo telefonicamente 
al numero 0473 999325, oppure via email a 
info@gallorosso.it 

Stefano Berni

©Toursimusverein Ritten Foto Frieder Blickle

©Gallo Rosso_Frieder Blickle
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Palazzo di Varignana
Presenta il nuoVo ristorante 
fine dining “il grifone”

Un nuovo ristorante completa l’offerta gastro-
nomica del Resort immerso nei colli bolognesi. 
Un viaggio nel tempo per assaporare una cuci-
na eclettica, capace di fondere le asprezze e 
le dolcezze di terra e mare. Emilia e Romagna 
si incontrano seguendo i ritmi della natura in 
un contesto decorativo dal fascino unico. 

Palazzo di Varignana presenta Il Grifone, il nuo-
vo ristorante fine dining che completa l’offerta 
gastronomica del Resort, aggiungendo una 
nota inedita ed esperienziale al rapporto tra 
ospitalità, sapore e buon gusto.
Si tratta di un viaggio nel tempo e nello spazio, 
per entrare in una dimora storica del ‘700 bo-
lognese, immergersi in un paesaggio emotivo 
di stucchi, decori, dettagli artistici e di alto an-
tiquariato che fanno da cornice all’esperienza 
dei sensi portata in tavola dall’Executive Chef 
Davide Rialti affiancato dallo Chef de cuisine 
Francesco Manograsso.
Un incontro tra sguardo e gusto, che restituisce 
all’ospite il sapore di una terra di mezzo: tra l’a-
spra dolcezza delle colline d’Emilia e la vibrante 
forza del mare di Romagna. La proposta gastro-

nomica de Il Grifone parte infatti dall’incontro 
tra queste due visioni di un territorio baricen-
trico: culture contigue ma distinte, unite dalla 
storia ma divise dalla geografia degli uomini. 
In tavola le troviamo ridisegnate in percorsi di 
dialogo inaspettati: tra carne e pesce, dolcezza 
e sapidità, profumi di mare e consistenze ter-
racquee. In un rimescolamento di sensazioni 
palatali e olfattive che si propone come la chia-
ve di interpretazione di una cucina altrettanto 
eclettica quanto lo spazio che la ospita.
Una cucina che riparte ogni volta dalla vocazio-
ne all’amore per il territorio di Palazzo di Vari-
gnana, dai frutti della sua azienda agricola, dal 
suo Olio extravergine di Oliva.
Tecnica ed estetica si incontrano sotto i soffitti 
a cassettoni delle magnifiche sale, per suggeri-
re memorie di altri modi di intendere il tempo 
e predisporre i sensi a nuovi percorsi gastrono-
mici. La carta è il risultato di questa vocazione 
all’originalità.
Il Grifone completa l’offerta gastronomica di 
Palazzo di Varignana, affiancando l’Aurevo 
Restaurant con la sua cucina oliocentrica con-
temporanea; Le Marzoline, dedicata alla cucina 
tradizionale emiliana.

La proposta gastronomica
Le colline punteggiate di oliveti e vigneti, le erbe 
aromatiche dell’Orto Giardino del Rio Rosso, i 

gusto & C.

Palazzo Di Varignana. IlGrifone,sala

a cura di marco morelli

Chef Manograsso
PH Nikoboi 2020
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burro di olio Extravergine addolcito dal latte di 
mandorla e rinfrescato dal gel di limone brucia-
to per conferire acidità al piatto.
- Capocollo di Mora Romagnola cotto a bassa 
temperatura si presenta morbido e croccante. Il 
contorno di funghi e carote al rafano celebra la 
bella stagione.
- Come un Babà: un impasto imbevuto nel li-
quore allo zafferano dell’orto del resort e unito 
alla pesca, presente in varie consistenze, che 
regalano un contrasto tra il morbido del pan di 
spagna e il profumo intenso dello zafferano.

L’ambiente e l’esperienza fine dining
Palazzo Bentivoglio nasce nel 1705, su proget-
to dell’architetto Francesco Angiolini, autore di 
interventi decorativi anche del celebre Palazzo 
Pepoli Campogrande e di Palazzo Montanari, 
a Bologna. Gli stucchi, sia monocromi che pa-
tinati, i grandi soffitti affrescati e la qualità degli 
arredi danno forma a molteplici sale ricche di 
riferimenti eclettici che conservano lo spirito 
elegante tipico dell’architettura dell’epoca in 
cui è nato. 
Il restauro del Palazzo ha coinvolto la scalina-
ta, il loggiato, le volte dei soffitti a cassettoni, i 
decori parietali, e i rivestimenti di stoffe e broc-
cati che costituiscono un fondale di suggestioni 
visive e tattili per dialogare con le opere d’arte.

frutti dimenticati, le bacche goji e le coltivazioni 
di zafferano del Resort si rivelano in abiti nuovi, 
dialogando con le carni e i pesci della regione 
nella carta de Il Grifone.
Rispettare i tempi della natura è alla base del-
la filosofia gastronomica, dove ogni piatto ri-
specchia la stagionalità delle materie prime e 
ne asseconda le inclinazioni territoriali, come 
la Tartare con maionese di mais, tartufo nero 
dell’appennino tosco emiliano e giardiniera di 
verdure dell’orto di Palazzo di Varignana: dove il 
mais che cresce rigoglioso in tutta la regione ac-
compagna l’intensità del tartufo e la giardiniera 
con le verdure del resort che variano in base 
alla stagionalità.
All’interno della carta sono 4 i piatti che espri-
mono, meglio degli altri, la filosofia dello Chef e 
l’identità del nuovo ristorante:
- Anguilla e Alici. Un tuffo nelle vicine Valli di 
Comacchio grazie al sapore deciso dell’anguilla 
arrosto che viene risaltato dall’estratto di alloro 
dell’orto. Le alici marinate a secco nello
zucchero e sale riposano sulla crema ai due po-
modori, ottenuta dalla lavorazione dei pomodori 
in 2 modi diversi, e patate dolci.
- Risotto del Podere Rio Rosso, mantecato con 
pesto verde delle erbe di campo aromatiche con 

PALAZZO DI VARIGNANA

Avvolto dalla magia silenziosa dei colli bologne-
si, Palazzo di Varignana domina dall’alto il pae-
se da cui prende il nome. 
Cuore del Resort è Palazzo Bentivoglio, castello 
di campagna dalle quattro tradizionali torri data-
to 1705, ristrutturato rispettando il fascino della 
sua storia. 
L’edificio storico principale è circondato da un 
borgo contemporaneo costruito in pietra, se-
condo un’architettura coerente ed armonica col 
paesaggio circostante. Attorno al complesso si 
estendono 30 ettari di terreno suddivisi tra va-
sti spazi verdi, parchi, fonti d’acqua e panorami 
mozzafiato. 
Un modello di ospitalità originale e sostenibile 
che vanta 140 camere, una SPA unica e origi-
nale, dove Oriente e Occidente si intersecano 
in perfetto equilibrio e uno splendido Giardino 
Ornamentale, inserito nel prestigioso network 
Grandi Giardini Italiani. 
Completano il quadro i tre ristoranti del resort, 
con proposte culinarie che spaziano dalla cuci-
na fine dining a quella più tradizionale, i percorsi 
sportivi anche all’aperto, le sette ampie piscine 
esterne e gli eleganti spazi dedicati a cerimo-
nie, eventi e congressi con innovative dotazioni 
tecnologiche. 
Il percorso di recupero che ha ispirato la rina-
scita di Palazzo Bentivoglio ha coinvolto nel 
tempo anche il territorio circostante: Palazzo di 
Varignana ha scelto infatti di recuperare antiche 
cascine trasformandole in Ville di lusso – 6 ad 
oggi, 7 entro il 2024 – e valorizzarne la ricchez-
za avviando una propria azienda agricola, un 
insieme di terreni che sono arrivati oggi a 500 
ettari, da cui nascono prodotti a Km zero di alta 
qualità. 
Fiore all’occhiello di questa storia è la vocazio-
ne a ripristinare le antiche varietà di olivi, che 
estendendosi oggi in 200 ettari (oltre 150mila 
piante) consentono di produrre un olio extraver-
gine di oliva di altissima qualità che ha ottenuto 
premi e riconoscimenti in tutto il mondo.

 
. 

     

Davide Rialti 

Palazzo Di Varignana. Il Grifone.Sala
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La radice etimologica della parola dessert arriva 
dal francese “desservir” (letteralmente “togliere 
il servizio”) con la quale si indicava lo sgombro di 
piatti, posaterie e attrezzature delle portate prece-
denti, fatto per servire l’ultima, definita perciò “des-
sert”. Il dolce, alla fine del percorso gastronomico, 
è quella parola zuccherosa e magica che sollecita 
il palato e allerta le papille gustative: insomma il 
coronamento della cena o del pranzo a tavola. 
Ad oggi, nell’immaginario collettivo il momento del 
dessert dopo pasto si sta slegando dal concetto 
primario di dolcezza, anzi diventa un “gioco di stile” 
per rappresentare tutta la creatività e il pensiero 
dello chef. Stefano Zanini, chef patron del risto-
rante MoS a Desenzano del Garda decide di posi-
zionarsi in un’ottica di racconto e tradizione, senza 
mai dimenticare la sensazione ludica di provare/
assaggiare/comporre il proprio dolce perfetto con 
vari elementi presenti sulla tavola: a chi piace il toc-
co di sapidità aggiungerà più capperi o chi preferirà 
la nota zuccherina accompagnerà il clafoutis con 
qualche cucchiaio in più di composta. Questo pro-
cesso diventa un viaggio per il cliente che si sente 
al centro del gioco gastronomico. 
“La pasticceria non è solo creatività pura, ma an-
che tradizione… un momento accogliente di relax e 
comfort non per forza di ricerca spasmodica” affer-
ma Stefano Zanini.
Nel suo immaginario fatto di storia e ricordi, e per-
ché no anche di gusto personale, il dolce è concre-
tamente una torta, una fetta biscottata con burro 
e marmellata, una crema inglese o un gelato. Nel 
menu si possono ritrovare il concetto di “abbondan-
za e comfort” derivante dal suo percorso lavorati-
vo in Francia con la Tarte Tatin, signature dish che 
cambia allo scandire delle stagioni, o il Clafoutis, 
entrambi dolci classici ed eseguiti magistralmente 
e allo stesso tempo si ritrova il ricordo della sua 
esperienza in Sicilia con il Cannolo aperto e il Ge-
lato condito.

Cannolo aperto, ricotta della Valsabbia 
e pistacchi
Ingredienti per 4 persone
Per la pasta del cannolo:
260 gr di farina 00; 20 gr zucchero semolato; 30 gr 
strutto; 5 gr cacao amaro; 5 gr caffè in polvere; 20 
gr uova; 10 gr aceto di vino bianco; 60 gr marsala; 
Olio di semi di girasole per friggere.
Per il ripieno:
500 gr ricotta di capra della Valsabbia; 200 gr zuc-
chero a velo; 1 gr sale fino; Pistacchi tostati.

Procedimento
Per la pasta del cannolo sciogliere lo strutto qual-
che secondo in microonde e unire tutti gli ingre-
dienti, impastare a mano, o con una planetaria con 
il gancio, per una quindicina di minuti e lasciar poi 
riposare in frigorifero per un giorno coperto da pel-
licola trasparente.
Sbattere con una frusta la ricotta setacciata con lo 
zucchero e il sale, in modo che diventi una crema.
Tritare a coltello e tostare leggermente in padella 
i pistacchi.

Il GIoco deI dolcI 
alla tavola dI MoS 

Stendere la pasta a spessore di 1 millimetro con 
il mattarello e con l’aiuto di un coppapasta o di un 
bicchiere ricavare dei cerchi e friggerli con l’aiuto 
dell’apposito cilindro per cannoli in olio di semi di 
girasole a 190 gradi fino a doratura. A questo pun-
to lasciar raffreddare i cannoli e farcirli poi con la 
ricotta.

Abbinamento consigliato: Passito cantina Salvatore 
Fernandez uvaggio Zibibbo

chef

a cura di marco morelli

Chef Stefano Zanini
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di Tramontana che maturano uve autocto-
ne come Nero d’Avola, Grillo o Moscato di 
Noto, assieme a varietà internazionali come 
Syrah e Cabernet Sauvignon.   
 
Terroir ricco di storia agricola, speciale combi-
nazione di suoli fertili, illuminazione massima 
durante il giorno e costante ventilazione, la 
Val di Noto ospita l’azienda vitivinicola della 
famiglia Moretti Cuseri: un patrimonio storico 
e produttivo realizzato unendo tumulo dopo 
tumulo le proprietà spezzettate di oltre 50 
proprietari diversi che oggi rappresenta una 
delle grandi realtà enologiche della Sicilia 
Orientale. 
Il suo cuore, Maccari, costituisce il 70 % del 
Feudo e comprende una foresteria, alcune 
abitazioni, una sala degustazione e la canti-
na, realizzata a partire dal recupero meticolo-
so e attento di storia e tradizioni. 

el cuore del Mediterraneo, Feu-
do Maccari esprime l’amore 
per il vino e le tradizioni in circa 
60 ettari di vigneti da cui na-
scono vini simbolo della Sicilia 
Orientale.

Dopo aver fondato in Toscana Tenuta Sette Pon-
ti, nel 2000 Antonio Moretti Cuseri decide di 
intraprendere un’avventura enologica nell’af-
fascinante e autentica Val di Noto. In una terra 
d’elezione per Nero d’Avola e Grillo, nel cuore 
del barocco siciliano, fonda la cantina Feudo 
Maccari, oggi tra le più grandi realtà vinicole del-
la Sicilia, i cui vini sono apprezzati anche da un 
pubblico internazionale. 
 
Custode di paesaggi dalla bellezza autentica 
e di una tradizione enologica radica nei se-
coli, la Val di Noto ha conquistato Antonio 
Moretti Cuseri durante un viaggio in Sicilia, 
portandolo negli anni 2000 a intraprendere 
una nuova sfida enologica e fondare Feudo 
Maccari. 
Una proprietà di 250 ettari, di cui oltre 60 
coltivati a vigna, in regime biologico e secon-
do l’antica tecnica dell’alberello, affacciati 
direttamente sull’Oasi Naturale di Vendicari 
e sul Mar Jonio. 
È qui, tra i venti caldi di Scirocco e le brezze 

A Feudo MAccAri nAscono i vini 
siMbolo dellA siciliA orientAle

a cura di marco morelli

Feudo Maccari 
espriMe l’aMore 
per il vino e le 
tradizioni in circa 
60 ettari di vigneti 
da cui nascono vini 
prelibati della 
sicilia orientale

N
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Oggi sono circa 60 gli ettari coltivati a vi-
gneto, secondo l’antico sistema ad alberello 
ereditato dai coloni Greci che si adatta perfet-
tamente al clima particolarmente caldo dell’I-
sola, favorendo la maturazione ottimale dei 
grappoli, protetti maggiormente dalle foglie 
che ne limitano l’ossidazione delle sostanze 
polifenoliche e aromatiche. 
È su consulenza del vivaista francese Gilbert 
Bouvet che Antonio Moretti Cuseri incentra 
fin da subito la sua produzione su varietà au-
toctone come Nero d’Avola - utilizzato per la 
produzione di vini identificativi della cantina 
come Neré Nero d’Avola DOC e Saia, vino 
che esprime al meglio storia, tecnica e terri-
torio  - oppure Grillo – che dà vita a Olli, Grillo 
Sicilia DOC, vino antico ma in versione con-
temporanea e Family & Friends, IGP Terre 
Siciliane, etichetta iconica per Feudo Macca-
ri, scelta per celebrare i valori della famiglia, 
maturata in piccoli botti di cemento e fusti di 
rovere. Ma anche vitigni internazionali come 
Syrah e Cabernet Sauvignon che compon-
gono vini di grande carattere, influenzati dal 
calore mediterraneo e da terreni calcarei che 

donano a queste varietà particolare elegan-
za e mineralità. Ed è nella cantina di Noto, 
infine, che uve di altissima qualità seguono 
una naturale trasformazione in vino, preser-
vando al massimo le proprie caratteristiche 
organolettiche, e riposano in tini d’acciaio a 
temperatura controllata, in contenitori ovoi-
dali in cemento, in contenitori in cocciopesto 
o in botti di legno.
 
In questo angolo di pura bellezza isolana, 
nel cuore del Mediterraneo, Antonio Moretti 
Cuseri prosegue oggi il suo viaggio enologico 
esprimendo al meglio l’amore per il vino, nel 
rispetto delle antiche tradizioni e di una ricer-
ca della massima qualità possibile, tra stile 
e storia, continuando la produzione di vini 
inclusi nelle più celebri guide nazionali e in-
ternazionali. Un’avventura che oggi condivide 
anche con i figli Alberto e Amedeo, da sem-
pre appassionati di questo mondo agreste 
che è sinonimo di cultura e convivialità senza 
paragoni.

Terroir ricco di sToria 
agricola, speciale 
combinazione di suoli 
ferTili, illuminazione 
massima duranTe il 
giorno e cosTanTe 
venTilazione:
la val di noTo 

Feudo Maccari
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Sulle colline del Prosecco
Il verde paesaggio delle dolci colline del Prosec-
co Patrimonio dell’Umanità UNESCO si spalan-
ca davanti agli occhi degli ospiti del Romantik 
Relais d’Arfanta a Tarzo (TV), romantica casa di 
campagna che custodisce 7 esclusive suite tutte 
diverse e arredate con mobili artigianali, tessuti 
di seta, vasche in marmo e pavimenti in legno, 
proprio in mezzo ai filari. L’esperienza nel vigneto 
è continua: rilassati nella piscina all’aperto vista 
vigna; lungo la strada del Prosecco Superiore 
D.O.C.G. pedalando in bicicletta; partecipando 
alle diverse escursioni e degustazioni nelle mi-
gliori cantine in cui scoprire i segreti e le origini 
del Prosecco DOCG.
Tel. 0438 933861, www.romantikhotels.com

l vino prepara i cuori e li rende più 
pronti alla passione... così scriveva 
Ovidio già duemila anni fa. Quale 
miglior luogo di un wine resort allora 
per concedersi un soggiorno roman-
tico… dalla Sicilia all’Alto Adige esi-
stono luoghi incantevoli, immersi tra 
i filari di vite, che offrono esperienze 

autentiche legate alla natura, al buon cibo e a 
calici da intenditori.

Tra le vigne della Val di Noto
Il vino è una questione di famiglia al Baglio Oc-
chipinti, raffinata tenuta siciliana, da sempre 
legata alla produzione del vino, intrisa di storia 
e del profumo del mosto che si diffonde negli ol-
tre dieci ettari di campagna della Val di Noto. Il 
Baglio offre 12 camere con vista sui filari di vite 
e sui monti Iblei; pranzi in vigna; esclusive coo-
king class di cucina tipica delle nonne, ogni set-
timana si mangia e si discute con un produttore 
vitivinicolo, e si può visitare la cantina dell’icona 
siciliana dei vini naturali Arianna Occhipinti - so-
rella della padrona di casa Fausta – facendo una 
degustazione di vini del territorio.
Tel. 349 3944359, www.bagliocchipinti.com

I mIglIorI WIne resort 
per soggIornI gourmet

a cura di marco morelli

I

Baglio Occhipinti 

Romantik Hotel Art B B Jagdhof - Trattamenti al vino 
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Sulla Strada del Vino
Da una storica cantina, nel cuore del centro 
storico di Caldaro (BZ), sulla Strada del Vino, 
dove il paesaggio si dipinge di vigneti e frutteti 
e dello scintillante Lago di Caldaro immerso fra 
le montagne, è nato il Romantik B&B Art Ho-
tel Jagdhof. Una casa dallo spirito antico, che si 
affaccia su un giardino mediterraneo e sul lago. 
Il cuore dell’hotel è la cantina Torgglkeller - inau-
gurata nel 1969 - con fiori colorati su sedie di 
legno, pavimenti in pietra, oggetti vintage origi-
nali, arredi storici che catapultano in un viaggio 
nel tempo, impreziosito dai sapori intensi della 
cucina tipica, e dalle antiche ricette di famiglia. A 
Caldaro si vive la cultura del vino e sono tanti gli 
eventi ad esso legati, oltre alla possibilità di par-
tecipare a visite guidate tra le cantine e al Mu-
seo del vino dell’Alto Adige. Il sentiero del vino 
conduce ai vitigni attorno al paese. La Bellavita 
SPA propone trattamenti con i cosmetici vinPel-
lis, realizzati con le varietà di vitigno Schiava, La-
grein e Gewürztraminer, da cui vengono estratte 
vitamine pregiate come il resveratrolo e altri in-
gredienti che migliorano l’elasticità della pelle.
Tel. 0471 963421, www.romantikhotels.co

Il vigneto nel bosco
È l’orgoglio della famiglia Waldner, la Tenuta vi-
nicola Eichenstein del Romantik Hotel Oberwirt 
di Marlengo (BZ), capolavoro architettonico in le-
gno e pietra perfettamente integrato tra idilliaci 
vigneti, che si estendono per 4 ettari su un pen-
dio assolato a 550 metri di altitudine circondato 
dal bosco. I profumi seducenti dei cuvée “Gloria 
Dei” e “Baccara” e quello dolce dei Sauvignon 
conquistano tutti i sensi, tra visite guidate ed ap-
profondimenti enologici. Una suite di 200 metri 
quadri con sauna a infrarossi e piscina esterna è 
la perla del soggiorno nella tenuta, le cui ampis-
sime vetrate regalano una vista impareggiabile 
sui filari e sui boschi. Le varietà di Sauvignon, 
Chardonnay e Riesling sono coltivate e imbotti-
gliate dal padrone di casa Josef Waldner, che ha 
ereditato una tradizione radicata nella sua fami-
glia da generazioni.
Tel. 0473 222020, www.romantikhotels.com

Nel vigneto di 800 anni
Due suite esclusive, dove il design incontra la 
storia, in un’azienda vinicola che da 800 anni è 
immersa tra le vigne. Le antiche mura del Maso 
Grottner del Romantik Hotel Turm prestigioso 5 
stelle di Fiè allo Sciliar (BZ) del marchio di lus-
so Pearls by Romantik, raccontano della pas-
sione per il vino della famiglia Pramstrahler, la 
quale con l’aiuto del famoso vignaiolo Markus 
Prackwieser, produce vini eccellenti, i cui nomi 
richiamano mitici volatili, come il Pinot bianco 
Pica, il Gewürztraminer Tetrix, il Sauvignon Bubo 
e il Pinot nero Corax. Le viti crescono tra i 450 e 
i 600 metri in un microclima inconsueto ad un 
passo dalle Dolomiti, dando origine a vini com-
plessi dalle note vivaci e minerali. L’emozione di 
soggiornare al Maso Grottner, circondati dallo 
storico vigneto, passa per ambienti raffinati con 
pavimenti in quarzite argentea e una vasca da 
bagno freestanding ricavata in un’antica botte, 
rifugio perfetto per le coppie alla ricerca di un’e-
sperienza unica. Si cena nel ristorante panora-
mico (con vista sullo Sciliar) del Romantik Hotel 
Turm, che vanta anche una suggestiva cantina 
scavata nella roccia.
Tel. 0471 725014, www.romantikhotels.com

Romantik Hotel Turm - Credit Infraordinario 

Romantik Hotel Relais d’Arfanta 

Tenuta Eichenstein del Romantik Hotel Oberwirt





“Ho scritto t’amo
sulla sabbia…”

DOVE TROVARLA:
LE VIGNE DI SAN PIETRO

Via San Pietro, 23  -  Sommacampagna (Vr)
www.levignedisanpietro.it
info@levignedisanpietro.it

La bollicina ancestrale
protagonista dei vostri

aperitivi estivi
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sport
a cura di michela Toninel 

SPORT EQUESTRI. VERONAFIERE-FIERACAVALLI 
ORGANIZZA IL MONDIALE ENDURANCE 2022 
Verona con la sua fiera si conferma “città del 
cavallo”. In autunno raddoppiano gli eventi 
della Federazione Equestre Internazionale: 
debutta il Campionato del Mondo di Endu-
rance (19-23 ottobre); a seguire la Coppa del 
Mondo di Salto Ostacoli, in programma a Fie-
racavalli (3-6 novembre).
 
 L’endurance è conosciuto come “la maratona 
dei cavalli”: una gara equestre di resistenza in 
mezzo alla natura. Si tratta di uno sport molto 
amato in Medio Oriente, con un circuito interna-
zionale che quest’anno fa tappa in provincia di 
Verona, per la 18ª edizione del FEI Endurance 
World Championship. Il Mondiale è in program-
ma a Isola della Scala dal 19 al 23 ottobre e 
l’organizzazione è stata affidata a Veronafiere, 
attraverso Fieracavalli.
Il tracciato di 160 chilometri del FEI Endurance 
World Championship Verona 2022 si svolge per 
la maggior parte su percorsi che attraversano le 
campagne note per la produzione del riso Via-
lone Nano, con un’attenzione particolare alla 
conservazione dell’integrità ambientale.
La maratona equestre attende i migliori cavalli e 
cavalieri del mondo per l’assegnazione del titolo 
iridato e il Palariso di Isola della Scala è stato 
scelto come punto d’incontro per i campioni di 
questa disciplina che deve la sua fortuna alla 
passione di sceicchi, emiri e re, fin dagli anni 
Novanta.
Alla realizzazione dell’evento, insieme alla Fiera 
di Verona, collaborano il Comune e l’Ente Fie-
ra di Isola della Scala e Garda Endurance, uniti 
nella promozione di un’iniziativa che rappresen-
ta l’occasione per promuovere il territorio per 
mezzo dello sport e del turismo “lento” e soste-
nibile in sella.

Stanchi di pescare nel Basso Garda, sui nostri la-
ghi mantovani o sul Mincio? Dall’inizio di settem-
bre comincia il momento giusto per spostarsi sui 
fiumi e nei laghetti alpini del Trentino. In tutta la 
provincia si contano oltre 2000 km di rive “pesca-
bili” e oltre 300 sono i laghetti alpini. 
Quando famiglie ed escursionisti lasceranno le 
loro rive dopo le vacanze, quelle acque diventano 
la sede ideale per una giornata di pesca alla mo-
sca (la specialità che prevede l’uso di una canna 
con mulinello e di esche artificiali) o con la tecnica 
“spinning”. 
Pescare è una vera forma d’arte perché richiede 
una sensibilità estrema nel rapporto con la preda, 
il che rende la modalità della pesca ben più impor-
tante dello stesso pescato: anche per questo, vige 
quasi ovunque la regola del “catch & release”, 
cioè l’obbligo di slamare e rilasciare in acqua il 
pesce vivo. Basta quindi possedere l’attrezzatura 
(o noleggiare in loco il necessario), acquistare un 

E DOPO LE VACANZE
TUTTI A PESCARE

 
«Fieracavalli è la nostra manifestazione più 
storica e dal 1898 fa di Verona la capitale del 
settore equestre – commenta Federico Bricolo, 
presidente di Veronafiere –. Questo grazie a un 
progetto inclusivo in grado di valorizzare tutti 
gli aspetti legati al cavallo, negli anni diventato 
sempre più ambasciatore del territorio e collan-
te tra sportivi e appassionati. Con l’assegnazio-
ne dell’Endurance World Championship 2022 
da parte della Federazione Equestre Interna-
zionale rafforziamo il nostro ruolo come fiera di 
riferimento e, per la prima volta, siamo coinvolti 
nella sfida di organizzare due manifestazioni 
sportive di livello mondiale nello stesso anno».

La 124ª edizione di Fieracavalli (3-6 novembre), 
infatti, torna a ospitare in esclusiva per il 21° 
anno l’unica tappa italiana della Longines FEI 
Jumping World Cup™ che porta a Verona il go-
tha del salto ostacoli internazionale. 
 
Lo sport rappresenta soltanto una delle tante 
anime di Fieracavalli 2022. La manifestazione 
offre un ampio palinsesto di appuntamenti, esi-
bizioni e convegni dove la passione per il cavallo 
incontra business e spettacolo, ma anche inclu-
sione sociale, scoperta dei territori e turismo 
consapevole, sempre con la sostenibilità come 
filo conduttore.

permesso di pesca presso gli uffici turistici e i luo-
ghi preposti e provare. Sul sito istituzionale trenti-
nofishing.it si possono perfino trovare delle guide 
specializzate che accompagnano il principiante 
dandogli consigli sulla tecnica e sulle abitudini dei 
pesci e sui posti più adatti.
Sono almeno una decina in tutto il Trentino le aree 
dove si concentrano gli “hotspot” per la pesca ma 
la Val di Sole a ovest dell’Adige è la favorita dagli 
esperti. Gran parte del territorio è compreso nei 
confini del Parco Adamello Brenta e del Parco del-
lo Stelvio e il fiume Noce è ben conosciuto anche 
dai fanatici del rafting, in virtù della sua enorme 
portata d’acqua: il fiume ma anche i torrenti af-
fluenti e i 12 laghetti in alta quota come il Palù a 
1800 metri sono il regno delle trote, le marmora-
te e le fario in particolare. Il fatto che si peschi in 
mezzo a vette fuori scala che sfiorano i 4000 metri 
- Ortles, Adamello e Cevedale - rende tutto ancora 
più emozionante e memorabile.



finale della Centomiglia numero 72.
La manifestazione è ormai leggenda, ed è uno di più 
attesi appuntamenti estivi del lago di Garda: era il 
1951 quando su iniziativa del Circolo Vela di Gar-
gnano si teneva la prima Centomiglia, consolidatasi 
nel tempo come una delle più celebri regate europee 
in grado di accogliere negli ultimi anni oltre 350 equi-
paggi tra i migliori del continente.
Centomiglia, una festa aperta a tutti
Un clima di festa fa da contorno alla Centomiglia. 
Irrinunciabile la partenza, uno spettacolo indimenti-
cabile con le imbarcazioni lanciate verso la conquista 
del lago illuminate dai raggi del sole. 

Countdownd per la 72° Centomiglia, la regata più longeva 
d’Italia, al via dal 3 al 4 settembre 2022!
Un’edizione che porta con sé importanti novità: la Cento-
miglia si presenta infatti nella sua nuova formula, con due 
regate, una nella parte alta e una nella parte bassa del lago.

IL PROGRAMMA
Sabato 3 settembre 2022 – Trofeo Gorla, la Cento nell’al-
to lago: le barche navigheranno da Bogliaco verso l’alto 
Benàco, e ritorno;
Domenica 4 settembre 2022 – Trofeo Conte Alessandro 
Bettoni, parte bassa del lago: si andrà a Sud partendo da 
Gargnano, con le due regate che stabiliranno la classifica 

LA CENTOMIGLIA DEL GARDA
RADDOPPIA
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un cambio Steptronic a sette rapporti con dop-
pia frizione di serie e, a seconda del modello, 
la trazione sarà anteriore o tramite il sistema 
di trazione integrale intelligente BMW xDrive. 
Questo quartetto iniziale sarà immediata-
mente seguito dalla BMW iX1 xDrive30 pura 
elettrica (consumo di energia elettrica, com-
binato nel ciclo WLTP: 18,4 - 17,3 kWh/100 
km; emissioni di CO2: 0 g/km; valori nel ciclo 
NEDC: -; stime basate sull’attuale fase di svi-
luppo della vettura), nonché da una coppia di 
modelli ibridi plug-in e da altre due varianti a 
propulsione tradizionale con tecnologia mild 
hybrid a 48V. La nuova BMW X1 sarà costru-
ita nello stabilimento del BMW Group di Re-
gensburg, dove per la prima volta usciranno 
da un’unica catena di montaggio modelli con 
motori a combustione, sistemi ibridi plug-in e 
a trazione completamente elettrica.
La BMW iX1 porterà il piacere di guidare sen-
za emissioni in un segmento di veicoli in cre-
scita a livello mondiale, rendendolo accessibi-
le a un pubblico molto ampio. Il SAV compatto 
alimentato dalla più recente tecnologia BMW 
eDrive darà quindi un forte impulso all’accele-
razione della mobilità elettrica. I miglioramen-
ti in termini di sostenibilità rispetto al modello 
precedente possono essere in parte attribuiti 

non solo alle ampie misure di elettrificazione, 
ma anche al maggiore utilizzo di energia ver-
de, sia per la produzione che nella catena di 
fornitura, e alle maggiori quantità di materie 
prime secondarie e materiali naturali utilizza-
ti.

Design: trattamento moderno delle super-
fici, maggiore presenza visiva e aspetto ro-
busto nell’inconfondibile stile dei modelli 
BMW X.
Il trattamento delle superfici, le linee e i det-
tagli di classe del design esterno della BMW 
X1 mostrano la sua identità di Sports Activi-
ty Vehicle più chiaramente che mai nella sua 
terza generazione. Le caratteristiche distinti-
ve del design includono proporzioni vigorose, 
contorni quasi squadrati dei passaruota e il 
caratteristico stile BMW X del frontale e del 
posteriore.

Interni: ambiente all’avanguardia, spazio 
versatile.
La posizione di seduta rialzata e l’ambiente 
premium, progettato sulla BMW iX, contribu-
iscono a creare un’esperienza di guida uni-
ca all’interno del SAV compatto. Gli elemen-
ti chiave del nuovo abitacolo sono il sottile 
quadro strumenti, il BMW Curved Display, il 
bracciolo “fluttuante” con pannello di control-
lo integrato e il vassoio per smartphone con 

Il modello entry-level nel mondo delle BMW 
X è ora più attraente che mai. Nella sua ter-
za generazione, la nuova BMW X1 vanta un 
design di carattere, una maggiore abitabi-
lità, una digitalizzazione avanzata e, per la 
prima volta, un sistema di trazione comple-
tamente elettrico. Nella nuova BMW iX1, 
infatti, piacere di guidare e versatilità si uni-
scono alla mobilità senza emissioni. Un nuo-
vo sistema operativo con BMW Operating 
System 8 e BMW Curved Display, oltre a una 
scelta molto più ampia di sistemi di guida e 
di parcheggio automatizzati, contribuiscono 
a definire l’indole orientata verso il futuro di 
questo Sports Activity Vehicle (SAV) per il 
segmento delle compatte premium.

Con il suo aspetto robusto e la sua versatili-
tà, guidare la nuova BMW X1 è un’autentica 
esperienza di libertà e indipendenza, nel quo-
tidiano e nei viaggi più lunghi. Il design all’a-
vanguardia degli interni, l’ambiente sofisticato 
e la selezione molto più ampia di equipaggia-
menti di serie rispetto al modello precedente 
valorizzano il suo carattere premium.
Al momento del lancio, nell’ottobre 2022, sarà 
possibile scegliere tra due motori a benzina e 
due motori diesel. Questi saranno abbinati a 

a cura di paolo carli
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BMW iX1: una nuova era del piacere di gui-
dare con il SAV compatto.
La BMW iX1 xDrive30 è la prima vettura elettri-
ca a trazione integrale introdotta dal marchio 
nel segmento delle compatte premium. Due 
unità di trazione integrate sull’asse anteriore 
e posteriore erogano una potenza combinata 
di 230 kW/313 CV (tenendo conto dell’effetto 
di boost temporaneo) e una coppia comples-
siva di 494 Nm (364 lb-ft). Il sistema di tra-
zione integrale elettrica assicura una trazione 
e una stabilità direzionale eccellenti in tutte 
le situazioni. La BMW iX1 xDrive30 compie lo 
scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.
La tecnologia BMW eDrive di quinta genera-
zione comprende anche una tecnologia di 
ricarica molto efficiente, compreso il softwa-
re di ricarica migliorato presente anche nella 
BMW i7, e una batteria ad alto voltaggio posi-
zionata in piano nel sottoscocca del veicolo, 
la cui alta densità di energia fornisce all’auto 
un’autonomia di 413 - 438 chilometri (257 - 
272 miglia). (I dati relativi alla potenza, alle 
prestazioni, al consumo energetico e all’au-
tonomia della BMW iX1 xDrive30 sono valo-
ri previsti in base all’attuale fase di sviluppo 
della vettura).

Modelli ibridi plug-in con maggiore autono-
mia elettrica, motori benzina e diesel con 
tecnologia mild hybrid a 48V.
La tecnologia BMW eDrive di quinta genera-
zione è impiegata anche nelle varianti ibride 
plug-in della nuova BMW X1, il che comporta 
significativi progressi rispetto alla generazione 
precedente in termini di sportività, efficienza 
e capacità di ricarica. È stato inoltre registrato 
un sostanziale aumento dell’autonomia elet-
trica.
La nuova BMW X1 sarà lanciata con una scel-
ta di motori a combustione convenzionale con 
due unità a benzina e due a diesel della nuo-
va generazione di motori Efficient Dynamics 
del BMW Group. La tecnologia mild hybrid a 
48V di seconda generazione, con un moto-
re elettrico integrato nel cambio Steptronic 
a sette rapporti, contribuisce ad aumentare 
l’efficienza e l’erogazione di potenza dei due 
motori.
Ciò consente alla BMW X1 xDrive23i a quat-
tro cilindri (consumo di carburante combina-
to: 7,2 - 6,5 l/100 km [39,2 - 43,5 mpg imp]; 
emissioni di CO2 combinate: 162 - 146 g/km 
nel ciclo WLTP; valori nel ciclo NEDC: - ) di pro-
durre una potenza massima di 160 kW/218 

CV (sviluppata dalla combinazione del motore 
a combustione fino a 150 kW/204 CV e del 
motore elettrico integrato fino a 14 kW/19 
CV). Nella line-up di lancio c’è anche la nuova 
BMW X1 sDrive18i (consumo di carburante 
combinato: 7,0 - 6,3 l/100 km [40,4 - 44,8 
mpg imp]; emissioni di CO2 combinate: 158 
- 143 g/km nel ciclo WLTP; ciclo NEDC: - ) ali-
mentato da un motore a tre cilindri da 115 
kW/156 CV.
Un motore diesel a quattro cilindri si combi-
na con la tecnologia mild hybrid nella nuova 
BMW X1 xDrive23d (consumo di carburante 
combinato: 5,4 - 4,8 l/100 km [52,3 - 58,9 
mpg imp]; emissioni di CO2 combinate: 142 
- 125 g/km nel ciclo WLTP; ciclo NEDC: - ) 
per erogare una potenza massima di 155 
kW/211 CV (sviluppata dalla combinazione 
del motore a combustione con una potenza 
massima di 145 kW/197 CV e del motore 
elettrico integrato con una potenza massima 
di 14 kW/19 CV). L’unità diesel a quattro cilin-
dri della nuova BMW X1 sDrive18d (consumo 
di carburante combinato: 5,5 - 4,9 l/100 km 
[51,4 - 57,6 mpg imp]; emissioni di CO2 com-
binate: 145 - 129 g/km nel ciclo WLTP; ciclo 
NEDC: - ) genera 110 kW/150 CV.

Di serie: BMW Operating System 8 e il nuo-
vo BMW iDrive.
La nuova BMW X1 offre ai suoi occupanti 
l’esperienza multisensoriale di ultima gene-
razione del BMW iDrive sotto forma del BMW 
Live Cockpit Plus, montato di serie. Basato 
sul BMW Operating System 8, comprende il 
BMW Curved Display con una grafica e una 
struttura di menu all’avanguardia e il BMW In-
telligent Personal Assistant che ora ha acqui-
sito ulteriori competenze. Il gruppo di schermi 
completamente digitali è formato dal display 
informativo da 10,25 pollici e dal display di 
controllo con una diagonale di 10,7 pollici. Il 
nuovo BMW iDrive fornisce un controllo voca-
le e tattile intuitivo. L’ampia digitalizzazione 
degli interni consente di ridurre significativa-
mente il numero di pulsanti fisici, comandi e 
interruttori necessari per il funzionamento.

Info: www.tullopezzo.it

illuminazione indiretta nella parte anteriore 
della console centrale.
I sedili di nuova concezione sono disponibili 
con l’opzione di rivestimenti in pelle Sensatec 
perforata e Vernasca. Tra gli optional figura-
no anche sedili sportivi, regolazione elettrica 
dei sedili con funzione di memoria e suppor-
to lombare con funzione di massaggio. Sono 
stati apportati miglioramenti sia al comfort 
acustico che alla protezione degli occupanti. 
Il sistema di sicurezza passiva integrata com-
prende ora anche un nuovo interaction airbag 
tra i sedili anteriori.
Il divano posteriore della nuova BMW X1 
comprende tre sedute che offrono un note-
vole miglioramento del comfort di seduta. 
Gli schienali dei sedili posteriori sdoppiati 40 
: 20 : 40 possono essere abbattuti o regola-
ti con un’angolazione diversa per ampliare 
la capacità del bagagliaio. La regolazione in 
avanti e in basso dei sedili posteriori, disponi-
bile come optional per i modelli con motore a 
combustione interna, offre una versatilità an-
cora maggiore. La capacità del bagagliaio può 
essere aumentata da 540 a un massimo di 
1.600 litri. Il gancio di traino disponibile come 
optional per la nuova BMW X1 è ora azionabi-
le elettricamente con la semplice pressione di 
un pulsante.

Climatizzatore automatico a due zone, vo-
lante in pelle Sport e BMW Maps di serie.
Il sistema di navigazione BMW Maps, il volan-
te in pelle Sport, il climatizzatore automatico 
intelligente a due zone e il sensore pioggia 
con attivazione automatica dei fari sono tutti 
di serie nella nuova generazione della BMW 
X1, così come quattro porte USB-C, due prese 
di corrente da 12 V e un numero molto mag-
giore di sistemi di assistenza alla guida rispet-
to al modello precedente.
I pacchetti di equipaggiamento consentono 
una personalizzazione mirata dell’auto. Il ca-
rattere premium può essere ulteriormente ac-
centuato da caratteristiche opzionali come il 
pacchetto specchietti, l’illuminazione dell’am-
biente interno, il tetto panoramico in vetro e il 
sistema audio Harman Kardon.
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tinuo peggioramento. L’età media del campione 
di vetture controllate è più giovane della media 
nazionale e si attesta a 9 anni e 10 mesi, quindi 
dovrebbe mostrare una migliore condizione.
Nelle regioni oggetto di indagine sono immatri-
colate 17 milioni di vetture pari al 43,5% del to-
tale nazionale (Fonte Aci 2021).
I dati dell’indagine, confermano che con l’au-
mentare dell’età dei veicoli crescono anche 
le mancate revisioni, i danneggiamenti dei 
pneumatici sulle spalle e le disomogeneità per 
asse: vale a dire che più è vecchio un veicolo 
quanto maggiore sono queste sue non conformi-
tà. I pneumatici lisci invece sono una costante 
che si attesta mediamente al 9% per tutte le età 
dei veicoli controllati.
I veicoli con meno di dieci anni presentano pro-
blemi ai pneumatici (ivi compresa la mancata 

revisione) in un controllo su quattro (il 25% del 
campione). Per i veicoli con oltre dieci anni di 
anzianità la percentuale sale a circa il 40% del 
campione, cioè due auto su cinque.
Ciò evidenzia che negli ultimi anni gli auto-
mobilisti non solo non hanno sostituito la loro 
automobile, come dimostrano i dati di vendita 
in forte riduzione con il conseguente invec-
chiamento del parco circolante, ma non hanno 
nemmeno provveduto alla manutenzione.
Le non conformità relative ai soli pneumatici 
sono aumentate sensibilmente. Dal 2011 ad 
oggi sono stati controllati nell’ambito della Cam-
pagna Vacanze Sicure quasi 100.000 veicoli. A 
fronte di 1 veicolo con pneumatici non conformi 
nel 2011 oggi ce ne sono 3,5.
I veicoli con equipaggiamento non omogeneo 
sono quasi il 5% del campione. Si tratta di quel-
le automobili che montano pneumatici di mar-
che o modelli diversi sullo stesso asse oppure 
sono equipaggiate con due pneumatici inverna-
li sull’asse trattivo e due estivi al posteriore, il 
cosiddetto «equipaggiamento misto». Nel primo 
caso si tratta di un equipaggiamento vietato, 
nel secondo caso il montaggio è consentito per 
legge ma vivamente sconsigliato tecnicamente 
per ovvie ragioni di diverso comportamento del 
pneumatico al suolo. Queste disomogeneità 
sono equamente distribuite ovverossia rappre-
sentano rispettivamente circa il 2,5% del cam-
pione.
I danneggiamenti visibili ad occhio nudo sono 

L’indagine condotta suLLa strada 
dagLi agenti deLLa PoLstrada aveva 
Lo scoPo di verificare Lo stato 
deLLe gomme deLLe automobiLi e 
Le Loro PossibiLi irregoLarità

Presentati a Roma i risultati della diciassettesi-
ma edizione dell’indagine “Vacanze Sicure”. 
Ad illustrare i dati raccolti il Direttore del Servizio 
Polizia Stradale Paolo Maria Pomponio e il Diret-
tore di Assogomma Fabio Bertolotti.

L’indagine condotta sulla strada dagli agenti del-
la Polstrada aveva lo scopo di verificare lo stato 
delle gomme delle automobili e le loro possibi-
li avarie ed irregolarità ovverossia la corretta 
omologazione, la corrispondenza dei parametri 
dimensionali e prestazionali riportati in carta di 
circolazione, l’eventuale presenza di tagli e/o 
danneggiamenti visibili ad occhio nudo, ecc.. Oc-
chi puntati ovviamente sulla profondità del batti-
strada che per legge deve essere come minimo 
di 1,6 mm.
Due anni di pandemia, recessione economica 
e guerra hanno fatto registrare un segno forte-
mente negativo sul ricambio del parco circolan-
te, ma anche sulla manutenzione dell’auto come 
confermano i dati dell’indagine “Vacanze Sicure” 
condotta dal Servizio Polizia Stradale, in collabo-
razione con Assogomma, su quasi 13.500 vettu-
re in questi ultimi mesi.
I dati elaborati sul modello del Politecnico di Tori-
no sono sconfortanti ed in linea generale, si può 
dire che siano mediamente i peggiori di sempre.
Le regioni coinvolte per questa diciassettesima 
edizione del progetto ideato da Assogomma e 
Federpneus sono state la Lombardia, l’Emilia 
Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata, la 
Campania e la Sicilia.
In Italia risultano immatricolate quasi 40 milioni 
di vetture con un’età media di 12 anni e 3 mesi, 
ma sono quasi il 60% quelle con oltre 10 anni di 
età e purtroppo queste percentuali sono in con-

VACANZE SICURE? 
NON TROPPO
a cura di paolo carli
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del 22,7% sullo stesso periodo del 2021. 
Questi dati fanno prevedere un possibile calo del 
30% delle immatricolazioni in Italia nel 2022, ri-
portandoci ai valori di fine anni ’60.
“E’ evidente che gli incentivi all’acquisto di nuove 
vetture non sono sufficienti a stimolare il rinno-
vo del parco macchine, che purtroppo continua 
ad essere sempre più vetusto, perché gli italiani 
non hanno sufficienti disponibilità economiche”. 
Spiega Fabio Bertolotti Direttore di Assogomma 
“E’ quindi necessario prevedere anche incentivi 
per la manutenzione dei veicoli con una partico-
lare attenzione a quei dispositivi che hanno una 
rilevanza fondamentale per la sicurezza stradale 
come ad esempio pneumatici e freni. Nei mesi 
scorsi si era ventilata l’introduzione di un bonus 
per l’acquisto di pneumatici per auto di classi “A” 
o “B” con vantaggi fino al 7% in meno sul con-
sumo di carburante e fino al 30% in meno sullo 
spazio di frenata su bagnato. Tutto ciò con effetti 
positivi sull’ambiente e sulla sicurezza stradale. 
Questa agevolazione è stata ritirata per mancan-
za di fondi ma contestualmente il Governo si è 
espressamente impegnato a concedere questi 
incentivi. Speriamo che questa promessa venga 
onorata al più presto nell’interesse di tutti”.
“Pneumatici in perfetta efficienza sono una con-
dizione fondamentale per la sicurezza del nostro 
viaggio.” Osserva il Direttore del Servizio Polizia 
Stradale Paolo Maria Pomponio. “Purtroppo i 
risultati di quest’anno ci indicano che all’incirca 
una vettura su quattro di quelle controllate pre-
senta non conformità legate ai pneumatici.
Verificare l’efficienza delle gomme prima di met-
tersi in viaggio è una operazione che rappre-
senta uno dei caposaldi di quella cultura della 
guida sicura che, come Polizia di Stato, in ogni 
occasione ci proponiamo di divulgare. I condu-
centi devono essere consapevoli dei rischi che si 

corrono quando ci si approccia in modo superfi-
ciale al controllo delle condizioni degli pneuma-
tici. Gli stessi equivalgono alle scarpe quando ci 
muoviamo a piedi. Se la suola è liscia, consunta 
e non aderisce al suolo, devo mettere in conto 
che prima o poi cadrò per terra e mi farò male. 
Quindi ogni aspetto che influisce sulla sicurezza 
stradale non va trascurato: guidare con pneu-
matici lisci, danneggiati, non conformi espone 
i conducenti ad un elevato rischio di incidente 
stradale e costituisce un grave gesto di irrespon-
sabilità. Il livello di sinistrosità è direttamente 
proporzionale al livello di attenzione riposto sul 
tema della sicurezza stradale da tutti gli attori in 
campo. I controlli della Polizia Stradale, seppur 
intensificati, da soli non faranno mai la differen-
za. È una questione di responsabilità e ognuno, 
dal pedone al ciclista e fino al conducente di Tir, 
deve fare la propria parte”
Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it sono 
disponibili informazioni sui pneumatici, in termi-
ni di scelta, manutenzione, stoccaggio e varie 
normative vigenti che, se seguite puntualmente, 
consentono agli automobilisti di viaggiare sicuri.
Inoltre sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it 
sono indicate le regole d’oro per la corretta ma-
nutenzione dei pneumatici e i controlli da ese-
guire prima delle partenze, primo fra tutti quello 
della corretta pressione

presenti nel 5,4% del campione complessivo con 
quasi il raddoppio dell’analoga non conformità 
rilevata negli anni precedenti nei medesimi terri-
tori. Si tratta di ernie o tagli profondi che possono 
essere l’anticamera di un cedimento strutturale 
del pneumatico, ovverossia lo scoppio. Questa 
casistica è da attenzionare soprattutto in estate 
quando le temperature esterne sono particolar-
mente elevate, il manto stradale è rovente e le 
vetture sono gravate di un carico di passeggeri 
e bagagli.
Le vetture fermate che presentavano pneumatici 
privi di omologazione sono circa il 3% del totale. 
Si tratta di una non conformità particolarmente 
grave che prevede oltre ad una sanzione pecu-
niaria la possibilità del ritiro della carta di circo-
lazione e la mandata in revisione del veicolo. In 
tutte le regioni indagate i dati di non omologazio-
ne di quest’anno sono nettamente più alti rispet-
to agli stessi dati riscontrati nella stessa regione 
nelle ultime edizioni.
In sintesi si può dire che tutti i dati sono in forte 
peggioramento, con un parco circolante sempre 
più vecchio e in pessime condizioni di manuten-
zione con problemi significativi alle gomme. Que-
sta combinazione di fattori, unita al caldo, alle 
lunghe percorrenze e al sovraccarico delle auto 
in occasione degli esodi estivi, è prevedibile che 
possa avere un impatto negativo sulla sicurezza 
stradale.
In un periodo in cui sulle nostre strade c’è più 
traffico per gli esodi estivi verso le località mon-
tane e balneari, è importante affrontare il viaggio 
con la vettura in ordine. Prima di tutto occorre 
avere gomme gonfie e in buono stato perché 
quei pochi centimetri quadrati di gomma sono 
l’unico punto di contatto tra il nostro veicolo e il 
suolo. Su di essi dobbiamo contare per frenare, 
ammortizzare, dare direzionalità, trasportare ca-
richi, ecc..
Il mercato dell’auto è a picco con un trend in ulte-
riore peggioramento negli ultimi mesi. Il risultato 
del primo semestre del 2022 chiude con un calo 

I datI elaboratI sul modello 
del PolItecnIco dI torIno sono 
sconfortantI ed In lInea generale, 
sI Può dIre che sIano medIamente 
I PeggIorI dI semPre. 
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enerdì 9 Settembre nell’esedra 
di Palazzo d’Arco a Mantova la 
Concessionaria Giovanzana por-
ta in scena con “Frames elet-
trici: musicare il cambiamento” 
l’auto del futuro e la musica dei 
Baobab Romeo.

Nella splendida cornice del Cortile d’Onore di 
Palazzo d’Arco, Venerdì 9 Settembre a parti-
re dalle ore 19:30, la storica Concessionaria 
Giovanzana coglie lo spunto fornito dalla Casa 
francese che rappresenta da oltre 58 anni e 
riflette sul significato di Time for Quality Life: 
attraverso la musica della band mantovana 
Baobab Romeo, che presenterà il suo ultimo 
lavoro Frames accompagnato da suggestivi 
visuals, si vuole invitare il pubblico a scoprire 
l’auto elettrica del futuro e perché propendere 
per la mobilità green non sia più una scelta 
rimandabile.

La location – Cortile d’Onore 
e Giardini di Palazzo d’Arco
Le origini di Palazzo d’arco sono antiche ma la 
sua attuale bellezza neoclassica fu voluta dal 
conte Giovan Battista Gherardo d’Arco che nel 
1782 si rivolse all’architetto Antonio Colonna; 
sarà più tardi Francesco Antonio d’Arco a vo-
lerne l’ampliamento oltre l’esedra, nel 1872, 
portando il palazzo all’attuale estensione di 
ottomila metri quadri. Ultimo, illuminato passo, 

fu la trasformazione della dimora in museo, 
secondo la volontà dell’ultima esponente del-
la famiglia, Giovanna dei conti d’Arco Chieppio 
Ardizzoni, marchesa Guidi di Bagno, vedova e 
senza eredi, che dedicò completamente la sua 
vita alla propria città e all’intento culturale della 
famiglia. Dopo aver arricchito le collezioni del 
palazzo e dopo aver ricoperto numerosissime e 
prestigiose cariche la marchesa si spense nel 
1973, lasciando alla “sua” Mantova il palazzo 
di famiglia con tutte le sue collezioni.
Maggiori informazioni su Palazzo d’Arco qui 
https://www.museodarcomantova.it/

La band – Baobab Romeo
La band mantovana Baobab Romeo, in attivi-
tà dal 2013, è il risultato dell’unione artistica 
fra Mattia Bresciani (voce), Davide Bianchera 
(basso, synth), Sebastiano Confetta (chitarra, 
synth, mixaggio) e Lorenzo Rossi (batteria).
Frames è il loro nuovo EP, uscito a giugno di 
quest’anno, che prosegue un discorso disco-
grafico avviato con un primo EP omonimo, au-
toprodotto e risalente al 2015, e il primo album 
HUM, dedicato al tema del viaggio e pubblicato 
da Seahorse Recordings nel 2018. Il sound dei 
Baobab Romeo si pone a metà strada fra indie 
rock ed elettronica, aprendosi a influenze pop, 
soul e jazz, influenzato dall’ascolto di progetti 

ConCessionaria Giovanzana
un invito a scoprire l’auto elettrica
del futuro al ritmo dei BaoBaB romeo

V
a cura di paolo carli

dalla forte personalità come Arca, Eartheater, 
Yves Tumor e molti altri.
“Siamo appassionati di letteratura, di cinema, 
del teatro-danza. Quando componiamo, ci pia-
ce pensare che il suono possa essere un’ipo-
tetica colonna sonora per delle immagini, ma 
anche per dei corpi in movimento; proprio per 
questo motivo, i nostri concerti sono sempre 
accompagnati da visual o da ballerini e perfor-
mer che aiutano lo spettatore a immergersi nel 
nostro mondo”.
Maggiori informazioni su Baobab Romeo e sul 
loro ultimo lavoro “Frames” qui: https://digi-
pur.it/presskit/baobab-romeo-frames-ep/

L’evento - “Frames elettrici: 
musicare il cambiamento”
Venerdì 9 settembre a partire dalle ore 19:30, 
nella suggestiva cornice di Palazzo d’Arco, Con-
cessionaria Giovanzana presenta la prima auto 
della Nuova Era elettrica di Renault: Nuova 
Mégane E-tech 100% Electric. 
La Nouvelle Vague intende trasformare Renault 
in una Marca di tecnologia, servizi ed energia 
pulita, proponendo veicoli da vivere più connes-
si e soluzioni di mobilità più sostenibili.
In occasione dell’evento “Frames elettrici: mu-
sicare il cambiamento” sarà possibile confron-
tarsi con i nostri Consulenti di Mobilità Elettrica 
circa le possibilità offerte dalle nuove vetture 
elettriche in termini di risparmi, basso impatto 
ambientale, materiali, equipaggiamenti e molto 
altro.
Durante la serata la Concessionaria offre la 
possibilità di prendere parte ad una visita gui-
data alla splendida Sala dello Zodiaco di Palaz-
zo d’Arco, prima di assistere, alle 22, al concer-
to con visuals della band Baobab Romeo.
Con questo evento Giovanzana sosterrà il pro-
getto di realizzazione dell’archivio tessile del 
museo destinato a conservare tutto il patrimo-
nio di abiti e tessuti antichi dei conti d’Arco.

Palazzo d’Arco – Piazza Carlo D’Arco, 4, 
Mantova.
Ingresso libero e gratuito.
Venerdì 9 settembre dalle ore 19.30.
Info: 349 75 17 499 – 0376 399161, 
marketing@giovanzana.eu

Baobab Romeo

eventi-motori

Palazzo D’Arco Sala dello zodiaco di Palazzo D’Arco
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