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Considerato l’immenso successo ottenuto dal film “Bohemian Rhapsody”, incentrato sulla sto-
ria dei Queen e del loro leader Freddie Mercury, è giustificato chiedersi se sia sufficiente mettere 
in scena un protagonista somigliante, una trama vicina alla realtà ed una grande musica per 
portare gli spettatori al cinema. 
Ci avevano già provato nel 1991 con Madonna ed il suo “A letto con Madonna”, traduzione fret-
tolosa di “Truth or Dare: in bed with Madonna” per il quale era stato addirittura coniato il neo-
logismo “rockumentary”, che pur senza lasciare particolari tracce, aveva avuto un discreto suc-
cesso al botteghino americano ed era basato sul “Blond Ambition Tour” dell’anno precedente.
Comunque, il film autobiografico dedicato a Freddie Mercury, con il successo ed i riconoscimenti 
ottenuti, sembra aver aperto una nuova stagione cinematografica che guarda al mondo delle 
icone della musica internazionale quali attori protagonisti della loro stessa vita.
E quest’anno sarà la volta di “Rocketman” film prodotto dalla Paramount, dedicato alla pop 
star britannica Elton John, diretto sempre dallo stesso regista di “Bohemian Rhapsody”, Dexter 
Flecher. Il film, in uscita nelle sale il 31 maggio, è ambientato negli anni ‘70 e narra la storia, 
dall’inizio della carriera fino al successo planetario, del personaggio straordinario che è 
diventato Elton John.
A differenza di “Bohemian Rhapsody” che si concentra soprattutto sulle performance canore di 
Freddy Mercury e dei Queen, con l’inserimento anche di filmati originali, come il Live Aid del 1985 
allo stadio di Wembley, “Rocketman” offre un’immersione completa nella vita di Sir Elton John, 
tra sesso, droga e rock’n’roll.
Oltre alla stravagante vita del protagonista, interpretato da Taron Egerton, il film vede, tra gli altri 
personaggi, Bryce Dallas Howard nel ruolo di Sheila Eileen, madre del cantante, deceduta l’anno 
scorso, Richard Madden, nei panni di John Reid, manager musicale, socio di Sir Elton, oltre che suo 
compagno per alcuni anni e Jamie Belle nel ruolo del suo storico paroliere Bernie Taupin.
Nel mese di settembre dello scorso anno è iniziato il lunghissimo tour d’addio alle scene di que-
sto grande artista diventato, nel corso degli anni, una costante presenza sulla scena culturale 
internazionale e “Rocketman” potrebbe servire per ricordare a tutti la sua arte e il suo modo di 
essere stravagante.
Il “Farewell Yellow brick road tour”, così è stata battezzata la serie di oltre 300 concerti, durerà 
tre anni e farà tappa anche in Italia: a Verona il 29-30 maggio e a Lucca il 7 luglio per salutare i 
suoi fan, che lo vedranno dal vivo probabilmente per l’ultima volta. 
Sarà veramente l’ultima? 

di Paola Gomiero (direttrice FABI Plus)

EDITORIALE

Rocketman
Dalla musica al film...
andata e ritorno
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di Barbara Odetto

COPERTINA

Amato dalle donne, venerato dai registi, 
idolatrato dai fan, Johnny Depp è un atto-
re poliedrico e capace di scelte cinema-
tografiche difficili. 
Tra film cult, partner bellissime e amicizie 
che hanno segnato il suo destino (da Nico-
las Cage che lo incoraggiò a fare l’attore 
al regista Tim Burton, suo pigmalione) la 
star di Hollywood si è affacciata al 2019 

INE

Johnny Depp:  
                 è l'ora della verità

Loved by women, revered by directors, 
idolized by fans, Johnny Depp is a mul-
tifaceted actor and capable of difficult 
film choices. Between cult films, beau-
tiful partners and friendships that have 
marked his destiny (by Nicolas Cage who 
encouraged him to play actor Tim Burton, 
his pygmalion), the star of Hollywood 
faced 2019 with “City of Lies”, film that 
came out in January and he told Plus 
magazine.
There are the actors and then there are 
the myths. Johnny Depp definitely falls 
into this second category. 
In his long career he has interpreted 
radically different characters: from the 
gothic “Edward Mani of Forbice” to the 
daring Jack Sparrow of “Pirates of the 
Caribbean”, from the charming gitano of 
“Chocolat” to the mysterious detective 
of “The true story of Jack the Ripper”. 
In every film he knew how to set aside 
the multi-awarded Hollywood star to 
put himself at the service of acting. A ca-
pacity that belongs to a few. Just as few 
have the courage to choose difficult or 

JOHNNY DEPP: IT’S TIME FOR TRUTH
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JOHNNY DEPP

con “L’ora della verità”, pellicola che è 
uscita a gennaio e che ha raccontato a 
Plus Magazine.
Ci sono gli attori e poi ci sono i miti. 
Johnny Depp rientra sicuramente in que-
sta seconda categoria. 

Nella sua lunga carriera ha interpretato 
personaggi radicalmente diversi tra loro: 
dal gotico “Edward Mani di Forbice” al ro-
cambolesco Jack Sparrow de “I pirati dei 
Caraibi”, dall’affascinante gitano di “Cho-
colat” al misterioso detective de “La vera 
storia di Jack lo squartatore”. 

In ogni pellicola ha saputo accantona-
re il divo di Hollywood pluripremiato per 
mettersi al servizio della recitazione. Una 
capacità che appartiene a pochi. 
Così come pochi hanno il coraggio di 
scegliere film difficili o fuori dagli schemi 
come “Ed Wood” o “Il mistero di Sleepy 
Hollow” dell’amico e regista di Tim Bur-
ton. Anche nel recente “L’ora della verità” 
il protagonista non è la star che tutti co-
nosciamo, ma l’uomo che si mette al ser-
vizio dell’arte.

Tratto dal romanzo candidato al Premio 
Pulitzer, “Labyrinth” di Randall Sullivan, 
“City of Lies” è un thriller evocativo e pro-
vocatorio diretto da Brad Furman che 
indaga sul desiderio di giustizia e sulla 
ricerca della verità. 
Protagonista del film, basato su fatti re-
almente accaduti, Johnny Depp interpre-
ta l’ex detective Russell Poole, passato 
alla storia per aver indagato sulla morte 
dei rapper Tupac Shakur e The Notorious 
B.I.G., assassinii avvenuti negli Anni ‘90 e 
tuttora irrisolti. 
L’ex detective, che ha dedicato la vita a 
questo caso, vent’anni dopo ricomincia le 
indagini insieme con un reporter dell’ABC 
che a sua volta legò a quegli omicidi il suo 
unico momento di notorietà e che oggi 
vede smantellate le teorie esposte nel do-
cumentario che gli valse un Emmy Award. 
I due si immergono insieme in una nuova 
indagine, decisi a smascherare il coin-
volgimento della corrotta polizia di Los 
Angeles. Il co-protagonista è Forest Whi-
taker, Premio Oscar come Miglior attore 
per “L’ultimo re di Scozia”, che trent’anni 
fa recitò con Depp nel cult movie di Oliver 
Stone “Platoon”. 

unconventional films like “Ed Wood” or 
“The Mystery of Sleepy Hollow” by the 
friend and director of Tim Burton. 
Even in the recent “Hour of truth” the 
protagonist is not the star we all know, 
but the man who puts himself at the ser-
vice of art. 

Based on the Pulitzer Prize-winning no-
vel, Randall Sullivan’s “Labyrinth”, “City 
of Lies” is an evocative and provocative 
thriller directed by Brad Furman that in-
vestigates the desire for justice and the 
search for truth. 
The protagonist of the film, based on 
real events, Johnny Depp plays the for-
mer detective Russell Poole, who has 
gone down in history for investigating 
the death of rappers Tupac Shakur and 
The Notorious B.I.G., assassinations in 
the 1990s and still unresolved. 
The former detective, who dedicated his 
life to this case, twenty years later resu-
med the investigation together with an 
ABC reporter who in turn linked to those 
murders his only moment of fame and 
that today sees dismantled the theo-
ries exposed in the documentary that 
earned him an Emmy Award. The two 
are immersed together in a new inve-
stigation, determined to unmask the in-
volvement of the corrupt police in Los 
Angeles. The co-star is Forest Whitaker, 
Academy Award for Best Actor for The 
Last King of Scotland, who starred with 
Depp in Oliver Stone “Platoon's” cult mo-
vie thirty years ago.
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A presentarci Russell Poole è proprio lui, il 
pluripremiato Mr. Depp.

Johnny, cosa ti ha affascinato 
del tuo personaggio?

Quando ho letto per la prima volta la sce-
neggiatura, sono stato attratto dalla dedi-
zione di quest’uomo, che ha una relazione 
quasi ossessiva con la giustizia. 
Poole era fondamentalmente fuori dal Los 
Angeles Police Department e ha scoperto 
la verità sugli omicidi. L’ha raccontata alla 
polizia ed è stato deriso. 
Ha lasciato il LAPD e ha trascorso i succes-
sivi vent’anni ossessionato da quella storia 
che gli è costata la famiglia, il lavoro, il suo 
mondo e la sua vita. Lui non poteva accet-
tare che un collega poliziotto potesse es-
sere un nemico.

Chi è il protagonista del film: 
il caso o l’uomo?

L’ora della verità si concentra principal-
mente sul caso, caratterizzato dagli osta-
coli che deve affrontare il detective Poole. 
Ovviamente c’è una grande attenzione su 
questa persona, che stava diventando lo 
zimbello del dipartimento. 
Penso che Poole abbia sorpreso così tan-
to la polizia di Los Angeles da spaventar-
la, perché stava scoprendo un’incredibile 
quantità di prove che avrebbero potuto in-
chiodare molti poliziotti.

Come descriveresti il detective Poole?
 
Un puro, concentrato ed impegnato sul pro-
prio lavoro. Nel film non c’è un abbellimen-
to dei fatti, ma solo qualche licenza cine-
matografica. Lui era proprio come lo raffi-
guriamo. E quando ha avuto la possibilità di 
riaprire il caso ed esporre la verità, è morto. 
Ho scelto di interpretarlo perché non c’era 

 

COPERTINA

Russell Pool introduces us to him, the award-
winning Mr. Depp.

Johnny, what fascinated you 
about your character

When I first read the script, I was attracted 
by the dedication of this man, who has an 
almost obsessive relationship with justice, 
Poole was basically out of the Los Angeles 
Police Department and discovered the truth 
about the murders. He told the police and 
was laughed at, he left the LAPD and spent 
the next twenty years obsessed with the story 
that has cost him his family, his job, his world 
and his life, he could not accept that a colle-
ague policeman could be an enemy.

Who is the protagonist of the movie: 
the case or the man?

“City of Lies” focuses mainly on the case, cha-
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niente in questa sceneggiatura che non tro-
vassi affascinante.

Nel film torni a recitare con 
Forest Whitaker. Come è stato?

Forest è una delle persone che preferisco 
in assoluto. 
Abbiamo girato insieme “Platoon” e da allo-
ra lo considero un fratello. Il nostro recente 
lavoro insieme è stato intenso. 
Il suo personaggio rappresenta tutto ciò 
che Poole non è. Lo mette in agitazione a 
causa del senso di colpa che si porta dietro 
da vent’anni e quando i due sono insieme, 
è come se Poole si trovasse di fronte ad un 
lato di sé che rifiuta. 
Jackson, invece, vede nel detective una 
versione di se stesso che non potrebbe 
mai essere. Jackson è cinico e non ha quel-
la purezza, quell’ingenuità, quella convin-

racterized by the obstacles facing Detective 
Poole, of course there is a great deal of at-
tention on this person, who was becoming 
the laughing stock of the department, I think 
Poole surprised the police so much from Los 
Angeles to frighten her, because she was di-
scovering an incredible amount of evidence 
that could have nailed many policemen.

How would you describe 
Detective Poole?

A pure, focused and committed to his work. 
There is no embellishment of facts in the film, 
but only a few film licenses, he was just as 
we represent it, and when he had the chan-
ce to reopen the case and expose the truth, 
he died, I chose to interpret it because there 
was nothing in this script that I did not find 
fascinating.

In the movie you return to acting with 
Forest Whitaker. How was it?

Forest is one of my favorite people ever, 
we've been shooting “Platoon” together and 
I've seen him as a brother since, our recent 
work together has been intense, his charac-
ter represents all that Poole is not. 
Guilt that he has been carrying for twenty 
years and when the two are together, it's as 
if Poole finds himself facing a rejection of 
himself, Jackson sees a detective of himself 
in the detective that he could never Jack-
son is cynical and does not have that purity, 
that naivety, that conviction that makes him 
believe that a man like Poole can make the 
difference.

In the movie there are more victims: not 
only the dead rappers and the detective, 
but also the mother of Notorious B.I.G. 
What do you think about it?

I agree, imagine what Voletta Wallace has 

JOHNNY DEPP



8 MARZO 2019 |  PLUS MAGAZINE

zione da fargli credere che un uomo come 
Poole possa fare la differenza.

Nel film ci sono più vittime: non solo i 
rapper morti e il detective, ma anche 
la madre di Notorious B.I.G. 
Cosa ne pensi?

Concordo. Immagino cos’abbia passato Vo-
letta Wallace dal 1997 ad oggi. 
Questa donna, che ha 65 anni, non ha mai 
avuto nessun tipo di informazione. 
È una persona molto orgogliosa, con un’in-
credibile dignità ed una grande integrità, 
è intelligente e non ha paura di nulla. Però 
non sa cosa sia successo e perché abbia 
perso suo figlio. È questa la ragione per cui 
ho girato il film: mi sento davvero legato a 
ciò che lei rappresenta. La corruzione c’è 
ed è ovunque. 
Poole aveva un’assoluta dedizione per Vo-
letta Wallace. Le ha sempre promesso di 
trovare l’assassino di suo figlio e ci ha pro-
vato fino alla morte.

been through since 1997. This woman, who 
is 65, has never had any kind of information, 
she is a very proud person, with incredible di-
gnity and integrity, she is intelligent and he's 
not afraid of anything, but he does not know 
what happened and why he lost his son, and 
that's the reason why I shot the film: I feel 
really connected to what you represent, cor-
ruption is and is everywhere. 
He had an absolute dedication to Voletta 
Wallace, and he always promised to find his 
son's killer and tried until he died.

COPERTINA
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Miliardi di oggetti connessi tra loro, dal con-
tainer che viaggia trasportando tonnellate 
di merce in giro per il mondo, a micro-sen-
sori biomedici in grado di viaggiare all’inter-
no del nostro corpo. 
Sono due esempi dell’evoluzione della co-
siddetta “Internet delle Cose” che ci circon-
da ormai da molti anni.
Siamo nuovamente ad una svolta perché 
oltre alla connettività già presente da due 
decenni, oggi si sommano l’Intelligenza Ar-
tificiale, l’alta velocità di connessione del 5G 
e la capacità elaborativa di questi oggetti.
Ne abbiamo parlato con un esperto di que-
sto settore, Rob Dolci, Presidente di Aizoon 
USA che dalla sua privilegiata sede in Bo-
ston partecipa attivamente da anni a que-
sta rivoluzione epocale.

L’INTERVISTA
L’“Internet delle Cose” è uno scenario 
che ci renderà più semplice la vita 
o ce la complicherà?

Dal punto di vista industriale il vantaggio 
dell’“Internet delle Cose” (Internet of Thin-
gs-IoT) è la possibilità di raccogliere molti più 
dati dal singolo oggetto, sul funzionamento 
di una macchina, di un processo produttivo, 
di una fabbrica o un’intera filiera produttiva. 
Il fatto di poter controllare meglio un robot, 
un’automobile o un macchinario non impli-
ca problemi di privacy mentre consente mi-
gliori condizioni di lavoro per i lavoratori. 
Nel raccogliere e processare in tempo rea-
le molti più dati di quanto fatto in passato 
si è in grado di poter prevedere il funziona-
mento futuro delle macchine, ad esempio 
potendo prevedere con precisione notevole 
sia la produttività che i tempi di manutenzio-
ne o la vita di un macchinario o di un robot.

TECNOFUTURO

Intervista a Rob Dolci
PRESIDENTE AIZOON USAdi Pietro Gentile

LO SCIAME INTERCONNESSO
DEGLI OGGETTI INTELLIGENTI
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ROB DOLCI

Quello che invece dal punto di vista indu-
striale è molto considerato è il tema della 
cybersecurity. Nel momento in cui è neces-
sario far passare una quantità enorme di 
dati attraverso Internet in pochi millisecon-
di, dall’oggetto ai server centrali o addirit-
tura ad un cloud, diventa fondamentale 
che i canali e gli oggetti siano protetti da 
attacchi informatici, un qualcosa che è diffi-
cile già dal punto di vista fisico.

E per l’utente finale quali saranno 
i vantaggi futuri?

In campo consumer, l’IoT e l’Intelligenza 
Artificiale specialistica stanno procedendo 
ad una velocità rapidissima. Esistono già 
BOT che possono alleviare stati depressivi 
seguendo l’approccio cognitivo (cognitive 
behavioral therapy), software “assistenti” 
che ci seguono consigliandoci durante il 
giorno. Possiamo immaginare in pochi anni 
la disponibilità di un “avatar” che consen-
ta di lavorare in ambiti in cui non si è mai 
lavorato. Questo “avatar” potrebbe essere 
considerato quale estensione della propria 
identità, perché la comprensione dei pro-
cessi psicologici porta a sviluppare un’In-
telligenza Artificiale “amica” della persona. 

Quale sarà lo Sviluppo 
dell’Intelligenza Artificiale?

Moltissimi esperti stanno valutando l’impatto 
dell’Intelligenza Artificiale sul futuro del la-
voro. Penso che sia il caso di effettuare una 
distinzione tra l’A.I. specializzata e quella 
generalizzata. L’evoluzione attuale dell’A.I. 
specializzata è molto rapida: in ambiti spe-
cifici come il riconoscimento visivo o del 
linguaggio, i progressi si registrano su curva 
esponenziale. Pensiamo al riconoscimento 
vocale di Alexa, con cui oggi si riesce quasi 

Rob Dolci, torinese di 
nascita e insegnante al 
Politecnico di Torino, 
ora vive a Boston, 
dopo 25 anni di carriera 
multinazionale.
Imprenditore e studioso 
focalizzato sulla digital 
transformation. 

a discutere, o alle tecniche di riconoscimen-
to facciale usate nel controllo del trasporto 
pubblico. Sono tutti campi altamente foca-
lizzati e specializzati che effettivamente ne-
cessitano di norme a tutela della privacy. 
Settori quali la traduzione automatica o il 
robotized process automation, stanno evol-
vendo con tempi rapidissimi eliminando at-
tività procedurali e ripetitive, modificando il 
lavoro di traduttori ed impiegati. In Giappo-
ne ad esempio molte banche stanno so-
stituendo migliaia di impiegati con Robot o 
con software di intelligenza artificiale per in-
tegrare le attività a carattere semi-automa-
tico: diminuiscono le attività “back-office” a 
favore di maggior tempo speso nel rappor-
to umano col cliente. Diversa è l’evoluzione 
dell’A.I. generalizzata che sta avanzando 
con tempi relativamente lenti: ad ogni pro-
gresso ci rendiamo conto di quanto sia più 
complessa di quanto si credeva prima. 
È l’Intelligenza Artificiale generalizzata quel-
la che contraddistingue l’essere umano. 
Faccio un esempio. Il nematode è un essere 
piccolissimo con circa 900 cellule di cui 302 
neuroni: è un essere semplicissimo ma ad 
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TECNOFUTURO

oggi la ricerca mondiale ancora brancola 
nel buio nel capire come funziona. Saranno 
quindi necessarie decine di anni per arrivare 
a questi traguardi. Lungi dal comprendere a 
breve il funzionamento complessivo della 
mente umana, che è ancora più astratta e 
complessa del cervello. Sono titolare di un 
corso presso il Dottorato di Ricerca del Poli-
tecnico di Torino che approfondisce gli stu-
di di Daniel Siegel e Daniel Kahneman che 
provano come sull’A.I. generalizzata siamo 
ancora lontani dal comprendere il funziona-
mento della mente umana.

Quale sarà il futuro del lavoro 
e dei lavoratori?

Ovviamente in questo ambito diamo per 
scontato che tutte le attività routinarie sa-
ranno sostituite nel giro di pochissimi anni. 
Ma anche in questo caso faccio un esempio 
dove l’Intelligenza Artificiale generalista per 
molti anni non potrà sostituire l’uomo per at-
tività che noi crediamo routinarie ma che - di 
fatto - non lo sono.
Pensiamo al classico autista che guida un 
furgone. Si è detto più volte che la guida 
automatica potrebbe sostituirlo, ma questo 
se l’autista svolgesse unicamente l’attività di 
guida. Un autista, oltre a guidare un furgone, 
in realtà svolge decine di attività come ad 
esempio il carico e lo scarico della merce, 
il primo controllo qualità, verifiche ammini-
strative e tutta una serie di “piccole attività” 
tali per cui sarebbe troppo costoso sostituir-

lo con una serie di robot specializzati in ogni 
singolo compito.

Quali skills saranno richieste 
ai futuri lavoratori?

Il lavoratore del futuro dovrà concentrarsi 
su tutte quelle attività che richiedono un’in-
telligenza generalista al momento poco so-
stituibile da Robot o Software, ed avere la 
capacità di capire le connessioni tra idee ed 
attività diverse. La capacità di svolgere lavo-
ri diversi e di interagire con robot diversi sarà 
fondamentale in futuro.
Da un po’ di tempo si parla di CoBots, l’inte-
grazione tra uomo e macchina. 
Un esempio è Baxter, un robot introdotto 
nel 2011, già arrivato alla terza generazione. 
Baxter si “programmava” semplicemente 
seguendo i movimenti dell’operaio che poi 
ripeteva all’infinito. Già la prima versione di 
Baxter costava 4 dollari l’ora. A quel tempo 
un operaio USA costava 20 dollari l’ora. Il la-
voro svolto da lavoratore e robot affiancati 
era già qualche anno fa di 24/2 = 12 dollari 
l’ora, costo molto competitivo con il costo 
dei lavoratori del sud-est asiatico quando si 
considerano i trasporti da quella zona. Que-
sto fenomeno ha permesso di far rientrare 
negli USA molte attività ed il processo è in 
ulteriore evoluzione. 

Come fare per ridurre le diseguaglianze 
create da questa rivoluzione?

Per quanto riguarda l’aspetto di redistribu-
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zione della ricchezza abbiamo diverse filo-
sofie. Faccio l’esempio di Bill Gates che ha 
lanciato la proposta di tassare i Robot sul 
“reddito” che produce. Io penso che, come 
un buon genitore lascia ad esempio una 
casa ed una formazione al proprio figlio, 
in futuro si potrebbe investire su uno o più 
robot che i nostri figli possano “mandare 
a lavorare” al loro posto, alla stregua degli 
schiavi antichi. È un’idea da investigare ma 
non dimentichiamo che oggi un Robot che 
svolge attività procedurali da ufficio costa 
dai 15 ai 20.000 dollari e sostituisce un la-
voratore che ne costa 60.000 annui. Il futuro 
potrebbe essere un mix di tassazione dei 
robot e possesso del Robot stesso da parte 
del singolo o di una comunità. Sicuramente 
un mondo in cui pochissime società possie-
dono tutti i Robot del mondo e questi non 
paghano le tasse sarebbe improponibile per 
la redistribuzione del reddito.

Quali sono i tempi prima di vedere le auto a 
guida automatica sulle nostre strade?

I tempi sono molto rapidi. In questi anni si è 
parlato molto dalla questione etica, che ral-
lenterebbe l’adozione delle auto guidate da 
Intelligenza Artificiale. L’incidente fatale in 
cui la macchina deve decidere chi salvare, il 
“problema del carrello” è un caso limite. 
Pensiamo ai dati reali: le Google Car hanno 
percorso già 6 milioni di miglia di test su 
strada e 10 milioni di miglia su percorso si-
mulato virtuale. Parliamo di un valore molte 

ROB DOLCI

volte superiore alle miglia che un’auto per-
corre in tutta la sua vita o di un guidatore in 
tutta la sua vita. Già i primi gradi di automa-
zione come ad esempio la guida assistita, 
presente nelle nuove auto di medio livello, 
hanno permesso una notevole riduzione 
degli incidenti. Data la trasformazione del-
le città, del loro traffico, e dell’emergere di 
nuovi modelli di consumo come la shared 
car, intervengono altri fattori. Faccio l’esem-
pio personale di Mosca e Boston. A Mosca 
sono state introdotte 60.000 auto elettriche 
shared, e contemporaneamente hanno au-
mentato di tre volte il costo dei parcheggi 
in città. A Mosca è calata sia la presenza di 
auto private, sia il traffico che l’incidentalità.
Anche a Boston il car-sharing sta avendo un 
successo notevole a causa degli elevatissi-
mi costi per parcheggiare in centro, e questo 
porta la popolazione ad utilizzare una nuova 
mobilità a tutto vantaggio di ore spese nel 
traffico, sicurezza ed inquinamento.

Il futuro dell’auto nelle grandi città è sicura-
mente legato alla smart mobility. 
Magari avremo ancora un’auto personale 
ma la utilizzeremo nel week end per le gite 
fuori porta, mentre in città useremo le auto 
condivise. Ovviamente dal momento in cui 
in città cliccando su un App mi arrivasse la 
macchina a guida automatica ed in sharing 
davanti a casa e mi portasse dove voglio, 
per poi servire un’altra persona subito dopo, 
il concetto di mobilità cittadina cambierà 
completamente. 

13MARZO 2019 |  PLUS MAGAZINE



14 MARZO 2019 |  PLUS MAGAZINE

OSPITI

B A R B A R A  O D E T T OA colazione con

occola golosa, dolce pausa tra la
calma della notte e la frenesia del giorno: 

la colazione, secondo me. 
Il momento migliore per due chiacchiere rilassate con Rossella Brescia.

C

Ballerina, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e in-
segnante di danza, Rossella Brescia è un’artista poliedrica 
e passionale. Ha partecipato a programmi televisivi del 
calibro di “Buona Domenica”, “Amici di Maria De Filippi” 
e “Colorado Cafè”. 
In Tv l’abbiamo vista, tra gli altri, in un episodio di “Don 
Matteo” mentre in teatro ha recitato in diverse pièces tra 
le quali “Riuniti per l’Abruzzo” e “Amarcord”. Nel 2018 è 
stata tra le protagoniste dello spettacolo “Belle ripiene” 
e a inizio anno l'abbiamo ammirata nella “Carmen” di 
Luciano Cannito con le musiche di Bizet e Riccardo Schia-
vone. Il lavoro ha vinto per due anni di seguito il biglietto 
d’oro come spettacolo di danza più visto in Italia e in que-
sta nuova versione l’attore Massimo Zannola, in un flash 
back, racconta dalla sua cella la storia passionale e il 
tragico epilogo con la profuga Carmen, sbarcata nell’isola 
di Lampedusa, dove lui era il maresciallo dei Carabinieri 
della stazione locale. 

La gelosia per il presunto scafista Escamillo, il tentativo di 
domare lo spirito ribelle di Carmen per trasformarla in una 
casalinga, lo hanno reso un criminale.

Parliamo di una delle tue ultime fatiche: “Carmen”.

Mi è piaciuto portare in scena questa donna selvaggia 
e passionale perché è un inno alla libertà. È disposta a 
morire pur di essere coerente. In questa nuova versione 
Carmen è una profuga e la sua è una storia mediterranea 
contemporanea. Mi riconosco in lei nella caparbietà e nel 
non essere disposta ad accettare le ingiustizie.

Palcoscenico e televisione: quale preferisci?

Non ho ancora deciso. Mi innamoro dei progetti e delle 
sfide, per questo faccio sia teatro che tv che radio. 
Essendo del segno del leone punto sulla perfezione e mi 
dedico allo studio e alla disciplina, anche a costo di fare 
dei sacrifici. In questo la danza, ma anche il liceo classico, 
sono stati fondamentali perché mi hanno formata.

Cos’è per te la danza?

Fa parte di me e ha un’azione catartica. Quando sono 
triste ballo e mi sento meglio. Danzare, nel mio caso, si-
gnifica anche interpretare dei ruoli e trasmettere al pub-
blico delle emozioni. Per questo ho seguito un seminario 
di recitazione.

Tu sei anche insegnante di ballo. Cosa significa trasferire il 
proprio sapere alle nuove generazioni?

È bellissimo e mi viene spontaneo. Anche in sala prove 
aiuto chi è in difficoltà. Credo che trasmettere ciò che si 
sa agli altri, così come non smettere mai di imparare, sia 
fondamentale. Ho aperto la scuola in provincia di Taranto, 
a Martina Franca dove sono nata, perché volevo essere 
utile alle persone del mio paese. Non sono gelosa del 
mio lavoro e le ragazze che vedo che hanno potenzialità 
le indirizzo all’estero o in Italia perché credo che sia im-
portante dare loro una possibilità.

Progetti targati 2019?

Dopo la “Carmen” ci saranno altri spettacoli teatrali e na-
turalmente la danza.

La colazione per te è…?

Una coccola, oltre che il mio pasto preferito. Normalmen-
te la consumo in radio con i colleghi di RDS alle 6.30 del 
mattino mentre faccio rassegna stampa.
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PROTAGONISTI

di Benedetta Breveglieri

Un attore che non ha bisogno di presentazio-
ni, Vincenzo Salemme, nato a Bacoli (NA) e 
scritturato giovanissimo dalla compagnia di 
Eduardo de Filippo, con il quale ha lavorato 
sino alla morte del grande commediografo. 
Una formazione teatrale molto seria, di quel-
le cucite sulla tradizione popolare italiana, 
come ci tiene a sottolineare, Salemme ha 
scritto però anche molte pièce, da “Così par-
lò Bellavista” a “L’amico del cuore. Comme-
dia in due atti”, e tanto cinema che lo ha visto 
protagonista, ma anche regista, con pellico-
le di successo come “Una festa esagerata”, 
“Sogni e bisogni, incubi e risvegli”, ”Se mi 
lasci non vale”, “Fuori Nevica” o “SMS sotto 
mentite spoglie”.
 
Il grande pubblico lo conosce come attore 
comico, di film leggeri e più commerciali, ma 
Salemme è un artista che ha approfondito la 
satira, che si è formato grazie al tea-tro po-
polare napoletano e che ha vissuto la com-
media italiana con la C maiuscola, quella 
che forse, sostiene, stia scomparendo: “La 
commedia che registra i valori del popolo 

non si dovrebbe mai perdere. È la comme-
dia che conosco, quella che ho studiato ed 
imparato a tradurre, e soprattutto è la com-
media del nostro Paese, non solo di Napoli 
o del Meridione, ma è la storia della classe 
operaia italiana, del popolo che ha costruito 
veramente il nostro Paese e che descrive 
la storia delle nostre città. Eppure ho pau-
ra che tutto questo stia scomparendo e 
nemmeno così lentamente. Credo che sia il 
dialogo fra padri e figli che si sia spezzato. 
Ho l’impressione che i figli parlino semplice-
mente ai padri e viceversa, senza che ci sia 
quella forma di dialogo che c’era quando io 
ero bambino. Se ci fermiamo a pensare chi 
ci regala dei valori oggi, a chi pensiamo? 
Forse al volontariato, ma non basta. Se-
condo me non ci sono più quei legami e 
quell’abitudine ai valori tradizionali che ave-
vamo negli anni Settanta. E questo riguarda 
il mondo intero, è ovvio”. 

E di padri e figli, amore e amicizia parla an-
che il primo libro che Vincenzo Salemme ha 
appena pubblicato: “La Bomba di Marado-

Una Bomba di nome 
Vincenzo   alemme

di Benedetta Breveglieri
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na”: “È una storia che avevo nel cassetto da 
tempo. Volevo farne un film che poi non è 
più stato fatto e visto che mi piaceva la sto-
ria, ho pensato di scriverla. Il soggetto inizia-
le del film parlava di un attentato ad un ma-
gistrato. E questa storia l’ho messa dentro 
ad un’altra, che racconta di un regista che 
scrive dell’attentato per farne un film. Una 
classica storia dentro la storia. 
È sicuramente un libro di amicizia e di amo-
re. L’amore del magistrato per la sua Rosa 
così come di un altro personaggio per la 
sua donna. Un’ex moglie amata e poi ritro-
vata ma anche degli aspetti tragici che non 
voglio svelare, ma che poi portano ad una 
riflessione anche positiva. Quello di cui mi 
sono reso conto scrivendo questo racconto 
è che quando scrivi ti lasci andare. Ti regala 
molto coraggio. 
Io non so se è un buon libro, non sono certo 
uno scrittore, ma scriverlo mi è piaciuto. Poi 
ci sono anche dei timori: scrivere troppo, ri-
schiare di essere retorico e noioso oppure 
scrivere cose che possono solo scocciare la 
gente e che non interessano nessuno. 
Scrivere a casaccio, insomma. Una scena di 
un film la ripeti. Una pagina di un libro, for-
se, se capisci che la sbagli. A teatro invece 
è diverso. Sul palcoscenico il rapporto con il 
pubblico è immediato. Lo capisci subito se 
la gente sbadiglia, così come impari a capire 
se uno spettacolo è piaciuto anche solo dal 
tipo di applauso, e questo implica natural-
mente una tensione costante”.
 
I personaggi della Bomba di Maradona so-
no persone reali, conoscenti o amici di Sa-
lemme? “Sono persone che conosco e che 
ho in mente. Il personaggio di Cosimo ad 
esempio, in realtà fa il geometra. Le facce 
“vere” aiutano il processo di creazione. E poi 
quelli proprio bravi danno vita eterna ai loro 
personaggi. Al Pacino, per esempio: nella 
mente di tutti noi sarà per sempre Scarface. 
I miei personaggi li avrò sempre in testa ma 
penso che anche il lettore abbia sempre 
con sé i suoi preferiti”.
 
Napoli accompagna sempre Salemme, nel-
le opere teatrali, nelle commedie. Il legame 
con la città non si è mai interrotto, nonostan-
te abiti a Roma da moltissimi anni. 
“Io amo moltissimo Napoli, anche se sono 
nato a Bacoli. Tuttavia Napoli è importante 
perché sono cresciuto con la compagnia di 
Eduardo e a lui devo moltissimo. Così com’è 

vero che le storie che rappresento sono sto-
rie che appartengono un po’ a tutti. Diciamo 
piuttosto che Napoli non incarna solo una 
città da cartolina con il Vesuvio alle spalle, 
ma combina i luoghi della gioia con quelli 
dei drammi, talvolta della disperazione ed 
è una delle ultime realtà italiane che ospita 
ancora la classe operaia, che la vive e dove 
spero i valori restino”.
 
La gioia è un altro tema che percorre le sce-
neggiature dei suoi film e il suo teatro: “Sì ma 
la gioia è anche dramma e non è mai finzione. 
Non confondiamola con l’allegria che è un 
sentimento leggero, spensierato e molto ef-
fimero”.

Più dure, invece, le serie televisive “crime” 
così come i libri gialli che oggi hanno tanto 
successo anche in Italia. Fino a pochi anni fa, 

VINCENZO SALEMME
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il must assoluto era Ken Follet, mentre oggi 
abbiamo scrittori di romanzi gialli molto se-
guiti come De Giovanni, Manzini, Camilleri, e 
così i loro investigatori che hanno spopola-
to in Tv, “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Rocco 
Schiavone” e il mitico “Montalbano”. 
Perché sono così seguiti?
“Credo che sia perché così la gente si di-
strae. E lo dico da lettore. Una buona serie 
così come un buon libro sono molto inte-
ressanti. Ti lasciano con il fiato sospeso, vuoi 
arrivare in fondo per sapere come andrà a 
finire. Eppure, non è troppo impegnativo, ti 
coinvolge ma con la giusta leggerezza. 
È giusto non prendersi e non prendere tutto 

troppo sul serio. Ma lo dico sempre da letto-
re, loro sono scrittori, io no”.

E non sappiamo se ci sarà un’altra storia, un 
altro palcoscenico in un secondo libro. 
“Non lo so, non ci sto pensando. Nemmeno 
immagino qualcuno che legga questo libro. 
Se me lo immagino, un po’ mi vergogno. 
Speriamo che nessuno dica: quante fesserie 
ha scritto questo Salemme”. 

Ma la gioia che passa sul palco, a teatro, 
sarà la stessa che si respira quando un ar-
tista come lui inizia una nuova creazione.

Grazie

PROTAGONISTI
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Era il 1982. Tullio, Massimo e Anna davano 
vita al Trio. Assieme fraternamente e sem-
pre in tre per dodici anni, Solenghi, Lopez e 
Marchesini, scrivevano un capitolo fonda-
mentale della storia della televisione negli 
anni ‘80 e ‘90. 
Dal debutto in “Tastomatto”, passando per 
i “Fantastico” e i “Festival di Sanremo” con-
dotti da Pippo Baudo, con “Domenica in” 
a consacrarli rivelazione dell’anno, dove 
nascevano intramontabili sketch, celebri 
interpretazioni telegiornalistiche e pubbli-
citarie di personaggi del piccolo schermo. 
Non mancavano spettacoli oltreoceano, al 
Lincoln Center di New York e a Buenos Ai-
res, e ben tre edizioni di Sanremo, nel 1986, 
1987 e 1989. Fino ai “Promessi sposi”, indi-
scusso successo del 1990: la loro fama era 
al culmine con la parodia dell’omonimo ro-
manzo manzoniano, raggiungevano picchi 
di ascolto di 17 milioni di persone. 
Incessante era l’attività in teatro e in tv, con 
show come “Allacciare le cinture di sicurez-
za” e “In principio era il trio”. 
Trio che si scioglieva tra il 1994 e il 1995. Ma 
i tre continuavano a collaborare; memora-

PROTAGONISTI
di Mariangela Salvalaggio

Due amici che si ritrovano di nuovo insieme 
in scena, per la seconda stagione consecu-
tiva, del “Massimo Lopez e Tullio Solenghi 
show”, spettacolo di cui sono interpreti e au-
tori, accompagnati dalle musiche live della 
Jazz Company diretta dal maestro Gabriele 
Comeglio. 
Una scoppiettante carrellata di voci, imita-
zioni, sketch, performance musicali, intera-
zioni col pubblico. 
Tra i vari cammei, l’incontro tra Papa Bergo-
glio (Massimo) e Papa Ratzinger (Tullio) in 
un esilarante siparietto di vita domestica e 
poi i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella 
Vanoni, quello di Dean Martin e Frank Sina-
tra, che ha sbancato a “Tale e Quale Show”. 
Due ore di spettacolo puro, tra risate e di-
vertimento, in cui i due mattatori non man-
cano di ricordare Anna Marchesini, che con 
loro ha formato il Trio più famoso d’Italia.

“Siamo sempre in Tre”
Lopez-Solenghi:
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bile resta il ritorno sugli schermi nel 2008, 
in occasione dei 25 anni di attività con “Non 
esiste più la mezza stagione”. 
Nel luglio 2016 la scomparsa di Anna e 
poi, nel 2017, la reunion televisiva del duo 
a “Tale e Quale Show”, dove l’anno prima 
Solenghi aveva imitato Giorgio Faletti can-
tando il commovente brano di Sanremo 
Minchia Signor Tenente, proprio nel giorno 
del compleanno del collega. 
Ora ci risiamo, dopo una pausa di quindi-
ci anni: era infatti dal 2003 con “La Strana 
Coppia” che i due non tornavano insieme 
sul palco a teatro. E come allora, anche 
oggi lo fanno per due stagioni consecuti-
ve: seconda tournée in corso con oltre 100 
date, come l’anno scorso. Numeri da capo-
giro e successo annunciato. Primo perché il 
pubblico li ama; secondo e, non è banale, 
perché si divertono ancora tanto. 
Un anno prima, nel 2017, hanno ripreso a 
scrivere e si sono riscoperti più graffianti 
e folli che mai, pronti ad attaccare tic ed 
egocentrismi d’artista, mai passati di moda. 
Tutto diventa facile quando alle spalle si ha 
la complicità e l’amicizia che dura da più di 
trent’anni. Così, in uno stesso spettacolo, 
Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del pal-
coscenico”, riescono a mescolare esilaranti 
pezzi e si offrono alla platea con l’empatia 
spassosa ed emozionale del loro inconfon-
dibile marchio di fabbrica. 
Si esibiscono anche in un repertorio di pie-
tre miliari musicali, fra le canzoni interna-
zionali del periodo d’oro del trio: da Paolo 
Conte a Dean Martin, da Sinatra a Giorgio 
Gaber, accompagnati dall’ottima orchestra 
Jazz Company diretta dal Maestro Gabriele 
Coneglio.

Insomma, vi offrite al pubblico 
come sempre ma in questo caso 
che ruolo ha la musica?

Massimo: La parte musicale fa da contrap-
punto al nostro show, c’è il jazz, lo swing, la 
canzone italiana d’autore, eseguite dal vivo 
da un quintetto di grandi professionisti, la 
Jazz Company, guidati dal Maestro Come-
glio. Lo show, in quanto tale, si compone di 
tanti momenti diversi, che hanno come fil 
rouge la volontà di divertirsi e di far diverti-
re il nostro pubblico.

Dobbiamo attenderci anche 
improvvisazione…

Tullio: L’improvvisazione non è la base ma 
può arrivare da questi momenti, dalla ri-
sposta che sentiamo salire sul palco dalla 
platea e dalle risate che a volte contagiano 
anche noi.

Siete in tutta Italia, da Nord a Sud, 
per altre repliche che promettono di far 
sorridere e divertire. Avete iniziato l’anno 
con un tour di molte date che 
prosegue fino ad aprile. 
Cosa fate per non sentire la stanchezza?
 
In coro: Stanchezza? Quale stanchezza? 
Due baldi giovani come noi nel fiore degli 
anni non hanno bisogno di riposo, a volte 
neanche andiamo a letto dopo gli spetta-
coli!

L’ispirazione per scrivere e far ridere 
dove si trova? 

Massimo: Nella vita di tutti i giorni e, il più 
delle volte, arriva proprio dal nostro pubbli-
co e lo raccontiamo anche durante lo spet-
tacolo, soprattutto nel momento dei luoghi 
comuni, non a caso uno dei nostri cavalli di 
battaglia da sempre: è quello che ci succe-
de attorno che spesso ci ispira.

Nello spettacolo ricordate Anna 
senza retorica ma con lo stile 
che vi contraddistingue. 

Tullio: Anna rimane e sempre sarà sul pal-
co con noi, era inevitabile dedicarle un mo-
mento dello show, che ogni sera termina 
con uno splendido e lunghissimo applau-
so, a dimostrazione del fatto che manca a 
noi come a tutto il nostro pubblico.

LOPEZ - SOLENGHI
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Anna era straordinaria, l’abbiamo 
amata tutti. C’era qualcosa che vi diceva 
per mettervi ‘in riga’ o che ripensandoci 
vi fa sorridere? 

Massimo: Non si può scegliere un momen-
to, tutto ci fa gioire del tempo trascorso con 
lei: siamo cresciuti insieme sul palco ma 
ancora di più fuori dalla scena. Eravamo e 
siamo tuttora come una famiglia. Anche se 
a un certo punto le nostre strade lavorative 
si sono separate, non abbiamo mai interrot-
to il legame che ci univa e che continua ad 
essere lì con noi.

Sia in tv sia in teatro sapete regalare 
tanta spensieratezza. Qual è il segreto di 
uno spettacolo ben riuscito? 

Tullio: La voglia di salire sul palco, che 
ogni sera accompagna tutti noi allo stes-
so modo, anche dopo più di 100 repliche; 
l’affiatamento fuori e dentro la scena e lo 
studio con la pratica, mai adagiarsi.

Come detto, avete il merito di creare una 
linea temporale, coesa e fluidamente 
strutturata fra performance canore e brani 
di prosa e ne è un esempio lo sketch su 
Sanremo, con l’omaggio coatto e insistente 
di Modugno (Lopez) interrotto da 
occasionali intermezzi spazientiti di Baudo 
(Solenghi). Siamo alla vigilia del Festival 
[l’articolo si è chiuso il 2 febbraio, ndr]. 
Cosa vi fa pensare la parola “Sanremo”?
 
Massimo: L’aria di mare che fa sempre bene.
Tullio: Il Teatro Ariston e i ricordi che ci le-
gano alla nostra edizione dell’89.

Già l’edizione condotta dai cosiddetti 
“Figli d’arte”. L’anno di “Ti lascerò”, 
“Le mamme” di Cutugno eterno secondo, 
della straordinaria Mia Martini con 
“Almeno tu nell’universo”, del debutto del 
giovane Jovanotti e del ritorno all’Ariston 
del mitico Trio. 
Chissà che i due non ci stupiscano ancora…

PROTAGONISTI

Il TOUR

09/03/2019-10/03/2019
Torino | Colosseo

13/03/2019 
Arcore (MI) | Nuovo

14/03/2019 
Cesano Maderno (MB) | Excelsior

15/03/2019
Concorezzo (MI) | San Luigi

16/03/2019-17/03/2019
Genova | Politeama

21/03/2019
Viareggio (LU) | Politeama

23/03/2019 
Grosseto | Moderno

02/04/2019-14/04/2019
Roma | Olimpico
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Europa Benefits è una società di brokerag-
gio assicurativo che si occupa in maniera 
specializzata di employee benefits, ovvero di 
benefits aziendali collettivi, che si strutturano 
essenzialmente in due grandi aree: la previ-
denza complementare e l’assistenza sanita-
ria integrativa. 
Entrambi i settori di azione di Europa Bene-
fits rispondono ad un’esigenza sempre più 
diffusa, ovvero quella di prevedere autono-
mamente alcuni servizi fondamentali per la 
persona, come la pensione e l’assistenza sa-
nitaria, in un contesto che vede in forte crisi 
sia la Previdenza Pubblica Obbligatoria sia il 
Sistema Sanitario Nazionale. 
Il ruolo del broker, in questo ambito, è quel-
lo di creare le soluzioni migliori per ciascun 
caso e cliente specifico: non c’è quindi stan-
dardizzazione del servizio, ma una vera e 
propria consulenza mirata, finalizzata a pro-
porre soluzioni personalizzate al servizio del-
le aziende e dei lavoratori.
Abbiamo incontrato Flavio Manuel Alazraki, 
Presidente e Amministratore Delegato del 
gruppo, per farci raccontare meglio come un 
dipendente o un professionista possa bene-
ficiare dei servizi offerti da Europa Benefits, 
ma anche per complimentarci con lui di al-
cuni importanti riconoscimenti ottenuti negli 
ultimi mesi. 

Dottor Alazraki, ci risulta che dopo i vari 
riconoscimenti ottenuti dalla sua azienda, 
anche lei stesso ha ricevuto un importante 
premio personale nel corso dell’ultima edi-
zione dell’Italy Protection Awards. 
Ci spiega di cosa si tratta? 

Vi ringrazio per l’attenzione rivolta alla mia 
persona: devo confessarvi che non sono so-
lito parlare di me, ma piuttosto del team di 
collaboratori e del lavoro di Europa Benefits, 
ma volentieri vi racconto del premio che ho 

DALL’IMPEGNO NELLE SOCIETÀ 
DEL GRUPPO DI FAMIGLIA
AL PREMIO COME “GIOVANE BROKER IMPRENDITORE”

AZIENDE

di Chiara Attolico
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FLAVIO MANUEL ALAZRAKI

avuto il privilegio di ricevere lo scorso anno, durante una bel-
la serata all’Hotel Principe di Savoia di Milano. 
L’Italy Protection Awards & Forum è un evento che si svol-
ge annualmente e che coinvolge i principali protagonisti del 
settore Protection Assicurativo. La mia società ha partecipa-
to più volte, come lei giustamente ricordava, aggiudicandosi 
ripetutamente importanti premi di settore. 
Questa edizione, tuttavia, la giuria presente ha voluto onorar-
mi con un riconoscimento personale come “Giovane Broker 
Imprenditore”: un premio che ho davvero gradito molto, per-
ché mi ha dato conferma dell’apprezzamento per il lavoro 
serio e meticoloso che ogni giorno mettiamo in campo e per 
la passione per il lavoro imprenditoriale, che ho ereditato da 
mio padre. 

Lei appare come una figura di spicco nell’ambiente 
del brokeraggio assicurativo: abbiamo recentemente letto 
anche della sua riconferma nel consiglio direttivo di ACB. 

Le confermo che ho avuto l’onore di essere nuovamente 
eletto all’interno del Consiglio Direttivo di ACB, Associazione 
di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, a cui 
sono associato dal 2000 e Consigliere dal 2009. 
Ne sono molto felice, perché è un ruolo che non è solo isti-
tuzionale e che mi permette di confrontarmi con i principali 
colleghi di settore oltre che di partecipare a Tavoli di Lavoro, 
anche tecnici ed operativi, impegnandomi per mettere a fat-
tor comune la mia esperienza, con l’obiettivo di mantenere 
le nostre attività sempre aggiornate e all’avanguardia.

Tornando alla sua azienda, mi è parso di capire che Europa 
Benefits sia nata come un’azienda familiare, è corretto? 

È proprio così. La società che oggi ho il privilegio di guidare è 
stata fondata da mio padre, Roberto Alazraki, nel 1988. 
A quei tempi i benefits aziendali collettivi erano ancora ab-
bastanza sconosciuti, ma mio padre intuì la volubilità del co-
siddetto “primo pilastro”, ovvero della Previdenza Pubblica 
Obbligatoria. Così aprì il nostro primo ufficio nel centro di Mi-
lano indirizzando da subito i suoi sforzi al settore del Credito.
Io terminai gli studi universitari e scelsi di iniziare a “farmi le 
ossa” in altre realtà, prima in Italia e poi a Londra, collabo-
rando con i Lloyd’s Brokers Miller e Monument. Dopo qualche 
anno di esperienza decisi di tornare a Milano ed entrai in Eu-
ropa Group, fino a sostituire mio padre al vertice dell’azienda 
nel 2008, anno della sua scomparsa.
 
Poco fa ha nominato Europa Group: attualmente quindi lei 
dirige un gruppo con diverse società, che comprende anche 
Europa Benefits, di cui parlavamo prima?
 
Esatto, il gruppo si compone essenzialmente di tre società: 
la prima, Europa Benefits, si dedica al welfare complemen-
tare, mentre la seconda, Europa Brokers, è totalmente dedi-
cata alla tutela dei rischi aziendali. Europa Consulting, infine, 
si occupa di consulenza direzionale.

Per un’esperienza 
olfattiva unica... 

L’Arcade 
des parfums

L'ARCADE DES PARFUMS
C.so Vittorio Emanuele II, 74/f - Torino

Tel 011 5621148
info@larcadedesparfums.it

www.larcadedesparfums-profumeria.it

http://c.so/
mailto:info@larcadedesparfums.it
http://www.larcadedesparfums-profumeria.it/
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Anche il mio impegno nelle diverse società 
è un po’ diverso. Ad esempio, mentre in Eu-
ropa Benefits opera ormai uno storico team 
specializzato, in parte entrato in azienda an-
cora prima di me, in Europa Brokers, di cui 
ho personalmente curato l’avvio 20 anni fa, 
ho un ruolo decisamente operativo. 
Qui infatti, grazie al sostegno di un gruppo 
di professionisti che lavorano con me, posso 
dedicare più tempo alla tutela delle respon-
sabilità apicali aziendali e professionali che, 
anche per la mia stessa attività imprendito-
riale, è un tema che mi sta particolarmente 
a cuore. È infatti molto importante sottoline-
are che ricoprire incarichi di responsabilità 
all’interno di un’azienda, così come operare 
all’interno di un’Associazione Professionale, 
comporta significativi rischi correlati alla 
stessa attività che si svolge. 
In questo ambito, non va inoltre dimentica-
to che la sicurezza di un amministratore è 
anche la sicurezza di tutta la sua azienda 
e dei suoi dipendenti e collaboratori. Mi 
piace quindi pensare che, tutelando coloro 
che hanno particolari e specifiche respon-
sabilità, stiamo in qualche modo tutelando 
tutta la filiera.
 
Devo ammettere che questa visione è 
interessante, oltre che convincente. 
Ci fa un esempio di coperture o attività 
specifiche messe in campo di recente 
a sostegno di qualche azienda? 

Molto volentieri. Recentemente per esempio 
abbiamo supportato delle aziende clienti 

nel corso di operazioni di Merger and Acqui-
sition (Warranty and Indemnity). 
Quando una società si impegna in una tran-
sazione di compravendita, necessita di tutta 
una serie di servizi e di coperture, che vanno 
dalla valutazione ex ante della transazione 
stessa fino alla conclusione dell’operazione. 
Europa Brokers ha offerto quindi assistenza 
ai clienti che intendevano in un caso acqui-
sire e nell’altro cedere la propria società, a 
partire dalla Due Diligence assicurativa, per 
poi passare alla valutazione dell’azienda, 
fino alla conclusione dell’operazione, con 
massima collaborazione anche sulle tema-
tiche normative del caso. 
In queste situazioni, il broker è inoltre in 
grado di fornire all’azienda cliente alcune 
coperture e garanzie anche per succes-
sive problematiche che possano derivare 
dalla transazione, siano esse impreviste 
(ad esempio in caso di disaccordo in merito 
all’accuratezza delle dichiarazioni del vendi-
tore) oppure specifiche (es. Tax Advice Lia-
bility). 
Si tratta quindi di prodotti complessi, ma an-
che di “strumenti strategici” che consentono 
soluzioni innovative per affrontare e gestire 
al meglio i rischi aziendali, garantire gli in-
vestimenti e migliorare il ritorno economico.  
Europa Brokers, con il suo lavoro, si prefigge 
quindi l’obiettivo di facilitare il percorso del-
le trattative e in molti casi di rimuovere gli 
ostacoli che impedirebbero un accordo tra 
venditore e compratore. 

Mi sembra di capire che le sue giornate siano 
piuttosto piene, tra impegni istituzionali e 
attività aziendali. Trova anche il modo di 
avere del tempo per sé e per la sua famiglia? 

Effettivamente le mie giornate sono sempre 
impegnative, e spesso lunghe, ma cerco 
quotidianamente di avere del tempo per me 
e per i miei cari. Il primo pensiero va sicura-
mente a mio figlio di 4 anni, per il quale cer-
co di essere un papà presente e attento: mi 
piace accompagnarlo al parco, a fare sport, 
o anche solo tirare insieme due calci al pal-
lone alla fine di una giornata pesante! 
Allo stesso modo credo sia fondamentale 
per chiunque, qualsiasi lavoro svolga duran-
te la giornata, prendersi qualche minuto per 
sé: io ad esempio amo camminare, anche 
quando Milano ci regala le sue meravigliose 
giornate invernali, fredde ma soleggiate. 

AZIENDE
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all’ampio ventaglio di itinerari e prodotti tu-
ristici studiati da C-Way.

Nel 2018 avete ricevuto il prestigioso 
riconoscimento GetYourGuide Awards
nella categoria 
“Incredible Eco-Friendly Experiences”. 
Una soddisfazione per voi, ma anche 
una garanzia per i vostri clienti.

Tra i punti di forza di C-Way c’è la profonda 
conoscenza e presenza sul territorio italia-
no, valori da cui è partito lo sviluppo di una 
solida programmazione di viaggi che com-
binano ingressi a musei, mostre, acquari, 
impreziositi da elementi di esclusività. 
Il riconoscimento ricevuto per le proposte 
incentrate sull’esperienza di visita all’Ac-
quario di Genova, ha premiato il nostro co-
stante sforzo per la piena soddisfazione del 
cliente: una ricca offerta di esperienze che 
legano l’Acquario di Genova alle altre ec-
cellenze della città, l’applicazione di nuove 
procedure operative che facilitano i clienti, 
un sito web che, attraverso un layout sem-
plice, intuitivo ed emozionale, punta a po-
tenziare e migliorare l’esperienza di naviga-
zione dell’utente.

Offrire viaggi arricchenti. È questa la mis-
sion di C-Way, il Tour Operator che propone 
offerte tailor made per chi non vuole vivere 
un semplice viaggio, ma un’esperienza in-
dimenticabile. Perché per C-Way vacanza 
significa anche rispetto del luogo e dei suoi 
valori. Significa far scoprire alla clientela la 
storia, l’arte, l’ambiente e le tradizioni, come 
ci spiega la Dottoressa Carla Sibilla, Ammi-
nistratore delegato di C-Way Tour Operator.

C-Way propone una nuova idea di viaggio. 
Ce la presenta?

C-Way è il Tour Operator che nasce da un 
gruppo di esperti nel turismo e da due im-
portanti realtà italiane: Costa Edutainment 
e Civita Cultura Holding, società apparte-
nente al Gruppo Civita, entrambe impe-
gnate nella gestione, nella promozione e 
nello sviluppo di importanti siti legati alla 
cultura, all’arte e all’ambiente in tutta Italia. 
C-Way si propone, a partire dai siti gestiti 
dai soci, con un’offerta integrata e multi 
prodotto che dà ai clienti l’opportunità di 
costruirsi una vacanza su misura, sceglien-
do le esperienze da vivere in coppia, con 
gli amici o in famiglia oppure attingendo 

AZIENDE

C-WAY

Vacanze su misura per un turismo esperienziale

di Barbara Odetto

Dott.ssa Carla Sibilla
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Museo del Mare con il sottomarino Nazario 
Sauro o sperimentare gioco e scienza alla 
Città dei bambini e dei ragazzi. 

E al turismo scolastico? 
C-Way vanta un’esperienza ultradecenna-
le con il mondo della scuola, iniziata con il 
marchio storico Incoming Liguria. È dispo-
nibile sul nostro sito un catalogo dedicato 
al territorio ligure che presenta il dettaglio 
delle strutture museali più importanti e le 
attività didattiche che possono offrire. 
Le nostre proposte di viaggio, dal turismo 
culturale e ambientale a quello ludico-
educativo sono pensate per vivere nel modo 
più coinvolgente, emozionante e formativo 
le bellezze del nostro territorio. Sul catalo-
go sono presenti alcuni programmi di uno 
o più giorni che rappresentano un giusto 
equilibrio tra qualità e prezzo del servizio, 
ma gli insegnanti interessati possono con-
tattarci per creare il proprio viaggio d’istru-
zione personalizzato in funzione del budget 
a disposizione e delle esigenze della classe.

C-Way propone anche gift box? 
Sul sito di C-Way i clienti possono trovare 
una sezione dedicata ai gift box per rega-
lare cultura e intrattenimento, scegliendo 
tra tante idee uniche ed originali: pacchetti 
soggiorno ed esperienze che variano dalle 
visite alle città d’arte ai viaggi nel gusto e 
nei sapori delle tradizioni enogastronomi-
che italiane, dagli eventi culturali all’attività 
outdoor negli splendidi e suggestivi scena-
ri del nostro Paese.

Una destinazione da non perdere? 
Indicare una sola destinazione è impos-
sibile, tante sono le opzioni che offriamo. 
Suggeriamo ai clienti di navigare sul nostro 
sito www.c-way.it: non sarà difficile trovare 
il soggiorno o l’esperienza più congeniale 
per soddisfare la propria voglia di scoprire 
il ricco territorio italiano e le sue attrattive. 

Quali mete consigliate per la primavera?

Le nostre destinazioni sono fruibili tutto 
l’anno, ma a primavera sono particolarmen-
te consigliate le escursioni naturalistiche e 
le visite guidate all’aria aperta nei territori 
che offrono suggestivi scenari paesag-
gistici ma anche le città d’arte che con le 
temperature primaverili si possono visitare 
piacevolmente.

Chi ama il turismo esperienziale 
cosa può scegliere? 

C-Way punta molto sul turismo esperien-
ziale. Grazie alla ricchezza e varietà del ter-
ritorio, della cultura, della cucina italiana le 
nostre proposte spaziano dalle escursioni 
naturalistiche – a piedi, in bicicletta, a ca-
vallo – alle attività outdoor in mare aperto, 
dalle degustazioni delle eccellenze italia-
ne e dalle cooking-class sulle tradizioni 
gastronomiche regionali a un’immersione 
nel patrimonio artistico-culturale attraver-
so esperienze di assoluto valore. Ogni pro-
posta rappresenta un’opportunità unica per 
scoprire le suggestive Riviere liguri di Le-
vante e Ponente con i loro entroterra, le 
splendide valli Toscane, le grandi città d’ar-
te come Roma, Firenze, Venezia e Napoli.

Avete dei pacchetti dedicati alle famiglie? 

Il nostro sito presenta le migliori soluzio-
ni per un turismo familiare, facilitando la 
scelta dei clienti attraverso la tipologia di 
vacanza più adatta tra outdoor, food, arte. 
Splendide località, parchi ricchi di emozio-
ni, città d’arte: abbiamo selezionato le at-
trazioni più stimolanti e le esperienze più 
piacevoli per garantire alle famiglie una 
giornata di vacanza, di relax e divertimento. 
Una delle destinazioni più attraenti per il 
turismo family è Siena: proponiamo un sog-
giorno di tre giorni a misura di bambino, in 
cui i più piccoli sono i protagonisti di un’en-
tusiasmante caccia agli animali che popo-
lano i monumenti del Duomo e di un viag-
gio nel tempo, in luoghi magici, sulle tracce 
di una spada del XII secolo conficcata nella 
roccia! Un’altra meta imperdibile è Genova 
e il suo Acquario con il pacchetto Genova 
for Kids: oltre all’immersione negli ambien-
ti acquatici del mondo con la visita all’Ac-
quario, le famiglie possono scegliere se 
scoprire l’innovativo e coinvolgente Galata 

C-WAY

C-Way srl
Tel. 010 2345666
info@c-way.it
www.c-way.it

• Strutture gestite dal Gruppo

• Acquariovillage
• Acquario di Cattolica
• Oltremare
• Aquafan
• Italia in Miniatura

 

• Polo Museale di Siena
• Galleria degli Uffizi
• Reggia di Caserta
• Scavi di Pompei
• Maggiori siti museali
• del territorio nazionale

http://www.c-way.it/
mailto:info@c-way.it
http://www.c-way.it/


30 MARZO 2019 |  PLUS MAGAZINE

Le economie emergenti stanno rapidamen-
te aumentando il volume di rifiuti prodotti a 
livello globale ma, per quanto pericoloso 
per il futuro dell’umanità, questo problema 
potrebbe essere affrontato più facilmente 
rispetto ad altri rischi ambientali.

Gli uffici di Miniwiz, situati nel centro di Tai-
pei, sembrano a tutti gli effetti quelli di una 
vibrante, nuova start-up. Ed in effetti è pro-
prio così. Ma non si tratta dell’ennesima piat-
taforma per la vendita on line e nemmeno 
del lancio di una nuova cripto valuta. Basta 
dare un’occhiata intorno per rendersi conto 
che il successo di Miniwiz deriva dalla ca-
pacità, tutta fisica, di riciclare la spazzatura. 
Dalle sedie ottenute dalle bottiglie di plasti-
ca fino alle pareti translucide che separano 
un ufficio dall’altro prodotte dagli scarti del-
la lavorazione del granturco, tutto proviene 
dal mondo del riciclo. Persino il caffè viene 
servito nei bicchieri prodotti dal riciclo degli 
schermi rotti degli iPhone .
Non a caso ci troviamo a Taiwan, il secon-
do paese al mondo nel riciclo, con quasi il 
50% di rifiuti trattati, attività meritevole che 
vede al primo posto la Corea del Sud ed al 

terzo la Germania, primo paese europeo di 
questa classifica mondiale degli eroi della 
spazzatura.
Una volta tanto, al di là delle quotidiane po-
lemiche che attraversano il nostro paese in 
ogni campo (rifiuti compresi), l’Italia consoli-
da un bel sesto posto nel ranking mondiale, 
dimostrandosi una nazione tra le più attive. 
Infatti, se per più di due secoli dall’inizio del-
la Rivoluzione Industriale i paesi occidentali 
hanno costruito le loro economie disinteres-
sandosi dei rifiuti e creando un enorme pro-
blema di smaltimento, questo non è nulla in
comparazione con la spazzatura oggi pro-
dotta dalle economie emergenti, Cina in te-
sta. Senza contare quelli prodotti dalle indu-
strie, che non solo producono diversi tipi di 
rifiuti solidi, ma inquinano l’aria. 
Secondo i dati della Banca Mondiale, nel 
2016 sono stati circa 2 miliardi di tonnellate i 
rifiuti solidi urbani rispetto alle 1,8 tonnellate 
di appena un anno prima e la popolazione 
delle economie avanzate, che è pari al 16% 
di quella mondiale, ha prodotto ben il 34% 
del totale dei rifiuti che inondano la terra.
Ma i paesi emergenti stanno rapidamente 
riducendo il gap e la Banca Mondiale preve-

ORIZZONTI

Un sacco di rifiuti
Locale realizzato con 
materiale di recupero 
elaborato da Miniwiz.
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de che nel 2050 i volumi cresceranno della 
metà in Asia, raddoppieranno nell’area del 
Pacifico e triplicheranno nei paesi dell’Africa 
sub-sahariana.
Ciò comporta la necessità che ogni paese 
del mondo sprechi meno e ricicli sempre di 
più, e che le economie diventino, almeno da 
questo punto di vista, sempre meno verticali 
e sempre più “circolari”, passando dal motto 
“prendo ciò che voglio, uso e me ne disfo” a 
quello “riduco, riuso e riciclo”.
Non è poi una prospettiva così difficile da at-
tuare. Spesso le tematiche ambientali sem-
brano distanti anni luce dalla nostra attività 
quotidiana ma le persone sono decisamen-
te più sensibilizzate e pronte a intraprendere 
azioni concrete quando realizzano e vedono 
i risultati nella loro vita di tutti i giorni. 
E la riduzione dei rifiuti offre non solo l’eli-
minazione di uno dei problemi che afflig-
ge ogni grande città (contrariamente allo 
smog o al climate-change, l’immondizia è 
ben visibile!) ma crea anche un tangibile 
beneficio quando il materiale riciclato può 
essere riusato.
Oggi, a livello globale, solo il 13% dei rifiuti 
urbani solidi viene riciclato e ognuno di noi 
può facilmente capire che si tratta di una 
percentuale ancora estremamente bassa. 
Le conseguenze sono già oggi devastanti 
per il pianeta ed il suo eco-sistema. E quindi 
per l’umanità.
In agosto dello scorso anno l’Oceano India-
no ha restituito in soli due giorni 12mila ton-
nellate di rifiuti sulle spiagge di Mumbai e 
nell’Oceano Pacifico l’isola formata da 79mila 
tonnellate di plastica scaricata in mare, ha 
raggiunto le dimensioni della Spagna.
La buona notizia è che in tutto il mondo si 
stanno moltiplicando le iniziative dei gover-
ni e delle comunità locali per far fronte ad un 
fenomeno, nella consapevolezza che spen-

dere meno denaro pubblico per il trattamen-
to dei rifiuti su vasta scala, consente di inve-
stire su altre aree, quali la sanità o l’istruzio-
ne. Per troppi anni i paesi ricchi hanno tratta-
to la questione con superficialità, pensando 
di risolverla interrando i rifiuti (anche tossici) 
nei paesi sottosviluppati del mondo oppu-
re scaricandoli altrove, come in Cina, dove 
negli ultimi 25 anni il mondo ha depositato 
106mila tonnellate di plastica da riciclare.
Da gennaio dello scorso anno questa atti-
vità è però stata proibita e anche il gigante 
asiatico ha abbracciato la politica degli in-
ceneritori di rifiuti, lasciando i governanti di 
mezzo mondo alle prese con un serio pro-
blema da risolvere. 
Tutti eccetto ovviamente l’ineffabile Donald 
Trump, decisamente contrario ad ogni ac-
cenno di green economy, che quindi dovrà 
rassegnarsi a sotterrare i suoi rifiuti nel giar-
dino della Casa Bianca.
Ma dopotutto, mezzo secolo di richiami a 
ridurre gli sprechi e a riciclare i rifiuti non è 
passato invano e oggi questa esortazione 
suona e si rincorre da San Francisco a Shan-
gai. E il mondo, per non affondare nei suoi 
stessi scarti, deve cominciare ad ascoltare.

Il centro uffici di Miniwiz,
situato nel centro della 
città di Taipei (Taiwan).

Standi Miniwiz,
allestito al Taipei Pavilion 
World Design Expo
per conto del
Taipei City Government.

UN SACCO DI RIFIUTI
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EVENTI

È quest’anno tocca a Matera, la città notis-
sima per i suo Sassi che nel 1993 l’UNESCO 
ha dichiarato Patrimonio Mondiale dell’U-
manità.
Dal 19 gennaio scorso, giorno della ceri-
monia di apertura, al 20 dicembre, giornata 
conclusiva, la magnifica cittadina della Ba-
silicata sarà al centro del mondo, protago-
nista della cultura europea.
Una kermesse lunga ben 48 settimane 
con eventi di ogni tipo: dalle arti performa-
tive alle grandi mostre, per accontentare e 
coinvolgere il più ampio ventaglio di pub-
blico possibile. Tra le mostre permanenti 
“Matera Alberga - Arte Accogliente”: si tratta 
di opere e installazioni da parte di sei artisti 
negli spazi di altrettanti sei hotel sparsi per 
la città. Quattro mostre temporanee invece 
racconteranno Matera e la Basilicata: “Ars 
Excavandi”, “Rinascimento visto da sud”, “La 
poetica dei numeri primi” e “Stratigrafie. Os-
servatorio dell’Antropocene”.
Suggestiva inoltre, la visita guidata interat-
tiva della Secretissima Camera de lo Core, 
un’opportunità per muoversi e interagire 

con le opere in mostra. Sono cinque le te-
matiche dell’evento “Radici e percorsi”, “Con-
tinuità e rotture”, “Futuro remoto”, “Utopie e 
distopie” e “Riflessioni e connessioni”. 
Nel corso di quest’anno ogni giorno sarà ca-
ratterizzato da cinque attività da svolgere 
che siano spettacoli, incontri, mostre oppu-
re escursioni particolari.
Per assistere a tutte le manifestazioni è 
possibile acquistare un passaporto che, al 
costo di € 19,00, permetterà di assistere a 
tutte le manifestazioni e di acquisire la cit-
tadinanza temporanea.
Il motto scelto da Matera per l’evento è 
“Open Future”. 
Il logo ufficiale è stato disegnato da Ettore 
Concetti e riporta forme geometriche qua-
drate e rettangolari di diversa dimensione e 
diverso colore.
Sullo sfondo dei Sassi, un maestoso pae-
saggio culturale che ha portato Matera a 
promuoversi in Italia e nel mondo non solo 
come destinazione turistica ma anche co-
me destinazione per sedi congressuali ed 
eventi aziendali.

Capitale della Cultura 2019

di Paola Gomiero
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Fra i fiori che per primi anticipano la bella stagione in riva al 
Lago Maggiore, ce n’è uno che è diventato nel tempo il sim-
bolo del lago: la camelia, autentica regina di questo luogo 
fatato. Coltivata da oltre 150 anni, è presente in ogni giardino 
e in centinaia di varietà.
E Locarno ospita, da 22 anni, uno dei più ricchi parchi di 
camelie a livello internazionale e anche la più importante 
esposizione europea dedicata a questo fiore. L’evento deno-
minato “Camelie Locarno”, quest’anno dal 27 al 31 marzo, è 
organizzato dalla Società Svizzera della Camelia in collabora-
zione con l’Ente Turistico Lago Maggiore e la Città di Locarno.
Fulcro dell’evento è la mostra scientifica, allestita con grande 
gusto scenografico, che presenta all’interno di una capiente 
tensostruttura circa 250 varietà di camelie recise, suddivise 
in diverse specie, ibridi e cultivar provenienti da diversi par-
chi e giardini privati della regione. Il Parco delle camelie di 
Locarno, inaugurato in occasione del Congresso mondiale 
della camelia tenutosi a Locarno nel 2005, ospita su una 
superficie di oltre 10.000 metri quadrati poco meno di mille 
diverse varietà di camelie. Due laghetti con giochi d’acqua 
e un romantico padiglione contano fra le principali realizza-
zioni di questo meraviglioso e incantato angolo di Locarno, 
ubicato in riva al lago, nei pressi della Lanca degli Stornazzi.
Oltre ai fiori anche altre attrazioni come il secondo appunta-
mento della rassegna Concerti delle camelie, che venerdì 
29 marzo, alle 20.30, nel salone della Sopracenerina, ospi-
terà l’Ensemble Concerto Scirocco.
Tra le diverse attrazioni è consigliabile una visita al Parco del 
tè presso il Monte Verità di Ascona, unica piantagione di tè 
verde in Svizzera, con annesso laboratorio di produzione. 
Considerando che dai territori asiatici d’origine le camelie 
si sono diffuse in tutto il mondo inizialmente proprio grazie 
all’utilizzo delle foglie della Camellia sinensis per la prepa-
razione del tè, diventa una tappa imperdibile. Nel raggio di 
pochi chilometri si possono inoltre trovare altre importanti 
attrattive, tra cui il meraviglioso Parco botanico del Gamba-
rogno - dedicato in particolare ai numerosissimi e splendidi 
esemplari di camelie e magnolie - la cui preziosa offerta pae-
saggistica, botanica e culturale è di rilievo mondiale.

La mostra “Camelie Locarno” si tiene al Parco delle Camelie 
di Locarno - sul lungolago, in viale Respini e rimarrà aperta 
da mercoledì a domenica. dalle ore 9.30 alle ore 18.00.  

Per maggiori informazioni www.ascona-locarno.com

EVENTI

LIBERTY PARRUCCHE
C.so Vittorio Emanuele II 45 - Torino

Tel. 011 6505020

www.libertyparrucchetorino.it
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Camelie Locarno
dal 27 al 31 marzo 2019

di Paola Dametto

http://www.ascona-locarno.com/
http://c.so/
http://www.libertyparrucchetorino.it/


36 MARZO 2019 |  PLUS MAGAZINE

EVENTI

Artista poliedrico, pittore e scultore, inven-
tore, ingegnere militare, uomo di scienza 
con un talento universale; stiamo parlando 
di Leonardo da Vinci, considerato, senza 
dubbio, uno dei più grandi geni che l’uma-
nità abbia mai prodotto.
Nel 2019 ricorre l’anniversario dei 500 anni 
dalla sua morte e in Italia, come in tutta Eu-
ropa, i musei si preparano ad un anno ricco 
di mostre ed eventi dedicati al grande mae-
stro, icona del Rinascimento.
Il mito di Leonardo è vivo e presente anco-
ra oggi. Egli seppe eccellere ed esprimersi 
in diversi campi del sapere e nelle diver-
se discipline. Le sue opere rappresentano 
ancora oggi i punti di forza nei musei in 
cui sono esposte come “La Gioconda” al 
Louvre, l’“Annunciazione” alla Galleria degli 
Uffizi a Firenze, la “Dama con l’ermellino” al 
museo Czartoryski a Cracovia e l’“Uomo Vi-
truviano” all’Accademia di Venezia.
Tra gli eventi a lui dedicati a Vinci, in provin-
cia di Firenze terra d’origine dell’artista, sarà 
esposta al museo Leonardiano “Paesaggio” 
la prima opera dell’artista, realizzata nel 5 
agosto 1473. L’opera è un disegno che mo-
stra il passaggio fluviale del Valdarno Infe-
riore. A Firenze oltre alla mostra il “Codice 
Leicester”, tenutasi fino al mese scorso alla 
Galleria degli Uffizi avremo tre mostre de-
dicate al genio: una a Palazzo Strozzi de-
dicata al Verrocchio, maestro di Leonardo. 

A Palazzo Vecchio, ad aprile, avremo una 
selezione delle tavole del “Codice Atlanti-
co” e infine un’esposizione sugli studi del 
genio toscano incentrati sulla botanica.
A Milano al Castello Sforzesco inaugurerà 
ad aprile la mostra “Archeologia del Cena-
colo” che ripercorre le diverse rivisitazioni 
del cenacolo, dall’originale alle riproduzio-
ni fotografiche, mentre da marzo a maggio 
presso il Museo del 900 sarà in esposizio-
ne l’opera “Sixty Last Supper” realizzata nel 
1986 da Andy Warhol in omaggio all’ultima 
cena di Leonardo da Vinci.
In occasione dei 500 anni di Leonardo, i 
Musei Reali di Torino propongono da aprile 
a luglio “Leonardo da Vinci Disegnare il futu-
ro”, una mostra con oltre cinquanta opere 
che raccontano le ricerche tra scienza e 
arte di Leonardo da Vinci attraverso lo stru-
mento del disegno.
Il percorso ruota intorno al nucleo di auto-
grafi di Leonardo conservati alla Bibliote-
ca Reale di Torino, che comprende tredici 
disegni acquistati dal re Carlo Alberto nel 
1840, e il celebre “Codice sul volo degli uc-
celli”, donato nel 1893 da Teodoro Sabach-
nikoff al re Umberto I. 
Uno straordinario insieme di opere databi-
li all’incirca tra il 1480 e il 1515, diverse per 
soggetto e per ispirazione, ma in grado di 
documentare l’attività di Leonardo dalla gio-
vinezza alla piena maturità.

di Paola Dametto

Leonardo da Vinci, genio italiano
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Profondamente voluta da Miuccia Prada e 
dal marito Patrizio Bertelli, la Fondazione 
Prada ha conquistato un ruolo di primissimo 
piano nel panorama culturale della città di 
Milano. 
Essa rappresenta uno spazio di approfondi-
mento e di studio unico al mondo; un com-
plesso di edifici museali dedicati all’arte con-
temporanea con design all’avanguardia. 
Nei suoi spazi si alternano eventi, mostre, 
studi e retrospettive. 
Recuperata dall’intervento di riqualificazio-
ne di un’antica distilleria nella periferia sud 
di Milano (Largo Isarco) si sviluppa su una 
superficie totale di 19.000 m². 
I nuovi spazi espositivi sono stati aperti al 
pubblico nel 2015 e si tratta del primo pro-
getto ultimato in Italia dallo studio OMA - Of-
fice for Metropolitan Architecture - fondato 
dall’architetto olandese Rem Koolhaas nel 
1975.
Agli spazi originari si sono aggiunti in segui-
to il Podium, spazio espositivo, il Cinema e 
la Torre.
La Torre, dall’inconfondibile struttura in ve-
tro e cemento bianco, si sviluppa su 9 piani 
per un totale di 60 metri d’altezza e 2000 m² 
di superficie. Ciascuno dei nove piani offre 
la particolarità dell’altezza dei soffitti che 
cresce con i gradini dai due metri del primo 
livello agli 8 metri dell’ultimo.
All’interno dei livelli espositivi della Torre il 
progetto Atlas riunisce opere provenienti 
dalla collezione Prada realizzate dal 1960 
al 2016 e create da artisti come Jeef Koons 

(i suoi tulipani giganti in acciaio tra le opere 
più fotografate) Walter De Maria, Pino Pa-
scali, Damien Hirst, Carsten Holler. 
Uno dei luoghi più amati dell’intero com-
plesso è il Bar Luce: ideato dal regista sta-
tunitense Wes Anderson, che riconnette la 
Fondazione con le atmosfere milanesi di un 
tempo e con la sua identità, e il ristorante 
della Torre che si sviluppa in tutto il sesto 
piano con vetrata e terrazza affacciate sul 
centro della città.
Tra gli aspetti caratteristici degli spazi di tut-
ta la struttura si evidenziano i frequenti con-
trasti: vecchio e nuovo, orizzontale e vertica-
le, ampio e stretto, bianco e nero, aperto e 
chiuso stabiliscono la varietà di opposizioni.
Tra i progetti temporanei del 2019 avremo, 
per il cinema, la soggettiva Nicolas Winding 
Refn dal 22 febbraio al 24 maggio. 
Il quarto capitolo di soggettiva coinvolgerà 
il regista e la sua innovativa piattaforma web 
byNWR per un viaggio cinematografico at-
traverso il raro e lo sconosciuto. 
In programma ogni venerdì, dal 1° marzo al 
24 maggio, 13 film americani suddivisi in 4 
volumi.
Un’altra mostra temporanea sarà “Whether 
Line” l’installazione multimediale di grandi 
dimensioni realizzata da Lizzie Fitch e Ryan 
Trecadin. 
Esposta dal 6 aprile al 5 agosto 2019 rap-
presenterà il primo processo creativo attra-
verso il quale i due artisti indagano il con-
cetto di nuova terra promessa e l’instabilità 
intrinseca dell’appropriazione territoriale.

di Paola Gomiero

Fondazione Prada Milano
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Si può amare, odiare o ignorare, ma il Festival di Sanremo 
è una tappa fondamentale e imprescindibile nella pro-
grammazione della televisione italiana e gli altissimi a-
scolti che ogni anno si riscontrano lo stanno a dimostrare. 
Tra l’altro l’edizione del 2019 è quella più commentata di 
sempre sui social e la più seguita in diretta streaming su 
RaiPlay.
In 69 anni di storia abbiamo visto l’alternarsi alla condu-
zione di alcuni dei più quotati presentatori del piccolo 
schermo: dagli storici Mike Bongiorno, con 11 presenze, e 
Pippo Baudo con addirittura 13, a personaggi dello spet-
tacolo non necessariamente professionisti nel ruolo, co-
me attori e cantanti. Ognuno ha cercato di dare una pro-
pria impronta, con risultati più o meno incoraggianti, ma 
il Festival è rimasto comunque il Festival catalizzatore 
dell’interesse generale per tutta la settimana di gara.                       
Quest’anno, dal 5 al 9 febbraio, per la seconda edizione 
consecutiva, la guida è stata affidata a Claudio Baglioni, 
conduttore e direttore artistico, affiancato questa volta 
da Virginia Raffaele e Claudio Bisio che hanno saputo 
condurre “con armonia” dal Palco dell’Ariston cinque se-
rate ricche di musica.
Un tema quello dell’armonia che è stato scelto quest’an-
no da Baglioni per caratterizzare la 69 esima edizione 
della kermesse. Il 69, visto così, infatti, richiama molto il 
simbolo dell’avvicinamento degli opposti e proprio con 
questo spirito Baglioni ha pensato di chiamare alla con-
duzione fratello sole e sorella luna: Claudio Bisio e Virgina 
Raffaele che hanno dimostrato di essere assolutamen-
te all’altezza della situazione, senza snaturare il proprio 
modo d’essere e di proporsi al pubblico. 
Nonostante il tema dominante dell’armonia non sono 
mancate le polemiche per la vittoria di Mahmood, igno-

rato fino a quel momento dai pronostici, che ha sovvertito 
ogni previsione superando Ultimo, il favorito sin dalla pri-
ma serata. Il pubblico in sala al momento dell’esposizione 
delle classifiche e dell’ufficializzazione dei primi tre clas-
sificati, che si sarebbero giocati la vittoria finale, ha conte-
stato a lungo l’esclusione di Loredana Bertè, quarta clas-
sificata e quindi prima esclusa dall’ultima fase. Qualcuno 
ha addirittura parlato di boicottaggio ipotizzando un ribal-
tone del risultato da parte della giuria in sala e della sala 
stampa a pochi minuti dalla fine, dato che le preferenze 
del televoto avevano dato esiti completamente diversi.
Ma le polemiche sono una parte integrante di questa ma-
nifestazione nazional popolare, si potrebbe dire che se 
non nascono spontaneamente le si vanno a cercare, ba-
sta una parola dubbia e si crea il caso, come ad esempio 
lo screzio tra Ultimo e i giornalisti alla conferenza stampa 
dei primi classificati. In ogni caso il Festival rimane un ap-
puntamento che appassiona, tra tradizione e istituzione, 
che suscita le più diverse sensazioni, gioie e contesta-
zioni, che unisce e talvolta 
divide, ma tuttavia dal 1951 
riesce ad inventarsi e a rein-
ventarsi per cercare di tra-
smettere emozioni intense 
ad un pubblico variegato, 
nei numeri statisticamente 
superiori in media a quanti 
dichiarano effettivamente di 
seguirlo, perché anche que-
sta è una caratteristica del 
Festival, molti lo guardano 
in privato ma lo snobbano 
pubblicamente.

di Paola Gomiero

Festival di Sanremo 2019
Alla ricerca dell'Armonia
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MODA DONNA

Fashion    tyle
Appunti di Moda a Cura di Barbara Odetto

omantica, sportiva, bon ton, rock... 
ogni donna è un mix di personalità che cambiano 

dall’alba al tramonto. Giocare con la moda è un must 
e Plus Magazine vi suggerisce look e stili diversi. 

     Buon divertimento!

Attenzione girls! La tendenza s-s targata 2019 

strizza l’occhio al kitsch, 

che però non è sinonimo di cattivo gusto, 

ma di sperimentazione e voglia di (r)innovare. 

Da qualche tempo, infatti, i brand più cool 

selezionano colori, stampe e stili diversi, 

li mixano e danno vita ad outfit dall’effetto wow.

Da indossare rigorosamente con disinvoltura e con un pizzico di ironia. 

Perché la moda vi vuole protagoniste 

e non ammette mezze misure.

ITSCH IS COOL!K

Sneakers Miu Miu

Giacca Nike

T-shirt Bricconcella

Pantaloni Miu Miu

Orecchini Iosselliani

Anello Delfina Delettrez

Anello Francesca Villa

Bracciale Aliita

Borsa Italian for Italy

Occhiali Gucci
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Il modo migliore per combattere i giorni di pioggia? 

Giocare con il look e regalarsi un tocco di colore (e di stile). 

Purple is the new black e quindi… 

via alla palette che strizza l’occhio al viola in tutte le sue nuances. 

Dagli occhiali ai boots, rigorosamente glitterati, 

se volete essere delle trendsetter 

puntate su questo colore che simboleggia il mistero, 

la magia e la metamorfosi. 

Fuori e dentro l’armadio.

  URPLE    AIN    P R

Occhiali da sole Eyepetizer

Orecchini Corrado Giuspino

Anello Bibigi Cappotto Etro

Camicia Gucci

Pantaloni Victoria Beckham

Boots Saint Laurent

Borsa Dolce & Gabbana
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Fashion    tyle

Per chi ama lo stile collegiale 

o per chi si sente un’eterna ragazzina,  

la primavera regala suggestioni da indossare. 

Prendendo spunto dalle divise dei college americani degli anni ’50 e ’60, 

il look preppy viene rivisitato in chiave contemporanea. 

Femminile e easy to wear, è ideale 

per una riunione come per un pomeriggio tra amiche. 

Divertente e classico allo stesso tempo, 

è un passe partout per chi alla moda chiede originalità e buon gusto.

    OLLEGE MANIAC

Occhiali Eyepetizer

Basco Doria

Orecchini Chantecler

Camicia Polo Ralph Lauren

Cardigan Thom Browne

Gonna Gucci

Borsa Fendi

Trench Burberry

Ballerine Gianvito Rossi

Anello Lil

Orologio Eberhard & Co.
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La donna che sceglie questo look, 

proprio come la protagonista della celebre canzone degli Abba, 

ruba la scena nelle serate più glitterate. 

È forte, decisa e sicura della propria femminilità. 

Ama osare e lo fa con charme. 

Sceglie pochi accessori calibrati e colori non colori 

che la illuminano e la trasformano 

in una principessa della moda in versione 2k19.

Appunti di Moda a Cura di Barbara Odetto

   ANCING      UEEND Q

Bracciale Delfina Delettrez

Orecchini Saint Laurent

Abito Saint Laurent

Borsa Miu Miu

Scarpe Jimmy Choo

Cappotto Max Mara

Anello Bibigi
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La primavera porta con sé colore ed allegria.

Porta dettagli che sanno essere virili 

anche se osano ed escono dai canoni tradizionali. 

Perché il lui new bohemian è attento ai particolari, 

abbina i colori con ricercatezza, 

intercetta accessori e outfit che fanno la differenza 

e che non passano inosservati. 

Nulla è lasciato al caso e il suo look è un inno alla gioia. 

Proprio come impone la nuova stagione.

NEW    OHEMIANB

MODA UOMO

inalmente anche l’uomo può e vuole 
essere trendy. Perché lo stile 

si riconosce dai particolari e la voglia di moda

     conquista anche lui...

Camicia Kinloch

Jeans Tramarossa

Orologio Evolo

Cappello Doria

Sciarpa Kinloch

Penna Montegrappa

Sneakers Givenchy

Occhiali Henau

Collana Algares
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Non troppo elegante, non troppo rock. 

È il look casual chic, 

che piace sempre di più agli uomini per la sua versatilità. 

Perfetto per l’ufficio, ma anche per un day off, 

sceglie i colori della terra e li abbina a quelli del cielo. 

Alla cravatta preferisce la sciarpa 

e alla office bag la sacca ampia dove mettere – perché no – 

il necessario per la palestra. Il risultato? 

Uno stile adatto ai men di ogni età. Provare per credere.

Appunti di Moda a Cura di Barbara Odetto

  ASUAL CHICC

Some images on Mytheresa e on Luisaviaroma. Images courtesy Trendfortrend

Giacca Avirex

T-shirt Off White

Jeans Dsquared 2

Occhiali Eyepetizer

Orologio Eberhard

Sacca La Société du Stil

Sciarpa Kinloch

Boots Diesel
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PROTAGONISTI

Per ogni giorno di vacanza, la nostra prota-
gonista si trova ad affrontare proprio quelle 
stesse angosce che l’hanno portata ad in-
traprendere il percorso di analisi. L’e-book 
è costruito a guisa di diario, dove in una gi-
randola di avventure alla fine ritorna la tanto 
agognata serenità. Scriverlo è stato un per-
corso di analisi anche per me. 

Genere differente, dunque. 
Questa volta perché un noir?

Hai presente quando nei Peanuts di Schulz il 
cane Snoopy si improvvisa autore e sul tetto 
della cuccia inizia la sua produzione lettera-
ria? Alla fine dell’opera il nostro eroe produ-
ce un testo che inizia sempre nello stesso 
modo: “Era una notte buia e tempestosa”. 
In proposito Snoopy spiega che la sua ispi-
razione è partita dalla semplice congiunzio-
ne “e”. Io ho seguito un percorso analogo. 
Il noir poteva essere un rosa ma, avendo il 
primo morto già a pagina 9, ho pensato fos-
se meglio seguire quel filone.

Puoi darci un breve sunto dei contenuti de “Il 
male in tempesta”?

È la storia di un libro che NON deve esse-
re scritto e di un’autrice che parte da Torino 
per scrivere il libro verità sulla morte di un 
pescatore esperto avvenuta in una notte di 
tempesta e che viene ritrovato incastrato tra 
le rocce prospicienti la Torre Saracena di Im-
peria, con un frammento di specchio infilato 
nel collo che sembra derivare da una trap-
pola mortale e diabolica. 
Oscure figure tentano di boicottare la realiz-
zazione del libro, mettendo in campo espe-
dienti umani e diabolici inimmaginabili.

Paola Cogli Ciccarelli lavora come sindaca-
lista in FABI dal 1995 e si occupa di contrat-
tazione collettiva in Unicredit S.p.A. 
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Piemon-
te, coltiva da anni la passione per la scrit-
tura. In attesa di prossimi lavori letterari, vi 
presentiamo il suo libro “Il male in tempesta” 
edito nell’estate 2018, attraverso l’intervista 
con l’autrice.

È un esordio letterario, Paola 
o ci sono dei precedenti?

“Il male in tempesta” è un noir, un libro dove 
sono descritti dei crimini e, in questi casi, 
esiste sempre un precedente.
Il precedente comunque esiste realmente 
e risale a “La vacanza perfetta”, un romanzo 
breve in chiave ironica dal sottotitolo “Il per-
corso diretto che conduce dal roseto vicino al 
cancello di casa alla spinosa poltrona dell’a-
nalista”. La protagonista è una rampolla di 
buona famiglia che a seguito di alcune diffi-
coltà finisce in analisi e la dottoressa la invita 
per liberarsi delle sue angosce a staccare la 
spina facendo un viaggio di una settimana. 

IL MALE
IN TEMPESTA

di Paola Gomiero

L'autrice del libro
"Il male in tempesta”,
Paola Cogli Ciccarelli.



49MARZO 2019 |  PLUS MAGAZINE

PAOLA COGLI CICCARELLI

E così alla fine, nonostante tutti 
gli elementi umani e diabolici che citavi 
prima, il libro è uscito.
 
Sì. Nonostante tutto il libro viene comunque 
realizzato. Ed il lettore è accompagnato pro-
prio nella costruzione del romanzo. 
Esistono infatti nel testo due differenti narra-
zioni. I capitoli numerati descrivono il piano 
di realtà, dove si sviluppano i fatti che inter-
vengono nella vita della scrittrice e che por-
tano alla stesura del suo romanzo. Questi 
sono preceduti da un antefatto sormontato 
da un pennino “in testa d’albero” che iden-
tifica il romanzo verità a cui la scrittrice sta 
lavorando. Uso un termine marinaresco non 
a caso, perché “Il male in tempesta” è un ro-
manzo ambientato sul mare, nel mare, con 
la presenza di pescatori dalla pelle spacca-
ta dal vento e le mani segnate dallo sfrido 
delle sagole. 
Un mondo blu che in una notte di tempesta 
si tinge di giallo.

Il romanzo "Il male in tempesta” 
è in vendita a Torino presso:
“Libreria degli studenti”, in corso Sebastopoli, 217, 
libreria “t.e.c. Fantasy” , in via Nizza, 185
e "Feltrinelli” in Piazza CLN.

Perché la cornice di Imperia? 
Che rapporto hai con la città dove 
è ambientato il romanzo?

È difficile descrivere il mio rapporto con 
quella città. Una volta, anni fa, arrivata ad 
Imperia con il treno, mi sono fermata a chie-
dere un’informazione a un passante e mi 
sono ritrovata a fare con lui un semplice 
commento: “Imperia è proprio bella!”. 
La sua risposta mi ha colpito e la porto con 
me ovunque con una punta di dolore: “Im-
peria è proprio bella, ma nessuno le vuole 
bene”. Ed è stato un po’ come se parlasse 
di una donna triste ed abbandonata nei suoi 
affetti. L’immagine sbiadita di un ricordo la-
sciato andare. 
Io ho deciso di ricordarla e farla vibrare in 
tutti i suoi angoli divelti come nei suoi scorci 
incantevoli. Una presunzione letteraria che 
spero mi perdonerete.
 
Se dovessi scegliere un personaggio 
del libro da portare in mezzo a noi, 
come ce lo descriveresti?

Sono affezionata ad ognuno e li vorrei porta-
re tutti qui insieme a noi. 
Se proprio devo scremare, almeno consen-
titemi di portarne un paio. Due fratelli. 
Un uomo ed una donna che sono a loro 
modo uno la diapositiva dell’altro. 
Il bianco ed il nero, la luce e l’ombra. 
Caterina bella, solare, materna ed al con-
tempo seduttiva, che gestisce il Bed & 
Breakfast dove alloggia la 
nostra scrittrice. La con-
traddistingue uno sguar-
do di quel colore verde 
brunito che hanno le olive 
taggiasche. E poi Miche-
le, fratello della locandiera, 
descritto con la barba folta 
ed un onnipresente cappel-
lo a tesa larga, con la siga-
retta appuntata fra le labbra, 
unico punto di luce in un viso 
dall’espressione dura. Michele 
dai modi ruvidi, inospitale, che 
irrompe nelle scene portando 
ritrosie e scompiglio. 
Scontroso e severo. 
Ed inspiegabilmente troppo at-
tento al lavoro dell’autrice.
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da umana, che si conclude con la discesa 
agli inferi nella malattia mentale; il rapporto 
amorevole con il fratello, che lo sostiene per 
tutta la vita, durante la quale fu venduto uno 
solo dei suoi quadri.
Non è semplice definire il personalissimo 
stile di Van Gogh, che si colloca fra post im-
pressionismo e i primordi dell’espressioni-
smo. I suoi stati d’animo si trasferiscono sul-
la tela e diventano vividi dettagli per i nostri 
occhi. La mostra riesce a trascendere il tem-
po contingente e lo spazio materiale in cui è 
collocata e conduce il visitatore sul percorso 
esistenziale di Van Gogh (dai Paesi Bassi, ad 
Arles, a Saint Rémy, a Auvers-sur-Oise).
In uno scenario fortemente evocativo sono 
racchiuse circa tremila immagini. 
La tecnologia video Sensory4 regala un 
nuovo modo di conoscere e vivere l’arte. Si 
tratta di un’esperienza visiva e divulgativa 
inedita per avvicinare il suo immaginario e i 
suoi capolavori. Questa fruizione si trasfor-
merà in un viaggio dove il pubblico diventa 
protagonista e ciascuno interagisce indivi-
dualmente, tramite le proprie emozioni, con 
l’arte. Nel caso di Van Gogh è l’Arte, con la 
“A” maiuscola.

Il 26 gennaio 2019 ha spalancato le sue por-
te ai visitatori, nel nuovo Spazio Lancia di To-
rino, la mostra multimediale dedicata a Van 
Gogh (che rimarrà aperta fino al 28 aprile).
L’area espositiva è situata all’interno dell’ex 
Palazzo Lancia (nella omonima via cittadi-
na), che fu la sede di un’industria automo-
bilistica costantemente all’avanguardia, che 
univa nella sua produzione caratteristiche 
eleganti e sportive allo stesso tempo. 
La mostra ripercorre la vita artistica e privata 
di Van Gogh, con una particolare attenzione 
agli ultimi dieci anni. 
Durante la visita si possono seguire alcuni 
percorsi tematici. 
La sezione dedicata alla realtà virtuale con-
sente di “entrare” letteralmente dentro i qua-
dri. La “Stanza dei Segreti” è una vera rive-
lazione: contiene disegni inediti dell’artista 
e quadri inediti di Degas, Gauguin, Monet 
e Renoir. “La moda incontra Van Gogh” pre-
senta otto abiti ispirati alle sue opere più im-
portanti, con un innovativo incontro fra arte 
e art couture.
La sua breve esistenza fu unica ed appas-
sionante sotto tre punti di vista: come artista 
egli fu un geniale autodidatta; la sua vicen-

Van Gogh: Multimedia & FriendS

di Ezio Marinoni
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VAN GOGH: MULTIMEDIA & FRIENDS

Lettere a Theo, 
Guanda Edizioni, Tascabili
Il libro raccoglie le lettere scritte da Van Gogh 
al fratello Theo, dall’agosto 1872 al 27 luglio 
1890, due giorni prima del suicidio. Theo era 
il suo unico interlocutore, al quale egli confi-
dava le pene che gli dilaniavano l’anima.

“Non bisogna giudicare il buon Dio da questo 
mondo, perché è uno schizzo che gli è venu-
to male” è una frase esemplificativa del suo 
approccio alla vita. Nelle sue parole si indi-
vidua la costante ricerca artistica, una vera 
professione di fede nella pittura come mez-
zo espressivo. Nonostante la sfortuna, la 
malattia e l’emarginazione che l’hanno per-
seguitato, Van Gogh non ha mai smesso di 
credere nell’arte e nel suo modello di artista.

Van Gogh, 
sulla soglia dell’eternità
Film premiato al festival del cinema di Vene-
zia, è un’autentica immersione nel fantastico 
mondo dell’artista olandese. 
Il regista Julian Schnabel ci ha restituito il 
ritratto umano di un’anima errante e la sua 
ricerca di un posto nel mondo.
Pittore stimatissimo e quotatissimo, uno dei 
nomi più conosciuti e rilevanti dell’arte con-
temporanea, Julian Schnabel si converte al 
cinema negli anni Novanta e realizza il suo 
primo film su un soggetto seducente ma ci-

mentoso il pittore Basquiat, evitando i rischi 
maggiori (agiografia melensa e glamour 
smaccato) e procedendo per tocchi fugaci. 
Un film su un pittore è raramente realizzato 
da un pittore ma Schnabel ne gira addirit-
tura due. 
A ventidue anni da quel film Schnabel torna 
a raccontare al cinema la vita di un collega 
pittore Van Gogh, presentato in prima mon-
diale e in concorso al Festival di Venezia 
2018, dove Willem Dafoe, voluto da Schna-
bel nel ruolo del protagonista, ha conquista-
to la Coppa Volpi come miglior attore. Più 
che un film biografico tradizionale, Schna-
bel voleva cercare di mostrare dall’interno lo 
stato d’animo dell’artista nel momento della 
creazione dell’opera, la fatica fisica e la de-
dizione assoluta che caratterizzano la vita di 
un pittore. Il ritratto di Van Gogh presentato 
nel film è più legato alle reazioni emotive di 
Schnabel alle sue opere che non a quanto 
è stato scritto su di lui. 
Ad appassionare Schnabel inoltre è quello 
che rivela la relazione tra il pittore olandese 
e Paul Gauguin, tra l’artista dei girasoli bruni 
e il suo tempo. 
Alieno al mondo che lo circondava, l’artista 
esprimeva un malessere profondo, una di-
sperazione totale e una lucidità intensa, che 
lo rendeva sovente odioso agli altri.
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Cocaine - La vera storia di White Boy Rick
Regia: Yann Demange
Data uscita: 7/03/2019
Cast: Matthew McConaughey, Richie Merritt, Bel Powley, etc. 

Trama. Si torna nuovamente agli anni Ottanta, all’ascesa al potere di Ronald Re-
agan, alla sua guerra scatenata contro le droghe leggere e pesanti, a un’epoca 
di cambiamento traumatico per gli Stati Uniti d’America e per il mondo intero. Un 
cambiamento che ha comportato il sacrificio di molte vite umane e ha calpestato 
molti diritti. Come quelli di Richard Wershe Jr., altrimenti detto “White Boy Rick” 
per la caratteristica di ritrovarsi spesso come l’unico bianco in mezzo a gruppi di 
afroamericani. Ad accomunare Rick ai suoi “fratelli” di colore il fatto di essere nato 
povero ed emarginato nei sobborghi di Detroit, di condividere con la gente nera la 
prospettiva, unica o quasi, della vita da strada per uscire da una gabbia di miseria.

Book Club - Tutto può succedere
Regia: Bill Holderman
Data uscita: 14/03/2019 
Cast: Jane Fonda, Alicia Silverstone, Diane Keaton etc.

Trama. Quattro amiche non più giovani fanno parte di un club del libro nel quale 
condividono letture e si scambiano consigli. Diane è rimasta vedova dopo 40 anni 
di matrimonio; Vivian ancora si rifiuta di imbarcarsi in una relazione seria; Sharon 
è un giudice federale ritiratasi a vita privata dopo il divorzio; Carol ha un matrimo-
nio saldo ma affievolito dalla routine. La lettura del best seller erotico “Cinquanta 
sfumature di grigio” sconvolge le vite sentimentali delle quattro donne, ciascuna 
alle prese con nuovi incontri o vecchi rapporti da ravvivare: Diane comincia una 
relazione con Mitchell; Vivian teme di innamorarsi della vecchia fiamma Arthur; 
Sharon si iscrive a una chat per appuntamenti; mentre Carol fa di tutto per spinge-
re il marito a ritrovare la passione.

John Wick 3: Parabellum
Regia: Chad Stahelski
Data uscita: 16/05/2019 
Cast: Keanu Reeves, Ian McShane, Hiroyuki Sanada, etc. 

Trama. John Wick, scomunicato dal sindacato degli assassini a cui appartiene in 
seguito agli avvenimenti del film precedente, deve sopravvivere mentre tutti i kil-
ler del mondo gli danno la caccia tentando di incassare l’enorme taglia di 14 mi-
lioni di dollari posta sopra la sua testa. Le riprese del film sono iniziate nel maggio 
2018 a New York, e sono proseguite a Montréal, in Russia, in Marocco e in Spagna. 
Nel secondo capitolo John Wick era stato costretto a rimettersi in gioco grazie a 
un ex socio che tramava di prendere il controllo di un’oscura organizzazione inter-
nazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John aveva deciso di aiutarlo e 
si era diretto a Roma dove aveva affrontato alcuni dei più spietati killer al mondo.

Rocketman
Regia:  Dexter Fletcher
Data uscita: 30/05/2019
Cast: Bryce Dallas Howard, Richard Madden, Taron Egerto, etc. 

Trama. “Rocketman”, scritta da Bernie Taupin e, ovviamente, cantata dal leggen-
dario Sir Elton John, è uno dei brani più emblematici del baronetto: propensione 
verso il futuro, il rischio di lanciarsi verso qualcosa che non si conosce, la voglia 
di tornare a casa ma il bisogno di cercare, più in là, il senso della vita. Registrato e 
pubblicato nel 1972, nell’album “Honky Château”, il titolo della traccia, oggi, diven-
ta anche il titolo del biopic dedicato proprio ad Elton John. Attesissimo nelle sale 
per il mese di maggio 2019 “Rocketman”, è un film che ripercorre l’ascesa di Sir 
Elton John, icona del glam rock, pop star e voce di canzoni storiche come “Candle 
in the Wind”, “Don’t Go Breaking My Heart”, “I’m Still Standing”.

RECENSIONI

CINEMA
di Chiara Attolico
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Certe fortune
di Andrea Vitali

Alle prime ore del 5 luglio 1928, come concordato, Gustavo Morcamazza, sen-
sale di bestiame, si presenta a casa Piattola sorprendendo il Mario e la Marinata, 
marito e moglie, i quali non avrebbero scommesso un centesimo sulla sua pun-
tualità. Invece il Morcamazza è arrivato portando sull’autocarro il toro promesso. 
Il toro serve alla Marinata, che per conto suo già da qualche anno ha messo in 
piedi un bel giro intorno alla monta taurina. Torna sulla scena allestita da Andrea 
Vitali il maresciallo Ernesto Maccadò. Già alle prese con gli strani svenimenti 
della moglie Maristella, che fatica ad ambientarsi nel paese lacustre, il mare-
sciallo deve anche occuparsi del subbuglio che agita le contrade bellanesi, tra 
la monta taurina, la prossima inaugurazione del nuovo tiro a segno e un turista 
tedesco chiuso a chiave nel cesso del battello: quanto basta per impegnare a 
fondo la pazienza e la tenuta di nervi di un santo.

L'isola dell'abbandono
di Chiara Gamberale

Pare che l’espressione “piantare in asso” si debba a Teseo che, uscito dal labirinto 
grazie all’aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia 
sull’isola di Naxos. In Naxos: in asso, appunto. Proprio sull’isola di Naxos, l’inquieta 
e misteriosa protagonista di questo romanzo sente l’urgenza di tornare. È lì che, 
dieci anni prima, in quella che doveva essere una vacanza, è stata brutalmente 
abbandonata da Stefano, il suo primo, disperato amore, e sempre lì ha conosciuto 
Di, un uomo capace di metterla a contatto con parti di sé che non conosceva e 
con la sfida più estrema per una persona come lei, quella di rinunciare alla fuga. E 
restare. Ma come fa una straordinaria possibilità a sembrare un pericolo? Come fa 
un’assenza a rivelarsi più potente di una presenza? Che cos’è davvero finito, che 
cos’è cominciato su quell’isola? 

Elevation
di Stephen King

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo 
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e 
solitaria da quando la moglie se n’è andata. Non ha fretta, Scott, perché quello 
che deve raccontare al dottor Bob, amico di una vita, è davvero molto strano e 
ha paura che il vecchio medico lo prenda per matto. Infatti Scott sta perdendo 
peso, lo dice la bilancia, ma il suo aspetto non è cambiato di una virgola. Come se 
la forza di gravità stesse progressivamente dissolvendosi nel suo corpo. Eppure, 
nonostante la preoccupazione, Scott si sente felice, come non era da molto tem-
po, tanto euforico da provare a rimettere le cose a posto, a Castle Rock. Tanto, da 
provare a riaffermare il potere della parola sull’ottusità del pregiudizio. Tanto, da 
voler dimostrare che l’amicizia è sempre a portata di mano. 

La famiglia prima di tutto
di Sophie Kinsella

Fixie Farr è sempre stata fedele al motto di suo padre: “La famiglia prima di tutto”. 
E, da quando lui è morto, lasciando nelle mani della moglie e dei tre figli un ne-
gozio di articoli per la casa, Fixie non fa che rimediare ai pasticci che i suoi sfaticati 
fratelli combinano invece di prendersi cura di sé. D’altra parte, se non se ne occu-
pa lei, chi altro lo farà? 
Così quando un giorno in un bar un affascinante sconosciuto le chiede di tenere 
d’occhio il suo portatile lei non solo accetta ma, a rischio della sua incolumità, 
salva il prezioso computer da un danno irreparabile. Sebastian, questo il nome 
dell’uomo, è un importante manager finanziario e, volendo a tutti i costi sdebitarsi 
con lei, le scrive su un pezzo di carta: “Ti devo un favore”. Sul momento Fixie non lo 
prende sul serio, abituata com’è a trascurare i suoi bisogni, ma si sbaglia di grosso.

LIBRI
di Chiara Attolico
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MUSICA

Ligabue
Start
Ligabue ha svelato sui social il titolo del suo nuovo album: “Start”. Il dodicesi-
mo disco di inediti del cantautore emiliano è stato anticipato dal singolo “Luci 
d’America”, che ha conquistato subito il primo posto nella classifica airplay di 
EarOne nella sua prima settimana di programmazione radiofonica. La can-
zone, prodotta da Federico Nardelli, è accompagnata da un video ufficiale 
scritto e diretto da Marco Salom. La clip è stata girata in California, tra il de-
serto lunare di Pinnacles, l’area malfamata di Skid Row, l’oceano di Malibu, la 
ghost town di Trona, la scintillante Hollywood e tanti altri luoghi diversi l’uno 
dall’altro. Il racconto si sviluppa tra realtà e visione dei protagonisti del video, 
è così che si alternano immagini di una California sfarzosa e brillante a quelle 
di un posto desolato e infinito.

Simone Cristicchi
Abbi cura di me
“Abbi cura di me” è il titolo del nuovo album di Simone Cristicchi, che oltre 
a racchiudere le canzoni più celebri del cantautore romano, conterrà anche 
due inediti tra cui “Abbi cura di me”, il brano con cui Simone Cristicchi si è 
presentato in gara al 69° Festival di Sanremo. Il pezzo che dà il titolo al disco 
è stato scritto dall’artista con Nicola Brunialti e Gabriele Ortenzi con la pro-
duzione artistica di Francesco Musacco ed esecutiva di Francesco Migliacci. 
“Nei versi della canzone, ricorre il tema millenario dell’accettazione, della fi-
ducia, dell’abbandonarsi all’altro da sé, che sia esso un compagno, un padre, 
una madre, un figlio o Dio. Nelle mie intenzioni, questo brano vuole essere una 
preghiera d’Amore universale, una dichiarazione di fragilità, una disarmante ri-
chiesta d’aiuto”.

Bryan Adams
Shine a light
“Shine a light” è il titolo del nuovo album di Bryan Adams che vanta collabora-
zioni interessanti, come quelle con Ed Sheeran e Jennifer Lopez. 
“Ho incontrato Ed a Dublino quest’anno in uno dei suoi spettacoli e ci siamo 
tenuti in contatto. Un giorno gli ho mandato un’idea per una canzone che avevo 
chiamato “Shine a light” e gli ho chiesto se fosse stato interessato a collaborare. 
Ho ricevuto un paio di versi alcuni giorni dopo, e, wow, dovreste sentire la can-
zone!”. Con Jennifer Lopez, invece, ha duettato in una ballad intitolata “That’s 
How Strong Our Love Is”.
“Shine a light”, ideale seguito dell’album “Get Up” pubblicato nel 2015, è il 
quattordicesimo nella carriera di Adams.

Hozier
Wasteland, Baby!
Il cantautore multi-platino Hozier ha pubblicato il suo nuovo album il 1° marzo 
2019. Il cantante/cantautore irlandese ha condiviso la copertina di “Waste-
land, Baby!” sui social media e poi ha rivelato la tracklist completa. Parlando 
del nuovo disco Hozier afferma: "Sono entusiasta nell’annunciare il mio nuovo 
album “Wasteland, Baby!”. L’album ha avuto più di un anno di lavoro ed è un 
piacere finalmente svuotare le mie tasche e condividere il lavoro. Voglio ringra-
ziare sinceramente i fan e chi mi ascolta per il loro continuo supporto".
“Wasteland, Baby!” è il seguito dell’acclamato album di debutto di Hozier, che 
ha ormai raggiunto oltre 2,1 miliardi di streaming su Spotify. L’album ha ven-
duto oltre 850 mila copie nel Regno Unito e 4 milioni di copie in tutto il mondo.

di Chiara Attolico
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di Chiara Attolico

Siracusa - Galleria Civica Montevergini

Archimede a Siracusa
Fino al 31 dicembre 2019 

La mostra dedicata ad Archimede offre ai visitatori l’occasione, unica, di cono-
scere da vicino una delle più geniali figure dell’intera storia dell’umanità e, grazie 
alle più avanzate applicazioni multimediali, di immergersi nella città di Siracusa 
nel terzo secolo avanti Cristo, vera e propria capitale della Magna Grecia e del 
Mediterraneo centrale. Qui il grande scienziato è vissuto e ha concepito le sue 
straordinarie invenzioni ed è stato infine ucciso da un soldato romano appena en-
trato in città da conquistatore. La mostra si apre nell’ex Chiesa – oggi Galleria – di 
Montevergini, in un ampio ambiente attrezzato con 16 video proiettori per una vi-
sione multimediale a 360 gradi.

www.mostraarchimede.com  

Firenze - Palazzo Pitti 

Animalia fashion
Fino al 5 maggio 2019 

Abiti come sculture, stoffe e ricami come dipinti: tutto concorre a ricreare, nelle 
sale del Museo della Moda e del Costume, una specie di passeggiata zoologica 
tra creazioni di stilisti contemporanei (sono esposti solo modelli dell’ultimo de-
cennio) che evocano il mondo animale più inaspettato. La Moda può sorprenderci, 
scatenare la nostra immaginazione, coinvolgerci in un nuovo gioco di identifica-
zioni e suggerimenti. Dalla Francia alla Cina, dalla Russia all’Italia, gli abiti esposti 
propongono un catalogo sorprendente di quello che l’Alta Moda ha da offrire alla 
Natura in termini di ispirazione e suggestione, e all’Arte come prodotto di fantasia 
e genialità.

www.uffizi.it  

Parco Archeologico di Ercolano

Splendori. Il lusso negli ornamenti ad Ercolano
Fino al 30 settembre 2019

È la prima grande mostra del Parco Archeologico di Ercolano all’interno dell’Anti-
quarium del Parco, anche questo per la prima volta aperto al pubblico lo scorso 
20 dicembre 2018. Una collezione di circa 100 monili e preziosi, unica per quan-
tità e valore dei pezzi in mostra, viene presentata al pubblico sul luogo stesso 
del ritrovamento; oggetti appartenuti agli antichi ercolanesi, alcuni ritrovati con 
gli abitanti nel tentativo di porli in salvo dalla imminente catastrofe dell’eruzione, 
altri ritrovati nelle dimore dell’antica città. La mostra si propone di presentare al 
visitatore non semplicemente monili d’oro e oggetti preziosi, ma manufatti di uso 
personale e quotidiano che ci appaiono non comuni, per fattura e materiale.

www.ercolano.beniculturali.com  

Venezia - Palazzo Zaguri

Da Kandinsky a Botero. Tutti in un filo
Fino al 31 ottobre 2019 

Un importante progetto culturale, nato dal desiderio di raccontare l’avventura 
dell’arte che rinnova se stessa, tramite il disegno, la tradizione e l’innovazione, la 
mostra presenterà straordinarie opere, realizzate durante tutto l’arco del Nove-
cento, muovendosi sempre tra ricerca e sperimentazione. Non mancheranno vere 
e proprie scoperte, opere presentate al pubblico per la prima volta, contaminando 
valori e suggerendo un dialogo ricco e vivace con la presentazione di opere di 
importanti artisti contemporanei, selezionati per creare una continuità artistica al 
di là del materiale e del tempo. La mostra “Da Kandinsky a Botero. Tutti in filo” 
si presenta dunque come un grande momento espositivo, in cui la scultura, la 
pittura e il disegno antico e moderno, testimonieranno a piena voce che l’Arte è 
davvero un filo ininterrotto.

www.artistidelnovecento.it  

http://www.mostraarchimede.com/
http://www.uffizi.it/
http://www.ercolano.beniculturali.com/
http://www.artistidelnovecento.it/
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TEATRO
di Chiara AttolicoTeatro La Fenice - Venezia

Otello
Date: dal 22 marzo al 7 aprile 2019

L’interesse di Verdi per il teatro shakespeariano risaliva agli anni di studio a Mi-
lano, e fu sempre una costante nei suoi pensieri di drammaturgo in musica. Ma 
non avrebbe osato avvicinarsi a “Otello” senza la forte sollecitazione venutagli dal-
lo scrittore e compositore Arrigo Boito che, dopo gli inizi da ribelle scapigliato 
in aperta contestazione del mondo operistico italiano di allora e del suo princi-
pale rappresentante (Ode saffica, 1864), si era convinto della grandezza di Verdi. 
Nel 1880 Boito stese un progetto che catturò l’attenzione di Verdi, poi, dopo la 
collaborazione prestata per la revisione del “Boccanegra” nel 1881, le discussioni 
shakespeariane ripresero a partire dal maggio successivo, e si protrassero sinché 
tutto il libretto non fu pronto, salvo una pausa dovuta alla preparazione della ver-
sione in quattro atti del “Don Carlo” nel 1884.

Teatro Regio - Torino
La Sonnambula
Date: dal 10 al 20 aprile 2019

Fu ai primi dell’Ottocento che scienza e letteratura cominciarono ad analizzare il 
fenomeno del sonnambulismo, curioso stato di anomalia psichica nel quale, so-
prattutto le donne, compivano inconsciamente azioni delle quali poi non serbava-
no memoria. Nel 1827 Eugène Scribe aveva scritto il libretto per un ballet-panto-
mime musicato da Ferdinand Hérold, intitolato “La Somnambule, ou L’Arrivée d’un 
nouveau seigneur”. Sarà questo il soggetto dal quale Felice Romani trarrà il libretto 
per Vincenzo Bellini. “La sonnambula“ è un idillio che si svolge in una Svizzera da 
sogno, dove il sonnambulismo dell’innocente Amina è un modo per esaltare il 
suo virtuosismo vocale. Così, dalla sua nascita avvenuta il 6 marzo 1831 al Teatro 
Carcano di Milano, l’opera è sempre stata la preferita da grandi interpreti come 
Giuditta Pasta (la prima), Maria Malibran, Maria Callas, Joan Sutherland.

Teatro San Carlo - Napoli
Madama Butterfly
Date: dal 16 al 20 aprile 2019

Per la nuova produzione di questa grande opera, il Teatro San Carlo ha scelto 
lo sguardo di Ferzan Ozpetek. L’opera mette al centro l’uomo, come, in effetti, 
accade anche nel cinema del regista turco. E la musica? “È il linguaggio dell’ine-
sprimibile e dell’inespresso, dice anche il non detto - afferma Ozpetek –. È la musica 
a redimere i personaggi, è una bellezza che sublima. Anche nel cinema la musica 
è fondamentale, come il silenzio. La densità degli stati d’animo è fluida, come l’ac-
qua che passa attraverso stati diversi. Ci si commuove solo quando la nostra anima 
si muove con le emozioni dei personaggi. Mi piace pensare che ciò che resta fuori 
dall’inquadratura non si perda nel nulla. Si può dire anche senza dire. La realtà del 
cinema è oltre l’immagine, riprende la dinamica fluida dell’interiorità”.

Teatro Verdi - Trieste
Andrea Chénier
Date: dal 17 al 26 maggio 2019

“Andrea Chénier” andrà in scena con un nuovo allestimento della Fondazione Tea-
tro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste in coproduzione con il Teatro Nazionale Slove-
no di Maribor. È un’opera lirica in quattro quadri di Umberto Giordano su libretto di 
Luigi Illica, ispirata alla vita del poeta francese André Chénier (1762-1794) all’epoca 
della rivoluzione francese. Il personaggio di Carlo Gérard è ispirato al rivoluzio-
nario Jean-Lambert Tallien. È la più famosa opera lirica di Giordano e, assieme 
alla “Fedora”, è ancora oggi in repertorio. La prima assoluta dell’opera, diretta da 
Rodolfo Ferrari, è andata in scena al Teatro alla Scala di Milano il 28 marzo 1896. 
Giuseppe Borgatti prese il posto del tenore designato Alfonso Garulli, anche se 
non era al massimo delle sue potenzialità; ma anche grazie al soprano Evelina 
Carrera ed al baritono Mario Sammarco, fu un grande successo.
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Quando si programma un viaggio in Myan-
mar bisogna essere consapevoli che la real-
tà di questo paese del sud-est asiatico è 
ben diversa dal progresso che coinvolge 
alcuni stati confinanti. Il Myanmar è una de-
stinazione ancora giovane nel panorama 
turistico internazionale, in rapido sviluppo 
se si pensa che il flusso è passato da 800 
mila persone nel 2010 a oltre 5 milioni nel 
2015, con previsioni di superare i 10 milio-
ni nel 2020. Nonostante l’impennata, la si-
tuazione è ancora fortemente in bilico tra il 
pesante passato repressivo del regime mi-
litare e la spinta modernista impressa dal 
recente governo democratico.
I più romantici, gli amanti dei luoghi puri e 
meno globalizzati, trovano in Myanmar la 
vecchia Asia, perduta altrove sotto i colpi 
del progresso. Non che esso sia latitante: 
automobili sgasanti, smartphone, wifi un 
po’ ovunque e altri generi di comfort sono 
ampiamente diffusi, almeno nelle città più 
grandi e coinvolte dal flusso di visitatori 
stranieri. Mi riferisco però allo stato del pae-
se, che paga tutt’oggi l’immobilismo di ol-
tre cinquant’anni di dittatura militare.
Basti pensare che nel 2005, invece di at-
tuare un recupero di Yangon, capitale del-

MAPPAMONDO

Il Tempio di Bagan
(Myanmar)

Il Jantar Mantar,
osservatorio astronomico

costruito nel 1728.

di Barbara Oggero

Myanmar - L'Asia perduta
lo Stato dal 1948, la giunta militare preferì 
costruirne una nuova nel centro del paese 
con la motivazione di una posizione più fa-
vorevole per la gestione del territorio. 
In tutta la sua storia antica e moderna il 
Myanmar ha cambiato capitale almeno una 
dozzina di volte e l’attuale, Nay-Pyi-Taw 
(ovvero “città reale del sole”), è in sostan-
za una cattedrale nel deserto, costruita per 
celebrare la gloria dei governanti. 
La spesa sostenuta per edificarla pare si ag-
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Vista notturna della
città di Yangon.

Vista panoramica di
una pagoda antica e
del monastero sul
lago Inle nello stato di
Shan (Myanmar).

giri attorno ai 4 miliardi di dollari: una cifra 
stratosferica per uno degli stati meno ricchi 
al mondo. Essendovi poche attrattive, i mo-
tivi per visitarla sono due: la trimestrale fie-
ra della giada e delle pietre preziose (uno 
dei prodotti di punta del Myanmar), oppu-
re vivere l’atmosfera surreale della città, 
la sua grandiosità fatta di strade semide-
serte a otto corsie, di monumentali edifici 
ministeriali e abitazioni governative. Infatti 
nella nuova capitale si sono trasferiti solo 
i ministri e i ministeri, mentre la comunità 
diplomatica internazionale ha fatto fronte 
compatto e continua ad avere le proprie 
ambasciate a Yangon.
I tentativi di modernizzazione e crescita del 
nuovo governo a maggioranza democrati-
ca (col 76% dei seggi parlamentari), guida-
ta dalla leader Aung San Suu Kyi, faticano 
comunque a prendere forma perché alcu-
ni vincoli della Costituzione approvata dai 
Generali e la loro posizione in importanti 
ruoli istituzionali, sono il vero ostacolo. Le 
cose però stanno lentamente cambiando: 
per strada non si vedono militari o posti di 
blocco, mentre gli atti repressivi verso le 
minoranze etniche e i dissidenti iniziano a 
essere puniti. Con l’eccezione dell’attua-
le eccidio ai danni dei Rohinga sulla costa 
ovest del paese. 
Questo gruppo di 800 mila musulmani di 
provenienza dal Bangladesh è considera-
to un invasore. Sebbene costituisca il 20% 
della popolazione della regione (Rakhine) 
e alcune fonti dimostrino la loro presen-
za sul territorio birmano sin dalla seconda 
metà dell’800, la convinzione radicata dei 
nazionalisti più intransigenti è che abbiano 

una ricaduta negativa sul mercato del la-
voro. Vennero infatti introdotti dagli inglesi 
per lavorare la terra o come amministrativi 
di secondo livello e quindi sono visti come 
una distorsione colonialista da correggere.
Del resto il passato della Birmania, nome 
che lo Stato ha avuto sino al 1989, è stato 
caratterizzato da lotte tra gruppi etnici per 
la supremazia sul territorio e di repressione 
da parte del potere centrale.

Sono presenti ben 135 gruppi etnici, rag-
gruppati in otto etnie nazionali il cui con-
fronto poco pacifico si perde nella notte dei 
tempi. Tra i principali obiettivi della Lega Na-
zionale della Democrazia (NLD), oggi inse-
diata al governo, vi è proprio la pacificazio-
ne del paese e al momento solo alcune re-
altà locali, decentrate, oppongono un’atti-
va resistenza impedendo l’ingresso nel loro 
spazio agli stranieri.
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Il Myanmar è comunque nel complesso un 
paese pacifico, dove camminare per strada 
non comporta grandi pericoli (basta usare il 
buon senso proprio come a casa propria!) 
e l’occidentale è guardato con pudica cu-
riosità e accolto con benevolenza. Se poi il 
turista non incorre in problemi di sorta nel 
suo viaggio, viene coccolato e seguito, lo 
si deve all’operosità tutta asiatica degli ad-
detti locali del settore che in ogni modo si 
attivano per soddisfare le richieste e rende-
re il soggiorno una bella esperienza, il cui 
ricordo positivo accompagna anche una 
volta tornati a casa.
Il viaggio in Myanmar inizia a Yangon. Da 
quando ha dismesso i panni di capitale 
sta vivendo un periodo di lenta rinascita: i 
begli edifici dell’epoca colonialista inglese 
vengono poco alla volta ristrutturati e nuo-
vi negozi, bar e ristoranti stanno nascendo 
accanto ai banchetti dello street-food che 

affollano i marciapiedi sconnessi. Yangon è 
la metropoli più grande del paese, suddivi-
sa in 33 township. 
Il centro città venne trasferito dagli inglesi 
sulla sponda del fiume, ma la zona più ca-
ratteristica è attorno alla Sule Paya, un tem-
pio dorato di oltre 2000 anni posizionato in 
mezzo a una trafficata rotonda e circondato 
da negozi che ne rendono difficile la vista.
Il luogo più sacro di Yangon e del buddhi-
smo (la religione principale del Myanmar) è 
la Shwedagon Paya. 
Questo “zedi” antico di 2500 anni si erge su 
una collina a nord del centro e si innalza 
per 99 metri; è ornato da circa 30 tonnellate 
di foglie d’oro, oltre a migliaia di diamanti e 
pietre preziose. Come in tutti i templi bud-
dhisti in Myanmar, per entrare bisogna to-
gliersi le scarpe e camminare anche senza 
calze. La prima parte è una lunga galleria in 
salita e al coperto dove si trovano numerosi 

Alcuni scorci della Shwedagon Paya Vista notturna della splendida
pagoda di Shwedagon Paya.

Il Municipio di Yangon.
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negozi di souvenir, abbigliamento, oggetti 
sacri e fiori da deporre durante la preghiera. 
I templi birmani sono dei luoghi molto vivi: 
le persone vi vengono per la sacralità, ma 
anche per trascorrere del tempo insieme, 
così è facile trovarsi in una folla vivace, tra 
bambini che giocano e cani randagi son-
necchianti nelle zone ombrose. 
Per accedere a questo tempio bisogna ave-
re un abbigliamento adeguato che copre le 
spalle e le ginocchia. Anche questa è una 
regola comune a ogni luogo sacro visitato 
nel viaggio. Lo zedi si poggia su un’ampia 
terrazza dove sorgono diversi stupa, padi-
glioni e statue religiose oltre alla principale, 
che è circondata da piccoli altari ciascuno 
indicante un giorno della settimana. 
Qui i fedeli vengono a pregare il loro giorno 
di nascita bagnando poi il Buddha più vol-
te con un bicchierino d’acqua. Attività con-
cessa anche ai non buddhisti.
A poca distanza si trovano anche: Ngahta-
tgyi Paya con un Buddha alto 14 metri, e 
Chaukhtatgyi Paya con un Buddha sdraiato 
di 65 metri, entrambi luoghi più tranquilli 
della grande pagoda.
Dovendo scegliere per scarsità di tempo 
cosa vedere di Yangon, segnalo ancora il 
lago Kandawgyi realizzato dagli inglesi co-
me bacino idrico e sulle cui sponde verdi 
gli abitanti trovano relax, e lo Bogyoke Aung 
San Market dove acquistare in una volta 
sola i souvenir di tutto il viaggio.
A 190 km da Yangon si trova una delle me-
raviglie del Myanmar. Sul Monte Kyaiktiyo 
si staglia infatti la Golden Rock, ovvero il 
gigantesco masso dorato luogo di pelle-
grinaggio buddhista. Secondo la leggenda, 
la roccia dalla forma tondeggiante resta in 
equilibrio sul bordo di uno sperone grazie a 
un capello del Buddha chiuso nello stupa 
posizionato sopra. Ciò la rende molto impor-
tante per i fedeli che, solo gli uomini, pos-
sono avvicinarsi per la preghiera struscian-
dovi sopra un piccolo quadratino di carta 
cosparso di polvere d’oro. Oltre alla stra-
biliante pietra, il Monte è da visitare anche 
per assaporare l’atmosfera religiosa. 
Centinaia di fedeli trascorrono il giorno e la 
notte nella spianata antistante la roccia e 
la sensazione è di vivere una grande espe-
rienza collettiva. Da vedere assolutamente 
al tramonto con la luce calda che la rende 
ancor più dorata, e all’alba quando i monaci 
giungono in fila per la questua di soldi e riso.

MAPPAMONDO
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Una delle capitali del Myanmar è stata Man-
dalay (nel 1861, per 25 anni), culla di arte e 
cultura del paese. Tra i luoghi da visitare vi è 
senz’altro il Palazzo Reale, costituito da qua-
ranta edifici in legno di teak, diverse torri e 
tombe. La sua estensione è ragguardevole, 
infatti domina il panorama che si gode dalla 
collina di 230 metri che sovrasta la città. 
Su di essa vi si può salire sia in auto fino 
a un certo punto, oppure a piedi con una 
camminata di almeno un’ora in gran parte 
a piedi nudi. La sua importanza è dovuta al 
passaggio del Buddha che avrebbe profe-
tizzato la fondazione della città con 2400 
anni di anticipo.
Significativo da visitare nei dintorni di Man-
dalay è il Mahagandayon Monastery, l’unico 
dove i monaci ricevono il riso da parte di fa-
coltosi donatori ogni mattina alle 10,30 con 
una cerimonia pubblica, anziché uscire per 
ottenere le necessarie elemosine. 
A Inwa, anch’essa città imperiale e anti-
ca capitale in due momenti diversi (1364 e 
1636), si possono visitare un monastero, al-
cuni templi, stupa e un complesso di palazzi 
con una torre pendente di 27 metri. E quindi 
U-Bein Bridge, il ponte pedonale in legno di 
teak più lungo al mondo: con i suoi 1,2 km 
attraversa le acque poco profonde, e pres-
soché nulle durante la stagione secca, del 
lago Taungthaman da cui si gode il miglior 
scorcio fotografico nel tramonto sovraespo-
sto di luce calda.
La vera attrazione del Myanmar è però la 
zona archeologica di Bagan, capitale del 
primo impero (XI secolo). Su una superficie 
di 67 km² si stagliano oltre 4000 templi bud-

dhisti costruiti in mattoni e stucco. Il colpo 
d’occhio è davvero impressionante perché 
gli stupa millenari si alzano ovunque sulla 
bassa vegetazione e sono tutti attivi, nono-
stante alcuni siano più frequentati di altri. 
Attualmente il sito non è iscritto tra i Patri-
moni dell’Unesco. Quando i Generali fece-
ro richiesta negli anni ‘90, l’assegnazione 
fu negata per lo stato di malversazione. Un 
restauro poco attento alla realtà storica del 
luogo interessò quindi diversi edifici, ma il 
terremoto del 2016 (di magnitudo 6.8) cau-
sò molti danni, così alcune strutture sono 
tutt’ora inagibili. 
La zona da visitare è Old Bagan, dove si può 
girare con scooter elettrici, tuk tuk o taxi. 
Molto ambito è il giro in mongolfiera all’al-
ba, quando la bruma si alza dalla terra ad-
dormentata e avvolge i templi con un alone 
mistico.
In un primo viaggio in Myanmar non può 
mancare la sosta al Lago Inle. Collocato in 
una biosfera, è zona di vigneti e molti vi arri-
vano per dei trekking tra risaie, templi e vil-
laggi rurali. Altri invece si affidano alle flotte 
di canoe e si godono la gita giornaliera sul 
lago, per esplorare templi, villaggi e orti gal-
leggianti, laboratori artigianali e fotografare i 
famosi pescatori che remano con una gam-
ba e usano grosse ceste in bambù. 
È la loro immagine al tramonto a salutare il 
viaggiatore che, con la luce struggente del 
sole impressa negli occhi, lascia il Myanmar 
con la piacevole consapevolezza di aver 
visitato uno dei pochi paesi ancora autenti-
ci del sud-est asiatico e per questo essere 
grato alla vita.
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Scorcio al tramonto del
U-Bein Bridge, costruito
in legno di teak e lungo
oltre 1 chilometro.
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menti Expo-Web progetta e fornisce alla 
clientela arredamenti costruiti da aziende 
di primaria importanza del settore arredo e 
design.

www.expo-web.it

AVIS 
AUTONOLEGGIO
Avis è un marchio pluripremiato che vanta 
una lunga storia di innovazioni nel settore 
dell’autonoleggio, ed è anche uno dei brand 
più performanti in termini di fedeltà e soddi-
sfazione del cliente, grazie al suo impegno 
costante per fornire il massimo comfort e 
un servizio di alta qualità. Oggi Avis è attiva 
in oltre 5.000 località distribuite in 165 paesi 
nel mondo.

www.avisautonoleggio.it

BOSCH
L’azienda Bosch offre grande competenza 
e tecnologia all’avanguardia grazie alle reti 
di officine indipendenti Bosch Service ed 
AutoCrew, allo scopo di offrire un servizio 
di riparazione di qualità superiore e confor-
me alle attuali esigenze dell’automobilista.

www.bosch.it/boschcarservice/ 
www.autocrew.it 

BRITISH 
INSTITUTES
Azienda leader nel campo dell’insegna-
mento della lingua inglese. 
Docenti madrelingua qualificati, ampia 
scelta di corsi e soluzioni, storia ed espe-
rienza nel campo, oltre 200 sedi su tutto 
il territorio italiano: British Institutes è la ri-
sposta a chi cerca un aggiornamento pro-
fessionale, un esame universitario o sem-
plicemente a chi vuole conoscere la lingua 
inglese. Elenco sedi British Institutes sul sito 

www.britishinstitutes.it   
   

CASA GIALLA 
SPUMANTI
L’Azienda Agricola Casa Gialla situata in 
Valdobbiadene (TV) produce due tipolo-
gie di bollicine: Extra Dry e Brut. Entrambe 
sono caratterizzate da un sapore pieno e dal 
classico profumo delicatamente fruttato. La 

ACI
ACI è il Club degli automobilisti impegna-
to ad offrire ai Soci e alle loro famiglie in 
viaggio in Italia e in Europa l’opportunità di 
raggiungere le mete designate viaggiando 
sicuri, informati e sempre sostenuti da una 
serie di vantaggi anche grazie agli accordi e 
alle collaborazioni con i Club europei.

www.aci.it  

 
ALPITOUR 
WORLD
(IN FASE DI RINNOVO PER L'ANNO 2019)

Gruppo leader in Italia per i viaggi organiz-
zati. AlpitourWorld offre condizioni partico-
lari a tutti i soci e i loro famigliari/accom-
pagnatori (che viaggiano con i soci e per un 
massimo di 6 persone per pratica viaggio) 
che prenotano le vacanze sui cataloghi del 
gruppo: Alpitour, Francorosso, Villaggi Bra-
vo, Karambola e Viaggidea.

www.alpitour.it 

ARENA 
DI VERONA 
La 97ma edizione del Festival Lirico 2019 si 
svolgerà dal 21 giugno al 7 settembre 2019 
per 49 serate. 
Una nuova produzione de “La Traviata”, l’o-
pera più conosciuta e rappresentata in tut-
to il mondo, inaugurerà il Festival 2019, che 
propone in cartellone altri quattro pilastri 
del grande repertorio areniano: “Aida” e “Il 
Trovatore”, capolavori di Giuseppe Verdi, cui 
seguono “Carmen” di Georges Bizet e “To-
sca” di Giacomo Puccini. Non mancano due 
serate speciali, “Plácido Domingo 50 Arena 
Anniversary Night” e i celeberrimi “Carmina 
Burana” di Carl Orff che tornano ad arricchire 
il programma di un Festival unico al mondo.

www.arena.it 

ARREDAMENTI EXPO-WEB
Arredamenti Expo-Web dispone di 6.000 m² 
di esposizioni affiliate site in Brianza (MI), e 
altri 2.000 m² in Toscana in Provincia di Firen-
ze che sono visitabili previo appuntamento. 
Tra i prodotti esposti troverete arredamenti 
moderni e classici, che saranno in grado di 
soddisfare tutte le vostre esigenze. Arreda-

versione Extra Dry presenta un boccato più 
morbido e leggermente meno acidulo. Es-
sendo bollicine fresche e dalla moderata 
alcolicità, sono molto versatili e facili da ab-
binare a tavola, dall’antipasto al dolce. 

www.casagiallaspumanti.it

CLARKS
Azienda britannica di calzature e accessori 
per donne, uomini e bambini. Dalla sua na-
scita, nel 1825, per mano dei fratelli James 
e Cyrus Clark, la compagnia britannica di 
calzature originaria del Somerset è rimasta 
fedele ai suoi principi di qualità, comfort e 
stile. Clarks, dopo quasi duecento anni di 
storia, vissuti sempre in prima linea, sia nella 
moda che nei tempi, incarna la perfetta fu-
sione tra tradizione e ultime tendenze.

www.clarks.eu 

CONBIPEL 
ABBIGLIAMENTO
(IN FASE DI RINNOVO PER L'ANNO 2019)

Da sempre sinonimo di stile e qualità per 
tutti gli italiani. Una grande passione per 
l’abbigliamento donna, uomo e bambino 
raccontata in più di 50 anni di storia e 150 
punti vendita diretti in Italia. L’elenco dei 
punti vendita è visibile su

www.conbipel.it 

DUE RUOTE NEL VENTO
Tour Operator che si occupa di realizzare 
viaggi in bicicletta e trekking in tutta Italia, 
Europa e in tutto il Mondo. Gli itinerari sono 
adatti a tutti, senza limiti di età, e nascono da 
un’accurata ricerca di percorsi sicuri incorni-
ciati da splendidi paesaggi naturali e nobili-
tati da piccoli e grandi tesori storico-artistici.

www.dueruotenelvento.com  

EF EDUCATION
Azienda che promuove in Italia corsi di lin-
gua all’estero. EF Education offre diversi pro-
grammi formativi che vanno dalle classiche 
vacanze studio ai corsi di lingua di varia du-
rata. A questi si aggiungono programmi di 
lunga durata come gli scambi culturali fino 
ad un anno all’estero. I corsi di lingua EF ti 

Convenzioni Nazionali
PER CONOSCERE I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLE CONVENZIONI CONSULTARE LE NEWSLETTER SUL SITO www.associatiallafabi.it

OPPURE LA PAGINA FACEBOOK DEL DIPARTIMENTO SERVIZI E TEMPO LIBERO. 

http://www.expo-web.it/
http://www.avisautonoleggio.it/
http://www.bosch.it/boschcarservice/
http://www.autocrew.it/
http://www.britishinstitutes.it/
http://www.aci.it/
http://www.alpitour.it/
http://www.arena.it/
http://www.casagiallaspumanti.it/
http://www.clarks.eu/
http://www.conbipel.it/
http://www.dueruotenelvento.com/
http://www.associatiallafabi.it/
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ganizza viaggi d’autore culturali, naturalistici 
ed etnografici, su misura per piccoli gruppi o 
individuali, sempre nel rispetto dell’ambien-
te, delle culture e delle tradizioni e proposti 
con la sicurezza di chi ha percorso le strade 
del mondo con curiosità e passione.

www.tucanoviaggi.com

IMPERATORE 
TRAVEL
Tour Operator, con esperienza ventennale, 
in grado di proporre ogni formula di viaggio. 
Oltre 1.500 soluzioni per soggiorni classici, 
in Alberghi 5 stelle lusso, Bed&Breakfast, 
Villaggi, Residence, Ville, Tour culturali e 
Vacanze tematiche, sportive, benessere, re-
ligiose nelle località più belle d’Italia: Cam-
pania, Ischia e Capri, Sicilia e Isole Eolie, 
Lampedusa, Pantelleria e altre isole minori, 
Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio 
e ora anche Nord Italia.

                           www.imperatore.it

ISTITUTO WATSON
DOTTOR ENRICO ROLLA
Centro di Psicologia Cognitiva Compor-
tamentale e Scuola di Specializzazione 
Post-Universitaria. Oltre ai programmi di te-
rapia individuale e di gruppo è specializzato 
nella terapia online e telefonica per il tratta-
mento di svariati disturbi.

www.iwatson.com       
 

LES COPAINS
È uno storico marchio di abbigliamento ita-
liano celebre in tutto il mondo per le sue 
collezioni e per la sua maglieria. 
Mantiene il suo alto standard investendo 
nella ricerca, in tecniche di produzione su-
periori, nell’innovazione e nello sviluppo 
tecnologico. 
L’attenzione alla creatività, al dettaglio e ai 
materiali pregiati, così come la capacità di 
rispondere alle esigenze del consumatore, 
rapidamente ed efficientemente, sono tut-
te caratteristiche distintive del marchio.

www.lescopains.com 

aiutano a comunicare con il resto del mon-
do, in inglese o in una delle altre 8 lingue 
più diffuse.

www.ef-italia.it  

EMPORIO 
CARLI
L’Emporio è un luogo ricco di sapori e sa-
peri dove sperimentare di persona la spe-
ciale relazione che unisce da sempre l’Em-
porio Carli ai suoi clienti e che si basa su 
fiducia, rispetto, trasparenza e disponibilità. 
Qui sarà possibile trovare e provare non solo 
il celebre Olio Carli, ma anche i tanti squisiti 
prodotti della tradizione alimentare ligure e 
mediterranea.

www.oliocarli.it

FAXIFLORA 
FIORI IN TUTTO IL MONDO.
Azienda leader nella trasmissione floreale in 
Italia e nel mondo. Faxiflora opera da oltre 
vent’anni sul mercato, avvalendosi di una 
propria organizzazione di fioristi associati 
con regolare contratto, distribuita su tutto il 
territorio nazionale e costituita da migliaia di 
fioristi in grado di soddisfare con professio-
nalità e competenza le richieste di conse-
gne di omaggi floreali.

www.faxiflora.it 

HOTEL 
MEDITERRANEO 
RICCIONE
(IN FASE DI RINNOVO 
PER L'ANNO 2019)

Direttamente sul nuovo lungomare di Ric-
cione, in posizione centrale, a 400 metri a 
piedi dal nuovo Palacongressi,  l’Hotel Me-
diterraneo con le sue 108 camere, dotate 
nella quasi totalità di balcone fronte mare, 
aria condizionata, frigobar, televisori LCD 32"″, 
Sky, cassaforte, collegamento internet  con 
sistema wi-fi in tutto l’albergo, è il luogo ide-
ale per rendere indimenticabili le vacanze o i 
momenti di relax.

www.mediterraneoriccione.com

IL TUCANO VIAGGI
Tour Operator che da oltre quarant’anni or-

MAXIMILIAN’S 
HOTELS 
RIMINI E RICCIONE
Mare, vacanze, soggiorni di lavoro, week 
end, congressi e... accoglienza con stile! 
Per la vostra voglia di Rimini & Riccione sce-
gliete un soggiorno a 4 stelle su misura del-
le vostre esigenze e desideri!
Hotels Riccione 
a due passi da Viale Ceccarini:   
 Hotel Abner's 
 Hotel Tiffany's 
 Hotel Feldberg  
Hotels Rimini nel cuore di Marina Centro: 
 Hotel Sporting 
 Hotel Continental  
 Hotel Ambasciatori 

www.maximilianshotels.it

GRANDI 
CLIENTI
MONDADORI
Una delle principali società europee nel set-
tore editoriale, la sua mission è di favorire la 
diffusione della cultura e delle idee con una 
produzione che tocca ogni genere e rag-
giunge tutti i lettori.

www.abbonamenti.it/fabi 

MORELLATO E BLUESPIRIT
La storia di Morellato inizia a Venezia nel 
1930. L’azienda familiare con il tempo si è tra-
sformata nel più importante gruppo italiano 
di gioielleria e orologeria, sempre aperto a 
nuovi orizzonti. 
L’unicità dei gioielli Morellato sta nell’unio-
ne di preziosità ed emozione, due elementi 
che si completano dando vita all’innovativo 
concetto di gioielli da vivere. Bluespirit nasce 
agli inizi degli anni ‘70, con i marchi Blue Point 
prima e Bluespirit poi, si afferma nel mercato 
con la sua proposta di gioielli preziosi in Dia-
manti, Oro e Argento: espressione del miglio-
re made in Italy. 
È leader nel settore della gioielleria e pre-
sente con più di 160 punti di vendita, in co-
stante crescita.

www.morellato.com    
www.bluespirit.com

CONVENZIONI NAZIONALI
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ratterizzano l’Università Telematica Pegaso, 
la cui mission risiede nel raggiungimento 
della completa interazione tra accademia 
e discente, finalizzata al costante perfezio-
namento delle qualifiche culturali e profes-
sionali, e che si realizza attraverso il proprio 
modello pedagogico di formazione con-
tinua (il Lifelong Learning) ed al “Personal 
Learning Environment”, l’ambiente di ap-
prendimento personale che rende, appun-
to, l’apprendimento come centrale. 
L’Università Telematica Pegaso svolge in 
forma telematica corsi di Laurea, Laurea 
Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° li-
vello, Dottorati di Ricerca nonché ulteriori 
attività formative sia di livello post secon-
dario sia post laurea.

www.unipegaso.it

ROSA GRAND 
MILANO
STARHOTELS COLLEZIONE
Il Rosa Grand Milano è un hotel di lusso si-
tuato nel centro di Milano. 
È un risultato esemplare di design e creati-
vità italiana e si trova nel vero cuore di Mila-
no, affacciato sulla storica piazza Fontana, 
alle spalle dell’abside del Duomo. 
Il quadrilatero della moda e via Montena-
poleone si raggiungono in pochi minuti, le 
grandi collezioni d’arte di Palazzo Reale e 
del Museo del Novecento sono dietro l’an-
golo, così come la famosa Galleria con le 
boutique delle griffe più note e il Teatro alla 
Scala.

www.starhotelscollezione.com

SHENKER
Shenker è un centro di eccellenza per l’in-
segnamento dell’inglese in Italia. 
Propone un’ampia varietà di corsi per co-
prire ogni esigenza di apprendimento tra 
cui corsi individuali, corsi di gruppo, corsi 
di Business English, corsi per bambini e ra-
gazzi, e preparazione agli esami internazio-
nali. Elenco sedi sul sito 

www.shenker.com 

MSC 
CROCIERE
Propone viaggi per molteplici affascinan-
ti destinazioni tra cui: Mediterraneo, Nord 
Europa, Oceano Atlantico e Caraibi. 
Vivere una crociera MSC significa salire a 
bordo di navi moderne e tecnologicamen-
te avanzate, gioielli del ventunesimo seco-
lo con un’età media di appena 5 anni. 

                         www.msccrociere.it 

NCC 
ITALY
NCC Italy è un’azienda leader nei servizi di 
noleggio con conducente a Roma. 
NCC Italy nel corso degli anni ha imparato 
a differenziarsi dai tanti competitors grazie 
all’indiscutibile qualità dei servizi offerti ed 
alla totale propensione alla soddisfazione 
del cliente. 
L’azienda offre un’ampia gamma di servizi, 
che spaziano dai servizi di trasferimento 
verso aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, 
servizi turistici, servizi Business, ed eventi 
speciali, quali matrimoni, meetings e fiere. 
La NCC Italy propone solo auto di recente 
immatricolazione, autisti professionali, cor-
diali e multilingua.

www.nccitaly.com

NH HOTEL
È una delle 25 catene alberghiere più 
grandi del mondo e gestisce centinaia di 
hotel in Europa, America e Africa. 
In tutti i suoi hotel, il marchio NH si con-
traddistingue per l'impegno nel rispettare 
elevati standard di qualità nei suoi servizi 
e strutture. Gestisce circa 400 alberghi. 

www.nh-hotels.it

PEGASO
UNIVERSITÀ 
TELEMATICA
I-UNIVERSITY: Intelligenza, Indipendenza, 
Interazione. Questi i criteri formativi che ca-

UNITELMA SAPIENZA 
UNIVERSITÀ TELEMATICA
“Braccio” telematico della prestigiosa Uni-
versità romana La Sapienza, con sede a 
Roma, Viale Regina Elena 295, è una Uni-
versità pubblica non statale istituita con 
decreto del Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca in data 7 mag-
gio 2004, con peculiarità di formazione uni-
versitaria tramite internet. 
Unitelma Sapienza è autorizzata a rilascia-
re i seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea 
Magistrale, Diploma di specializzazione, Dot-
torato di Ricerca e Master Universitari di 1° 
e 2° livello, validi a tutti gli effetti di legge.

www.unitelmasapienza.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
NICCOLÒ CUSANO
TELEMATICA ROMA
Unicusano è un’Università all’avanguardia, 
in cui le lezioni vengono erogate anche te-
lematicamente attraverso una piattaforma 
multimediale di ultima generazione e in 
cui si può comunicare virtualmente con i 
docenti e con i propri tutor. Alla grande at-
tenzione per l’istruzione “a distanza”, la Uni-
cusano associa da sempre un’attenzione 
particolare per l’insegnamento in presenza 
presso il suo Campus universitario.

www.unicusano.it     

URBAN FITNESS
(IN FASE DI RINNOVO PER L'ANNO 2019)

I centri Urban Fitness sono situati in tutta 
Italia. Utilizzano un metodo rivoluzionario 
che si basa su una tipologia di stimolazione 
muscolare estremamente innovativa che 
prevede 20 sedute di soli 20 minuti con 
l’ausilio di personal trainer dedicato. È un 
metodo ideale per tutti coloro che non vo-
gliono spendere molto tempo in palestra 
e che desiderano svolgere esercizio fisico 
con la supervisione di professionisti alta-
mente qualificati (personal trainer laureati 
in Scienze Motorie) che assicurano il risul-
tato ottimale dell’esercizio.

www.urbanfitness.it

CONVENZIONI NAZIONALI
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Gruppi d'acquisto
BIGLIETTI SCONTATI PARCHI 
ANIMALI

Zoom Torino, Bioparco Roma, 
Parco Natura Viva Verona, 
Oltremare e 
Parco Giardino Sigurtà
Campagna per i soci FABI effettuata in 
primavera di ogni anno.
I biglietti hanno validità tutti i giorni com-
preso il sabato e la domenica per tutta 
la durata di apertura dei Parchi nell’anno 
2019. Per le modalità di richiesta rivol-
gersi alla sede FABI di appartenenza.

BIGLIETTI SCONTATI 
THE SPACE CINEMA 
E UCI CINEMAS

Campagna per i soci FABI effettuata in 
autunno di ogni anno.
Anche per l’anno 2019 condizioni agevo-
late a favore di tutti i soci.
I biglietti hanno validità tutti i giorni della 
settimana e in qualsiasi orario, presso le 
multisale convenzionate. 
The Space Cinema e UCI Cinemas, dispon-
gono di numerose sale cinematografiche 
presenti in tutto il territorio nazionale.
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.

Iniziative per gli 
Associati FABI usufruibili 
attraverso i SAB 
di appartenenza

BIGLIETTI SCONTATI ACQUARI

Acquario di Genova, Galata Museo 
e Acquario di Cattolica 

Campagna per i soci FABI effettuata a feb-
braio di ogni anno. 
I biglietti hanno validità tutti i giorni com-
preso il sabato e la domenica per tutta la 
durata di apertura degli Acquari nell’anno 
2019. Per le modalità di richiesta rivolgersi 
alla sede FABI di appartenenza.

BIGLIETTI SCONTATI PARCHI 
DIVERTIMENTO 

Gardaland, Mirabilandia, 
Cinecittà World, Leolandia, 
Rainbow MagicLand, 
Italia in miniatura
Campagna per i soci FABI effettuata in 
primavera di ogni anno.
I biglietti hanno validità tutti i giorni com-
preso il sabato e la domenica per tutta 
la durata di apertura dei Parchi nell’anno 
2019. Per le modalità di richiesta rivol-
gersi alla sede FABI di appartenenza.

55º FESTIVAL DEL TEATRO 
GRECO DI SIRACUSA

Il Dipartimento Servizi e Tempo Libero, su 
proposta e in collaborazione con il SAB 
di Siracusa, propone agli iscritti i bigliet-
ti scontati per il 55º Festival del Teatro 
Greco di Siracusa che andrà in scena da 
maggio a luglio 2019. Per le modalità di 
richiesta rivolgersi al Sab di Siracusa.  

QC TERME

Campagna per i soci FABI effettuata in 
autunno di ogni anno. Voucher d’ingresso 
scontati per i centri benessere e termali 
QC Terme situati a: Bormio, Pré Saint Di-
dier (AO), Milano, Torino, Roma, San Pelle-
grino (BG) e a Pozza di Fassa (TN) nel cuo-
re delle Dolomiti. I voucher sono validi tutti 
i giorni, compreso sabato e domenica.
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.

VIRGIN ACTIVE 
Campagna per i soci FABI effettuata in 
diversi periodi dell’anno. 
Abbonamento scontato utilizzabile nei 
Virgin Active Club, centri di fitness pre-
senti in tutto il territorio nazionale. 
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.
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qualificato, con la copertura delle speci-
fiche esigenze del consulente finanziario 
a condizioni estremamente vantaggiose. I 
prodotti di tutela legale a favore dei pro-
motori finanziari si suddividono per tipo-
logia di iscritto: Consulente finanziario Di-
pendente e Consulente finanziario Libero 
Professionista.

POLIZZA 
LONG TERM CARE LTC
Prestazione assicurata in caso di non au-
tosufficienza dell’Assicurato. 
In caso di perdita dell’autosufficienza da 
parte dell’Assicurato a quest’ultimo vie-
ne garantito il pagamento di una rendita 
mensile finché egli sarà in vita e sempre 
che permanga tale stato di non autosuf-
ficienza.

POLIZZA DANNI ERARIALI
È un pacchetto assicurativo per i colleghi 
esattoriali che sono soggetti ai controlli 
successivi della Corte dei Conti.

POLIZZA AUTO
Per il tramite della Aon condizioni age-
volate sulle tariffe relative alle coperture 
assicurative riguardanti autovetture, cam-
per e moto.

POLIZZA RC AMMANCHI 
DI CASSA E 
RC PROFESSIONALE
Possibilità per i dipendenti bancari di 
aderire a prezzi convenzionati alle 
polizze R.C. Ammanchi di Cassa 
e R.C. Professionali 
stipulate dalla FABI e AON.

POLIZZA TUTELA LEGALE 
DIPENDENTI
Con la soluzione Tutela Legale Optima 
Plus l’assicurato FABI potrà rivolgersi a 
D.A.S. in caso di procedimenti penali (con 
retroattività per fatti sino a due anni ante-
cedenti), civili (derivanti da vertenze con-
trattuali ed extra-contrattuali - compre-
so il mobbing) o amministrativi a suo 
carico, sia come parte attiva sia come 
convenuto. 

POLIZZA TUTELA LEGALE 
CONSULENTI FINANZIARI 
ASSONOVA
Assonova propone un servizio di con-
sulenza e assistenza legale altamente 

Per gli associati FABI:

• RC Autovettura: sconto fino al 62%;

• ARD (incendio, furto, kasko, ecc.): 
  sconto fino al 40%;

• eventi naturali e atti vandalici: 
  sconto fino al 40%.

POLIZZA CASA
Per il tramite della Aon condizioni age-
volate sulle tariffe relative alle coperture 
assicurative riguardanti la casa/abitazio-
ne (dimora abituale o saltuaria) e preci-
samente: 

• RC capo famiglia  

• Incendio  

• Furto.

TIPPET: GESTIONE 
MODERNA DI CANI E GATTI
Tippet è un progetto che prevede diversi 
programmi di supporto dell’animale da 
compagnia con lo scopo di migliorare la 
relazione e facilitare la gestione nella so-
cietà moderna.

Per gli associati FABI:
• sconto del 15% sull’acquisto di tutti 
  i programmi TIPPET 
  rispetto alla proposta di listino.

Assicurazioni per gli Associati FABI
 PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE CONSULTARE LE NEWSLETTER SUL SITO www.associatiallafabi.it

http://www.associatiallafabi.it/





