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I
n vacanza con Freetime. Cinque parole che abbiano voluto trasformare in
una sorta di “apriti sesamo” per offrire agli occhi dei nostri lettori visioni no-
te o inedite d’Italia, una terra meritatamente definita anche il Bel Paese. Do-
ve, se non nello stivale, si possono mai trovare racchiuse oltre il 70% delle
bellezze artistico-archeologiche e ricchezze storiche del mondo?

Freetime nel numero che state sfogliando vi illustra alcune gemme e tesori. Si
tratta di località mozzafiato, mete di un turismo ecosostenibile per chi vive nel no-
stro paese, autoctono o forestiero, ma Freetime per la completezza di un infor-
mazione ormai irreversibilmente globalizzata non esita a volare a bordo dei pre-
stigiosi vettori di Emirates per portare quanto più lontano possibile a cominciare
dagli Emirati Arabi, scatti e testimonianze del paese per offrire ai nostri lettori
l’opportunità di condividere le particolarità italiane con gli altri, le attrattive di una
estate italiana. Freetime è quindi il vostro “apriti sesamo”. Buona estate!

Buona lettura.
Antonella Ferrari

On holidays with
Freetime. Five
words that we

decided to transform in
a kind of “Open Sesa-
mo” to offer to our rea-
ders’ eyes well-known or
unknown Italy visions, a
country defined, by
worth, the Fine Land
too. Where, if not in the
boot, can we find gathe-
red more than 70% of ar-
t i s t i c -a rcheo log ica l
beauties and historical
richnesses of the world?

In this number Freetime illustrates You some buds and treasures, charming loca-
lities, destinations of an ecosupportable tourism for people who live in our coun-
try, native or foreign, but Freetime, for its complete information in our days glo-
bal, doesn’t hesitate to fly aboard of prestigious Emirates airplanes to bring
farther and farther, starting from Arabian Emirates, flashes and testimonies of our
country to offer to our readers the opportunity to share Italian peculiarities with
other people, an Italian summer attractions. Freetime is Your “Open Sesamo”.
Good summer! 

Good reading.
Antonella Ferrari
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E
mirates è famosa per il suo pluripremiato servizio offerto a bordo.
Anche i pasti serviti dal personale di cabina attento e preparato
per soddisfare le esigenze di tutti i passeggeri, contribuiscono a
garantire un’esperienza di volo davvero unica. A bordo degli aerei
Emirates, tra i più giovani e tecnologicamente avanzati nei cieli, è

possibile gustare i piatti più succulenti dalla cucina internazionale, etnica e
regionale scelti tra un’ampia proposta di menu appositamente studiati e rea-
lizzati da chef gourmet, affiancati dai Food and Product Manager della Com-
pagnia che selezionano i fornitori e assaggiano tutti i piatti che verranno ser-
viti a bordo. Per assicurare un’ampia scelta e un assortimento di piatti unici, le
proposte cambiano ogni mese e vengono appositamente preparate in base al-
la singola tratta, per soddisfare i gusti dei passeggeri e rispondere alle diver-
se esigenze di gusto. Per esempio, sulla rotta Roma-Dubai, accanto a cibi ti-
picamente locali arabi, Emirates propone anche piatti della tradizione italiana,
affiancati da vini delle cantine nazionali, tra cui un Prunotto Barolo Bussia
2001 e presto anche un Terre Alfieri 2007 della cantina Pescaja e un Brunello
di Montalcino 2003 Pian delle Vigne della cantina Antinori. Si aggiunge alla se-
lezione dei cibi e vini italiani serviti a bordo anche l’olio extra vergine di oliva
dell’Azienda Agricola Castello Monte Vibiano Vecchio, per gustare al meglio i
pasti offerti.

I pasti a bordo
di Emirates
una vera esperienza
di alta cucina
di Federica Ferri
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Emirates offre un servizio raffinato e curato in tutte
le classi di volo, offrendo in First class menu com-
posti da sette portate principali, sei in Business e
cinque in Economy class, accompagnate da vini
selezionati tra una ricca carta
dei vini – che comprende diver-
se etichette di Champagne tra
cui un Cuvee Dom Perignon
1998 - e una scelta completa di
soft drink. Inoltre, in First class,
da pochi mesi è stato introdot-
to il servizio “dine-on-
demand” che offre ai passeg-
geri la possibilità di pranzare e
cenare nel momento desiderato
lasciandoli liberi di decidere co-
me meglio organizzare e scan-
dire il tempo trascorso a bordo
in base alle proprie esigenze e
necessità. Il personale di volo di
Emirates è, quindi, a disposizio-
ne dei passeggeri per tutta la
durata del volo, offrendo la massima assi-
stenza e il miglior servizio rispettando gli
standard di qualità della Compagnia. Per
esigenze specifiche è, inoltre, possibile
ordinare su richiesta al momento della
prenotazione o entro 24 ore dalla parten-
za, menu speciali per rispondere a parti-
colari necessità di dieta medica alimenta-
re o esigenze religiose. 
Su alcuni voli selezionati di Emirates in Fir-
st e Business Class è, inoltre, possibile gu-
stare il rito dell’“English afternoon tea”
che permette di assaporare sandwich, pa-
sticceria, focaccine calde, ciuffi di burro
dorato, marmellata di fragole, panna mon-
tata e torte tradizionali inglesi, insieme al
classico tè con latte o limone, tipico della
tradizione inglese. 
Per tutti i voli Emirates in partenza da Dubai, i pasti
sono forniti da un nuovo centro servizi creato ap-
positamente per soddisfare al meglio i gusti dei
passeggeri. Adiacente all’aeroporto Internazionale
di Dubai per garantire un comodo servizio, questo
centro - il più moderno e il più grande nel suo ge-
nere al mondo – è in grado di produrre 115.000 pa-
sti al giorno per un valore totale di 120 milioni di
dollari di unità. 
La cucina, strutturata come le più moderne cucine
dei migliori ristoranti, è suddivisa in diverse aree
preposte alla preparazione e conservazione di dif-
ferenti pasti, cinesi, giapponesi, indiani, arabi e
continentali, cucinati da cuochi esperti provenienti
da tutto il mondo, ognuno specializzato nella pre-
parazione di particolari cibi e menu, per garantire
sempre il miglior risultato. Equipaggiato con le at-
trezzature più all’avanguardia per ottimizzare i tem-
pi, ma soprattutto per offrire la migliore qualità ai ci-
bi preparati, Emirates confeziona tutto quello che
verrà servito a bordo dei propri aerei, dalle brioches
per la colazione, ai muffins, al pane, alle numerose
portate servite con eleganza nelle diverse classi.
Tutti i cibi vengono preparati e serviti entro e non ol-
tre le 48 ore per garantire massima freschezza e
qualità. La preparazione avviene secondo rigorosi
controlli e standard di igiene, che segue tutti i cibi
dalla preparazione, alla cottura e conservazione. ■

Emirates is well-known for
its several awarded serv-
ice offered on board.

Meals served by careful and pre-
pared cockpit personal to satisfy
all passengers demands, con-
tribute to guarantee a real unique
flight experience. On Emirates
board, among the recentest and
technologically advanced in sky,
it’s possible to taste the best
dishes from international, ethnic
and regional cooking chosen
among a wide menu proposal
studied and realized by chefs
gourmets, next to Company
Food and Product Manager who

select suppliers and taste all dishes served aboard.
To assure a wide choice and a unique dishes as-
sorting, proposals change every month and are pre-
pared in order to single route, to satisfy passengers
flavours and answer to different requirements. For
exemple, on Rome – Dubai ruote, near to Arabian
foods, Emirates proposes Italian traditional dishes
too and national wines, among that Prunotto Baro-
lo Bussia 2001 and, in a short time, Terre Alfieri
2007 by Pescaja cellar and Brunello di Montalcino
2003 Pian delle Vigne by Antinori cellar. You can
add olive extra virgin oil by Castello Monte Vibiano
Vecchio Agricultural Firm.
Emirates offers a refined and all flight classes cured
service, offering in First Class some menus com-
posed by seven principal courses, six in Business
and five in Economy, accompanied by a rich wines

card including some Champagne labels among that Cuvee Dom Perignon 1998
and a complete soft drinks choice. In First class, for some months, “dine-on-
demand” service was introduced which allows to have lunch and dinner in the
wished moment letting free to decide how organizing its own time according to
personal necessities.
Aboard personal is to passengers disposition for all flight duration with the
maximum assistance and the best service respecting Company quality stan-
dards. For specifical demands is possible to order by booking or within 24
hours from leaving, special menus for medical diets or religious beliefs.
On some selected flights in First and Business Class is possible to have “Eng-
lish afternoon tea” with sandwiches, sweets, hot soft salty breads, golden but-
ter, strawberry marmalade, whipped cream, traditional English cakes with the
classic tea with milk or lemon.
For all flights leaving from Dubai, meals are served by a new services centre
created to satisfy best passengers’ tastes. Adjacent to international airport to
guarantee a comfortable service, this centre – the most modern and the
biggest in its kind in the world – is able to produce 115.000 meals a day for a
total value of 120 dollars millions.
The kitchen, structured as the most modern in the best restaurants, is divided
in several areas used for different meals preparation and conservation, Chi-
nese, Japanese, Indian, Arabian and continental, cooked by expert cooks com-
ing from all the world, each of them specialized in particular foods and menus,
to guarantee always the best result. Equipped with the most advanced gears
to optimize times, but most of all to offer the best quality to prepared meals,
Emirates packages all that will be served on board, from brioches for breakfast
to muffins, bread, until the numerous courses served with elegance in the dif-
ferent classes. All foods are prepared and delivered within and not beyond 48
hours to assure the maximum freshness and quality following rigorous controls
and hygiene standards, from preparation to cooking and conservation. ■

MEALS ON EMIRATES BOARD, 
A REAL HIGH COOKING
EXPERIENCE
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di Simonetta Alfaro
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LA MADDALENA
La Maddalena (in dialetto gallurese A Madalena) è
un comune di 11.645 abitanti della provincia di Ol-
bia-Tempio ed è costituito dall’arcipelago di sette

isole principali (La Maddalena, Caprera,
Santo Stefano, Spargi, Budelli, Santa

Maria e Razzoli) e altri isolotti minori,
la cittadina, risalente al settecento,

sorge a sud dell’isola principale
e si affaccia verso Palau. Ca-

poluogo dell’arcipelago è la
città piccola, ma vera,

attraversata dai carru-
gi, il nome genovese
dei suoi vicoli stretti ,
sovrastati dalle case
che risalgono la colli-
na che sta sopra Ca-

la Gavetta, il porto sto-
rico attorno al quale si è

sviluppato tutto l’abitato.
La Maddalena non perde mai il suo aspet-

to di porto di mare, con il continuo andirivieni dei
traghetti. Certo, l’inverno non è come l’estate, bru-
licante di turisti, ma qui si sente che dietro c’è un pò
di storia da raccontare, come si sente che questa
storia viene dall’intreccio di culture diverse.
Corsi, galluresi, genovesi e campani, qualche ingle-
se e oggi anche gli americani si sino  incontrati  in
questa isola. E lo si sente nel dialetto dei maddale-
nini che, per tutti questi influssi, è diverso dal gallu-
rese. Non a caso Mario Soldati così scriveva: “La
Maddalena è, per così dire, un microcosmo auto-
sufficiente, staccato con il suo arcipelago dalla Sar-
degna, emerso con le sue rocce tra  Sardegna e
Corsica; frammento estremo e frastagliato d’Italia,

che riflette in sé l’intera penisola e, in un certo sen-
so, il mondo intero”.
Quando la Corsica si staccò dalla Sardegna il mare
irruppe attraverso le Bocche di Bonifacio e colmò le
valli dell’attuale costa settentrionale sarda lascian-
do che emergessero solo le zone più elevate delle
catene granitiche della Gallura costiera. Nacque-
ro così le sette sorelle. Nelle stesse cale oggi, ap-
prodano i turisti stregati dal fascino delle acque
chiare inebrianti, dalla fragranza marina, ammaliati
dalle rocce modellate dal maestrale, da questo si-
stema di isole e isolotti, dai paesaggi fra insenature
nascoste, spiagge, piccoli e grandi approdi, allieta-
ti  a tratti dai gridi garruli dei gabbiani e dei cormo-
rani, dai voli lenti degli aironi.
Fra le isole di Razzoli, Santa Maria e Budelli si apre
un anfiteatro naturale con l’incredibile bellezza di
purissime acque cristalline circondate da isolotti
profumati di cisto e mirto: è il Porto della Madonna.
Nell’isola contigua di Budelli si trova la Spiaggia Ro-
sa, di una sabbia così bella da essere “rapita” dai vi-
sitatori e resa immortale nelle sequenze del film
“Deserto Rosso” di Michelangelo Antonioni.
A Santo Stefano, c’è una fortezza di forma squa-
drata. Nel 1793 un piano francese per occupare la
Sardegna prevedeva che due corpi di spedizione
attaccassero contemporaneamente Cagliari e La
Maddalena: al comando del corpo di truppe da
sbarco che doveva occupare La Maddalena c’era
nientemeno che,  Napoleone Bonaparte allora gio-
vane luogotenente. Napoleone, fallito lo sbarco
sull’isola maggiore, occupò l’isola di Santo Stefa-
no, che tenne per tre giorni finchè, suo malgrado,
ricevette l’ordine di ritirarsi sotto il fuoco dei mad-
dalenini. 

La maddalena 
e Caprera
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CAPRERA
L’isola di Caprera fa parte dell’arcipelago della
Maddalena, che si trova all’estremità nord-orientale
della Sardegna. Collegata all’isola madre da un
ponte, è stata dichiarata riserva naturale ed è pro-
tetta da un vincolo assoluto di inedificabilità.
Giuseppe Garibaldi ha trascorso l’ultimo atto della
sua esistenza a Caprera, ed è l’ultima eredità affida-
ta alla storia dal grande generale. E lì che ordinò di
seppellire le sue ceneri, in una tomba di granito
grezzo. Lì é rimasta la sua casa, le sue barche, i suoi
oggetti diventati cimeli di un museo fra i più cono-
sciuti e visitati del mondo. Dicono che poche ore
prima di morire, il 2 giugno del 1882 alle 18.20 co-
me indicano il calendario e l’orologio ancora appesi
a una parete, Garibaldi chiese di vedere per l’ultima
volta il mare. Da terra di pescatori e di marinai l’ar-
cipelago e’ diventato centro di cultura ambientale,
meta di vacanze dorate e oggetto di desiderio per la
grande edilizia turistica. Oggi tuttavia non e’ più
un’isola. Il passo della Moneta, un ponte-diga da cui
si gode un panorama spettacolare, la unisce alla
Maddalena da molti anni. Ma senza stravolgerne la
natura di terra selvaggia.  Protetta anche da quel ti-
tolo di riserva naturale. D’altronde le attrattive turi-
stiche non mancano. Si può salire fino alle vette di
Monte Teialone e di Poggio Stefano e dare uno
sguardo sull’arcipelago. Tutt’intorno le rocce di gra-

nito rosa che disegnano uno scenario da favola. Ca-
la Coticcio e’ piccola e stretta quasi come un fiordo.
Il fondale e’ basso, rocce e sabbia fino alla minu-
scola spiaggia scavata fra le rocce. Più a nord, lo
scenario selvaggio della Messa del Cervo e a sud-
est la celebre Cala Brigantina, destinazione preferi-
ta dai traghetti estivi, carichi di bagnanti. I nomi dei
luoghi sono tracce remote di leggende, di antichi
naufragi, di storie di battaglie navali. Di cui rimango-
no disseminati sui fondali sabbiosi dell’arcipelago i
resti: relitti di ogni epoca, piccoli tesori confusi nella
vegetazione marina che si offrono all’esplorazione
senza grandi difficoltà. A sud la visita può continua-
re con Punta Rossa, raggiungibile grazie a una pic-
cola strada. Le spiagge di Cala Portese, il panorama
di Porto Palma e dell’isoletta il Porco, dominati dal
monte Fico. Il villaggio Club Mediterraneè (che ria-
pre il prossimo anno) si trova invece sulla Cala Ga-
ribaldi, dove l’eroe sbarcava per raggiungere la sua
casa. Altri scorci di grande bellezza si trovano sulla
costa nord-occidentale, quasi tutti inaccessibili da
terra. La Cala Napoletana e la Cala Caprarese:
ovunque la purezza delle acque e’ assoluta e la tra-
sparenza del mare permette di ammirare i fondali e
gli anfratti sommersi, dove il pesce ancora abbon-
da. Caprera offre un ricco campionario di meraviglie,
da godere anche in autunno o in inverno. ■

Dove andare a
La Maddalena

SPALMATORE BEACH
Spiaggia attrezzata,
ristorante, aperitivo,
musica dal vivo. 
Strada Panoramica,
aperto 24 ore
tel. 0789.727337

HOTEL:
Cala Lunga 
loc. Porto Massimo
Exelsior 
Via Amendola (vicino
allo sbarco dei
traghetti)

MINI CROCIERE
nell’arcipelago a
bordo di velieri
d’epoca

LOCALI:
Spalmatore Beach
Bull Dog
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LA MADDALENA
Maddalena is an hamlet of 11.645 inhabitants in Olbia
– Tempio Town Council (Sassari) and it’s constituted
by 7 principal isles archipelago (La Maddalena, Ca-
prera, Santo Stefano, Spargi, Budelli, Santa Maria and
Razzoli) and other smaller isles. The village was born
in the 18th century in the South of the main isle
towards Palau. Archipelago head city is the little 
but true town, with carrugi (Genoa name for its narrow
alleis) overhunged by houses along the hill upon Cala
Gavetta, the historical port around which all village de-
veloped.
La Maddalena is full of ferryboats continuously: winter
isn’t like summer, living by tourists, but You can feel
that history is a mixture by different cultures.
Corses, Gallures, Genoanians and Campanians, so-
me Englishmen and today Americans too met on this

isle. This is evident in the different local dialects and
Mario Soldati writer said:”La Maddalena is an auto-
sufficient microcosme, autonomous with its Sardinian
archipelago, surfaced with its rock between Sardinia
and Corsic; it’s an Italy last and indented fragment,
which reflects on itself the whole peninsule and, in a
certain way, the whole world”.
When Corsic came off from Sardinia, sea burst throu-
gh Bonifacio Mouths and filled valleis on the North
coast: only the highest areas of Gallura granite chains
emerged. In this way the 7 sisters (isles) were born
and in the same bays, today tourists land, bewitched
by arabeschian charm and granites and by clear wa-
ter, by shaped Maestral rocks, by hidden landscapes
among inlets, beaches, little and big landings, anima-
ted sometimes by chaked cryings of seagulls and by
slow flights of herons.
Among Razzoli, Santa Maria and Budelli isles there’s a
natural anfitheatre with crystal and pure waters sur-
rounded by myrth scented little isles: it’s Madonna
Port. In the next Budelli there’s the Pink Beach, who-
se sand is so beautiful to be immortal in the film “Red
Desert” by Michelangelo Antonioni.
In Santo Stefano You can admire a squared fortress;
in 1793 two French troops assailed at the same time
Cagliari and La Maddalena, and for the second the
captain was Napoleone Bonaparte. He failed landing
on the biggest island and occupied Santo Stefano
one for 3 days until he was obliged to withdraw thank
to Maddalena inhabitants.

CAPRERA
Caprera island is at the North – oriental Sardinia bor-
der and is linked to the main one by a bridge. Decla-
red natural preserve, it’s protected by a strict unbuil-
ding tie.
Giuseppe Garibaldi spent his last life period in Capre-



ra, there he was buried, in a granite grave. There his
house, his boats, his objects left: they’re souvenirs of
one of the most well-known and visited museums in
the world.
One says that a few hours before his death, on the 2nd

June 1882 at 6.20 p.m. Like calendar and clock still
hung to a wall show, Garibaldi asked to see sea for
the last time. From fishermen and sailors land, archi-
pelago became ambiental culture centre, golden holi-
days, destination and wish object for the great touri-
sm construction. Today it’s not more an island, be-
cause Moneta step, a bridge-dam from which You
can enjoy a spectacular view, links it to Maddalena for
many years, without upsetting its nature of wild land,
protected by natural preserve title too. Tourism attrac-
tions don’t miss: You can climb until Teialone Moun-

tain and Poggio Stefano
peaks and give a look on
the archipelago. All around
there are pink granite rocks
which outline a fable sce-
nery.
Cala Coticcio is little and
narrow just like a fiord. The
bottom is low, rocks and
sand until the little beach
digged among granite
rocks. To North, the wild
scenery of Cervo Messa
and to South – East the fa-
mous Cala Brigantina, pre-
ferred destination by sum-
mer ferryboats, rich in
bathers.
Locations names are remo-
te traces of legends, of an-
cient shipwrecks, of naval

battles histories whose rests are scattered on the ar-
chipelago sandy bottoms.
It deals with wrecks of every age, little treasures in the
sea vegetation that are easy to explore.
To South there’s Red Point, reachable thank to a little
way. Cala Portese beaches, Palma Port view and little
isle Porco one, overlooked by Fico mountain. Club
Méditerranée village is on the Garibaldi Cala, where
the hero landed to reach his house. Other very beau-
tiful foreshortenings are on the North-West coast, al-
most all inaccessible by land.
Naples Cala and Caprarese one: everywhere waters
are very pure and sea transparency allows to admire
bottom and the submerged corners, with lots of fi-
shes. Caprera is a various gallery of marvels to enjoy
in autumn and in winter too.  ■
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eroe e artigiano
raffinato

Garibaldi 

di Angelo Cacciato



Garibaldi (1807 – 1882) goes on living besides
his time borders. Very popular hero of the
two worlds (he accomplished military enter-

prises either in South America or in Europe), with his
ability in crowds stiring and with his victories con-
tributed to unity and national independence. He was
the man by 1000 resources: sailor, leader, farmer,
bricklayer, breeder, Member of Parliament, Freema-
son, writer.
His heroism is indiscussed: becoming cosmopolit, he
adopted humanity like homeland and offered his
sword to each population who fought towards tyran-
ny. But about all people don’t know that he was able
to use good needle and thread. We can try to imagine
him among Caprera peace and quiet, a Garibaldi tai-
lor, who cut and sewed with his sons, leaving amaz-
ing his guests. He realized suits and shirts for himself
and for his men, sometimes he darned them if worn
out, with the strong stitch with which sails were re-
paired, an art apprended on boats board and contin-

ued in Argentinian Pampa. This can stun at first, but if we read in a careful way his
biography, we realize that dressmaking art for him was initially occasionally, then it
became necessary, useful, nice and amusing. When in 1827 he set sail from Nice
by Cortese to Black Sea, he was assailed by Turkish corsairs who robbed the ship,
stealing sailors’ suits, and so he was obliged to realize clothing for himself and the
other equipment men. During the 1000 expedition in 1860 to conquer Two Sicilies
Kingdom, Garibaldi men who succeeded in occupying isle were characteristic for
their cloths, “Red Shirts”. He did all with the maximum simplicity and stunning nat-
ural way: after having conquered Sicily with his “picciotti”, he occupied Naples, at
Volturno, defeating Borbonian troops and in Teano he delivered to Vittorio
Emanuele II the whole Two Sicilies Kingdom, refusing any reward for his services
and retiring in the simple cottage bought on the Sardinia Caprera little isle.
Garibaldi is the most cited character in the Italian squares and streets, his name is
present in more than 5500 Town Councils on 8100 ones, on average 6 Town
Councils on 10 ones. As denomination he’s second only after Rome, he’s first in
Puglia and Basilicata and second in Friuli, Toscana, Umbria, Lazio and Abruzzo.
He received honorary citizenship in San Marino on the 24th April 1861 and the last
curiosity: at Risorgimento museum, inner Homeland Altar in Rome, Garibaldi’s
trousers  are preserved, true jeans for cloth and model, among the first examples
in absolutely in this garment history.■
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G
aribaldi (1807-1882), continua a vivere
al di là dei margini del suo tempo. Po-
polarissimo eroe dei due mondi (compì
imprese militari sia in Sud America che
in Europa), con la sua capacità di sol-

levare le folle e con le sue vittorie militari contribuì all’u-
nità e all’indipendenza nazionale. Fu l’uomo dalle mille
risorse: marinaio, condottiero, agricoltore, muratore, al-
levatore, parlamentare, massone, scrittore. 
Indiscusso è il suo eroismo: facendosi cosmopolita,
adottò l’umanità come patria e offrì la spada a ogni
popolo in lotta contro la tirannia. Ma quasi tutti igno-
rano che sapeva usare bene ago e filo. Proviamo ad
immaginarcelo tra la pace e la quiete di Caprera, un
Garibaldi sarto, che tagliava e cuciva, all’occorrenza,
in collaborazione con i figli, lasciando allibiti i suoi ospi-
ti. Confezionava pantaloni e camice per sè e per i suoi
uomini; capi che a volte poi rammendava, una volta
logori, col punto robusto con cui si riparavano le vele:
arte assimilata a bordo delle navi e coltivata nella
Pampa Argentina. Questo, inizialmente stupisce. Ma
se leggiamo attentamente la sua biografia, ci accor-
giamo che l’arte della sartoria per lui – inizialmente di
circostanza – poi divenne necessaria, utile, bella, e di-
vertente. Quando nel 1827 salpò da Nizza con la Cor-
tese per il mar Nero, il bastimento fu assalito dai cor-
sari turchi che depredarono la nave, rubando persino
i vestiti dei marinai, si trovò costretto a confezionare
vestiti per sé e per i suoi uomini. Nella spedizione dei
mille nel 1860 per conquistare il Regno delle Due Si-
cilie i garibaldini che riuscirono ad occupare tutta l’i-
sola  erano inconfondibili per il loro abbigliamento,
“Camicie rosse”. Tutto faceva con la massima sempli-
cità e stupefacente naturalezza: dopo aver conquista-
to la Sicilia con i “picciotti”, occupa Napoli, al Voltur-
no, sbaraglia le truppe borboniche e a Teano conse-
gna a Vittorio Emanuele II, l’intero Regno delle Due Si-
cilie; rifiuta qualsiasi ricompensa per i suoi servigi e si
ritira nella modesta tenuta acquistata nell’isoletta sar-
da di Caprera.
Garibaldi è il personaggio più citato nelle piazze e vie
italiane, il suo nome è presente in più di 5500 comuni
su 8100, in media 6 comuni su 10. Come denomina-

zione è secondo solo a Roma. Garibaldi è primo in
Puglia e Basilicata mentre è secondo in Friuli,
Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. 
A Garibaldi è stata conferita la cittadinanza onoraria di
San Marino il 24 aprile del 1861. 
L’ultima curiosità:
Presso il Museo del Risorgimento, all’Interno dell’Alta-
re della Patria a Roma, sono conservati i pantaloni di
Garibaldi, veri e propri jeans per stoffa e modello, tra i
primi esempi in assoluto nella storia di questo indu-
mento. ■

GARIBALDI HERO AND REFINED ARTISAN



P
orto Massimo ogni estate è preso di mira
dai vip più esclusivi ed esigenti, in parte
per il panorama che è uno dei più sugge-
stivi dell’Arcipelago de La Maddalena, in
un contesto di rara bellezza naturale, ma

anche grazie al lavoro attento e mirato dell’imprendito-
re Andrea Orecchioni che da tempo segue, oltre ad al-
tre attività, la gestione del ristorante La Scogliera adia-
cente all’Hotel Cala lunga, un hotel quattro stelle, il prin-
cipale dell’isola con zona balneare e piscina privati, con
una possibilità di 150 posti barca all’interno del porto
privato.
Andrea, qual è l’obiettivo che desideri raggiun-
gere?
Da cinque anni seguo la ristorazione de “La Scogliera”, il
mio obiettivo è quello di riservarlo ad una clientela alta,
proprio per i servizi che siamo in grado di offrire. Abbia-
mo i tavoli tra rocce e mare, un campo boe per l’attrac-
co degli yacht che arrivano dalla Costa Smeralda che di-
sta solamente 15 minuti di barca, e un servizio navetta
che noi facciamo per i nostri clienti.
Il ristorante La Scogliera è sempre aperto?
Si, orario no-stop, i clienti possono arrivare anche alle
16, 17 e pranzare, Inauguriamo la stagione con una
festa con cena esclusiva il 25 aprile e chiudiamo il 30
settembre.
Con che tipo di clientela lavorate?

Il 90% con clientela che proviene dalla Corsica, e da
Porto Rotondo, Porto Cervo e Poltu Quatu. 
Che tipo di cucina offrite?
Una deliziosa cucina mediterranea e regionale tra cui
aragosta alla catalana, frutti di mare e crudità in ge-
nere.
Quali vip sono venuti l’estate scorsa?
Umberto Smaila, Jerry Calà, Ugo Conti, Fiorani, Lele
Mora, Serena Autieri, Geronimo La Russa, Carlo Pi-
gnatelli, e tanti imprenditori.
Per il prossimo anno ci saranno novità?
Un restyling totale del ristorante nell’arredamento e an-
che l’hotel Cala Lunga che diventerà entro il 2009 un
cinque stelle lusso. ■
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di Maria Maranzana

Porto Massimo

Un paradiso tutto da scoprire
nell’Arcipelago de La Maddalena

Intervista a Andrea Orecchioni
gestore del ristorante 
“La Scogliera” a Porto Massimo
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Porto Massimo, a paradise
yet to be discovered

Every summer, Porto Massimo has invaded by
the most famous and demanding VIPs, both
for the unique landscape that the Archipelago

of the La Maddalena can offer, a land of natural
beauty, and for the accurate and caring job of Andrea
Orecchioni who has run the restaurant La Scogliera
and the adjoining Hotel Cala Lunga, a four stars re-
sort with a beach and a private swimming pool, and
a private dock for 150 boats.
Andrea, what is the aim you wish to get to?
I’ve been running the restaurant “La Scogliera” for five
years, now. I wanted to offer my service to highly se-
lected customers, right for the service that we can
give them. we have our tables  near the rocks by the
sea shore, and the yachts coming from the Costa
Smeralda, only 15 minutes far from here, can dock
here and reach us through a private shuttle service.
Is the restaurant La Scogliera open all day?
Yes, we are open non-stop, our guests can come at
four or five in the afternoon and have lunch. We open
the season with an exclusive dinner party on the 25th
of April and close on the 30th of September.
Who are your customers?
Ninety per cent of our customers come from Corsica,
and Porto Rotondo, Porto Cervo and Poltu Quatu. 

What is your typical cuisine?
A delicious mediterrenean cookery with regional spe-
cialities such as lobster, sea food and crudités.
Which were the VIPs that cema here last year?
Umberto Smaila, Jerry Calà, Ugo Conti, Fiorani, Lele
Mora, Serena Autieri, Geronimo La Russa, Carlo Pig-
natelli, and many business men. 
What’s next for the coming season?
There is going to be a full restyling of the furnishing
of the restaurant and also of the Hotel Cala Lunga
which will become a luxury five stars hotel within
2009. ■

Nella pagina
accanto il titolare del
ristorante La scogliera
Andrea Orecchioni.
In basso, Piera Sanna
responsabile del
ristorante insieme a
Tonino Civello direttore di
sala con lo staff del
personale
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S
ardegna, un’isola, una garanzia. La
Costa Smeralda è considerata, la
meta privilegiata per passare una sta-
gione calda e indimenticabile; si può
fare una vacanza mordi e fuggi, pas-

sare una serata in disco in una festa indimenticabile
o vacanze in totale relax, gite in  barca o distesi nel-
le splendide spiagge famose in tutto il mondo.
É un angolo di paradiso compreso nel territorio co-
munale di Arzachena, nel tratto costiero della Sar-
degna nord-orientale (Gallura), costituita da 23 iso-
le con spiagge dai colori memorabili; è la località
balneare conosciuta per la presenza stagionale di
molti vips attratti dalle grandiose strutture alber-
ghiere ma soprattutto dagli appuntamenti serali
nelle piazze e dagli eventi sportivi quotidiani. Lo-
calmente conosciuta col nome gallurese “monti di
mola” (pietra di macina) i centri principali della Co-
sta sono Porto Cervo, Porto Quadro, Liscia di Vac-
ca, Capriccioli, Cala di Volpe, ma la capitale indis-
cussa della costa è Porto Cervo (nata per intuizio-
ne e genialità del Principe l’Aga Khan) seguita da

POLTU QUATU tradotto dal sardo (Porto Nascosto)
una delle perle delle Costa Smeralda e non ultimo
Porto Rotondo. 
Porto Cervo Marina è sede di uno dei porti più gran-
di e attrezzati del Mediterraneo incastonato in una
rada perfettamente riparata da tutti i venti, sede del
famoso Yacht Club Costa Smeralda, organizzatore
di importanti e avvincenti regate. Si distinguono il
Molo Est, detto anche Porto Vecchio, che fa parte
del villaggio di Porto Cervo e la Marina Nuova, con
i suoi moderni pontili, presso il Villaggio Marina. 
In paese con l’arrivo dell’alta stagione la vita quoti-
diana è alternata da una straordinaria sfilata di ya-
chts e personaggi famosi. Ogni giorno ci sono con-
tinui appuntamenti con il jetset internazionale, av-
venimenti sportivi, feste e partite al Golf Pevero
Club. Al centro del borgo si può godere della miti-
ca passeggiata e, perché no, fare  shopping e tro-
varsi per caso, nei negozi dalle firme prestigiose,
con i divi del cinema e della televisione. 
Tipico della Costa Smeralda è la piazzetta delle
Chiacchere, la Sottopiazza, l’insieme di viuzze, fi-

Costa Smeralda, 
il gioiello sardo
di Omar Cacciatore
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nestre, balconcini, sino a proseguire alla piazzetta
che si affaccia sul porto vecchio, lo spettacolo de-
gli yacth immersi nell’acqua cristallina, il tutto cir-
condato da ville stupende perfettamente inserite tra
il verde della macchia Mediterranea.
A Porto Cervo la stagione estiva “smeraldina” si
apre con l’apertura del “Billionaire” di Flavio Bria-
tore che per l’occasione invita, per l’inaugurazione
stagionale, persone importanti del mondo dell’in-
dustria e della finanza italiana.
In Costa Smeralda, divertirsi è d’obbligo. Si inizia
con un aperitivo e tra i più famosi per l’estate 2008
segnaliamo il COAST di Marco Carboni; come disco
oltre al Billionaire, ricordiamo  il Sopravento, il Sot-
tovento, il El Peyote, il Pepero e  il Ritual.
Tra gli eventi di forte attrazione vi segnalamo quelli
più tipici della località sarda:
26 luglio 2008: JAGUAR GOLF TROPHY 2008
27 luglio 2008: ERMENEGILDO ZEGNA 2008
31 luglio 2008: TROFEO VILLA ARMONY
1-9 settembre 2008 : MAXI YACHT ROLEX CUP
8-14 settembre 2008: ROLEX SWAN CUP. ■
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Sardinia, an isle, a guarantee. Emerald Coast
is considered the privileged destination to
spend a hot and unforgettable saison: You

can have a “bit and flee” holiday, pass an evening at
disco in a memorabilia feast or vacations in complete
relax, excursions by boat or lain down on the splen-
did beaches, well-known in all the world.
It’s a paradise corner included in Arzachena municipal
territory, in the North-East Sardinia (Gallura) coast
stroke and constituted by 23 isles with beaches by cel-
ebrate colours, it’s the beach locality famous for many
vips’seasonal presence, attracted by the great hotel
structures but most of all by evening appointments in
the squares and by daily sport events. It’s locally
known with gallurese name “Millstone Mountains” (Mill-
stone Stone), the principal Coast centres are Porto
Cervo, Porto Quadro, Liscia di Vacca, Capriccioli, Cala
di Volpe, but the indiscussed capital is Porto Cervo
(born by Aga Khan Prince’s intuition and Genius), fol-
lowed by Poltu Quatu translated by Sardinian dialect
(Hidden Port), one of Emerald Coast pearls and not
last Porto Rotondo. Porto Cervo Marina is seat of one
of the biggest and most
geared Mediterranean port,
setted in a bay perfectly pro-
tected by all winds, base of
the famous Emerald Coast
Yacht Club, organizer of im-
portant and enthusiasming
regattas. You can distinguish
East Pier, said also Old Port,
which belongs to Porto Cer-
vo village and New Marina,
with its modern decks, by
Marina Village.
In the hamlet, by high sea-
son arrival, the daily life is al-
ternated by an extraordinary
yachts and famous charac-
ters parade. Every day there
are continuous meetings
with international jet-set,

sport events, feasts and matches at Golf Pevero
Club. In the village centre You can enjoy of mythical
walk, to do shopping and to find for case, in the pres-
tigious signatures stores, with cinema and tv vips.
Typical is Talking Little Square, the Undersquare, the
little streets gather, windows, little balconies, until ar-
riving to little square which enfaces on the Old Port
and enjoing the spectacle of crystal water immerged
yachts, all surrounded by wonderful villas perfectly in-
serted among Mediterranean Stain Green.
In Porto Cervo the summer “emerald” season  opens
with “Billionaire” opening by Flavio Briatore who for
the chance invites, for the seasonal inauguration,
many important people of industry and Italian finance
world. 
On Emerald Coast to enjoy oneself is obligatory. You
can begin with an aperitif and among the most fa-
mous discos for 2008 summer we indicate Coast be-
sides Billionaire, Onwind, Underwind, El Peyote,
Pepero and Ritual.
Among the most attractive events we signal the most
typical ones of the Sardinia locality:
26th July 2008 Jaguar Golf Trophy 2008
27th July 2008 Ermenegildo Zegna 2008
31st  July 2008 Villa Armony Trophy 
1st – 9th September 2008 Maxi Yacht Rolex Cup
8th – 14th September 2008 Rolex Swan Cup. ■

COSTA SMERALDA,
THE SARDINIA JEWEL



sport

di Olimpia Dotti

N
ella splendida cittadina di Fiuggi Ter-
me  conosciuta in tutto il mondo per
le sue fonti e quindi per le sue terme
si è svolto il  raduno   del  FERRARI
Club “ Passione Rossa Italia “orga-

nizzato da Piero Ricciardi dove erano presenti 30
auto FERRARI  pilotate dagli iscritti al Club, presie-
duto dall’ ing. Fabio Barone.

Vicino alle “rosse” due bellissime ragazze: Martina
Margutta e Chiara Montali, le neo elette al concor-
so nazionale “Miss Roma Motor Show” inserito nel
“Roma Motor Show” organizzato dalla Dream
Works di Roma.
La giornata è poi proseguita con l’aperitivo al Gran
Caffè Bonifacio e il pranzo al ristorante Rocca di
Rivituro in località Guardino. ■

In the splendid Fiuggi Terme village, well known
in the whole world for its sources and then for its
spas the gathering Ferrari Club “ Red Passion

Italy” has developed, organized by Piero Ricciardi,
where 30 Ferrari cars were present, driven by Club
joined and presided by engineer Fabio Barone.
Near the Red two beautiful girls: Martina Margutta
and Chiara Montali, the new elected in the national
competition “Miss Rome Motor Show” connected
in the “Rome Motor Show” organized by Dream
Works – Rome.
The day has then gone on with aperitif at Great
Coffee Bonifacio and lunch at restaurant Rocca di
Rivituro in locality Guardino. ■

RADUNO FERRARI 
Passione Rossa-Club Italia

FERRARI GATHERING
“Red Passion – Italy Club”
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E
ra una delle grandi favorite della vigilia,
ed è stata in gara fino all’ultimo per la
conquista del titolo di Miss Universo
Italia. 

La romana Valentina Oddi, già vincitrice di Miss Uni-
verso Lazio, si è classificata al terzo posto nella fi-
nale nazionale che si è tenuta al PalaCongressi di
Riccione dove è risultata invece vincitrice al dician-
novenne Claudia Ferraris, di Bergamo.
Dopo il felice piazzamento Valentina ha dichiarato:
“Continuerò a studiare e a lavorare nel mondo dello
spettacolo, a partecipare a diverse trasmissioni Rai
come “Uno Mattina” e “Mattina in Famiglia”, giusto
per citarne alcune cercando di migliorarmi sempre  e
apprendere cose nuove”. ■

She was one of the favourite of the eve,and
she has been in the competition until the
end to conquer Miss Universe Italy title. 

The roman Valentina Oddi, already winner of Miss
Universe Latium, classified at the third place in the
national final which developed at Congress Palace
in Riccione where  the 19 years old Claudia Ferraris
from Bergamo won.
After the happy placement Valentina declared:” I’m
going to study and to work in the show world, to
participate to several Rai transmissions like “One
Morning” and “Morning in Family”, only to cite
some of them, trying always to improve myself and
to knowledge new things”. ■

Miss Universo
Lazio

MISS UNIVERSE
LATIUM

di Stella Bernini

Valentina Oddi insieme al suo agente Romano Storace
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Aperitivo Vip al COAST

This year aperitif is by fashion at Coast. On two
feet from “little square” and Old Port, a natu-
ral lounge immersed in green, with view on

boats and crystal water. It’s obligatory to stop here,
You can choose among a great cocktails variety. Ela
Weber, Giorgio Pasotti, Antonella Elia, Marta Mar-
zotto are only some of the famous characters who
are attending Marco Carboni’s lounge, but we will
see some beautiful things! ■

A sinistra, Marco
Carboni, proprietario del
Coast insieme alla p.r.
Angela Graziani, e Marta
Marzotto che è stata
madrina di un’iniziativa di
beneficenza

L’
aperitivo quest’anno va di moda al
COAST.
A due passi dalla “piazzetta” e da
Porto Vecchio, un salotto naturale
immerso nel verde, con vista barche

e acqua cristallina. La fermata è d’obbligo, la scelta
del cocktail è veramente ampia. 
Ela Weber, Giorgio Pasotti, Antonella Elia, Marta
Marzotto sono solo alcuni dei personaggi noti che
hanno frequentato il salotto di Marco Carboni, ma
ne vedremo delle belle! ■

locali

VIP APERITIF 
AT COAST
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N
uova sfida per Fabrizio Politi, fondatore
ed attuale Amministratore di Fashion
Yachts. Dopo il successo di Fashion
Yachts crea Politi Navi: brand nautico
specializzato in mega yachts da 35 m a

72 m. E non poteva che essere Porto Cervo la loca-
tion ideale, capitale della nautica di lusso ad ospita-
re la presentazione della nuova linea, creata
dallo stesso Politi, esclusivamente dedi-
cata ai Mega Yachts.
Fashion Yachts nasce nel 2001; in
solo 7 anni di attività, questa azienda
toscana si è affermato come leader
nel settore del diporto, entrando
velocemente nella cerchia delle
aziende italiane che meglio interpreta-
no la filosofia del High Level. 
Nato come società di servizi, Fashion
Yachts è cresciuto in maniera esponenziale e
grazie all’acquisizione del nuovo Cantiere in Darse-
na Pisana ora il gruppo costruisce personalmente le
proprie imbarcazioni. La produzione si focalizza sulla
realizzazione di 12 modelli di yachts, dal più piccolo
della serie, il Fashion 55 piedi, al mega-yacht Fa-
shion 60 metri. 
La filosofia di Fashion Yachts è strettamente legata al
personaggio di Fabrizio Politi, fondatore e ora Ammi-
nistratore di Fashion Yachts. È proprio lui, in prima
persona, a curare quasi maniacalmente ogni det-

Comfort, design e innovazione

Fashion Yachts Group 
e Politi Navi 

di Antonella Ferrari



taglio. Alla base una concezione che privilegia
l’eleganza in ogni sua forma e che mira a precorre-
re i tempi e le tendenze. 
Fashion Yachts nasce con l’obiettivo di trovare la
giusta armonia tra eleganza, comodità, estetica e
velocità. L’obiettivo è produrre ogni anno un numero
limitato dei imbarcazioni (contro mass-production) ma
di altissima qualità, sfruttando il metodo della lavora-
zione artigianale totalmente consumer oriented.
I modelli di Fashion Yachts nascono, infatti, con la vo-
cazione dell’abito sartoriale disegnato da un grande
stilista.
Fashion Yachts continuerà a produrre imbarcazioni
più sportive con linee aggressive:Fashion Tender, Fa-
shion 55, Fashion 668, Fashion 72 classic, Fashion
85 sport, Fashion 88 Black e il Fashion 116. ■

Anew challenge for Fabrizio Politi, founder and
actual Fashion Yachts Administer. After the fir-
st success, he’s been creating Boats Politi,

nautical brand specialized in big yachts from 35 m
until 72 m.
The ideal location could be only Porto Cervo, luxury
naval capital which has lodged the new line presen-
tation, created by the same Politi and exclusively de-
dicated to Big Yachts. 
Fashion Yachts was born in 2001 by Fabrizio Politi’s
undertaking. In only 7 activity years, this Tuscan firm
claimed as leader in pastime sector, coming deeply
into the Italian companies group that interpret better
High Level philosophy; at the beginning it was a ser-
vices society, then it grew in an exponential way and
purchasing the new Pisan Dockyard building site, to-
day it builds personally its own crafts, 12 yachts mo-
dels, from the smallest of the range, Fashion 55 feet,
to the big yacht Fashion 60 m.
Fashion Yachts philosophy is strictly connected to Fa-
brizio Politi’s character, because it’s himself who cu-
res in a very precise way each detail. At the base the-
re’s a conception which grants a privilege to elegan-
ce in every form, as forerunner of times and tenden-
cies.
The firm aim is finding the right harmony among ele-
gance, comfort, aesthetic and speed, producing
every year a limited boats number but of very high

quality, by artisanal work method totally consumer
oriented: models were born , in fact, with dres-
smaking vocation drawn by a great stylist.
Fashion Yachts is going to produce more sportive
crafts with strong lines: Fashion Tender, Fashion 55,
Fashion 668, Fashion 72 classic, Fashion 85 sport,
Fashion 88 Black and Fashion 116. ■
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In alto Fabrizio
Politi.
Nella pagina accanto
Fashion Yacht 68.

Fashion Yachts Group 
and Politi Navi 
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G
rande festa in Costa Smeralda per
festeggiare i 10 anni del Billionarie, il
locale frequentato dalle persone più
esclusive, dello spettacolo, della mo-
da e dello sport.

Questa volta la festa era dedicata soprattutto agli
sponsor del Billionaire con una ricca cena e balli sfre-
nati e drinks fino all’alba. 
Flavio Briatore al termine della cena, prima di andare
al priveè con la sua bellissima neo moglie Elisabetta
Gregoraci, Emilio Fede, Daniela Santanchè, Marta
Marzotto e il Principe Giovanelli ha  fatto un breve di-
scorso, molto apprezzato da tutti i presenti “Grazie,
per aver contribuito alla crescita del Billionaire, ma il
Billionarie siete voi!”. Verso l’una è arrivato il “Com-
menda del G.F.”, Nadia Bengala, e verso l’una e
mezza Valeria Marini direttamente da Milano Maritti-
ma. Non è voluta mancare assolutamente alla festa
di Flavio. E così riparte la stagione in Sardegna! ■

Anniversary 1998-2008
Billionaire
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Agreat feast on Emerald Coast developed in or-
der to celebrate Billionaire 10 years, the local
attended by the most exclusive people of

show, fashion and sport.
This time feast was dedicated most of all to Billionaire
sponsors with a rich dinner and then unrestrained
dances and drinks until dawn. At dinner end Flavio
Briatore, before going to privée with his beautiful new
wife Elisabetta Gregoraci, Emilio Fede, Daniela San-
tanchè, Marta Marzotto and Prince Giovanelli had a
short speech, very appreciated by all presents:”
Thank You to have contributed to Billionaire growth,
but Billionaire are You!” At 1 a.m. Commenda arrived
and at 1.30 a.m. Valeria Marini directly from Milano
Marittima who didn’t absolutely miss at Flavio’s feast.
And so saison starts again in Sardinia! ■

Nella pagina
accanto, Flavio Briatore.
In questa pagina in alto
a sinistra, con la moglie
Elisabetta Gregoraci; a
destra, Nicola Parente,
con Valeria Mazza e il
marito; qui accanto
Briatore con il miliardario
americano Tom Barrack.
In basso a destra,
Simona Ventura; al
centro, Emilio Fede con
Elisa Fuscone Sponsor
Keokè e Antonella
Ferrari; a sinistra, la
famosa P.r. Angela
Graziani insieme alle sue
collaboratrici Sara e
Alessia.
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C
ome ogni anno, il Melia Roma Aurelia
Antica ha incantato e stupito i suoi
ospiti con il tradizionale evento di ini-
zio estate, il Pool Party. Il rinomato e
tanto atteso evento tematico che ha

avuto luogo presso la piscina e la terrazza dell’hotel
romano, ha registrato oltre 500 presenze tra ospiti
abituali, Pco, Tour Operators, Agenzie Incentive e
Aziende;un turbinio di luci, colori, profumi e origina-
li performance, che è stato cornice ideale per un to-
tale abbandono ai sensi e alle emozioni.
Liet motiv di questa ultima edizione è stato il “Tour
intorno al mondo”. L’intento era naturalmente quello
di creare una vera e propria esperienza di viaggio e
naturalmente celebrare con la passione di Melia per
il servizio, il senso di viaggiare magicamente intorno
al mondo. La festa è stata infatti preceduta da un
road-show che ha visto la collaborazione di impor-

tanti partners e alberghi Solmelia provenienti da tut-
to il mondo come Melia Barcellona, Melia Berlino,
Melia Madrid Princesa, Tryp Verona, Melia Olbia,
Melia Milano, Melia Sitges, Melia Valencia, Grand
Hermitage Bulgaria and Melia Galgos nonchè Iberia,
Air One, Meridiana e Eurofly come Compagnie di vo-
lo abbinate alle diverse destinazioni. Il party è stato
animato da straordinarie performance Messicane,
Brasiliane e Francesi, il tutto orientato a trasmettere
fantastiche sensazioni in un’atmosfera a dir poco
emozionante. Il buffet italiano è stato arricchito da
piatti tipici Messicani, Spagnoli e Giapponesi in un
vero e proprio tour attraverso sapori internazionali.
A fine serata gli ospiti sono stati premiati con fanta-
stici soggiorni gratuiti negli hotel Solmelia e tutti
hanno ricevuto gadget profumati, realizzati con il
nuovo marchio Melia a perfetta espressione dello
stile Soul&Magic della Compagnia. ■

di Maria Maranzana

Il Melia Roma apre la strada alla
stagione estiva con l’edizione
2008 del Pool Party
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As per every year, the Meliá Roma Aurelia An-
tica held its traditional Summer Pool Party
on the last 24th June. The renowned and the-

matic event took place in the swimming pool ter-
race hosting habitual guests, Pco, Tour Operators,
Travel and Incentive Agencies, Corporate Compa-
nies and different personalities for more than 500
presences registered in a whirlwind of tastes,
colours and original performances, which created
an ideal frame of experiences, emotions and key
moments.
Liet motiv of this last edition was the  “ Solmelia
Tour around the World”. Our intent was to create a
real “trip experience” and celebrate with our “pas-
sion for the service” the sense of magically travelling
around the world. The party was in fact also pre-
ceded by a workshop with the participation of  im-
portant Solmelia hotels as Melia Barcellona, Melia
Berlino, Melia Madrid Princesa, Tryp Verona, Melia
Olbia, Melia Milano, Melia Sitges, Melia Valencia,
Grand Hermitage Bulgaria and Melia Galgos plus
Iberia, Air One, Meridiana and Eurofly as for the Air
Flight Companies. The party has been animated by
extraordinary performances as Mexican, Brazilian
and French shows, everything aiming providing
emotions in a striking atmosphere. The Italian Buf-
fet has been enriched by the tasting of some typical

Mexican, Spanish and Japanese dishes in a real
tour around different and international flavours.
At the end, the guests were awarded with fantastic
complimentary stays in our hotels and received a
special black scented gadget with the logo of the
new brand Meliá as a gift which perfectly express
the Soul and Magic Style of the Company. ■

Melia Roma gives the way 
to the Pool Party 2008’s edition



OTTAVIA  DA  RE. CANTAMI,  O  DIVA.
La mostra “Cantami, o Diva” raccoglie alcune delle
immagini più significative dell’esperienza come foto-
grafa dell’autrice, tratte dai reportage realizzati nel cor-
so delle ultime cinque edizioni della Mostra del Cine-
ma di Venezia, dalle sue numerose incursioni sui set
cinematografici e dalla Prima Edizione della Festa In-
ternazionale di Roma. Quelle ritratte sono celebrità,
piccole e grandi star, colte attraverso lo sguardo ironi-
co di chi le osserva spesso nella zona d’ombra di un
attimo di silenzio, nell’indugiare fra una domanda e la

traduzione di una conferenza stampa, oltre la foto po-
sata o gli anonimi photo call, attraverso il volto com-
plice di un bodyguard, il movimento concentrato di un
cameraman o il guizzo folle di un genio pop come Tim
Burton. Divi, spesso divinità per chi li ammira, altret-
tanto spesso volti umani di un abbagliante mondo pa-
tinato, alla luce del quale brillano le star e, di riflesso, i
nostri sogni. 
JESOLO (VENEZIA)
HOTEL CENTRALE ORANGE CAFE’
DAL 13 GIUGNO AL 15 AGOSTO 2008
OTTAVIA DA RE – CANTAMI, O DIVA.
www.myspace.com/studior8 

FIRENZE E GLI ANTICHI PAESI BASSI (1430 –
1530). TRA JAN VAN EYCK E RAFFAELLO
La mostra si propone di offrire una panoramica delle
opere neerlandesi presenti a Firenze nel periodo
1430-1530, attraverso una scelta mirata di capolavo-
ri dei grandi maestri da Jan van Eyck a Luca di Leida,
commissionati e acquistati dai banchieri e mercanti
fiorentini impegnati per i loro affari a Bruges. Quelle
opere spesso di piccolo formato, soggetti sacri o ri-
tratti legati a formare dittici e trittici dipinti anche sul
verso, divennero modelli di tecnica pittorica e di solu-
zioni iconografiche per la produzione dei maestri fio-
rentini e delle loro botteghe.
La mostra propone una serie di dipinti e miniature fio-
rentini contemporanei, per illustrare la risposta (anzi le
risposte) degli artisti locali. 
La mostra trova la sua immediata origine e la sua ra-
gione nell’intento congiunto di celebrare il cinquante-
simo anniversario dell’Istituto Universitario Olandese
di Storia dell’Arte a Firenze.
FIRENZE
PALAZZO PITTI, GALLERIA PALATINA
FINO AL 26 OTTOBRE 2008
FIRENZE E GLI ANTICHI PAESI BASSI (1430 – 1530). TRA
JAN VAN EYCK E RAFFAELLO.
www.firenze2008.it 
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FAREVETRO. CREATIVITÀ E TECNICA IN
CENTO OPERE IN MOSTRA AL MUSEO.
Aperta al pubblico fino al 30 settembre 2008,
presenta oltre cento opere che testimoniano gli
esiti del loro percorso creativo, tecnico e produt-
tivo, restituendone la natura e la specificità lin-
guistica. Un’impronta che documenta la perizia
dei maestri, le sperimentazioni tecniche ed este-
tiche, le collaborazioni con artisti e designer, ma
anche il recupero della tradizione, l’evoluzione
del gusto, la realtà composita di un distretto pro-
duttivo complesso. La mostra ha luogo negli
spazi del Museo del Vetro.
VENEZIA • MUSEO DEL VETRO
FINO AL 30 SETTEMBRE 2008
FAREVETRO. CREATIVITA’ E TECNICA IN CENTO
OPERE IN MOSTRA AL MUSEO.
www.museiciviciveneziani.it 
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UNKNOWN WEEGEE – CRONACHE AMERICANE
I soggetti preferiti da Weegee (all’anagrafe Arthur Fel-
ling) sono la città di New York e i suoi abitanti: con il
suo obiettivo affronta le tensioni razziali, i problemi
economici, i razionamenti bellici, l’invasione glamour
di Hollywood, e ci porta negli anni Trenta, in una città
che cerca di risollevarsi dalla Depressione, sino al-
l’ansioso spaccato della società americana dopo la
seconda Guerra Mondiale. Tra il 1935 e il 1945 il fo-
tografo ha creato un nuovo stile: dalle drammatiche
scene del crimine, palazzi in fiamme, incidenti strada-
li alle immagini della vita quotidiana dei newyorkesi,
dagli incontri amorosi a Coney Island alle serate
esclusive al Metropolitan Opera. Nei suo scatti Wee-
gee ha combinato il sapiente uso duro del flash, tipi-
co delle immagini di cronaca e delle “paparazzate”,
con un suggestivo e personale punto di vista, spo-
stando l’attenzione dalla scena del crimine alla folla
dei testimoni. 
MILANO • PALAZZO DELLA RAGIONE
FINO AL 12 OTTOBRE 2008
UNKNOWN WEEGEE – CRONACHE AMERICANE
INFO.02 54917

ALBERTO ASCARI, LUOMO, IL PILOTA, LA LEG-
GENDA
Alberto Ascari è stato uno dei più grandi piloti italiani
di tutti i tempi, il primo a vincere un Campionato del
Mondo con la Ferrari, l’unico in grado di rivaleggiare
con Juan Manuel Fangio. Rigoroso ma dotato di gran-
de sense of humour, generoso ma spietato con i riva-
li, coraggioso ma disarmato di fronte a un gatto nero. 
È memorabile la sua espressione “Allé Allé, birra a tut-
ti”, per far sapere che avrebbe dato del filo da torcere
e che correva per vincere. Un pilota straordinario e un
uomo di grande valore. 
Le sue imprese sportive sono narrate attraverso una
mostra e un dibattito promossi dal Museo Nicolis di
Villafranca e dalla Galleria Ferrari di Maranello in colla-
borazione con l’ Archivio Millanta. La Mostra, presen-
ta le più belle immagini di Corrado Millanta, celebre fo-
tografo sportivo, i bolidi rossi di Maranello fra cui la
Ferrari 166 F2 che Ascari condusse più volte alla vit-
toria, la Fiat 508 Balilla, prima vettura acquistata da

Ascari, la moto Bianchi 500 4 cilindri con cui ha cor-
so, il suo casco, i suoi guanti, molti oggetti e trofei che
gli sono appartenuti e innumerevoli testimonianze di
una carriera entusiasmante e brevissima, conclusa
tragicamente nel 1955.
La Mostra “Alberto Ascari, l’uomo, il pilota, la leggen-
da” segna l’inizio di una collaborazione fra il Museo Ni-
colis e la Galleria Ferrari e resterà aperta al pubblico fi-
no alla fine di agosto.
VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
MUSEO NICOLIS
FINO AL 31 AGOSTO 2008
ALBERTO ASCARI, L’UOMO, IL PILOTA, LA LEGGENDA.
www.museonicolis.com 

NOSTOI. CAPOLAVORI RITROVATI.
Nella prestigiosa sede di Palazzo Poli, Sala
Dante, la mostra “Nostoi. Capolavori ritro-
vati” si presenta arricchita da nuovi straordi-
nari manufatti che rientrano in Italia prove-
nienti dalla Collezione Shelby White di New
York, tra i quali vanno ricordati il Cratere a
calice a figure rosse con Zeus e Ganimede,
Hydria cerretana con la fuga di Ulisse dal-
l’antro di Polifemo e l’Anfora calcidese con
cavalcata di giovani. Un numero incredibile
di opere d’arte di inestimabile valore sono
state trafugate dagli scavi archeologici del
nostro Paese, soprattutto dal Sud e dal
Centro Italia, da spregiudicati mercanti d’ar-
te che seguendo percorsi clandestini le
hanno poi vendute a collezionisti privati e a
grandi istituzioni museali internazionali.
L’esposizione allestita presso l’Istituto Nazionale per la
Grafica consentirà alle migliaia di turisti di ammirare
splendide opere d’arte che non sono un bene soltan-
to per la finezza o la genialità con la quale sono state
eseguite ma per il forte significato che le contraddi-
stinguono. Realizzata con la collaborazione della Re-
gione Lazio, la mostra è a cura del Prof. Louis Gokart. 
Una grande battaglia etica a livello internazionale tro-
va dunque suggello nella mostra “Nostoi. Capolavori
ritrovati” che apre le porte a nuove “restituzioni” e a
una rinnovata e rinvigorita stagione di scambi sul pia-
no di studi scientifici e di collaborazioni culturali con le
Istituzioni Culturali dei Paesi coinvolti. 
ROMA • PALAZZO POLI – ISTITUTO NAZIONALE PER LA
GRAFICA – CALCOGRAFIA.
FINO AL 7 SETTEMBRE 2008 
NOSTOI. CAPOLAVORI RITROVATI.
www.grafica.arti.beniculturali.it 

URLA E BIANCHEGGIA  IL MAR… NELLA PITTU-
RA FRA OTTOCENTO E NOVECENTO.
Il “mare” torna a essere protagonista della nuova mo-
stra organizzata all’Abbazia di San Fruttuoso a Camo-
gli, dal 1983 proprietà del FAI – Fondo per l’Ambiente
Italiano. Fino al 30 settembre gli spazi del complesso
monumentale, che domina la splendida baia tra Ca-
mogli e Portofino, ospiteranno “Urla e biancheggia il
mar… nella pittura ligure fra Ottocento e Novecento”,
un evento che vedrà per la prima volta riunite in un
luogo di grande suggestione cinquanta opere di im-
portanti pittori liguri, di nascita o di adozione, sul tema
della mareggiata. Il percorso espositivo è strutturato
in modo da esaltare l’aspetto emozionale e poetico
della forza agitata e incoercibile del mare, che da sem-
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pre ha attratto e affascinato il mondo dell’arte. Opere
di pittori “marinisti”, quali Giuseppe Caselli, Antonio
Discovolo,  Pompeo Mariani, Rubaldo Merello, Plinio
Nomellini, Romolo Pergola, Giuseppe Ferdinando Pia-
na, Antonio Giuseppe Santagata, Antonio Schiaffino,
saranno affiancate da quelle di altri interessanti artisti,
ognuno con la propria tecnica e il proprio linguaggio
pittorico, ma tutti accomunati dalla volontà di elabora-
re e trasmettere al pubblico le suggestioni e le vibra-
zioni di luce e movimento legate al paesaggio maritti-
mo ligure.
CAMOGLI (GENOVA)
ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO
FINO AL 30 SETTEMBRE 2008
www.fondoambiente.it 

ELIO FIORUCCI – LOVE
MAKES LIFE MAGIC
Il progetto espositivo, in ante-
prima mondiale, vede Elio Fio-
rucci come uomo immagine
dell’anno 2008 dei Comuni di
Gradara e di Cattolica, che
hanno promosso e sostenuto
l’evento. 
Il progetto intende tratteggiare
il variegato universo di Elio Fio-
rucci ponendo in evidenza le
straordinarie sinergie e i colle-
gamenti con alcuni protagoni-
sti della moda, dell’arte, del ci-
nema, della musica, del design
e della fotografia che andranno
a costituire le diverse sezioni in
cui si articolerà il grande even-
to. La mostra monografica su
Elio Fiorucci si propone infatti

di presentare per la prima volta le più importanti tap-
pe che hanno costituito i momenti rivoluzionari dell’u-
niverso di Elio Fiorucci, attraverso i legami artistici che
lo hanno contraddistinto.Un percorso nel mondo del-
la moda che si lega alle altre dimensioni della creatività
e ad alcuni dei più celebrati esponenti del panorama
artistico internazionale degli ultimi quaranta anni. A
Gradara nel Palazzo Rubini Vesin la mostra Love
Makes Life Magic presenterà le varie dimensioni della
creatività e i personaggi dell’universo di Elio Fiorucci
divisi per sezioni, utilizzando come chiavi di lettura i le-
gami nei vari ambiti artistici: la moda, da Mary Quant
e Barbara Hulanicki (Biba) a Vivienne Westwood e
Jean Paul Gaultier; il design, da Ettore Sottsass ad
Andrea Branzi e Alessandro Mendini; l’arte, da Andy
Warhol a Jean-Michel Basquiat e Keith Haring; la mu-
sica, da Madonna a Grace Jones e Celentano; il cine-
ma, da Bianca Jagger a Truman Capote e Margaux
Hemingway; i luoghi di culto del jet set internazionale
e lo Studio 54 di New York, il tutto presentato con una
serie di opere d’arte, oggetti, video, fotografie e in-
stallazioni. Il percorso vedrà a Cattolica, nella Galleria
Fiorucci (già cinema Ariston), la realizzazione della Ca-
sa Love Therapy e del Giardino Love Therapy, opere-
installazioni da guardare e in cui entrare. Per l’occa-
sione verrà inaugurata un’illuminazione spettacolare
che accompagnerà il turista verso la mostra.

CATTOLICA (RN) • GALLERIA EX CINEMA ARISTON
FINO  AL 30 SETTEMBRE 2008 
ELIO FIORUCCI – LOVE MAKES LIFE MAGIC 
www.gradarainnova.com 
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MAKE GLASS. CREATIVITY AND TECHNIC IN
100 WORKS EXPOSED AT MUSEUM
Open to public until 30th September 2008, this show
presents more than 100 works which testify their pro-
ducing, technic and creative route results, giving back
their nature and linguistic specificity. An imprint docu-
menting Masters’ ability, aesthetic and technic test-
ings, artists and designers collaborations, but also tra-
dition reuse, taste evolution, composed reality of a
complex producing district. It takes place in Glass
Museum spaces.

VENEZIA • MUSEO DEL VETRO
FINO AL 30 SETTEMBRE 2008
FAREVETRO. CREATIVITA’ E TECNICA IN CENTO OPERE
IN MOSTRA AL MUSEO.

www.museiciviciveneziani.it 

OTTAVIA DA RE – SING FOR ME, O STAR
The exposition “Sing for me, o star” gathers some of
the most significative images about author’s photog-
rapher experience, taken from realized reportages
during the last 5 Venice Cinema Show editions, on
cinema sets and at the I Rome International Feast.
Portraied celebrities are little and great stars, grasped
through the ironic glance of who observes them in the
shadow area of a silence minute, hesitating between
a question and a press conference translation, be-
yond the supported photo or anonymous photo call,
by a bodyguard’s accompliant face, a cameraman’s
concentrated movement or pop genius like Tim Bur-
ton’s crazy flash.
They’re divinities for people who admire them, often

Cultural
Events
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patinated and blundering world humain faces, whose
light stars shine just like our dreams.

JESOLO (VENEZIA)
HOTEL CENTRALE ORANGE CAFE’
DAL 13 GIUGNO AL 15 AGOSTO 2008
OTTAVIA DA RE – CANTAMI, O DIVA.

www.myspace.com/studior8 

FLORENCE AND THE ANCIENT NETHERLANDS
(1430 – 1530). BETWEEN JAN VAN EYCK AND
RAFFAELLO
The show offers a Dutch works view present in Flo-
rence during the 1430 – 1530 period, through an
aimed choice of great Masters’ masterpieces, from
Jan Van Eyck to Luca from Leida, commissioned and
bought by Florence bankers and merchants engaged
in Bruges for their businesses. Those works, often in
a little size, holy subjects or portraits linked to form di-
tyches and triptyches painted on every face, became
painture technic models and iconographical solutions
for Florence Masters’ production in their workshops.

The exposition proposes a group of contemporary
Florence paintings and miniatures, to illustrate local
artists’ answer and was born to celebrate the 50th Art
History Dutch University Institute anniversary in Flo-
rence.
FIRENZE
PALAZZO PITTI, GALLERIA PALATINA
FINO AL 26 OTTOBRE 2008
FIRENZE E GLI ANTICHI PAESI BASSI (1430 – 1530). TRA
JAN VAN EYCK E RAFFAELLO.

www.firenze2008.it 

UNKNOWN WEEGEE – AMERICAN NEWS
Weegee’s preferred subjects (real name Arthur
Felling)are New York city and its inhabitants: with his
lens he faces racial tensions, economic problems, war
rationments and Hollywood glamour invasion, and we
return back to Thirty Years, in a city which tries to re-
cover from Depression, until American society cut af-
ter the Second World War. Between 1935 and 1945
he created a new style: from the dramatic crime
scenes, palaces in flames, road accidents until
newyorkers daily life images, from loving meetings in
Coney Island to exclusive evenings at Metropolitan
Opera. In his clicks Weegee combined the wide
strong flash use, typical of news and “paparazzate”
images, with an evocative and personal point of view,
shifting attention from crime scene to witnesses
crowd.
MILANO • PALAZZO DELLA RAGIONE
FINO AL 12 OTTOBRE 2008
UNKNOWN WEEGEE – CRONACHE AMERICANE

INFO.02 54917

ALBERTO ASCARI,
THE MAN, THE PILOT,
THE LEGEND
Alberto Ascari was one of
the italian greatest pilots
of every time, the first
who won a World Cham-
pionship by Ferrari, the
only able to compete with
Juan Manuel Fangio.
Rigorous but provided of a
great humour sense, gen-
erous but ruthless with ri-
vals, brave but disarmed
in front of a black cat.
His expression “Allé Allé,
beer for everyone” has remained memorable, to make
know that he would have given thread to twist and
that he ran to win. An extraordinary pilot and a great
merit man.
His sports enterprises are told by a show and a talk-
ing promoted by Nicolis Museum in Villafranca and
Ferrari Gallery in Maranello, in collaboration with Mil-
lanta Archives. It introduces Corrado Millanta’s, a pop-
ular sports photographer, most beautiful images,
among which the red cars included the Ferrari 166 F2
that Ascari drove many times to victory,the Fiat 508
Balilla, the first bought by him, the motorbike Bianchi
500 4 cylinders with which he ran, his helmet, his
gloves, many objects and trophies belonging to him
and numerous testimonies of an enthusiasmic and
very short career, concluded tragically in 1955.
The exposition “Alberto Ascari, the man, the pilot, the
legend” marks the beginning of a collaboration be-



overlooks the splendid bay between Camogli and
Portofino, will house “Sea cries and is white... in the
Ligurian painture betwwen Eighth and Ninth cen-
turies”, an event which will see for the first time gath-
ered in a great suggestion location 50 works by im-
portant ligurian painters, by birth or by adoption, on
sea theme. The exposition route is structured to exalt
the emotional and poetic restless and incoercible sea
strength, that since ever attracted and fascinated art
world. Works by “marinisti” painters like Giuseppe
Caselli, Antonio Discovolo, Pompeo Mariani, Rubaldo
Merello, Plinio Nomellini, Romolo Pergola, Giuseppe
Ferdinando Piana, Antonio Giuseppe Santagata, An-
tonio Schaffino, will be next to some other interesting
artists’, each of them with his own technic and paint-
ing language, but all united by will to elaborate and to
transmit to public suggestions and light and move-
ment vibrations linked to Ligurian sea landscape.

CAMOGLI (GENOVA)
ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO
FINO AL 30 SETTEMBRE 2008

www.fondoambiente.it 

ELIO FIORUCCI – LOVE MAKES 
LIFE MAGIC
The expositiv project, in mondial first
vision, sees Elio Fiorucci like image
man in 2008 by Gradara and Cattolica
Town Council, that promoted and sup-
ported the event which describes
Fiorucci’s complex universe emphasizing the extraor-
dinary sinergies and connections with some fashion,
art, cinema, music, design and photograph charac-
ters that will constitue the different sections of the
great event.
The monographic erxposition about Elio Fiorucci pres-
ents, for the first time, the most important halts which
constituted the revolutionary moments of his universe,
through the artistic relationships which contraddistin-
guished him. A fashion world route linked to other cre-
ative dimensions and to some of the most celebrated
international artistic panorama exponents in the last
40 years. In Gradara, at Rubini Vesin Palace, the show
“Love Makes Life Magic” will introduce the several
creativity dimensions  and Fiorucci’s universe charac-
ters grouped by sections, using like key reading con-
nections among the different artistic environments:
fashion, from Mary Quant  and Barbara Hulanicki (Bi-
ba) to Vivienne Westwood and Jean Paul Gaultier: de-
sign, from Ettore Sottsass to Andrea Branzi and
Alessandro Mendini; art, from Andy Warhol to Jean-
Michel Basquiat and Keith Haring; music, from
Madonna to Grace Jones and Celentano; cinema,
from Bianca Jagger to Truman Capote and Margot
Hemingway; international jet set classic places and 54
Studios in New York, all introduced with an artworks
range, objects, videos, photos and installations.
The route will see in Cattolica, at Fiorucci Gallery (ex
cinema Ariston) Love Therapy House realisation with
the homonymous Garden, works to look at and where
to come in. For the chance a spectacular lighting will
be inaugurate to lead tourist towards show.

CATTOLICA (RN) • GALLERIA EX CINEMA ARISTON
FINO  AL 30 SETTEMBRE 2008 
ELIO FIORUCCI – LOVE MAKES LIFE MAGIC 
www.gradarainnova.com 
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tween Nicolis Museum and Ferrari Gallery and will be
open to public until August end.

VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
MUSEO NICOLIS
FINO AL 31 AGOSTO 2008
ALBERTO ASCARI, L’UOMO, IL PILOTA, LA LEGGENDA.

www.museonicolis.com 

NOSTOI, RECOVERED MASTERPIECES
In the prestigious Poli Palace seat, in Dante Room, the
show “Nostoi. Recovered masterpieces” is enriched
in new extraordinary handiworks arrived to Italy from
New York Shelby White Collection, among which we
must remember the red figures goblet Crater with
Zeus and Ganimede, cerretanian Hydria with Ulisse’s
escape from Polifemo grotto and calcidian Vase with
young people by horse. An incredible artworks  num-
ber of unvalueting value were stolen from our Country
archaeological excavations, most of all in South and
Centre Italy, by unscrupulous art merchantswho fol-
lowing clandestine routes sold them then to private
collectioners and to great international museum insti-
tutions.
The show, prepared by Graphic National Institute, will
allow to thousands of tourists to admire mervellous
artworks that are a very important good not only for
their finesse or the cleverness by which they were
rtealized, but also for the strong meaning that con-
traddistinguishes them. Realized in collaboration with
Latium Region, it’s by Prof. Louis Gokart’s cure.
A great ethic battle to international level is sealed in
this exibition which introduces to new horizons and to
a renewed and strenghtened exchanges season on
scientific and cultural studies plane and collaborations
with the interested Countries Institutions.   

ROMA • PALAZZO POLI – ISTITUTO NAZIONALE PER LA
GRAFICA – CALCOGRAFIA.
FINO AL 7 SETTEMBRE 2008 
NOSTOI. CAPOLAVORI RITROVATI.

www.grafica.arti.beniculturali.it 

SEA CRIES AND IS WHITE...IN PAINTING BE-
TWEEN EIGHTH AND NINTH CENTURIES 
Sea is again character of the new show organized by
San Fruttuoso Abbey in Camogli, since 1983 FAI
property – Fund for Italian Environment. Until the next
30th September, monumental complex spaces, which
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fotografia

I
l processo creativo che ha portato alla realiz-
zazione delle immagini che compongono la
raccolta “RAREFAZIONI” di Giancarlo Gobbi
attraversa varie fasi della percezione e dell’in-
terpretazione.

L’impressione visiva assoluta che si ha semplice-
mente camminando per la città viene “congelata”
tramite il mezzo fotografico per essere poi tradotta
in ricordo-sogno (post-immagine) durante una fase
di post produzione che faccia riemergere l’atmosfe-
ra e le sensazioni provate.
La scritta bus sul pavimento stradale, le cassette
della posta, una sciarpa di seta rossa che ondeggia
per la corrente d’aria della finestra aperta, le luci fi-
lanti del traffico che avvolgono il passante impe-
gnato da una conversazione al telefono sono parti
del mondo circostante che ci colpiscono a tal pun-
to da diventarne i rappresentanti ufficiali, le chiavi
interpretative del nostro vagare.
Tra una centrifuga di lavatrice e l’altra il nostro mon-
do ha fatto letteralmente un giro su se stesso ripor-
tandoci al punto di partenza con una nuova consa-
pevolezza: che dovremo trovare non solo il modo di
farlo girare ancora ma anche conoscere il perché.
La fotografia digitale permette di catturare le imma-
gini e immediatamente verificare la loro risponden-
za con la realtà fotografata e casomai intervenire. Il
significato unico di ogni ricordo si ritrova nel per-
corso interpretativo di quella stessa realtà che ab-
biamo voluto cogliere e il decadimento della sua vi-
vacità nella nostra memoria ci impone una ricerca
profonda dentro di noi, un ascolto di quelle che so-
no state le nostre emozioni e sensazioni. ■

Creative process which led to “Rarefactions”
collection images realization by Giancarlo
Gobbi passes through several perception

and interpretation phases.
The absolute visual impression that You can feel
walking by city is “freezed” by photo mean to be
translated then in memory – dream (post – image)
during a post production phase which makes emerge
again the atmosphere and the felt sensations.
The “bus” writing on the road, the mail boxes, a red
skin scarf which waves by the open window air
draught, traffic spinned lights that surround passer-by
engaged in a telephone call are part of the surround-
ing world that hit us so much to become the official
representers, the interpretation keys of our roaming.
Between a washing machine centrifuge and the
other one, our world turned on itself bringing us
again to starting point with a new awareness: we
will have to find not only the way to make it turn
again but also to know why.
Digital photo allows to capture images and to verify
immediately their answering with photographed re-
ality and eventually to intervene. The unique mean-
ing of every memory takes place in the interpreta-
tion route of the same reality which we wished to
gather and its liveliness decline in our memory im-
poses us a deep research in ourselves, a listening to
our emotions and sensations. ■

Rarefactions

Rarefazioni

di Stella Bernini
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di Simonetta Alfaro

L’
Isola di Capri è un’isola nel golfo di
Napoli. Situata di fronte alla penisola
sorrentina, è celebrata per la sua
bellezza sin dai tempi dei romani. L’i-
sola è, a differenza delle vicine Ischia

e Procida, di origine carsica. Inizialmente era unita
alla Penisola Sorrentina, salvo essere successiva-
mente sommersa in parte dal mare e separata quin-
di dalla terraferma, dove oggi si trova lo stretto di
Bocca Piccola. Capri, presenta una struttura morfo-
logica complessa, con cime di media altezza (Mon-
te Solaro 589 m e Monte Tiberio 334 m) e vasti alti-
piani interni, tra cui il principale è quello detto “di
Anacapri”. La costa è frastagliata con numerose
grotte, cale che si alternano a ripide scogliere. Le
grotte, nascoste sotto le scogliere, furono utilizzate
in epoca romana come ninfei delle sontuose ville
che vennero costruite qui durante l’Impero. La più
famosa è senza dubbio la Grotta Azzurra, in cui ma-
gici effetti luminosi, furono descritti da moltissimi
scrittori e poeti.
Nel corso degli anni è stata il luogo preferito di pre-
senze illustri e significative; vi hanno soggiornato
scrittori famosi come Massimo Gorkji, Norman
Douglas, Filippo Tommaso Marinetti, Alberto Mora-
via, Curzio Malaparte, Graham Greene, Raffaele La
Capria ecc. Negli anni cinquanta-sessanta conosce
un periodo turistico di grande fortuna diventando la
meta privilegiata di regnanti di tutto il mondo (Re
Farouk d’Egitto, lo Scià di Persia con la moglie So-
raya) e di celebrità artistiche (Brigitte Bardot, Liz
Taylor, Totò, Rita Hayworth ecc). Sono innumerevo-
li le bellezze naturali e gli storici monumenti che si
trovano a Capri e che sono conosciuti in tutto il
mondo; basti ricordare a solo titolo esemplificativo
la Grotta Azzurra, i Faraglioni, l’Arco Naturale e la
trecentesca Certosa di San Giacomo. I numerosi tu-
risti che sbarcano ogni anno sull’isola, con un im-
ponente traffico marittimo tra Capri ed i vicini Co-
muni della costa come Napoli, Sorrento, Amalfi, Po-

sitano, Ischia ecc. e le innumerevoli manifestazioni
ed attività di carattere turistico ed artistico hanno
imposto, nel corso degli anni, la realizzazione di una
serie di infrastrutture e di servizi che collocano Ca-
pri ai vertici mondiali dei Comuni turistici. 
Capri è anche l’isola della famosa Piazzetta, o Piaz-
za Umberto I,  aperta sul panorama di Monte Sola-
ro dalla terrazza con le bianche colonne della Funi-
colare. La Piazzetta è il centro dell’isola di Capri sia
per i turisti che per gli abitanti del posto. Chiunque
arriva a Capri deve passare tra gli stretti spazi la-
sciati liberi dai tavolini dei bar, dove ci si incontra
per fare colazione o semplicemente due chiacchie-
re, coperti dalla discrezione degli ombrelloni utiliz-
zati per riparare dal sole. Su un lato della Piazzetta,
di fronte alla scalinata, c’è il Municipio. Nel cortile
del Municipio c’è il fusto di una colonna scanalata e
il frammento di una base circolare in marmo, ritro-
vati negli anni Venti durante la costruzione del por-
to, probabilmente appartenenti alla villa augustea di
Palazzo a Mare. La Piazzetta era il centro della vita
locale, sede del mercato della verdura e del pesce,
raramente della carne, merce un tempo molto rara.
Solo nel 1938, dall’idea del giovane caprese Raf-
faele Vuotto di sistemare alcuni tavolini, la Piazzetta
assunse un carattere più mondano. Da quel mo-
mento la Piazzetta divenne punto focale della vita
sociale.
Ma la bellezza di Capri è soprattutto natura, bellez-
ze ancora incontaminate. Dalle acque color smeral-
do emergono come d’incanto i Faraglioni. Sono tre
picchi scampati al franamento della costa, all’ero-
sione del mare e degli agenti atmosferici. Sono di-
stinti con nomi diversi: il primo unito alla terra, si
chiama Stella, il secondo, separato dal primo per un
tratto di mare, Faraglione di Mezzo ed il terzo, Fara-
glione di Fuori o Scopolo, ossia capo o promonto-
rio sul mare. Sul Faraglione di Fuori vive la famosa
Lucertola Azzurra dei Faraglioni, Podarcis sicula
coerulea, ed è l’unico luogo dove è possibile trovar-
la. Si vuole pensare che dopo il distacco dalla ter-
raferma una sorta di mimetismo protettivo abbia
fatto acquistare alle sue squame i colori azzurri del
mare e del cielo. I Faraglioni hanno un’altezza me-
dia di 100 metri e nel Faraglione di Mezzo si apre
una cavità, il sottopassaggio conosciuto in tutto il
mondo. I Romani prediligevano questa zona dell’i-
sola di Capri: anticamente disseminata di splendide
ville e ombrosi ninfei, poi raffinato rifugio di artisti



nel Novecento, è oggi sede di ville e alberghi esclu-
sivi.
La magica Grotta Azzurra di Capri è nota in tutto il
mondo per la sua vastità, la colorazione intensa-
mente azzurra del suo interno e lo splendore bian-
co argenteo che assumono gli oggetti immersi nel-
le sue acque. Per entrare nella Grotta Azzurra biso-
gna salire su piccole barche a remi, in due o tre per-
sone al massimo e, stesi sul fondo, si attraversa lo
stretto e basso varco naturale aperto nella roccia.

L’ambiente interno ap-
pare tutto di colore az-
zurro, la volta, definita
Duomo Azzurro, ha
un’altezza media di 7
metri arrivando a 14 nel-
la parte più interna. La
colorazione azzurra del-
la Grotta Azzurra è do-
vuta al fatto che la luce
del giorno entra attra-
verso una finestra sotto-
marina che si apre esat-
tamente sotto il varco
d’ingresso, subendo in
tal modo una filtrazione
da parte dell’acqua, che
assorbe il rosso e lascia
passare l’azzurro. Un
secondo fenomeno de-
termina lo splendore ar-
genteo degli oggetti im-
mersi: le bolle d’aria che
aderiscono alla superfi-
cie esterna degli ogget-
ti, avendo indice di rifra-
zione diverso da quello

dell’acqua, permettono alla luce di uscire. 
Tra le bellezze storiche Villa San Michele ad Anaca-
pri. E’ stata la casa del medico svedese Axel
Munthe. Costruita sui ruderi di un’antica cappella
dedicata a San Michele, appartiene oggi alla Fon-
dazione Axel Munthe ed è un museo.  Nella Villa
San Michele sono conservati reperti archeologici re-
cuperati da Munthe a Capri, Anacapri e altrove, a
volte donati da amici. Troviamo frammenti di sarco-
fagi, busti, pavimenti romani, marmi e colonne. Nel
giardino c’è una tomba greca e una sfinge in grani-
to domina dal belvedere tutta l’isola di Capri. Medi-
co di professione, Axel Munthe deve tuttavia la sua
fama all‘attività di scrittore. Ricevette numerosi rico-
noscimenti anche quale cultore dell’arte, filantropo
ed amico degli animali. Munthe coltivò vari interes-
si, la sua fu comunque una personalità di respiro in-
ternazionale. Trascorse infatti all’estero gran parte
della sua vita e la sua opera appartiene all’intera
umanità. Tranne brevi intervalli, Axel Munthe visse a
Capri più di 56 anni. il suo amore per l’amena isola
situata nel Golfo di Napoli coincise con il consoli-
darsi della fama di questo luogo di villeggiatura pre-
ferita da personalità di spicco provenienti da tutto il
mondo. 
Esiste una vastissima letteratura nazionale ed este-
ra su Capri; di essa hanno scritto autori di tutto il
mondo, e le sue bellezze paesaggistiche sono state
riprodotte in migliaia di quadri e di fotografie che si
trovano sparsi per tutti i continenti. Sono stati ospi-
ti dell’Isola scrittori, artisti, scienziati, Premi Nobel,
grandi imprenditori ed uomini politici italiani e stra-
nieri che nelle sue acque o nella sua natura hanno
trovato ristoro e serenità. L’amenità del suo clima,
anche nel periodo invernale, la fa prediligere ad al-
tre località grazie anche all’ospitalità ed al buon gu-
sto dei capresi. ■
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Capri is located in the Naples Gulf, in front of
Sorrento peninsula and celebrated for its
beauty since Roman times. It's of carsic ori-

gin, by difference of next Ischia and Procida; at first
it was linked to Sorrento peninsula, then it was par-
tially submerged by sea and separeted from land,
where today Little Mouth narrow is. Capri has got a
complex morphological structure, with medium hei-
ght peaks (Solaro Mountain 589 m and Tiberio
Mountain 334 m) and wide inner highlands, among
that the principal one is “Anacapri”. Coast is inden-
ted with many grottos and bays alterned to steep
cliffs which hide them: they were used during Ro-
man period as water lilies of luxurious villas built he-
re during Empire and the most famous is the Blue
Grotto, where magic light effects were described by
many writers and poets.
During the years it was renowned and significant
presences' preferred place: famous writers like
Massimo Gorkji, Norman Douglas, Filippo Tomma-
so Marinetti, Alberto Moravia, Curzio Malaparte,
Graham Greene, Raffaele La Capria. During 50th –
60th years it became all the world reignants' privile-
ged destination (King Egypt Farouk, Persian Scià
with his wife Soraya) and artistic celebrities' (Brigit-
te Bardot, Liz Taylor, Totò, Rita Hayworth ecc.) In
Capri You can find many and many natural beauties
and historic monuments well-know in all the world:
the Blue Grotto, Faraglioni, Natural Arc and  Saint
James' Chartreuse by 1300. Numerous tourists land
on the isle every year from the next coast localities
like Naples, Sorrento, Amalfi, Positano, Ischia and
the several events and touristic- artistic activities
brought to realize a group ok infrastructures and
services which put Capri to mondial tops of touristic
Town Councils.
It's the isle with the famous little square, or Umber-
to I Square, open to Solaro Mountain view from ter-
race with the white funicular columns, centre either
for tourists or for inhabitants. People who arrive to
Capri must pass between the narrow passages free
from bars little tables, where they meet to have
breakfast or for speeching simply, covered by bea-
ch umbrellas used for sun protection discretion. On
a square side, in front of staircase, there's the Town
Hall: in its yard You can admire a fluted column
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stern and a marble cir-
cular base fragment,
found in 1920 during
port costruction and
probably belonging to
Sea Palace Augustian
Villa. The little square
was fish and vegetables
market seat, rarely for
meat, once  very rare
goods. In 1938, by
young caprese Raffaele
Vuotto's idea in order to
tidy some little tables,
the square became mo-
re modern and the focal
social life meeting point. 
Capri beauty is most of
all nature, still unconta-
minated views. From
emerald waters char-
ming Faraglioni surface. They're 3 rocky spurs
escaped from coast landslide, sea and atmospheric
agents erosion. They have got different names: the
first, linked to land, is Stella, the second, separated
from the first by a sea segment, Middle Faraglione
and the third Outside Faraglione or Scopolo, that
means promontory on the sea. On it the famous
Blue Lizard lives (Podarcis sicula coerulea in Latin)
and it's the only place where it's possible to find it.
One thinks that after land detachment a kind of pro-
tective camouflage made purchase to its scales the
sea and sky blue colours. The magic Blue Grotto is
well-knowm in all the world for its vastity, the inten-
se inner blue colour and the white silver brightness
of objects immersed in its waters. To come in it You
must get into little oars boats, for maximum two or
three people, and, lain on the bottom, it's possible
to pass the narrow and low natural opening in the
rock. The inner environment is totally blue, and the
vault, definied Blue Cathedral, is 7 m high until 14 in
the innerest part. The blue colour is due to daylight
which passes through a submarine window which
opens exactly under the entrance pasage, and in
this way water absorbs red and lets pass blue.
Among the historical beauties Saint Michael Villa in
Anacapri. It was Swedish doctor's Axel Munthe
house, built on a Saint Michael ancient chapel ruins,
Today it belongs to Axel Munthe Foundation and it's
a museum. In the Villa archaeological finds found by
doctor in Capri, Anacapri and other localities and

sometimes given by his friends are
preserved.
A very wide national and foreign litera-
ture on Capri exists: about it many
authors from all the world wrote, and
its landscaping beauties were repro-
duced in thousands of pictures and
photos scattered in all continents. 
On the isle writers, artists, scientists,
Nobel Prizes, great businessmen,ita-
lian and foreign politicians were gue-
sts and they found refreshment and
serenity in its waters and nature. The
amene climate in the winter period too
makes it grant a privilege to other lo-
calities thank to hospitality and Capre-
sis good taste. ■

Capri

Fiona Winter Swarovski
insieme all’Assessore al
Turismo di Capri e in alto
insieme a Guido Lembo
di “Anima e Core”, locale
famosissimo di Capri
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B
enessere e bellezza, questo e molto al-
tro è quello che si può trovare al Capri
Palace di Anacapri, un lussuoso alber-
go costruito sulle orme di un palazzo
imperiale voluto da Augusto. 

Una beauty farm sospesa fra mare e giardini, che pro-
fumano di ginestre e gelsomini,  all’ombra dei fara-
glioni, edificata dalla famiglia Cacace e oggi gestita dal
figlio Tonino. 
Colori chiari e luminosi tipici dell’architettura mediter-
ranea, pezzi d’antiquariato, arredi etnici e lanterne
marocchine. Camere decorate con tessuti di lino e co-
tone in tonalità neutre, in accordo con mobili sbianca-
ti e riposanti. Una grande piscina riscaldata.  
Opere d’arte importanti sistemate in modo impecca-
bile nei grandi saloni, ma anche all’esterno del Grand
Hotel per volontà dei proprietari, appassionati colle-
zionisti.
Capri Palace & Spa è stata premiata nel 2006 come
migliore spa destination d’Europa ed è una vera e pro-
pria clinica del benessere diretta dal professor Fran-
cesco Canonaco,  l’angelo custode degli ospiti.
Autore di un metodo esclusivo chiamato “Scuola del-
le gambe”, studiata per migliorare la circolazione ve-

Benessere 
e bellezza  
al Capri Palace 
di Rosa Fiore
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nosa e linfatica, e della recente  “Scuola del cuore”
che valuta il rischio cardiovascolare, e della “Metabo-
lic Response”, progetto per un corretto dimagrimento
messo a punto con l’istituto di Nutrizione umana
dell’Università di Milano. 
L’offerta è ampia e ognuno può scegliere i trattamenti
e i programmi che più gli si addicono, dal “Remise en
forme” al “Tonificante”,  dal “Benessere” al “Nutrizione
razionale” con dieta personalizzata, da praticare nel-
l’arco di quattro giorni. 
Il benessere  si raggiunge anche con il rito della buo-
na tavola, celebrato nel ristorante “L’Olivo” a cura del-
lo hef Oliver Glowig, tedesco con moglie caprese. ■

Tonino Cacace
proprietario 
del Capri Palace 
di Anacapri
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Wellness and Beauty, and even more is what
you can find at the Capri Palace in
Anacapri, a luxury hotel built on the traces

of an ancient Roman Palace under the reign of Em-
peror Augustus. A beauty farm between the sea and
the gardens with their scent of jasmine and broom, in
the shade of the Faraglioni,  built by the family Cacace
and now run by their son Tonino. Bright and light
colours, typical in the Mediterranean architecture, an-
tiques and ethnic furniture with Moroccan lanterns. All
rooms are decorated with linen and cotton fabrics in
neutral colours, in harmony with relaxing whitened fur-
niture. A big heated swimming pool. Important works
of art are set both in the halls and outside the Grand
Hotel as the owners, art collectors, have always
wished. “The Capri Palace & Spa, awarded Best 2006
Spa in Europe, is a real wellness centre whose direc-
tor Doctor Francesco Canonaco  is like a guardian an-
gel to his guests. He has created a new therapy called
the “School for Legs” which is used to improve blood
circulation , and also the latest  “School for the Heart”
which is used to diagnose possible cardiovascular
risks, and the “Metabolic Response”, a project for



planning your loos of weight under the supervision of
the Institute for Human Nutrition of the University of
Milan. There is a wide range of services and guests
may choose the treatments they prefer, in order to
plan e special program during their stay, such as the
“Remise en forme” or the “Tonic”, or the “Wellness”
and the “Rational Nutrition” which schedule cus-
tomized menus, from a minimum of four days up to
your personal request. 
Wellness  is also achieved through the pleasures of
the table, which may be experienced at the Hotel’s
restaurant “L’Olivo” under the advice of Oliver
Glowig a German chef married to an Italian wife. ■
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angolo di paradiso, 
tra caldi abbracci del sole 
e i GIARDINI DI POSEIDON 

ISCHIA

di Simonetta Alfaro

L’
Isola d’Ischia ha un’origine molto antica. Le prime
testimonianze di nuclei abitativi sull’isola sono
rinvenibili nella zona di Lacco Ameno, dove intor-
no alla metà dell’VIII secolo a.C. una colonia gre-
ca venne a mettere le proprie radici. Grazie alla

sua varietà naturale, di profumi, paesaggi, ambienti, spiagge,
colori e sapori, l’isola d’Ischia, permette, al turista che decide di
trascorrervi le proprie vacanze, una diversificazione di “espe-
rienze” che vanno dal turismo termale a quello di puro diverti-
mento, dalla scelta di escursioni per i boschi alla riscoperta di
vie e borghi antichi, per finire al “classico” che offre Ischia, i cal-
di abbracci del sole sulle spiagge dorate.
Ischia, con le sue 18 miglia di spiagge, baie ed insenature che
fanno da sfondo a paesaggi incontaminati e splendidi nella loro
ancestrale “selvaggità”, definita giardino d’Europa. Molte spiag-
ge sono raggiungibile in auto, altre solo via mare, noleggiando
una barca (se non di proprietà) per cercare di ritagliarsi, per una
giornata, un piccolo angolo di mondo a propria misura. Ischia è
un gioiello dalle mille sfaccettature. Secoli di vita contadina,
hanno solcato su colline e pendii, sentieri percorsi in passato da
ospiti illustri. Veri e propri trattati, sono stati scritti sulle acque

curative di Ischia, famose già ai tempi dei romani. 
L’Isola d’Ischia, già ricchissima di sorgenti di acque termali dal-
le innumerevoli virtù terapeutiche, gode anche di una fortunata
collocazione geografica che assicura all’intero territorio isolano
condizioni climatiche ed ambientali ideali per ritemprare il corpo
e lo spirito. Ischia e le sue terme, o meglio, le Terme di Ischia, le
sorgenti termali, i parchi termali, i centri benessere, in un am-
biente composto dalle balze rocciose dell’Epomeo, dalle dolci
colline coltivate a vigneto, dalle riposanti pinete, la fresca brez-
za marina, le spiagge ed i tanti, suggestivi panorami, fanno del-
l’antica terra una sorta di dolce giardino incantato dove godere
degli effetti benefici delle fonti dell’eterna giovinezza. 
Grazie alla sua origine vulcanica, il patrimonio idrotermale dell’i-
sola d’ Ischia e’ uno dei piu’ ricchi del mondo. Non c’e’, quindi,
da meravigliarsi se le cure termali ischitane risalgono addirittura
all’ VIII Sec. a.C., quando i primi coloni greci, provenienti dalla
Eubea, si stabilirono sull’ isola.
La tradizione curativa delle sorgenti ischitane non ha avuto so-
ste nel tempo: si e’ passati, cosi’, dal periodo greco al periodo
romano e, attraverso i secoli piu’ bui del Medioevo al Rinasci-
mento e da un primo razionale approccio della scienza medica
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ottocentesca fino ad oggi. Tra le aree di maggiore
interesse la zona di Citara a Forio è senza dubbio
la piu’ importante. È nella baia di Citara che è sor-
to il famoso Parco Termale Giardini Poseidon, ove
sono state costruite, secondo i piu’ moderni detta-
mi della medicina e della tecnica, 22 piscine terma-
li curative. Ogni Piscina ha una propria temperatu-
ra costante da 20° C a 40° C e, data l’abbondanza,
l’ acqua viene costantemente rinnovata, cosa effet-
tivamente unica. Completano l’offerta una grande
spiaggia privata attrezzata con sdraio prendisole e
ombrelloni, sauna, massaggi subacquei, gruppi
Kneipp, percorso circolatorio giapponese e risto-
ranti vari, di cui uno ubicato in una bellissima grot-
ta di tufo locale, boutique, ecc...
Le particolari condizioni climatico-estetico-
ambientali che offre Poseidon si associano ai fatto-
ri terapeutici termali ed a quelli legati alle pratiche
elio-marine, formando cosi’ un vero e proprio “mo-
saico curativo naturale”.
Un’ oasi di pace in un ambiente
con 60.000 mq di giardini,
con piante e fiori di
ogni tipo, un
auten-

tico “paradiso” termale in riva al mare! Le indica-
zioni per le cure sono tantissime, e inoltre massag-
gi di diversi tipi, fisioterapia, inalazioni, cure esteti-
che e di bellezza, sauna, massaggi subacquei,
massaggio Terme Poseidon. Praticate in modo ra-
gionevole e sotto la guida medica, le cure termali
sono in grado non solo di ridare all’organismo il suo
equilibrio fisiologico e di migliorare le condizioni
generali di salute, ma anche di curare specifiche
patologie. Le sorgenti termo-minerali che alimenta-
no le piscine dei Giardini Poseidon per la loro origi-
ne vulcanica sono fra le piu’ curative d’ Europa.
L’effetto terapeutico, infatti, si basa sia sulla gran-
de ricchezza e varieta’ di sali minerali, sia sull’effet-
to benefico dell’ elevata temperatura di queste ac-
que. Nel grandioso parco termale Giardini Posei-
don l’assorbimento degli elementi salini avviene sia
direttamente durante i bagni, a livello cutaneo, sia
per assorbimento dei microcristalli che, una volta

evaporata l’acqua, restano a ricoprire il cor-
po. Le particolari condizioni climatiche

ed ambientali, con l’effetto delle pra-
tiche elio-marine, completano i

vantaggi terapeutici termali,
formando un cocktail for-

midabile. ■
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Ischia isle has got a very ancient origin. The first
testimonies about living nucleus are in Lacco
Ameno area where at half VIII° century a.C. a

Greek colony established.
Thank to its natural variety, to perfumes, landscapes,
environments, beaches, colours and tastes, Ischia al-
lows to live several “experiences” to tourists who de-
cide to spend their holidays there: from thermal
tourism to amusement one, from excursions in the
woods to ancient streets and villages discovery, to
end to the hot hugs of sunshine on the gold beaches,

a classic.
Ischia has got 18 beach-
es bays and inlets miles
which make by back-
ground to splendid and
uncontaminated land-
scapes in their ancient
“wildness”, Europe gar-
den by definition.
Many beaches are
reachable by car, others
only by sea, chartering a
boat (or by property) to
clip out a little world cor-

ner on Your own mesure for a day.
Ischia is a jewel by thousand aspects: centuries of ru-
ral life passed on hills and slopes, paths covered dur-
ing the past by renowned guests.
Real and true treatises were written on Ischia curable
waters, well-known already at Roman times.
The isle was already very rich in thermal water sources
by numerous therapeutic virtus and enjoys by a lucky
geographic position which guarantees to whole terri-
tory climatic and environmental conditions right to
ritemper body and spirit. Ischia and its spas, the
sources, the parks, the wellness centres, on the
Epomeo rocky hills, from vineyards to relaxing
pinewoods, the fresh shore breeze, beaches and
many evocative landscapes, make of the ancient land
a kind of sweet charmed garden where it’s possible to
enjoy of eternal youth sources benefical effects.

ISCHIA, PARADISE CORNER
Between sunshine hot hungs
and Poseidon gardens



Thank to its volcanic origin, the idrothermal patrimony
is one of the richest in the world. Thermal cures date
from VIII° century a.C., when the first Greek colonies
from Eubea established on the isle. The curative tradi-
tion has been continuous during the time: they
passed from Greek period to Roman one and,
through the darkest medieval centuries until Renais-
sance, from a first rational contact by medical science
during the 19th century till our days. Among the most
interesting areas, the most important is Citara a Forio
and in the homonymous bay was built the famous
Thermal Park Poseidon Gardens with 22 curable
swimming pools following the most modern medical
and technic standards.
Each swimming pool has got its own constant tem-
perature from 20 degrees to 40 ones, and water is
continuously renewed because it’s very abundant and
this thing is really unique. There are also a wide private
beach with deckchairs for sun and sunshades, sauna,
underwater massages, Kneipp groups, a Japanese
circular journey and several restaurants (one is locat-
ed in a beautiful tufe cave), boutiques ecc.
The particular Poseidon climate – esthetic – environ-
mental conditions are associated to thermal therapeu-
tical factors and to wind-sea ones, creating a real

“natural curative mosaic”.
A peace oasis in an environment with 60.000 m2 by
gardens, plants and flowers of every kind, a real ther-
mal paradise on the sea shores.
Cures indications are many, together with massages
of several types, physiotherapy, inhalings, esthetic
and beauty cures, sauna. Practised in a reasonable
way and under medical guide, thermal cures give
again to organism its physiological balance and better
the general health conditions, and in the same time
cure specifical pathologies thank to the Greek variety
in mineral salts and the high water temperature which
favour microcristals absorbing through skin. ■
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L
a Nazionale Piloti capitanata da Mi-
chael Schumacher ha sfidato la “All
Stars Fratelli Balsamo” allo Stadio Are-
chi di Salerno mercoledì 18 giugno per
disputare il Trofeo Caffè Motta-Gran

Premio della solidarietà. Una partita di calcio a sfon-
do benefico ma anche un momento di spettacolo,
con personaggi noti che hanno risposto all’invito
dello stesso Schumacher, che ha personalmente
scelto di disputare questa sfida a Salerno in virtù
del profondo legame del campione tedesco con la
provincia salernitana e in particolare con Sarno, do-
ve ha anche corso sulla pista di kart.
Per questa gara al di fuori degli schemi abituali del-
la Nazionale Piloti, che di norma gareggia a ridosso
di appuntamenti del grande circo della Formula Uno,
sono stati tanti i campioni e gli artisti che hanno de-
ciso di calzare le scarpette chiodate per giocare e
compiere allo stesso tempo un importante gesto di
solidarietà. Diversi i fuoriclasse della Formula Uno e
più in generale del mondo dei motori : erano presenti
Giancarlo Fisichella, Vitoantonio Liuzzi, Sebastian
Vettel, Ivan Capelli ma anche l’ex campione dello sci
alpino, Kristian Ghedina. Di tutto rispetto anche la
rosa della “All Stars Fratelli Balsamo”, la squadra
che si è contrapposta alla Nazionale Piloti, capitana-
ta dall’attore comico Alessandro Siani: presenti i cal-
ciatori Antonio Nocerino, Nicola Legrottaglie, Enzo
Maresca, Gennaro Iezzo e Luca Fusco, ma anche ex

come Artistico e Ricchetti, gli attori Lello Musella,
Roberto Ciufoli e Antonio Giuliani, l’ex campione del
mondo di pugilato Patrizio Oliva, il notaio della Rai
Luigi Pocaterra  e personaggi conosciuti come Luca
Calvello, Salvatore Carmando e i due cantanti del
gruppo “Pquadro”. Madrina dell’evento è stata  la
showgirl Maria Mazza.
L’intento principale del Trofeo Caffè Motta-Gran
Premio della solidarietà è stato, quello di raccoglie-
re fondi da destinare ad alcune importanti istituzio-
ni : all’Icm Institute, fondazione privata di ricerca ri-
conosciuta di pubblica utilità di cui Michael Schu-
macher è tra i componenti fondatori e che sostiene
lo sviluppo della ricerca medico-scientifica sul cer-
vello e il midollo spinale; al Circuito Etico onlus di
Roma, un nuovo sistema di relazioni tra aziende e
privati per finanziare nuovi progetti a favore di alcu-
ne selezionate associazioni di solidarietà e fonda-
zioni a sostegno dell’arte, della cultura e dell’am-
biente; alla cooperativa sociale al servizio dei bam-
bini “Fabbrica Etica” che donerà parte dei fondi rac-
colti tramite la vendita dei biglietti alla famiglia della
piccola Maria Pia Lourdes Amato, bimba salernita-
na di cinque anni affetta da encefalo mielite acuta
disseminata, una grave malattia che in Italia è diffi-
cilmente curabile, affinché possa essere seguita nel
centro specialistico infantile della Florida; a “Noi per
te”, associazione di volontariato che si occupa del-
le cure palliative. ■

Al via i motori
della solidarietà
di Francesca Rossetti
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The Drivers Foundation captained by Michael
Schumacher challenged “All Stars Balsamo
Brothers” by Arechi Stadium in Salerno on the

last 18th June to take part in Trophy Motta Coffee –
Great Solidarity Prize.
A football match for a beneficial aim but also a show
moment, with famous characters invited by Schu-
macher, who chose personally to dispute this com-
petition in Salerno because he’s very fond of
Salernian Province and particularly with Sarno,
where he ran by gokart.
For this match out of usual traditions for Drivers
Foundation, which normally competes next to For-
mula One appointments, many champions and
artists decided to dress nailed shoes to play and to
commit at the same time an important solidarity
gesture. Present Giancarlo Fisichella, Vitoantonio
Luzzi, Sebastian Vettel, Ivan Capelli but also the ex
skiing champion Kristian Ghedina. “All Stars Bal-
samo Brothers”, team towards Drivers Foundation,
was captained by comic actor Alessandro Siani and
composed by Footballers Antonio Nocerino, Nicola
Legrottaglie, Enzo Maresca, Gennaro Iezzo and Lu-
ca Fusco, but also ex like Artistico and Ricchetti,
the actors Lello Musella, Roberto Ciufoli and Anto-
nio Giuliani, the ex boxing world champion Patrizio
Oliva, Rai notary Luigi Pocaterra and very celebrat-
ed people as Luca Calvello, Salvatore Carmando
and the two singers of “PQuadro” group.
The showgirl Maria Mazza was Godmother and the
main aim of Trophy was gathering funds for some
important institutions: Icm Institute, private research
Foundation recognized of public utility of which

Michael Schumacher is among the founders and
which supports medical – scientific research devel-
opment about brain and spine marrow; Circuito Eti-
co Onlus in Rome, a new relationships system be-
tween firms and private people to finance new proj-
ects for selected solidarity associations and foun-
dations to support art, culture and environment; the
social cooperative for children “Ethic Factory” that
is going to give a part of gathered funds by tickets
selling to little Maria Pia Lourdes Amato’s family, the
Salernian child affected by “encefalomielite acuta
disseminata”, a serious and difficult to cure in Italy
illness, in order to be followed in the specialistic
child centre in Fort Lauderdale – Miami (Florida);
“We for You”, voluntary association which deals
with palliative cures. ■

Starting with
solidarity
motors
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di Omar Cacciatore

HENRI IV DUDOGNON HERITAGE: IL COGNAC
PIÙ COSTOSO AL MONDO
1776: questa è l’anno di produzione del liquore invec-
chiato in botte per più di cento anni. Si chiama Henri
IV Dudognon Heritage ed è probabilmente Il co-
gnac più prezioso al mondo perchè si presenta come
un distillato prezioso racchiuso in una bottiglia d’ec-
cezione, ideata dal gioielliere Jose Davalos, rivestita
di oro 24 carati e platino e ornata da 6.500 diamanti
taglio brillante.
L’oggetto pesa, circa, 8 chili e racchiude 100 cl di li-
quore e può arrivare a un costo, niente meno, di 2 mil-
ioni di dollari.

LA VODKA ECO-AMBIENTALE
Se siete amanti del cocktail, ecco un liquore del tutto
speciale: arriva per voi la prima vodka di lusso eco,
360. Cos’ha di particolare? Il liquore è prodotto inte-
ramente nel rispetto dell’ambiente, dal contenuto alla
bottiglia compresi anche gli ingredienti in particolare
cereali di produzione biologici. Tutto ciò permette ai
bevitori di gustare un liquore di vecchie tradizioni

russe rispettando allo stesso tempo le tematiche am-
bientali portandoci a scegliere prodotti di marchi che
rispettano la natura.

BURBERY: LIMITED EDITION DI OCCHIALI DA
SOLE
La Primavera/Estate 2008 verrà celebrata con 100
paia di occhiali realizzati artigianalmente in pelle nera
traforata presentati per la prima volta alla sfilata Bur-
berry Prorsum uomo. Gli occhiali firmati dalla maison
inglese si ispirano agli sport estivi praticati sulla costa
inglese, fra cui le immersioni subacquee e il surf. La li-
nea è accattivante e alla montatura è stata abbinata
una custodia di protezione in nabuk impermeabile co-
lor trench con anelli per fissaggio alla cintura. Sono
oggetti unici con la cerniera da immersione, il logo in
rilievo Burberry Established 1856 e una spessa de-
corazione nera che si trova anche in accessori e capi
di prêt-à-porter della collezione Burberry Prorsum
uomo Primavera/Estate 2008 e sarà disponibile in
esclusiva in Italia online su http://www.burberry.com/
a partire da maggio 2008.

Roba da ricchi
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KIPLING A PECHINO 2008
In vista dei prossimi giochi olimpici che si terranno a
Pechino, Kipling, brand belga di borse funzionali e
pratiche dal sapore sport-chic, ha creato in edizioni li-
mitate la linea di borse Sportic Collection Edizione
Speciale Olimpiadi 2008 dall’anima sportiva. La par-
ticolarità stà nella stampa, che riproduce il logo circo-
lare di Kipling nei cinque colori olimpici (giallo, verde,
rosso, nero e blu) su sfondo bianco dando un senso
di borse dal carattere sportivo, con una forte impronta
vintage ispirate ai modelli top della collezione Basic. Si
ritrova tutto lo stile della maison con le rifiniture accu-
rate, la pratica tracolla in canvas e la scimmietta, fa-
mosa mascotte del brand.
La Sportic Collection comprende quattro borse, due
bauletti e due tracolle di dimensioni differenti, un por-
tamonete ed un portafogli, tutti realizzati in crinkle ny-
lon, il resistente tessuto che contraddistingue la linea
Basic fin dalla sua nascita. Per aggiudicarsi un pezzo
di questa collezione esclusiva bisognerà attendere
giugno quando i  modelli saranno distribuiti nei punti
vendita strettamente selezionati.

IL GRUPPO FERRETTI PRESENTA IL NUOVO
MEGAYACHT
CRN, alta gamma del Gruppo Ferretti, presenta in an-
teprima assoluta il megayacht di 57mt “Romance”:
lusso, eleganza, ricercatezza e grande attenzione al
dettaglio sono le priorità. L’armatrice di questa imbar-
cazione in acciaio, una delle più complesse e sofisti-
cate mai realizzate dal cantiere navale, ha voluto ri-
creare un atmosfera simile ai fasti dello stile Barocco.
Caratteristica principale di “Romance” è la grande pi-
scina lunga 6 e larga 2,5 metri, che offre la possibilità
di nuoto controcorrente grazie a un getto d’acqua a
velocità regolabile. Materiali preziosi come l’onice, la
seta e l’oro sono personalizzati per creare effetti sce-
nografici di grandiosità. All’interno le moquette in seta
sono lavorate a mano con disegni diversi legati ai mo-
tivi decorativi di ogni ambiente. Le caratteristiche di
complessità si riflettono anche sui mobili, che oltre ad
incarnare forme particolari e aristocratiche, si impre-

ziosiscono con decorazioni laccate e applicazioni in
oro, richiamando alla tradizione Seicentesca. Per la
sala da pranzo è stato costruito un raffinato lam-
padario in cristallo Swarovski, pezzo unico. Decora-
zioni a foglia d’oro ed eleganti tessuti ricamati a mano
ricorrono anche in questi ambienti, per ognuno dei
quali l’armatrice ha scelto un nome specifico. Ma non
finisce qui. La nave dispone, infatti, sempre nel ponte
inferiore, di un’area con bagno turco e aromaterapia,
sauna in essenza di abete profumato e una sala mas-
saggio con salone di bellezza. Una vera e propria
beauty farm sull’acqua, caratterizzata da un design
esclusivo. 

CIOCCOLATINI RICAMATI A MILANO
L’Atelier Yooj di Corso Lodi, a Milano, presenta, per
tutti i golosi, la Yooj White Vision una collezione di
cioccolatini in edizione limitata ornati da motivi florea-
li, geometrici o naturali. Sono dolci che oltre a essere
buoni sono anche belli e fanno fare bella figura con gli
ospiti. I piccoli capolavori presentano le stesse deco-
razioni degli abiti del marchio e sono prodotti da un
Maitre Chocolatier francese.

UN NOKIA TEMPESTATO DI DIAMANTI
Peter Aloisson, gioielliere australiano attento al buon
gusto e autore dell’Apple iPhone Princess plus, ha
messo alla luce un Nokia E90 Communicator che
probabilmente sarà al centro delle attenzioni dei mi-
liardari russi visto il prezzo cioè 80.000 dollari, spic-
ciolo più, spicciolo meno. L’originalità del telefonino
stà nella presenza di ben 408 diamanti incastonati in
una cornice di oro bianco a 18 carati.

PALLONE DA SALOTTO TEMPESTATO DI DIA-
MANTI
Bernard Maquin (noto designer di Charles Hollander
Collection) è autore di un singolare oggetto da salot-
to: un pallone circondato da diamanti. È un
semplice elemento che nessuno si
sognerà di utilizzarlo in campo
visto la sua particolarità di es-
sere tempestato in superfi-
cie da oro bianco. Per
questo diventerà un
pezzo di gran lusso e
raffinatezza. Più pro-
babile la sua destina-
zione domestica, co-
me oggetto di arredo
della villa al mare. Il
prezzo di questo
gioiello varia in base al-
la dimensione e al colore
delle pietre preziose che
lo adornano.
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HENRY IV DUDOGNON HERITAGE: THE MOST
EXPENSIVE COGNAC IN THE WORLD
1776: this is the production year of the aged in barrel
liquor for more than 100 years. Its name is Henry IV
Dudognon Heritage and probably it’s the most pre-
cious cognac in the world because it’s a distilled con-
tained in an exceptional bottle, created by Jose Dava-
los jeweler, covered by 24 carats gold and platinum
and adorned by 6.500 diamonds of bright cut.
The weight is about 8 kg with 100 liquor cl and it can
cost until 2 millions dollars.

THE ECO-AMBIENTAL VODKA
If You like vodka, here for You a special liquor: the first
luxury  eco-vodka, 360. What has it got in particular?
It’s produced totally respecting environment, from the
bottle contents included ingredients, most of all bio-
logical cereals. Drinkers can taste an ancient Russian
tradition liquor respecting, at the same time, environ-
mental themes choosing mark products that respect
Nature.

BURBERY: SUNGLASSES LIMITED EDITION
Spring/Summer 2008 will be celebrated with 100
glasses pairs realized artisanly in black bored leather
introduced for the first time to Man Burberry Prorsum
English fashion shows. They inspire to summer sports

practised on the English coast,
among which underwater im-
mersions and surf. The line is
pleasant and to frame has been
combined a protection holder in
trench waterproof nabuk with
rings to fix to belt.
They are unique objects with un-
derwater zip, the relief mark
“Burberry Established 1856”
and a thick black decoration
present on added elements and
prêt-à-porter suits of “Man
Burberry Prorsum Spring/Sum-
mer 2008”, available exclusively
in Italy online on www.burber-
ry.com from May 2008.

KIPLING IN PECHINO 2008
For the next Olympic Games in Pechino, Kipling,use-
ful and practise bags by sport-chic aspect Belgian
brand, has created, in limited editions, the bags line
“Sportic Collection – Special Edition Olympic Games
2008” . The particular element is in the printing, that
reproduces the circular Kipling mark in the 5 olympic
colours (yellow, green, red, black and blue) on white
background giving a sports line and a great vintage
imprint inspired to Basic collection top models. You
can find the fashion house style thank to cured finish-
es, the handy canvas shoulder strap and the little
monkey, famous brand mascotte.
Sportic Collection includes 4 bags, 2 little trunks and
2 shoulder bags of different dimensions, a purse and
a wallet, all realized in crinkle nylon, the durable fabric
which distinguishes Basic line from its birth. To award
a piece of this exclusive collection You will have to wait
until end June, when models will be distributed in the
selected sale points.

FERRETTI GROUP INTRODUCES THE NEW BIG
YACHT
CRN, Ferretti Group high class, introduces in absolute
anteprime the big yacht of 57 m “Romance”: luxury,
elegance, refined enjoyment and great details atten-
tion are at the first place. The steel boat ideator, one
of the most complex and sophisticated ever realized
by naval building site, has recreated a similar atmos-
phere to Baroque style pomps. The principal Ro-
mance characteristic is the big swimming pool, long 6
m and large 2,5 m, where it’s possible to swim against
stream thank to a regulated speed jet water. Preciuos
materials like onyx, silk and gold are personalized to
create great setting effects and inside silk moquettes
are hand-worked with different images linked to dec-
oration themes of every room. Furniture are in chosen
and aristocratic forms and emprecioused by lac-
quered decorations and gold applications, recalling to
VII° century traditions. In the dinner room there’s a
Swarowski crystal refined chandelier, a unique piece.
Gold leaf decorations and elegant embroidered tis-
sues are present here too, and each of them has a
specific name. On the lower part You can enjoy a
Turkish bathroom for aromatherapy, sauna by per-
fumed fir tree and a massage hall with beauty centre,
a real beauty farm on water, with an exclusive design.

EMBROIDERED CHOCOLATE PIECES IN MILAN
Yooj Atelier in Lodi Main Street, in Milan, introduces,
for all greedy people,Yooj White Vision, a chocolate
pieces collection in limited edition adorned by flower,
geometric or natural patterns. These sweets are good
and fine to eye, to make a pleasant figure with guests,
a kind of little masterpieces with the same mark
dresses  decorations, produced by a French Maitre
Chocolatier.

A MOUNTED DIA-
MONDS NOKIA MO-
BILE TELEPHONE 
Peter Aloisson, Aus-
tralian good taste jew-
eller and Apple IPhone
Princess Plus creator,
has produced Nokia E90
Communicator which
probably will be to Russ-

ian millionaires attentions centre in order to its prize
(80.000 dollars). Its originality is in 408 setted in a
white gold 18 carats frame diamonds.

A SETTED DIAMONDS LOUNGE BALL
Barnard Maquin (well-known Charles Hollander Col-
lection’s designer) has realized a particular lounge ob-
ject: a surrounded diamonds ball. It’s a simple element
that nobody is going to use playing because it’s re-
covered by white gold, a great luxury piece. It will be
probably use at home, like sea villa furniture object,
and its prize varies following dimension and precious
gems colour.

Things for rich people
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110
km di costa della riviera
emiliano-romagnola, 40 km
di Riviera di Rimini, hanno
dato vita ad una festa cora-
le nel segno del rosa. La ter-

za edizione della Notte Rosa, il capodanno dell’esta-
te, ha compiuto un ulteriore balzo in avanti, confer-
mandosi come un’espressione significativa dell’iden-
tità di questa terra e della sua capacità di ospitalità. 
Una festa che ha come scenario tutto il territorio:
la spiaggia, i viali dello shop-
ping, le piazze, i locali, i risto-
ranti. Il programma comprende
concerti musicali, performance
teatrali, illuminazioni a tema,
feste sulla spiaggia, scenogra-
fie e arredi urbani nel segno del
rosa, fuochi d’artificio.
Perché una Notte “rosa”? La
Notte Rosa indica che la Rivie-
ra è il luogo dell’accoglienza,
dell’ospitalità, della gentilezza,
delle relazioni sociali, degli in-
contri tra persone, dei senti-
menti; la Notte Rosa è dunque
anche la notte dell’amore e nel-
l’amore ci si riconosce tutti. ■

110 km of Emilia-Romagna coast, 40 km of Rimini Riviera have made starting
a choral feast under pink sign.
The third Edition of Pink Night, summer New Year’s Day, accomplished a further
jump forward, confirming like a significant expression of this land identity and
about its hospitality ability.
A feast which has like scenery all territory: beach, shopping streets, squares, lo-
cals, restaurants. Programme includes musical concerts, lightings by theme,
feasts on beach, settings and urban furniture under pink sign, fireworks.

Why a “pink” night? Pink Night in-
dicates that Riviera is a welcoming
place, of hospitality,of kindness, of
social relationships, of people
meetings, of feelings; it’s the Love
Night and in Love we recognize
ourselves all. ■

La Notte Rosa
Il Capodanno
dell’estate italiana

PINK NIGHT, ITALIAN SUMMER
NEW YEAR’S DAY

Rody Mirri insieme a Madre
Natura Flaminia Romeo. 
Rody Mirri, presidente della Business
Group, ha vinto il concorso “Rosa
Riccione” per aver realizzato la miglior
scenografia al Blue Bar, locale di viale
Ceccarini, dove si è svolto il
programma Pink Emotion su Sky.
In alto la Limousine Rosa con maniglie
in pietre di Swarovski

di Olimpia Dotti
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A
bitalia, come “abitare in Italia” con lo sti-
le italiano. Ma “AB” sono anche le iniziali
di Andrea Bulgarella, presidente e pro-
prietario della catena alberghiera che ha
sede a Pisa e che conterà alla fine del

2008 venti alberghi di proprietà, di cui sedici a gestio-
ne diretta.
L’imprenditore trapanese di Erice, soprannominato il
“poeta del mattone”, ha trasformato il suo lavoro nel
suo hobby preferito a tal punto da non pensare a
nient’altro.
Quando lavorava in Sicilia amava guardare i tramonti
trapanasi che considera i più belli al mondo.
Li, ha acquisito alcuni alberghi di fascino. Ma a Trapa-
ni oramai  trascorre solo pochi giorni al mese. La sua
vita da circa dodici anni si è spostata in Toscana do-
ve a Pisa ha ristrutturato le colonie marine di Calabro-
ne Principe di Piemonte e Regina Elena, ex colonie
estive per i figli dei dipendenti dello Stato, edificate in-
torno agli anni Trenta, a 50 metri dal mare, circondate
da una vegetazione unica al mondo, che verdeggia tra

le dune di sabbia, conferendo un’atmosfera magica.
Ma da giorni non si parla che della riapertura del
Grand Hotel “Palazzo”, fiore all’occhiello del lungoma-
re livornese, una delle architetture liberty più maesto-
se d’ Italia di fine Ottocento,  che ha riaperto ufficial-
mente il 1 luglio dopo anni di abbandono e di degra-
do grazie ad Andrea Bulgarella che ha acquistato

Riapre il Palace hotel,
uno degli hotel più
belli d’Italia
di Rosa Fiore

Il  sogno infinito
dell’ingegnere



l’Hotel Palazzo quattro anni fa, investendo 35 milioni
di euro. Il turismo a Livorno era stato annientato,
mentre ai primi del Novecento era una delle località
balneari preferite da re, regine e celebrità. Ma oggi
dalla terrazza panoramica dell’hotel, oltre a scorci
meravigliosi, si possono vedere yacht, traghetti, navi.
La città è pronta a ripartire alla grande con eleganza.
In questa città l’ingegnere gestisce la sua attività; il
gruppo Bulgarella si occupa di costruzioni, di alberghi
e di trasporti marittimi. I suoi traghetti collegano Tra-
pani con le isole Egadi e con Pantelleria.
L’obiettivo principale dell’ingegner Bulgarella è quello
di raggiungere il numero di 30 alberghi, tra quelli del
settore Business e quelli Leisure, realizzare hotel di
lusso che permettano al cliente di “viverci tutto l’an-
no”. Questo progetto è iniziato con il Grand Hotel San
Rossore a Pisa e con il Grand Hotel Palazzo a Livor-
no. Bellissime suite dove gli ospiti potranno usufruire
di tutti i servizi dell’albergo, dal centro benessere alla
palestra, al ristorante e lounge bar.
Cosa manca all’ingegnere per completare il suo so-
gno? Arrivare a circa tremila camere, di categoria
quattro e cinque stelle,distribuite su tutto il territorio
nazionale. www.abitaliahotels.it ■
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La catena alberghiera Abitalia, oltre che in Sicilia è presente
anche in Veneto, Emilia Romagna e tra breve anche a Roma, Milano
e Firenze.
Le strutture finora acquisite sono gli Accademia Palace Hotel di Pisa
e di Padova, il Baia dei Mulini Hotel &Conference Centre a Erice
mare,due villaggi, a Cala Mancina a SanVito Lo Capo in provincia di
Trapani e Cala La Lunga a Favignana. Inoltre quattro hotel di
proprietà, ma in gestione esterna: il Grand Hotel Misurina nel Cadore,
che è un albergo di fine Ottocento, la Tonnara di Bonagia nel
Trapanese, il Crystal Hotel e il Relais Antiche Saline di Trapani



Abitalia, like “living in Italy”with the Italian style.
But “AB” are Andrea Bulgarella’s initials too,
President and owner of hotels chain with seat

in Pisa and that is going to have 20 hotels in property,
with 16 in direct management, by 2008 end.
The Trapani businessman, from Erice, surnamed
“brick poet”, has transformed his job in his preferred
hobby in order to think only to this. When he worked
in Sicily, he liked to admire Trapani sunsets that he
considers the most beautiful in the world and there he
bought some charm hotels. But in his origin city he
usually spend only a few days a month, because for
12 years his life moved to Tuscany, in Pisa, where he
has restructured Calabrone Prince of Piemonte and
Queen Elena’s sea colonies, ex summer colonies for
State employees’ sons, built during Thirty years, at
50 mt from the sea, surrounded by a unique vegeta-
tion in the world, which is green among sand dunes,
giving a magic atmosphere.
But for some days people talk only of Great Hotel Pa-
lace opening again, the eyelet flower of Livourne sea-
front, one of the most majestic liberty Italian architec-
tures of Nineteenth century end, which opened offi-
cially the last 1st July after abandonment and decay
years thank to Andrea Bulgarella who bought it 4
years ago, investing 35 millions of Euros. Tourism in

Livourne had been eliminated, while at beginning of
Twentieth century it was one of the preferred localities
by kings, queens and celebrities. Today, from the pa-
noramic terrace of the hotel, You can admire marvel-
lous panoramas, yachts, ferryboats and ships. The
city is ready to start again in a great way with elegan-
ce and there the engineer manages his activity: Bul-
garella group deals with constructions, hotels and sea
transports. Its ferryboats link Trapani with Egadi isles

and Pantelleria.
Engineer Bulgarella’s main
purpose is reaching 30 ho-
tels number, among Busi-
ness and Leisure sector, to
realize luxury ones which
will allow to clients to live
“all year long”. This project
started with Great Hotel
San Rossore in Pisa and
with the Livourne on, in
which very fine suites will
welcome guests who will
be able to enjoy all services,
from wellness centre to
gym, to restaurant and
lounge bar.
What does to engineer
miss in order to complete
his dream? To arrive to
3000 bedrooms, of 4 and 5
stars category, on all natio-
nal territory. 
www.abitaliahotels.it ■
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Hotels chain Abitalia, besides in Sicily, is present
in Veneto, Emilia Romagna and in a short time in Rome,
Milan and Florence too.
Bought structures just now are Academy Palace Hotel
in Pisa and Padova, Mills Bay Hotel & Conference
Centre in Erice sea, two villages, in Cala Mancina – San
Vito Lo Capo (Trapani) and Cala La Lunga –
Favignana. Moreover there are 4 hotels in property, but
in external management: Grand Hotel Misurina in
Cadore, an end Nineteenth century hotel, Tonnara in
Bonagia (Trapani), Crystal Hotel and Relais Ancient
Saltworks in Trapani

Engineer’s
endless dream
Palace hotel opens again, one
of the most beautiful of Italy
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Jaguar Golf
Trophy 2008

di Antonella Ferrari

L
a ventriteesima edizione del Jaguar Golf
Trophy continua ad emozionare e diverti-
re sia gli appassionati del golf  sia gli
ospiti dei club, che grazie al Jaguar Golf
Village hanno la possibilità di vivere una

giornata all'insegna del glamour e della raffinatezza,
caratteristiche che si identificano appieno con il mar-
chio Jaguar. 
Il Jaguar Golf Village continua a riscuotere grande
successo. Scambiare "due chiacchiere" sotto l'ele-
gante vip lounge della Uno Piu', rivivere il tipico Engli-
sh Tea Time, degustando le ottime miscele della Sir
Winston Tea, vedere le signore divertirsi e rilassarsi
con i massaggi eseguiti dalle operatrici dell' Hotel Ca-
pri Palace con gli eccellenti  prodotti Keoke', portare
via con sé come ricordo della giornata le foto scattat-
te dai fotografi della Nikon : tutto questo è il Jaguar
Golf Thropy 2008. Non un semplice torneo di Golf, ma
un' evento mondano, raffinato.
Il "Luxury Driving Emotion", ha riscosso grandissimo
successo, coinvolgendo tutti nelle prove delle splendi-
de vetture Jaguar e con Tag Heuer le gare di regola-
rità hanno e continuano a divertire  i veri appassionati
della guida.  
Dopo le gare disputate al Golf Club Frassanelle (18.5),
a Le Robinie Golf Club (25.5), al Circolo Golf e Tennis
di Rapallo (2.6), al Garda Golf Country Club (7.6), al
Poggio dei Medici Golf Club (22.6), al Golf Club Asia-
go (13.7), Jaguar fa tappa anche al Pevero, nello sfa-
villante e lussuoso panorama della Costa Smeralda.
Immerso nella macchia mediterranea, è uno dei golf
club più esclusivi al mondo, grazie anche al suggesti-
vo panorama, con laghetti naturali, la macchia medi-
terranea e, ovviamente, lo splendido mare della Sar-
degna, terra che è sinonimo di eleganza, potenza,
prestigio, qualità che hanno sempre contraddistinto il
marchio Jaguar.
Grande attesa per la finale del 27 settembre, che si
giocherà nello splendido scenario del Golf Club To-
scana  e che vedrà i migliori giocatori contendersi
l'ambito premio. ■
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The 23rd Jaguar Golf Trophy Edition goes on ex-
citing and amusing either golf thrillers or club
guests, who thank to Jaguar Golf Village can li-

ve a day on glamour and refinery sight, characteri-
stics which identify with Jaguar mark.
Jaguar Golf Village continues to have a great suc-
cess. To exchange “two words” under One More ele-
gant vip lounge,  to live again the typic English Tea Ti-
me, tasting the very good Sir Wiston Tea, to see la-
dies amusing and relaxing with massages executed
by Hotel Capri Palace operators with the excellent
Keokè products, carrying out with themselves like
day souvenir photos taken by Nikon photographers:
all this is Jaguar Golf Trophy 2008, not only a simple
golf tournament, but also a society and refined event.
The “Luxury Driving Emotion” had a great success,
involving all people in the tests of the splendid Jaguar
carriages and with Tag Heuer regularity matches had
and go on amusing the real guide thrillers.
After the disputed competitions at Golf Club Frassa-
nelle (18.5), at Le Robinie Golf Club (25.5), at Golf and
Tennis  Circle in Rapallo (2.6),at Garda Golf Country
Club (7.6), at Golf Club Doctors Knoll (22.6), at Asia-
go Golf Club (13.7), Jaguar stops at Pevero too, in
the sparked and luxury Emerald Coast panorama.
Immerged in the Mediterranean stain, it’s one of the
most exclusive golf club in the world, thank to the

evocative view, with na-
tural little lakes, Mediter-
ranean stain and obviou-
sly the splendid Sardinia
sea, land which means
elegance, power, presti-
ge, qualities which have

always distinguished Jaguar mark.
Great waiting for the final on the next 27th Septem-
ber, which will be played in the mervellous scenery of
Tuscany Golf Club and where the best players will di-
spute the wished prize. ■
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Giochi acquatici,
fitness e relax
di Rosa Fiore

Hydromania

A
nche quest’anno lo splendido com-
plesso dell’Acquapark Hydromania,
adiacente al GRA uscita 33 Pescac-
cio-Casal Lumbroso, riapre al pub-
blico per la nuova Stagione Estiva.

Situato alle porte di Roma Hydromania è facile
da raggiungere sia con mezzi pubblici che priva-
ti. Con i suoi 90.000 metri quadrati immersi nel
verde, HYDROMANIA è il luogo ideale per vivere
giornate indimenticabili all’insegna del diverti-
mento, dello sport e del relax: giochi e musica in
un’oasi di benessere e di svago, paragonabile ad
un’isola tropicale. Hydromania è tra i più grandi e
attrezzati Acquapark Italiani, al suo interno tro-
viamo molteplici piscine e acquascivoli.
All’interno troverete: la “Piscina Onde”, con vere
onde artificiali; la “Piscina Semiolimpionica”, per
splendide nuotate; tre piscine idromassaggio,
per vivere freschi momenti di relax; la “Piscina
Fitness”, per gli amanti dello sport acquatico; la
“Piscina Arrivo-Scivoli.; gli Acquascivoli per gli
adulti: il “K2”: due vertiginose piste lunghe
104mt/l ciascuna, erette da una torre di partenza
alta 33mt. Questo scivolo, unico nel suo genere,
è il più alto d’Italia; Il “BLACK HOLE”: 190 mt. di
lunghezza a cavallo di un gommone, il più lungo
d’Europa; il  “MULTIPISTA”: 6 piste colorate per
gare emozionanti in gruppo; la “TRECCIA”: 2 tu-
bi chiusi in cui vivere un’emozionante discesa; il
“TOBOGA”: 2 piste panoramiche per una disce-
sa divertente ma tranquilla; gli Acquascivoli per i
bambini: il “TOBOGA” (due piste) e il “KAMIKA-
ZE” (una pista); la LAGUNA BIMBI: tre piscine
con giochi in acqua, scivoli e rocce con cascate,
per i piccoli protagonisti del nostro parco; il MINI
CLUB: area attrezzata con animatori qualificati a
disposizione del clienti.
Venite a trovarci, Vi aspettiamo! ■
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This year the splendid Acquapark Hydromania
complex, next to GRA exit 33 Pescaccio –
Casal Lumbroso, opens again to public for

the new summer season too. Located just out Ro-
me, it’s easy to reach either by public means or pri-
vate ones. With its 90.000 m2 in the green, it’s the
ideal location to live unforgettable days in funny,
sport and relax sign: plays and music in a wellness
and distraction oasis, just like a tropical isle. It’s
among the biggest and the most geared italian ac-
quaparks, in the inner You can find several swim-
ming pools and waterchutes among which: “Waves
Swimming Pool” with real artificial waves; “Se-
miolympic Swimming Pool”for splendid swimming;
3 hydromassage swimming pools, to live fresh relax
moments; “Fitness Swimming Pool”, for water sport
lovers; “Arriving – Chutes Swimming Pool”, the wa-
terchutes for adults; “K2”, 2 vertiginous tracks 104
m long, with a starting tower 33 m high. It’s the hi-
ghest chute in Italy. “Black Hole”: 190 m long on a
rubber dinghy, the longest in Europe; “Multitrack”: 6
coloured tracks for exciting matches in group;
“Plait”: 2 closed tubes where living a thrilling slope;

“Toboga”, 2 panoramic trucks for
an amusing but quiet descent; the
waterchutes for children; “Kamika-
ze” (one track); the Children La-
goon; 3 swimming pools with water
games, chutes and rocks with ca-
scades for the little characters; the
Mini Club with qualified animate
people for clients.
Come to see us, we wait for You! ■

Info: 
06.66181816 / 06.66183183
info@hydromania.it
www.hydromania.it 

Nella pagina accanto, Il
direttore Marcello Morelli
con gli amministratori
Stefano Carassai e
Daniele Elefante
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di Andrea Guerrini

Weekend con delitto
al Torre Santa Flora

N
el cuore della Toscana più segreta, tra
Chianti e Casentino, c’è un luogo che
racconta una affascinante storia di
ospitalità. In epoca romana luogo di
sosta per cavalieri e viandanti, il Relas

Torre Santa Flora a Subbiano in provincia di Arezzo,
offre ai moderni viaggiatori emozioni d’altri tempi
coinvolgendoli nel mistero di un delitto da
risolvere nel tempo di un  intero weekend
o in  una sola cena; un gioco di ruolo idea-
to e condotto in Inghilterra da Agatha Ch-
ristie negli anni ’20 e dal 1996 introdotto
anche in Italia.
Da ben 12 anni il gioco ha inizio con un
aperitivo durante il quale il conduttore del
gioco spiega le regole e dove da quel mo-
mento in poi ogni ospite presente perde la
propria identità divenendo un personag-
gio del racconto, mescolando il proprio
ruolo di investigatore con quello di atto-
re...
Gli ospiti, divisi in piccole squadre, subito
dopo l’evento delittuoso, si avventurano

verso i primi ragionamenti di tipo investigativo.
Sulla base di indizi veri e falsi, di interrogatori, di so-
spetti e fatti che si susseguono durante il tempo del
gioco, ogni squadra deve arrivare ad una possibile
soluzione del caso che viene presentata alla fine.
Il gioco si conclude con racconto del conduttore che
narra la vera storia da cui è stato tratto il format di
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Weekend with murder in Torre Santa Flora
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quel weekend e con l’assegnazione dei premi che tra
gli altri vanno ai personaggi risultati più convincenti.
Alla base di tutto ci sono i romanzi scritti da Agata Ch-
ristie: sia per la loro modernità che per la loro varietà
(ben 120) così che anche se siete degli ottimi lettori
non potrete mai ricordarvi proprio quello in cui vi ritro-
verete a vivere.
Per il gioco non occorre nulla, troverete tutto al Relais
Torre Santa Flora insieme all’ospitalità di Davide e del
suo staff. Trovandosi il Relais Torre Santa Flora in
campagna vi consigliamo un abbigliamento da
Weekend.
Un occasione da vivere in gruppo o anche da soli, per
conoscere nuovi amici, e per visitare la magia dei luo-
ghi circostanti fra Arezzo e il Casentino.
E per chi ha poco tempo esiste anche la formula “Ce-
na con delitto” dove il caso si apre e si chiude nel vol-
gere di un pasto completo davvero delizioso... 
Ulteriori informazioni su www.torresantaflora.it -
info@torresantaflora.it ■

In the most secret Tuscany heart, between Chianti
and Casentino, there’a location which tells a fas-
cinating hospitality history.

During Roman period  halt place for knights and wan-
derers, Torre Santa Flora Relais in Subbiano (Arezzo)
offers to modern travellers ancient times emotions in-
volving them in a murder mystery to solve in a whole
weekend period or in a unique dinner; a role play cre-
ated and conducted in England by Agatha Christie
during ’20 years and since 1996 introduced in Italy too.

For 12 years game starts with an aperitif during which
conductor explains rules and where since that mo-
ment to then every present guest loses his own iden-
tity becoming a character tale, mixing his own detec-
tive role with the actor one…
Guests, divided in little teams, just after the murder-
ing, start to reason in an investigation way and on
real and false clues, questionings, suspects and
facts which alternate during the play duration, every
team. ■



Collection born
in the optimi-
sm sign with

the “pink tea” co-
lour vedette. A
languid pink whi-
ch marries with

black and accompa-
nies with the lighting col-

lection, scattered with dia-
monds as “stardust”. During
the evening black dresses
are with superimposed

layers, golden and shining
ones adhere to as a siren,

great dresses in taffetas bouil-
lonné on wide skirts with black
tulle volute and golden lace in-

spired to the malicious Venice
courtisans during 1700.

Collezione nata nel segno
dell'ottimismo con Il 'ro-
sa tea' colore vedette.

Un rosa languido 'che si sposa con il
nero e che accompagna la collezione.

La collezione è luccicante e cosparsa di diamanti
tipo 'polvere di stelle'.

Nella sera gli abiti neri sono a lamelle sovrappo-
ste, abiti dorati e splendenti aderiscono a sire-

na,  grandi abiti in taffetas bouillonnè su
ampie gonne con volùte di tulle nero e

pizzo dorato ispirati alle maliziose
'cortigiane veneziane del '700'.
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La donna sognata da Ettore Bilotta è
una diva d’altri tempi che cammina
sicura nelle metropoli contempora-

nee. Per il giorno si avvolge in morbidi
paltò di mohair dai polsi alti ricamati in fi-
li di lana e oro. 
Cinture di vinile le cingono il punto vita
sottolineandolo ed enfatizzandolo pro-
prio come le star del grande schermo
negli anni d’oro di Hollywood. 
Capi dai tessuti leggeri come nuvo-
le vengono riscaldati da colli e pol-
si di morbidissima pelliccia. Domi-
nano i toni del nero, del bianco e

del panna ma si accendono di lampi
di colore puro con gli accessori. Cap-

pelli, guanti, scarpe e gioielli rifulgono di
fucsia, verde smeraldo e turchese.

Quando cala la sera è un trionfo di ricami di
cannette nera capaci di regalare mistero e se-
duzione. 
Candido e ricamato in toni di dolcissimo ver-
de, l’abito della sposa sognata da Ettore Bi-
lotta è un incanto di germogli appena sboc-
ciati, un tripudio di luce e grintosa dolcezza. 

Ettore Bilotta’s dreamt woman is a dive
of past times who walks sure in the
contemporary cities. During the day

she wraps up in soft paltò in mohair with high
wrists embroidered in wool and gold th-
reads.
Vinile belts hold tight the waist point evi-
dencing it like the great screen stars du-
ring Hollywood golden years.
Clothes in light tissues like clouds are
warmed by necks and wrists in very
soft coat. Black, white and cream co-
lours dominates but they light with
pure colour flashes with accesso-
ries. Huts, gloves, shoes and
jewels shine of violet, emerald
green and turquoise.
When evening arrives, it’s a
triumph of embroideries in
black little reed able to give
mystery and seduction.
Candid and embroidered in
sweet green tones, Ettore
Bilotta’s dress  dreamt bri-
de is a charming picture
of bloomed buds, a light
and gritful sweetnees
explosion.   
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Cuore e ragione, razionali-
smo, passione, mistici-
smo. Le grandi illusioni

dell’uomo che continuano ancora
a far muovere il mondo. Ritorno al-
la couture, ai miti dei grandi atelier,
agli anni ‘60 nella collezione Alta
Moda Autunno-Inverno 2008-
2009 della maison Gattinoni, al
perfezionismo di abiti realizzati sur
mesure. Una scenografia minima-
lista, che fa da controcanto all’abi-
to senza maniche, di austera ele-
ganza, realizzato in doppio raso
nero, con un occhio scolpito sul
cuore (la Divinità).
Il direttore creativo della maison
Gattinoni, Guillermo Mariotto,  ri-
legge lo stile Impero. Quasi una
scossa perché gli abiti haute cou-
ture da gran sera si trasformano in
sari di straordinaria e inappuntabi-
le eleganza. Scivolano sul corpo
come una danza. Tagli sbiechi e
asimmetrici, ampie scollature,
drappeggi. Hanno sempre le brac-
cia scoperte le donne di Gattinoni.
Disinvolte e intraprendenti. Simbo-
lo di una femminilità che non ha ti-
more di osare. Divinità dell’imma-
gine e dell’apparire, sublimazione
del corpo e dello spirito attraverso
la creatività dell’alta moda. 

Heart and raison, rationali-
sm, passion, mysticism.
The great man’s illusions

which still go on to move world.
Coming back to couture, to great
ateliers myths, to ’60 years in the
collection High Fashion Autumn –
Winter 2008 – 2009 of maison
Gattinoni, to perfectionism of
dressed realized on measure. A
minimalist setting, which is in op-
position to dress without sleeves,
of strict elegance, in black double
level, with an eye carved on the
heart (the Divinity). 
Maison Gattinoni creative director,
Guillermo Mariotto, is similar to
Empire style. A jerk because haute
couture dresses for evening tran-
sform in sari by extraordinary and
perfect elegance and slip on the
body like a dancing. Symmetric
cuts, wide necklines, draperies.
Gattinoni’s women have always
uncovered arms, self-confident
and undertaking, symbol of a fe-
male aspect which isn’t afraid to
dare. Image divinity and for ap-
pearing, body and spirit sublima-
tion by high fashion creativity.  
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Abed Mahfouz fa un omaggio alla pittura.
I modelli presentati in passerella dallo
stilista Libanese richiamano l’at-

tenzione su immagini disegnate e pit-
turate con cura, dove spiccano le
morbidezze particolari del disegno
evidenziando le diverse pennella-
te che lo distinguono. I colori
brillanti variano dal pistacchio
pallido al giallo deciso. Sono
abiti realizzati in tessuti
double-face che danno al-
la collezione una sensa-
zione immaginaria. 

Abed Mahfouz does a gift to
painting. 
Models presented on footbridge

by Lebanese stylist recalls attention on
drawing and painted images in a ca-
reful way, where drawing particular
soft aspects evidencing the different
brushes which distinguish it. The
brilliant colours change from clear
pistachio to strong yellow.
They’re dresses realized in dou-
ble-face clothes which give to
collection an imaginary sensa-
tion.  
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THE LOVE DIAMOND”. 
Una donna, sensuale, elegante, raffinata che
brilla nel cuore di ogni uomo come un dia-

mante, questa è la filosofia della collezione di alta
moda autunno-inverno 2008/2009. 
La collezione di Michele Miglionico è ispirata alla fi-
ne degli anni “50 e si sviluppa partendo da abiti di
prèt à couture a terminare da abiti di haute coutu-
re.Motivo dominante della collezione di Michele Mi-
glionico è il plissé nelle sfumature dell’oro, del mar-
rone e dell’immancabile rosso.
Per la sera e preziosi ricami, incrostati di jais, pietre
swarovski, diamanti e drappeggi, in sintonia con li-
nee morbide, lineari e sofisticate. 
Chiude la sfilata un abito strategicamente chiuso da
3 fiocchi di satin bianchi. Su tutto l’abito sono stati
incastonati 30 diamanti da 1 carato e 20 diamanti
da 3 carati con taglio brillante rotondo ognuno con
57 faccette più apice per un valore complessivo
commerciale di euro 1.600.000,00. 

THE LOVE DIAMOND”. 
Una donna, sensuale, elegante, raffinata che
brilla nel cuore di ogni uomo come un diaman-

te, questa è la filosofia della collezione di alta moda
autunno-inverno 2008/2009. 
La collezione di Michele Miglionico è ispirata alla
fine degli anni “50 e si sviluppa partendo da
abiti di prèt à couture a terminare da abiti di
haute couture.Motivo dominante della colle-
zione di Michele Miglionico è il plissé nelle
sfumature dell’oro, del marrone e dell’im-
mancabile rosso.
Per la sera e preziosi ricami, incrostati di
jais, pietre swarovski, diamanti e drappeg-
gi, in sintonia con linee morbide, lineari e
sofisticate. 
Chiude la sfilata un abito strategicamente
chiuso da 3 fiocchi di satin bianchi. Su tut-
to l’abito sono stati incastonati 30 diaman-
ti da 1 carato e 20 diamanti da 3 carati
con taglio brillante rotondo ognuno con
57 faccette più apice per un valore
complessivo commerciale di euro
1.600.000,00. 



Pitti Uomo
di Olimpia Dotti

U
na manifestazione unica nel suo gene-
re: la vetrina e l’appuntamento scelto
dai grandi brand per il lancio di una
collezione o il debutto di iniziative a li-
vello mondiale, ma anche il luogo do-

ve i buyer più sofisticati trovano gli stimoli giusti per il
loro scouting internazionale. 
Le novità di questa edizione
Tra i marchi che hanno presentato in questa edizione
le loro anteprime in Fortezza segnaliamo: PUMA by
Mihara Yasuhiro & dress for PLAYSTATION®3 (pre-
view in esclusiva mondiale di un nuovo fashion
software sviluppato da Sony), Italia Independent (lan-
cio della nuova collezione e del shoe project del
brand capitanato da Lapo Elkann), Dirk Bikkembergs
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(presentazione del nuovo pro-
getto esclusivo), Sundek (una
mostra-retrospettiva dedicata
al mondo del surf e un party),
Adidas in collaborazione con
Porsche, e Lee (un grande
evento per celebrare il brand).
E hanno scelto Firenze e i
giorni di Pitti Uomo per loro
presentazioni anche Hugo
Boss con la BOSS Orange
Women’s and Men’s
Spring/Summer Collection
2009, e Ballantyne con l’inau-
gurazione della nuova bouti-
que e un evento speciale rea-
lizzato in collaborazione con
Pitti Immagine.
FREE CYCLE – FREE MOBI-
LITY: TEMA-LAYOUT DI PIT-
TI UOMO.
Rilevatore sensibile dei più attuali orientamenti del li-
festyle contemporaneo, Pitti Uomo si ispira, per il
layout di questa edizione, ad un tema di grande at-
tualità come la mobilità ecosostenibile. Protagonista
di Free Cycle – Free Mobility è la bicicletta, sempre
più simbolo di un’estetica quotidiana e oggetto di cul-
to da parte di una tribù che conta adepti in tutto il

Les Copains

Nella pagina
precedente, un modello
dell’azienda “Bramante”
che festeggia quest’anno
trent’anni di attività.

La DFP International S.p.A. produce con passione esclusivamente le
linee EUROPEAN CULTURE uomo e donna e EUROPEAN CULTURE
Junior, sotto la direzione della famiglia Peppicelli che ne coordina tutti
gli aspetti. Lo stile e il marketing sotto la direzione di David Peppicelli,
“cresciuto tra i tessuti e i colori”; il prodotto, seguito in toto da Rita,
moglie di Franco Peppiccelli, amministratore dell’azienda. Si unisce al
team famigliare negli ultimi 3 anni, Chiara, seconda figlia e responsabile
del progetto Junior dal suo debutto. Per ogni stagione i capi prodotti
sono 140.000 e sono distribuiti in 16 paesi attraverso distributori nazionali
ed agenzie locali. Un servizio impeccabile: costante assistenza al
cliente, riassortimenti rapidi, controllo qualità, tutti fattori che hanno
permesso un incremento delle vendite costante negli ultimi 3 anni.

DFP International Spa produces with passion exclusively the
lines European Culture for Man and Woman and Junior, under
Peppicelli’s family direction who coordinates all aspects. Style
and marketing  are by David Peppicelli’s, “grown among clothes
and colours” , the product is followed by Rita, Franco
Peppicelli’s wife, firm administrator. In the last 3 years Chiara,
second daughter and Junior project responsible from its
beginning, united. For every season produced clothes are
140.000 and are distributed in 16 countries by national dispensers
and local agencies. A perfect service: continuous client
assistance, fast reassortings, quality control, all factors which
allowed a constant selling increase in the last 3 years.

moda

mondo. Grazie alla collaborazione con ANCMA (As-
sociazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) la bi-
cicletta, intesa come accessorio di moda e design e
come punto d’incontro tra passione ecologica, tradi-
zione del Made in Italy e tecnologia, era al centro del-
l’imponente installazione ideata da Oliviero Baldini
che ha animeto il grande piazzale all’interno della For-
tezza. www.pittimmagine.com ■
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Aunique show in its kind: the location and the
meeting chosen by great brands to launch a
new collection or worldwide initiatives at their

debut, but also the place where the most sophisticat-
ed buyers find the right stimulus for their international
scouting.
This edition novelties
Among the marks which introduced their first visions
in this edition at Fortresse we can signal: PUMA by
Mihara Yashuiro & dress for PLAYSTATION R 3(pre-
view in world first vision of a new fashion software de-
veloped by Sony), Italia Independent (launch of the
new collection and of shoe project of brand by Lapo
Elkann), Dirk Bikkembergs (presentation of the new
exclusive project), Sundek (an exposition – retrospec-
tive dedicated to surf world and a party). Adidas in
collaboration with Porsche and Lee (a great event to
celebrate brand). Florence and Pitt Man’s days were
chosen for their presentations by Hugo Boss with
BOSS Orange Women’s and Men’s Spring/Summer
Collection 2009 and by
Ballantyne with the inau-
guration of a new bou-
tique and a special event
realized in collaboration
with Pitti Image.
FREE CYCLE – FREE
MOBILITY: THEME –
LAYOUT OF PITTI MAN
Sensible indicator of the
most actual contempo-
rary lifestyle positionings,
Pitti Man inspires, for this
edition layout, to a great
modernity theme like the
ecosupporting mobility.
Character by Free Cycle
– Free Mobility is the bi-
cycle, more and more
symbol of a daily

aestethics and cult object by a tribe which gathers
adepts in all the world. Thank to ANCMA collaboration
(National Association Cycle and Motocycle Acces-
sors) bicycle, intended like fashion and design acces-
sor and like meeting point among ecological passion,
Made in Italy tradition and technology, was at the cen-
tre of the imposing installation realized by Oliviero Bal-
dini which animated the great square inner the
Fortresse.
www.pittimmagine.com ■

PITTI FOR MAN Sopra, Ingram.
A sinistra, Cantarelli.
In basso, Andrea Guerrini
mentre intervista Marco
del Siena
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Arte, Moda 
e Gusto 
nel Mondo

I
n una cornice esclusiva come quella della Sala Paolina a Castel
Sant’Angelo mercoledì 2 luglio 2008 la Confesercenti Prov.le di
Roma attraverso il suo Presidente la Dott.ssa Alberta Parissi,
il suo Segretario Generale Valter Giammaria e Giuseppe
D’Alessio Responsabile del Progetto, hanno presentato la se-

sta edizione di ORO DI ROMA: ARTE, MODA E GUSTO NEL MONDO.
Hanno partecipato Nicola Zingaretti Presidente della

Provincia di Roma, , Francesco De Angelis
Assessore Commercio e Artigianato Re-

gione Lazio, Claudio Mancini Assesso-
re al Turismo Regione Lazio, Daniela

Oro di Roma
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Valentini Assessore
Agricoltura Regione
Lazio, Davide Bordoni
Assessore alle Attività
Produttive, Alessandro
Vannini Presidente
commissione Turismo
e Moda del Comune di Roma, Fabio Massimo Pallottini Commissario straordinario
ARSIAL. ORO DI ROMA è sempre più un progetto di “sistema” che sintetizza il meglio del-
la capacità produttiva delle imprese del nostro territorio. Anche quest’anno infatti, a con-
ferma della giusta intuizione avuta nella passata edizione, oltre al consolidato comparto
orafoargentiero  rappresentato da circa sessanta aziende, vediamo il mondo legato all’eno-
gastronomia , quello della moda, e non per ordine di importanza  quello del turismo e quin-
di del nostro territorio.
Durante la conferenza stampa sono stati presentati preziosi gioielli dei maestri orafi di “Oro
di Roma” e la mostra dei gioielli e di alcuni abiti  ispirati a paesi del mondo del progetto di
“Arte e Moda dal Mondo”, ideato da Antonella Ferrari, che rimarranno esposti fino al 24 ago-
sto. Madrina della manifestazione è stata l’attrice Sidney Rome, la quale indossava un gioiel-
lo rappresentante la città di Roma, realizzato dall’artista italo americana Daniela Allega Fu-
ciarelli. Tale gioiello sarà oggetto di un’asta di beneficenza che accompagnerà ORO DI RO-
MA in tutto il suo percorso e si concluderà a settembre all’ITALIAN STYLE di Chicago.
Il ricavato sarà devoluto all’ associazione BAMBINI NEL DESERTO, l’asta si svolgerà per via
telematica. ■
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  In an exclusive frame like Paolina Room one at
Saint Angel Castle, on the last Wednesday 2nd July
Provincial Confesercenti in Rome, by its President
Alberta Parissi, its General Secretary Valter Gi-
ammaria and project Responsible Giuseppe D’A-
lessio introduced the sixth “Rome Gold: Art, Fash-

ion and Taste in the
World” Edition.

Among partici-
pants Nico-

la Zin-
garetti,

Rome Province President, Francesco De Angelis, Latium Region Commerce
and Artisans Responsible, Claudio Mancini, Latium Region Tourism Responsi-

ble, Daniela Valentini, Latium Region Agriculture Responsible, Da-
vide Bordoni, Production Activities Responsible, Alessandro Vannini,

Rome Town Council Tourism and Fashion Commission President, Fabio
Massimo Pallottini, extraordinary Commission ARSIAL.

ROME GOLD is becoming more and more a “system” project which synthe-
sizes all the best of productivity capacity of our territory firms and this year
too, confirming the right intuition of last edition, besides the  consolidated
goldsmith-silver sector represented by about 60 companies, we can admire
enogastronomy world, the fashion one, and not for importance order the

tourism and our territory ones.
During press conference some precious jewels have been presented by gold-

smith Masters of “Rome Gold”and their exposition, just like some dresses in-
spired to world countries inner “Art and Fashion from World” project by An-
tonella Ferrari, and that will be exposed until the next 24th August.
Event godmother was Sidney Rome actress, who wore a jewel represented
Rome city, realized by the Italian-american artist Daniela Allega Fuciarelli
and which will be object of a charity pole that will accompany GOLD ROME
during its route until its conclusion on the next September at Italian Style in
Chicago.

Proceeds will be devolved to “Desert Children” association and the pole will
develop by data transmission way. ■

ROME GOLD:
ART, FASHION
AND TASTE IN
THE WORLD
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The Flower Power Party IV Edition developed re-
cently and was organized by Giorgia Giacobetti
Communication in collaboration with Palazzo

Ben Essere Health & Beauty Farm Integree’ -
Collevecchio Sabino (Ri), with TR&C Italian Real Es-
tate supporting and with Mercedes – Benz Rome by
Smart mark. The area at Marbles Stadium in Rome
was staged by evening theme: flowers, butterflies,
colours, lights, music and sounds, coloured panels,
murales and many cheerful people were the principal
elements of the evening: the 2000 invited respected
the dress code, hippie style.
The great IV Edition novelty was a beauty farm inner
the disco, where guests were able to relax with cud-
dles, massages and personalized treatments;  this
was very appreciated and provoked surprise and ad-
miration thank to the
main event sponsor,
leader in its sector, Pa-
lazzo Ben Essere
Health & Beauty Farm
Integree’ and the sec-
ond sponsor, TR&C
Italian Real Estate, so-
ciety which deals with
prestigious real es-
tates and whole build-
ings fractions.
T-shirts with The
Flower Power Party
mark in the trendy
summer 2008
colours had a great
success. ■

S
i è svolta la IV edizione
di THE FLOWER
POWER PARTY, or-
ganizzato da Giorgia
Giacobetti Comuni-

cazione in collaborazione con Pa-
lazzo Ben Essere Health & Beauty
Farm Integree’ di Collevecchio Sa-
bino (Ri), con il sostegno di TR&C
Italian Real Estate e con Merce-
des – Benz Roma con il marchio
Smart.
L’Area, nello Stadio dei Marmi a
Roma era  allestita in tema con la
serata: fiori, farfalle, colori, luci,
musica e suoni, pannelli colorati,
murales e tanta tanta allegria so-
no stati gli elementi principali del-
la serata; anche i 2000 invitati

hanno rispettato  il dress code,  hippie style.   
La grande novità  della quarta edizione,  una
beauty farm all’interno della discoteca, in cui gli
ospiti si sono potuti rilassare con coccole,massag-
gi e trattamenti personalizzati è stata molto apprez-
zata ed ha suscitato sorpresa e ammirazione e
questo  grazie alla presenza di uno sponsor, lea-
der del settore e main sponsor dell’evento, Palaz-
zo Ben Essere, Health & Beauty Farm Intègreè di
Collevecchio Sabino (Ri)
Grazie a  TR&C Italian Real Estate, società immo-
biliare del mercato per immobili di prestigio e fra-
zionamenti di interi stabili, cosponsor dell’evento,
sono andate a ruba le magliette con il logo di THE
FLOWER POWER PARTY nei colori trendy dell’e-
state 2008. ■

di Maria Maranzana

The flower
power party
IV edition



L
ontane dall’essere
fissate una volta per
tutte, le buone ma-
niere si modificano
in dipendenza di

tempi e luoghi. La sua origine eti-
mologica rivela il suo apparenta-
mento con l’etica, benché essa si
applichi non tanto ai grandi pro-
blemi della vita morale, quanto
piuttosto alle questioni, più o me-
no semplici, della vita quotidiana:
è l’etichetta, complesso di norme
comportamentali con cui si iden-
tifica la “buona educazione”. Par-
te integrante del processo di for-
mazione dell’individuo, è così
proprio quest’ultima a conferire
sicurezza interiore e a fare da ele-
mento di distinzione nella vita di
relazione.
L’etichetta è soggetta a variazio-
ni di tipo culturale, legate ai tem-
pi, e ai luoghi. Il moderno bon
ton è così ben lontano dalla severa rigidità delle nor-
me fissate da Monsignor Della Casa, primo, nel XVI
secolo, a raccogliere nel celebre trattato Galateo ove-
ro de’ Costumi i precetti comportamentali in voga nel-
la sua epoca. Allo stesso modo, ben sono note, an-
che nella saggezza popolare, le varianti a cui può es-
sere soggetta la condotta più opportuna da seguire in
società, se è vero il comune detto “paese che vai,
usanza che trovi”.
Per interagire con persone di differenti nazionalità, di-
venta fondamentale conoscere le usanze altrui, an-
che solo nei termini di ciò che è opportuno o meno
affrontare nel corso della conversazione. Se si ha a
che fare con un interlocutore islamico, ad esempio, è
importante ricordare che è sconveniente discutere di
religione, politica e questioni personali, argomenti,
questi ultimi, che sono al contrario assolutamente
permessi negli Stati Uniti, dove l’unico tema tabù è
invece il sesso. Allo stesso modo, se è fondamentale
la puntualità nei paesi dell’Europa del Nord, molto
più elastico è il rispetto degli orari nelle nazioni ispa-
no-americane. Ancora, l’incontro con un giappo-
nese va aperto con un inchino, mentre in Russia è
prassi stringere la mano agli uomini e fare un cenno di
capo alle donne. Piccoli gesti, minimi accorgimenti, in
grado però di comunicare rispetto per l’altro.

Etiquette Academy: imparare l’etichetta moderna
Per imparare le diverse sfaccettature dell’etichetta
moderna, Etiquette Academy propone un’offerta for-
mativa completa e strutturata che rivisita il galateo in
chiave contemporanea. Dall’arte del ricevere e deco-
razione ai corsi di eleganza e stile, dall’assoluta novità
costituita dai corsi di buone maniere per bambini alla
business etiquette. La scuola è diretta da Simona Ar-
tanidi, fondatrice di Etiquette, prima rivista dell’arte
del ricevere e del buon vivere. ■
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COUNTRY WHERE YOU GO, CUSTOM
THAT YOU FIND…

Paese che vai, usanza che trovi...

Far to be fixed once forever, good manners change according to times and
places. 
Its ethimologic origin reveals its relationship with ethic, though it’s applied

not much to moral life great problems, so rather to more or less simple questions
of daily life: it’s Etiquette, a variety behaviour norms complex with which “good ed-
ucation” identifies. It’s an integral part of individual formation process and gives in-
ner security, being distinction element in the relation life.
Etiquette is subject to cultural variations, connected not only to historical periods,
but also to locations. The modern bon ton is so far from the strict rigidity of norms
fixed by Monsignor Della Casa, the first, in the XVI century, who gathered in his fa-
mous treatise “Good manners like Usages” the behaviour  precepts fashionable in
his epoch. At the same time, variations of the most appropriate conduct to adopt
in society are well-known in the popular wisdom too, if common saying “Country
where You go, custom that You find” is true.
To interactive with people from different nationalities it’s fundamental to know cus-
toms of others, to understand what’s more appropriate or less to face during con-
versation. If You have contact with an Islamic interlocutor, for example, it’s impor-
tant to remember that it’s unfit to discuss about religion, politic and personal ques-
tions, subjects which are instead permitted in the United States, country where the
unique tabù theme is sex. In the same way, if punctuality is fundamental in North
Europe countries, in the Ispan-American nations times respect is much more elas-
tic, where You could wait until an hour too. When You meet a Japanese You must
do a bow, while in Russia it’s usual procedure shake hands to men and do a sig-
nal head to women. Little gestures, minimum attentions able to communicate re-
spect for other people.

Etiquette Academy: to knowledge modern label
To learn the several modern label aspects, Etiquette Academy proposes a com-
plete formative and structured offer which sees again good manners in a contem-
porary key. From receiving art and decoration until elegance and style courses,
from the absolute novelty constituted by good manners courses for children to ar-
rive to business etiquette. The school is directed by Simona Artanidi, Etiquette
founder, the first magazine of receive art and good living.
For information: www.etiquette.it  ■

di Simona Artanidi
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S
ulle note di Strauss, si sono spente le
luci della prima edizione del “Gran Bal-
lo Nazionale Delle Debuttanti”, andato
in scena nello splendido scenario del
Palazzo Chigi di Ariccia, dove Luchino

Visconti , girò gran parte del suo capolavoro “Il Gatto-
pardo” 
Ventisei le protagoniste debuttanti: giovani fanciulle tra
i 17 e 21 anni, accompagnate da ventisei borghesis-
simi ragazzi, (al posto degli ufficiali: modelli, ballerini,
attori emergenti e Il più Bello d’Italia  Andrea Bianchi),
cresciute in questo mondo ultramoderno ma deside-
rose  di essere principesse per una sera, come l’indi-
menticabile “Sissi” imperatrice d’Austria. 
Raffaele Paganini ha aperto ufficialmente le danze,
con la Contessa Dea Pecorelli Medori e la Principessa
Orietta Boncompagni Ludovisi, indossando meravi-
gliosi abiti bianchi firmati Radiosa, nella prima parte
della serata, mentre nella seconda parte della serata
abiti d’Alta Moda  di Lorenzo Riva, Raffaella Curiel, Et-
tore Bilotta, Gianni Calignano, Jamal Taslaq e Michele
Miglionico. Valletti d’onore della serata sono stati  i
due giovani attori Micol Olivieri e Filippo Vitte rispetti-
vamente Alice e Lorenzo de  “I Cesaroni”. La giovane
ed effervescente Giada Drommi De Blanck, in uno
splendido abito rosso di Michele Miglionico è stata la
madrina dell’evento che con il Principe attore Urbano
Barberini e Paola Saluzzi presentatori della serata,
hanno introdotto le ragazze una a una, presentandole
al pubblico e alla commissione del premio “Un volto
per il Cinema” presieduta da Silvana Pampanini, dal
regista Gabriele Paoli e Ron Gilbert membro a vita del-
l’Actors Studio di New York.
Vincitrice dell’ambito premio, è risultata Chiara Salva-

tori, diciannovenne di Guidonia, che ha ricevuto un
prezioso gioiello di Leo Pizzo e una crociera offerta da
Costa Crociere che farà con il proprio cavaliere Gian-
mario Pellegrini, Uomo ideale d’Italia 2007 dal con-
corso Il più bello d’Italia. ■

Gran Ballo Nazionale
Delle Debuttanti

Le ragazze 
di oggi
amano
ancora

sognare 

di Sandro Corelli



nour valets were the young actors Micol Olivieri and
Filippo Vitte, respectively Alice and Laurence in “The
Cesaroni”. The young and fizzy Giada Dommi De
Blanck, in a splendid red dress by Michele Maglioni-
co, was the event godmother and with the Prince and
actor Urbano Barberini and Paola Saluzzi, evening
presenters, introduced girls one to one to public and
to commission of Prize “ A face for Cinema” presided
by Silvana Pampanini, the director Gabriele Paoli and
Ron Gilbert, member for the life of Actor’s Studio in
New York.
The winner was Chiara Salvatori, a 19 girl from
Guidonia, who received a precious jewel by Leo Piz-
zo and a cruise offered by Costa Crociere and that
she will spend with her knight Gianmario Pellegrini,
Ideal Man of Italy 2007 from “The most handsome of
Italy” competition. ■

79

società

Nella pagina accanto, in alto, i due giovani attori
Micol Olivieri e Filippo Vitte de “I Cesaroni”.
In basso la vincitrice Chiara Salvatori insieme
all’organizzatore Sandro Corelli.

In questa pagina, in alto a sinistra Giada Drommi De
Blanck, madrina dell’evento, Paola Saluzzi,
presentarice della serata insieme al principe Urbano
Barberini

Girls of our days love still dreaming
Debutants National Great Dancing

On Strauss’notes, first edition “Debutants Na-
tional Great Dancing” lights switched off, de-
veloped in the splendid Ariccia Chigi Palace

scenery, where Luchino Visconti shot a large part of
his masterpiece “ The Gattopardo”.
The debutants characters were 26, young girls be-
tween 17 and 21 years, accompanied by 26 middle
class boys (at officers place models, dancers,
emerging actors and the most handsome of Italy An-
drea Bianchi), grown in this very modern world but
longing for being Pricesses for an evening, like the
unforgettable “Sissi” Austria Emperor. 
Raffaele Paganini opened officially dancings with
Countess Dea Pecorelli Medori and Princess Orietta
Boncompagni Ludovisi, wearing wonderful white
dresses by Radiosa during the evening first part,
while in the second one High Fashion dresses by
Lorenzo Riva, Raffaella Curiel, Ettore Bilotta, Gianni
Calignano, Jamal Taslaq and Michele Miglionico. Ho-
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D
istribuito in oltre 40.000 camere
d’albergo, “Il Suggeritown” è un
periodico informativo mensile che,
come ricorda il nome stesso, suggeri-
sce cosa fare in città fornendo, in mo-

do semplice e immediato, informazioni su spettacoli
teatrali, mostre, musei, arte, eventi della città di Roma,
della sua Provincia e della Regione Lazio. Un informa-
tore tascabile che accoglie i turisti italiani e stranieri al
loro arrivo e li accompagna durante tutta la loro per-
manenza. 
“Il Suggeritown” è redatto in doppia lingua (italiano e
inglese) e da gennaio 2008 si può trovare negli alber-
ghi associati a Federalberghi Roma a partire dalla ca-
tegoria tre stelle e presso i Punti di Informazione Turi-
stica (P.I.T.).
Ma le novità 2008 a servizio dei turisti non finiscono
qui.
Dal mese di febbraio è infatti attivo un nuovo Info
Point (06.4828612 oppure 06.48916614) che forni-
sce informazioni in quattro lingue (italiano, inglese,
francese, spagnolo) su tutti gli eventi teatrali e cine-
matografici della città di Roma, della sua Provincia e
della Regione Lazio. Il servizio consente anche l’ac-

quisto con carta di credito dei biglietti per gli
spettacoli teatrali con la possibilità di riceverli diretta-
mente in albergo attraverso un apposito servizio di
recapito. 
Il costo della consegna varia da un minimo di € 4,50
fino ad un massimo di € 12.00.
L’Info Point Call Center Turistico nasce dalla collabo-
razione fra l’Assessorato al Turismo della Regione La-
zio, la Provincia di Roma, l’Assessorato per le Politi-
che del Turismo e della Moda del Comune di Roma,
Federalberghi Roma, Zètema Progetto Cultura e l’A-
gis Lazio.
L’Info Point è attivo presso la sede del Comune di Ro-
ma - Dipartimento XX, Politiche per il Turismo, lo Sport
e la Moda in Via Leopardi, n. 24 (I° piano) ed è aperto
dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 20.00 e dome-
nica e festivi dalle 11.00 alle 16.00.
“Il Suggeritown” e l’Info Point Call Center Turistico so-
no due strumenti che legano l’attività turistico-alber-
ghiera alla valorizzazione del patrimonio artistico e cul-
turale, con l’obiettivo di qualificare la città di Roma ed
il territorio regionale come polo di attrazione a livello
internazionale, promuovendo e migliorando l’accesso
all’offerta culturale da parte dei visitatori. ■

Il Suggeritown e
Info Point Call Center

Turistico
Due servizi a

disposizione 
dei turisti
per promuovere

e migliorare
l’accesso
all’offerta
culturale
di Roma,
Provincia 
e Regione 

di Federica Ferri



FreeTime 
81

turismo

Distributed in more than 40.000 hotel rooms,
“Suggeritown” in an information monthly pe-
riodical that, like the same name indicates,

suggests what to do in the city suppling, in a simply
and immediately way, information on theatre shows,
exhibitions, art, Rome city events, of its Province and
Latium Region. A pocket informer that welcomes Ital-
ian and foreign tourists at their arrival and accompa-
nies them during their stay. 
“Suggeritown” is redacted in two languages(Italian
and English) and since January 2008 it can be found
in the associated Federalberghi Rome hotels starting

from three stars category and by Information Tourism
Points (P.I.T.)
Moreover since February 2008 a new Info Point is ac-
tive(06/4828612 – 06/48916614) which provides with
information in four languages (Italian, English,
French,Spanish) on all theatre and cinema events in
Rome, Province and Region. It allows to buy tickets
for shows by credit card receiving them directly to the
hotel by a special delivery service. Cost varies from a
4,50 Euros minimum until a 12 Euros maximum.
Tourism Info Point Call Center was born by collabora-
tion among Latium Region Tourism Office, Rome
Province, Fashion and Tourism Political Office of
Rome Town Council, Rome Federalberghi, Zetema
Cultural Project and Agis Latium and is active by
Rome Town Council seat – XX Department – Politics
for Tourism, Sport and Fashion in Leopardi road, n° 24
(first floor)and is open from Tuesday to Saturday from
11 a.m. to 
8 p.m. and on Sundays and holidays from 11 a.m. to
4 p.m.
“Suggeritown” and Tourism Info Point Call Center are
two instruments which link tourism- hotel activity to
cultural and artistic patrimony valorization in order to
qualify Rome city and the regional territory like attrac-
tion point to international level. ■

SUGGERITOWN AND
TOURISTIC CALL
CENTER INFO POINT

Two services to tourists
disposal to promote
and improve access to
Rome cultural offer,
Province and Region



EUROPEAN CULTURE 

DEDICATO A CHI CREDE IN UN MONDO MIGLIORE

EUROPEAN CULTURE con la campagna stampa In-
verno 2008/09 promuove il concetto dello sviluppo so-
stenibile. Una direzione che EUROPEAN CULTURE,
l’azienda, ha adottato spontaneamente da anni nel ri-
spetto dei propri valori etici con scelte aziendali precise
quali la riduzione al minimo dell’impatto ambientale.
L’immagine dei ragazzi che manifestano è un’espres-
sione di positività, un primo passo verso un atto con-
creto e dovuto verso noi stessi e verso la società. Il
messaggio: ognuno di noi è responsabile del mondo;
l’obbligo morale: perseguire lo sviluppo nella consi-

derazione del mondo di oggi e del mondo di domani, del pro-
prio mondo e del mondo di tutti.
Manifestare il proprio impegno per contribuire ad una globalizzazione di-
versa, quella del rispetto della natura e delle culture. La comunicazione glo-
bale, il network per trasmettere informazioni e favorire lo sviluppo culturale
ed economico adottando volontariamente
comportamenti socialmente responsabili.

DEDICATED TO THOSE WHO BELIEVE IN A BETTER WORLD

EUROPEAN CULTURE, with the press campaign for Winter 2008/09, pro-
motes the concept of sustainable development. This direction has been
adopted spontaneously over the years. The business activities of EURO-
PEAN CULTURE have always aimed at minimizing any environmental im-
pact, respecting the ethical values of the company itself. The image of
people demonstrating, is supposed to be a manifestation of positivity, the
first step towards a concrete act, one that we owe to ourselves, and to the
society. The message: each and every one of us is responsible for the world,
engagement in fi rst person needed to carry out initiatives which taking the
world of today, the world of tomorrow, one’s own word, and the world in its
entity into consideration, is a moral obligation!
Manifesting one’s own effort in contributing to a better world, to a different
globalization one of respect for the nature, and respect for the culture. The
global communication, the world wide network for transmitting information,
and favoring cultural and economic development, voluntarily accepting a
socially responsible behavior.
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