Per chi ha fame di uscire.
Anche dall’ordinario.
Nuova Taycan Cross Turismo. Soul, electrified.
Ogni giorno siamo pronti a metterci in gioco,
per cercare nuovi territori da esplorare.
È la nostra fame di avventura a spingerci.
E la nuova Taycan Cross Turismo è qui per saziarla.
Scoprila al Centro Porsche Firenze.

Centro Porsche Firenze
PWP S.r.I.
Via De’ Cattani 81, Firenze
Tel. 055 308328
www.firenze.porsche.it

Centro Porsche Approved & Service
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PWP S.r.I.
Via Giacomo Konz, 63/65, Arezzo
Tel. 0575 98641
www.arezzo.porsche.it

Consumo elettrico combinato (varianti modello): 26,4 – 22,4 KWh/100 Km. Emissioni CO₂ combinate 0,0 g/km
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DEFENDER HYBRID

UNA LEGGENDA SI PUÒ
TRAMANDARE. O RIVIVERE.

La gamma Defender Hybrid è il nuovo capitolo di una storia
senza tempo. Le versioni 90 e 110, storiche icone dell’avventura,
oggi diventano anche simbolo di 70 anni di innovazione Land Rover
grazie alle motorizzazioni Mild Hybrid e Plug-in Hybrid*.
Nate per affrontare ogni sfida con stile, ti porteranno dall’off-road
più estremo ai luoghi più belli di ogni città. Sali a bordo di
Defender Hybrid e preparati a trasformare una grande storia
in un fantastico futuro.

LAND
ROVER

HYBRID

Nata per essere già leggenda.
Ti aspettiamo per un appuntamento
individuale e sicuro, anche virtuale.

PERAGNOLI AUTO

Via Cassia Nord 112/A, Monteriggioni - 0577 318303
concierge.peragnoli@landroverdealers.it
peragnoliauto.landrover.it

Gamma Defender, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 3,3 a 15,1 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 74 a 340 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
*

La motorizzazione PHEV è disponibile solo sulla versione 110.
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The St. Regis Florence
Premier Location
Renaissance Grandeur

The St. Regis Florence
is the address of choice:
located in the heart of Florence,
overlooking the Arno river
and close to all the masterpieces
this city is proud to cherish.
The St. Regis Florence
features 80 luxurious guest rooms
and 19 suites reflecting Florence’s
rich artistic heritage.
Available in each suites,
the bespoke personalized service
by the St. Regis Butler creates
the finest experience
with no details over looked.

The St. Regis Florence
Piazza Ognissanti, 1 Firenze
Ph. +39 055 27161
stregisflorence@stregis.com
stregisflorence.com

Ph. Matthias Hamel

The Westin Excelsior Florence

Ph. Iuri Niccolai

Welcome, stay well

The Westin Excelsior Florence is perfectly located:
on the banks of the Arno river, it dominates Piazza Ognissanti,
steps from the marvels of Florence and its elegant boutiques.
The 149 bedrooms and the prestigious suites have been refurbished
warm and refined for the most sophisticated travelers.
With an elegant jewel box-like glass enclosed rooftop structure overlooking Florence,
SE·STO On Arno Restaurant offers a cutting-edge experience with an innovative cuisine.

The Westin Excelsior Florence | Piazza Ognissanti, 3 Firenze
Ph. +39 055 27151 | excelsiorflorence@westin.com
westinflorence.com
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The Rolling Stones: in concerto allo Stadio San
Siro di Milano
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Rolling
Stones

I Rolling Stones hanno appena
annunciato il loro ritorno in Europa
con il nuovo tour intitolato “Sixty”
per festeggiare quest’estate il 60°
anniversario di carriera in 14 live show
negli stadi di 10 paesi europei.
The Rolling Stone 1962 – 2022
Si preannuncia già una scaletta unica
e senza precedenti quella che gli
Stones hanno in serbo per il loro 60°
anniversario e che non deluderà i fan di
classici come ‘Gimme Shelter’, ‘Paint It
Black’, ‘Jumpin’ Jack Flash’, ‘Tumbling
Dice’, ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’,
‘Start Me Up’. Come ad ogni concerto
dei Rolling Stones, non mancheranno
ogni sera le sorprese con una selezione
speciale e inedita di altri celebri brani

del loro repertorio.
L’attesissimo tour europeo, in questa
nuova produzione, sarà inoltre allestito
su stage imponenti, attrezzati con un
innovativo sistema di luci e visual design.
“Sixty” segue l’enorme successo del
precedente tour internazionale “No
Filter”, acclamato dalla critica e record
di incassi negli USA, che ha visto
nell’autunno 2021 la band registrare
il sold out con più di mezzo milione di
biglietti totali venduti negli Stati Uniti.
Royal Mail celebra i Rolling Stones con
una serie di 12 francobolli speciali.
Royal Mail rivela che vogliono celebrare
i 60 anni del leggendario gruppo rock: i
Rolling Stones.
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I Rolling Stones sono il quarto gruppo
musicale a comparire in un’emissione
filatelica di Royal Mail dopo i Beatles nel
2007, i Pink Floyd nel 2016 e i Queen
nel 2020.
La serie principale di otto francobolli
presenta immagini di alcune delle
loro leggendarie performance in tutto
il mondo in diversi momenti della
loro illustre carriera. Altri quattro
francobolli, presentati in un foglio in
miniatura, presentano due scatti della
band insieme e a due dei tanti manifesti
che hanno promosso nel corso degli anni
i loro tour mondiali. Per l’emissione dei
francobolli, Royal Mail ha collaborato in
stretto contatto con i membri della band
e il loro team.
I Rolling Stones “The Greatest Rock
and Roll Band in the World” – come il
pubblico ha cominciato a chiamarli dalla
fine degli anni ’60 – sono stati premiati
ai World Music Awards nel 2005 come
la più grande band itinerante di tutti i
tempi. Hanno venduto circa 250 milioni
di dischi e solo nel Regno Unito 13 dei
loro album sono arrivati al n.1.
I loro innumerevoli premi includono:
4 Grammy, 3 MTV Music Awards e
9 NME Awards. Nel 1989 sono stati
inseriti nella Rock and Roll Hall of
Fame. Da quando hanno iniziato la loro
carriera, i loro singoli e album hanno
prodotto una serie di classici rock senza
tempo, alimentati da alcuni dei più
grandi riff di chitarra mai scritti.
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Jennifer Lopez ha ricevuto l’iHeartRadio Icon Award 2022.
Sul palco dell’evento ha messo in scena una performance spettacolare
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Jennifer
Lopez

Sono quattro decenni che Jennifer
Lopez domina la scena internazionale
con il suo talento ma, nonostante
ciò, continua a essere un'indiscussa
icona. Non sorprende, dunque, che sia
diventata una delle grandi protagoniste
degli iHeartRadio Music Awards
che si sono tenuti a Los Angeles.
Oltre ad aver sfilato sul red carpet e
a essersi esibita in una performance
super adrenalinica, ha anche ottenuto
l'ambito iHeartRadio Icon Award 2022,
riconoscimento che ha celebrato il suo
impatto sulla cultura pop. Per un evento
tanto importante poteva mai rinunciare
alla sua passione per la moda?
Assolutamente no, tanto da essersi
cambiata per ben 3 volte sul palco.
La performance di J.Lo agli
iHeartRadio Music Awards è stata
leggendaria: ad aprire lo show sono

state delle modelle che hanno sfoggiato
i suoi look iconici, dallo storico jungle
dress al completo fiorato con il mantello
di Dolce&Gabbana, fino ad arrivare
alla pelliccia a stelle e strisce. Al termine
della "sfilata" la popstar ha poi fatto
la sua apparizione trionfale sul palco
con indosso una maxi pelliccia bianca
decorata con la scritta "Equality",
un modello personalizzato per lei dal
brand Adrienne Landau. Una volta
"spogliatasi" ha rivelato una sensuale
jumpsuit total black di Fausto Puglisi x
Roberto Cavalli, un modello con tagli
cut-out sul busto e guanti coordinati
tempestati di paillettes.
www.fanpage.it
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La bellezza è solo in
superficie.
Ciò che è veramente
importante è trovare un
equilibrio tra mente,
corpo e spirito.
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Nicole Kidman, agli Oscar, è una dea in Giorgio
Armani Privé. Un'ode all'eleganza dai guizzi
azzurri, in perfetto stile hollywoodiano, l'abito
couture della griffe italiana scelta dalla candidata
per la categoria Miglior attrice protagonista

LENCE

45
EXCEL

44
EXCEL

LENCE

Nicole
Kidman

Nicole Kidman, nella scelta degli
abiti, non ne ha mai sbagliata una
dalla sua primissima apparizione
sul tappeto rosso degli Oscar, il più
ambito di Hollywood, nel 1991. In
occasione degli Academy Awards 2022,
la candidata nella catagoria Miglior
attrice protagonista per il film Being
the Ricardos, ha scelto di indossare un
abito bustier senza spalline, in faille di
seta azzurro, personalizzato e firmato
Giorgio Armani Privé.

La silhouette a colonna è accentuata
da una gonna a peplo che si lega
con un fiocco oversize e si estende in
uno strascico impreziosito da cristalli
dorati. La stylist di Kidman, Julia von
Boehm, ha descritto questo abito come
“eleganza tranquilla”, perché è un
look perfetto non solo per l'importanza
della candidata, ma anche per il
periodo tumultuoso che il mondo sta
attualmente vivendo.
Fonte: www.vogue.it
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"Onora la maestria dello stilista, la moda couture - spiega Boehm - Nonostante il momento, abbiamo
tutti bisogno un po' di entertainment e di glamour, per continuare a sognare e avere speranza, specie
in questo periodo storico. Questo è ciò che dovrebbe accadere sul tappeto rosso, secondo me". E
questo abito, abbinato a labbra e manicure scarlatte, e a gioielli iper luminosi di Harry Winston, non
potrebbe essere miglior elogio allo stile e alla grazia di Nicole.
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Qualcosa si muove per il tour di Bruce
Springsteen. "Vedrete la E Street Band molto
presto", ha dichiarato il Boss

LENCE

51
EXCEL

50
EXCEL

LENCE

Bruce
Springsteen

Da qualche tempo non si avevano
voci sui piani di Bruce Springsteen.
A fine 2021 e inizio 2022 erano
circolate informazioni non ufficiali su
concerti e pubblicazioni dell'artista,
che allo stato attuale non ha nessun
appuntamento fissato per il 2022, né
live né discografico.
Ora qualcosa si muove: con una mossa
abbastanza inconsueta, è stato lo stesso
artista a intervenire sulla questione
più delicata, quella del tour, con una
telefonata alla E Street Radio nei giorni
scorsi. Inconsueta perché Springsteen
ogni tanto interviene sì alla sua radio
ufficiale, dove ha tenuto un programma
durante la pandemia, ma è decisamente
più raro che affronti in maniera così
diretta i suoi piani.

In questo caso, in una singola frase ha
dato almeno due notizie: 1) Sì, il Boss
stava efffettivamente per annunciare
il tour mondiale e 2) sì, vedremo la E
Street Band dal vivo "molto presto".
Ecco cosa sappiamo.
Riassunto delle puntate precedenti
A novembre Springsteen stava per
annunciare un tour mondiale con la
band: c'erano anche due date italiane
(anticipate da Rockol: 20 maggio a
Ferrara ed il 22 maggio a Roma) e
in Germania erano stati addirittura
già affissi manifesti. Poco prima
dell'annuncio Springsteen ha fatto
marcia indietro: i contagi di Covid-19
che tornavano a salire, la situazione era
incerta, soprattutto in Europa. Fonti
ben informate (raccolte in Italia da
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negli States (dove è ritornato in pista
Paul McCartney), ma anche in Europa,
come dimostra l'annuncio dei Rolling
Stones, che saranno in Eurpoa in estate
e in Italia a giugno.
Il punto centrale è capire cosa intenda
Springsteen con "pretty soon": nella
comunità dei fan viene interpretato con
un possibile tour autunnale negli States,
con Europa comunque nel 2023. Si
tratta solo di un "wishful thinking" dei
fan americani, però.
La finestra per un eventuale annuncio
è strettissima, se non esaurita:
siamo a marzo, con l'estate tra
tre mesi. Ma proprio l'annuncio
degli Stones dimostra che tutto è
possibile: Springsteen non suona in
Europa da ben 6 anni e si può essere
ragionevolmente certi che concerti così
avrebbero una domanda molto alta.
Non rimane che attendere.
Fonte: www.rockol.it
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Rockol e da Internazionale) parlavano
di uno spostamento al 2023. Come tutti
gli show europei e americani del Boss.
Cosa ha detto Bruce Springsteen sul
tour
Non c'è mai stato un annuncio ufficiale,
quindi non c'è mai stata una smentita.
Fino ai giorni scorsi, quando appunto
Springsteen è intervenuto nel
programma di Jim Rotolo:
Stiamo facendo un piano per un tour
insieme: arriveremo, saremo in giro. Speravamo
di andare in tour quest'anno, ma non ero sicuro
abbastanza, non volevo far correre rischi al mio
pubblico, non ero certo che sarebbe andato tutto
bene. Quindi abbiamo rimandato un po', ma
ora stiamo lavorando sui piani per rimettere
tutto insieme.
Vedrete la E Street Band molto presto...
Springsteen ha sostanzialmente
confermato che il tour era pronto, ma
non se l'è sentita di dare l'ok definitivo.
Rispetto a dicembre 2022, però è
cambiata l'atmosfera del mondo del
live: a fine anno si stavano annullando
concerti su concerti, ora stanno
ripartendo i grandi tour. E non solo
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John Travolta, Uma Thurman e Samuel
Jackson si ritrovano sul palco degli Oscar, dopo
più di 27 anni dall'uscita di Pulp Fiction,
per annunciare il vincitore come attore miglior
protagonista.
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Uma
Thurman

John Travolta, Uma Thurman e Samuel
L. Jackson di nuovo insieme agli Oscar
2022. I tre ricreano una scena iconica di
Pulp Fiction
John Travolta, Samuel L. Jackson e
Uma Thurman si sono riuniti sul palco
degli Oscar 2022 al Dolby Theatre di
Hollywood per presentare il vincitore
come miglior attore protagonista, più
di 27 anni dopo essere apparsi insieme
in Pulp Fiction di Quentin Tarantino.
In un tributo al film cult Thurman,
Travolta e Jackson hanno ripreso
momentaneamente i loro ruoli per
un ultimo ballo. Thurman e Travolta
si sono esibiti sul palco nell’iconica
scena del “contest di danza”, mentre
Samuel L. Jackson ha commentato
scherzando: “Alcuni attori rimangono

nel personaggio per un’intera ripresa,
mentre alcuni interpretano la parte a
vita”. “Forse più tardi ci prenderemo un
milkshake da cinque dollari”, ha detto
Thurman. “Che ne dici di un Royal
con formaggio?” ha risposto Travolta.
Samuel L. Jackson ha poi alluso
all’eredità di Pulp Fiction: “Il film è stato
un capolavoro ma questi due pensano
ancora che si tratta di un gara di ballo”.
Pulp Fiction ha avuto un immediato
successo dalla sua uscita nel 1995,
collezionando ben sette nomination
agli Oscar (inclusa una nomination
come miglior film) e la vittoria come
sceneggiatura originale per Quentin
Tarantino e per il regista e sceneggiatore
canadese Roger Avery. I tre hanno poi
rivolto la loro attenzione alla valigetta,
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www.cinematographe.it
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protagonista silenziosa di Pulp Fiction, e al suo contenuto: “Tutto l’omicidio e il caos che si sono svolti per tutta la
durata del film (2 ore e 45 minuti) riguardava ciò che c’era dentro. Alla fine del film hanno interrotto la rivelazione
e il pubblico è stato lasciato a trarre le proprie conclusioni sul significato di tutto ciò”.
Il cast ha ricreato la scena della valigetta portandola sul palco e l’hanno aperta. Gli spettatori hanno quasi ricevuto
la risposta al quesito irrisolto della valigetta… ma la risposta si è rivelata un foglio con su scritto il nome del
vincitore come miglior attore protagonista nella notte degli Oscar, Will Smith
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I NOSTRI VINI
il nostro

Territorio
Società Agricola
La Società Agricola Gennaro Pigliacampo
S.r.l. si trova in una meravigliosa cornice geografica: a due passi dalla costa Adriatica ma, allo
stesso tempo, “protetta” dalla catena del Gran
Sasso d’Italia, alle sue spalle. Si tratta di una nuova realtà italiana che, però, affonda le radici in
una lunghissima tradizione familiare.
Da oltre trent’anni, la Società Agricola Pigliacampo, fattoria di Colleranesco, in Abruzzo,
mette a servizio delle nuove realtà commerciali
italiane la competenza propria di chi, da sempre,
ama la natura e il territorio in cui vive.
Imprenditore affermato nel settore calzaturiero, Gennaro Pigliacampo decide di applicare l’etica e la dedizione al lavoro che da sempre lo contraddistinguono a una “nuova” iniziativa che in realtà ha sempre fatto
parte del suo vissuto, fondando l’azienda agricola omonima e votandola al BIO e alla qualità.
La sua vuole essere un’attività agricola che intende dare respiro a una natura incontaminata, tra pascoli
naturali e coltivazioni curate nel pieno rispetto dei cicli stagionali e quindi della periodicità e, di conseguenza, della genuinità del prodotto.

Una storia, quella dell’Azienda
Agricola biologica Pigliacampo,
c h e s i a r r i c c h i s c e ogni
giorno di nuovi
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L’Abruzzo

è

una

regione

particoLarmente

dedita aLLa coLtura deLLa vite e produce vini di
eccezionaLe quaLità.

Nei nostri terreni sulle colline tra
il mare Adriatico e il Gran Sasso,
nella zona dei Colli Aprutini IGT, coltiviamo i classici
Montepulciano e Trebbiano d’Abruzzo vicino alle uve di
Pecorino e Cococciola.
Dalla selezione delle nostre migliori uve Igt produciamo
vini eccellenti che riscuotono grande attenzione nelle
eleganti bottiglie in vetro e tappo sughero.

• Trebbiano

d'Abruzzo
• Pecorino
• Cerasuolo
d'Abruzzo
• Cococciola
• Montepulciano
d'Abruzzo DOC

I nostri Formaggi

Olio

FRESCHI, STAGIONATI,
SPEZIATI

EXTRA
VERGINE
Il fiore all’occhiello della Società
Agricola Pigliacampo è sicuramente
il suo pregiatissimo olio extravergine di oliva.
Come i vigneti anche i nostri uliveti
hanno il privilegio di trovarsi in una
posizione davvero strategica, a due
passi dal mare Adriatico ma, allo
stesso tempo, protetti dalla catena
del Gran Sasso, alle loro spalle.
Il nostro preparatissimo staff, grazie alle tante cure e attenzioni rivolte a tutte le piante, riesce ogni anno
ad ottenere un olio extravergine di
oliva di altissima qualità.
Ci occupiamo personalmente della vendita diretta del nostro olio
di oliva che i nostri clienti potranno apprezzarne in contenitori di
diverse dimensioni: dalla bottiglia da 0.25 l. alla lattina “formato
famiglia” da 10 litri.

Il gusto
unico
del Bio
di casa
nostra

L'extra
vergine
TUTTO
ITALIANO

Nell’Azienda Agricola Pigliacampo a Giulianova le mucche, le capre e le
pecore sono libere di muoversi e sgambettare tutto il giorno perchè le
alleviamo con il sistema etico in conversione bio.
Chi viene presso il punto vendita può avvicinarsi e vederle ruminare il
foraggio biologico che l’azienda produce per loro sulle colline teramane.
La caciotta, “lu sprsciocc”, il semistagionato, la giuncata, la ricotta
e il primosale, sono solo alcuni
dei prodotti caseari che nascono

dall’allevamento sostenibile
e dalla lavorazione
artigianale totalmente

Vieni a trovarci allo

Contattaci: 085. 904 68 30 / 342. 902 68 62
info@pigliacampo.it

•

www.gennaropigliacampo.com

SPACCIO AZIENDALE
Zona Industriale Colleranesco, snc
64021 GIULIANOVA (TE)

Ingegno. Tecnologia. Dati
Al centro ci sei tu
FERVO è un Gruppo di aziende italiane che propone ai propri clienti un’offerta di
servizi 4.0 di Facility & Energy Management per la gestione degli immobili e dei
servizi dedicati alle persone che vivono gli spazi.

www.fervogroup.eu

Hotel The Cube, struttura di recente realizzazione dal design moderno ed accattivante, curata nei minimi dettagli, sposa perfettamente
un nuovo e contemporaneo concetto di accoglienza, unendo comfort e relax al totale rispetto dell'ambiente. Spazi ampi e luminosi
accolgono gli Ospiti in un raffinato contesto business di assoluto livello.
The Cube si trova in una posizione strategica, a 300 metri dall'uscita dell’autostrada A1 "Fidenza-Salsomaggiore Terme", accanto al
Fidenza Village Outlet Shopping e all’Oasi del Gusto.

The Cube
Via San Michele Campagna, 25 - Fidenza - Tel: +39 0524 293031 - info@cubehotelfidenza.com www.cubehotelfidenza.com

Castagneti.

Tradizione
Poco sale, sole e tempo
sono il vero segreto.
La nostra Sfida...
Puntiamo solo Eccellenze.
Da due generazioni si produce
artigianalmente ed esclusivamente nel
territorio parmense, rispettando le antiche
tradizioni di lavorazione del prosciutto:
senza aggiungere ne conservanti ne
coloranti.
Il particolare clima della collina parmense,
il benevolo flusso del vento “Marino” la
sapiente opera di esperti operatori che con
l’aggiunta di solo sale, quanto basta fanno
del prosciutto l’unico, vero, grande “Re”
dei salumi.
Una storia di lavoro, tanti sacrifici, notti
che si confondono con il giorno, niente
Domeniche, Natali e Anniversari.
Il vecchio casolare a San Prospero e il
piccolo lindo caseificio con il profumo del
latte. L’amore per la famiglia, la ferrea
volontà di arrivare, la passione per le
cose buone. Alle origini con il solo aiuto
della moglie Giovanna si acquistava il
latte per la produzione del Parmigiano
Reggiano. Ogni fase della lavorazione,

con la massima cura perché il ”Suo
Grana” doveva essere sempre il meglio
in assoluto. La ricerca della qualità, mai
accontentarsi, volere “l’eccellenza ” perché
sapere di poter garantire un prodotto che
il mercato stesso ha sempre considerato di
altissima qualità era il miglior premio che
potesse desiderare. Nel 1976 con il proprio
allevamento, inizia l’attività di produzione
del Prosciutto di Parma. Una sfida che lo
appassiona, sa di poter controllare l’intera
filiera, ha la certezza che il figlio Roberto,
cresciuto con la stessa cultura, coadiuvato
dal figlio Andrea, ha dato prosecuzione con
la medesima passione, e ha saputo portare
nuovo vigore e innovazione.

Nel moderno stabilimento i consueti
ritmi, non hanno perso il valore della
tradizione ne il modo artigianale di
lavorare. L’accuratissima scelta delle
cosce, il massimo rigore nei principi
base della produzione, sale quanto
basta, grande esperienza e tanto tempo
perché ogni prosciutto Castagneti, per
dolcezza e fragranza, deve essere sempre
“ECCELLENZA”.
La produzione pur realizzandola
in un stabilimento moderno segue
rigorosamente i principi della lavorazione
artigianale.
Salatura a mano perché l’operatore riesce
ad inserire il sale nei punti giusti e dosarlo
proporzionalmente al peso delle cosce
ottenendo ottimi risultati: un prosciutto
dolce, delicato e fragrante.
Le celle di riposo e le sale di stagionatura
sono nuove, moderne e a un severo
controllo del freddo e dell’umidità.
Da due generazioni si produce
artigianalmente ed esclusivamente nel
territorio parmense, rispettando le antiche
tradizioni di lavorazione del prosciutto:
senza aggiungere ne conservanti ne
coloranti.
Il particolare clima della collina parmense,
il benevolo flusso del vento “Marino” la
sapiente opera di esperti operatori che con
l’aggiunta di solo sale, quanto basta fanno
del prosciutto l’unico, vero, grande “Re”
dei salumi.

Castagneti Servizi s.r.l.s.
Loc. San Vitale Baganza
Sala Baganza (PR)
Via Adorni, 1
Phone: +39 347 4120050
castagneti.servizi@castagneti.com
www.castagneti.com

Ristorante
Giovanni
a Cortina d'Alseno
Qui di seguito il discorso che Renato ha
pronunciato in occasione dell’anniversario
del ristorante, nel 2015.
"Gentili Signore, cari amici e colleghi,
autorità religiose, civili e militari e giornalisti
presenti: grazie per aver accettato il nostro
invito. Proprio oggi papà Giovanni avrebbe
festeggiato il suo 91° compleanno e sono
certo che, di lassù, sta brindando con noi!
La nostra avventura comincia 50 anni fa,
quando Giovanni e Carolina, i miei genitori,
hanno aperto l’osteria con rivendita di sali
e tabacchi, generi alimentari e distributore
di benzina. Poi, col tempo, l’attività di
ristorazione si è rivelata la via privilegiata:
una via che prosegue ancora oggi, con alcune
peculiarità. Peculiarità che, in questi giorni
drammatici, ci fanno essere ancora più fieri
del nostro lavoro. I tragici fatti di Parigi ci
hanno fatto toccare con mano che l’obiettivo
del terrorismo non è solo l’arte, la cultura o

lo sport: è soprattutto la libertà e il piacere
di stare insieme, proprio come succede nei
nostri ristoranti dove, da sempre, ogni cliente
si sente, innanzitutto, un amico. Il valore
dell’amicizia, infatti, è sempre stato alla base
dei nostri obiettivi. Obiettivi che ci hanno
trasmesso papà Giovanni e mamma Carolina,
grazie alle fatiche che hanno fatto e alla
passione che hanno dedicato al nostro lavoro,
insegnandomi a condurre un’attività che ho
potuto far mia su basi solide. Dicendo “far
mia”, pare che io stia peccando di presunzione,
perché la parte che io svolgo è poca cosa, in
confronto alle capacità e alla dedizione di
mia moglie Maria Teresa, di mia figlia Gaia,
di mio figlio Nicola con sua moglie Sara: vere
colonne del “Da Giovanni” di oggi, a loro volta
sostenuti da tanti collaboratori, che dovrei
nominare uno ad uno, ma che accomuno in
un “grazie di vero cuore”. Penso di non dover
aggiungere altro: lasciatemi, però, esprimere
una piccola, grande soddisfazione. Da mio

padre il testimone è passato a me, da me a
mio figlio Nicola e ci sono buone prospettive
che da Nicola possa passare ai suoi figli:
al primo, Nicolò, che ha già designato suo
fratellino Tommaso al ruolo di chef, erede di
nonna Maria Teresa. Dunque, un abbraccio
affettuoso a tutti voi, Signore e Signori graditi
ospiti, colleghi e colleghe e ambasciatori
della buona cucina italiana che, assieme
all’amicizia, è il nostro vanto. Per concludere:
buon appetito e… ai prossimi 50!".

Ristorante da Giovanni
Via Cortina 1040
Alseno (PC)
Phone: +39 0523 948304
posta@dagiovanniacortina.com
www.dagiovanniacortina.com

Via Montenapoleone 8 Milano - Instagram Russi1963_official

La coppa
che
Ti meriti
Nel cuore della valle Parmense,
dal 1962 la famiglia Ferrari produce Coppe, Fiocchi e Culatte
di inestimabile qualità con ingredienti genuini e lavorazione artigianale,
serviti nei migliori ristoranti di Parma, culla della Food Valley italiana.

Salumificio Ferrari Cav. Bruno
Via Case Trombi, 27 Località Mulazzano Ponte Lesignano Bagni (PR)
T. +39 0521 861130
ferrari.cav@anticacoppadiparma.it
www.ferraricavbruno.it
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Lady Gaga, nuovo singolo per la colonna sonora
di "Top Gun: Maverick": "E' una lettera
d'amore al mondo"
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Lady
Gaga
Lady Gaga annuncia il suo nuovo
singolo intitolato "Hold My Hand" e
tratto dalla colonna sonora del nuovo,
attesissimo film "Top Gun: Maverick",
"Questa canzone è una lettera d'amore
al mondo durante e dopo un periodo
molto difficile. Volevo che lo si sentisse
da tanto tempo", ha spiegato sui
social la popstar. Il brano, prodotto da
Lady Gaga e BloodPop con l'aiuto di
Benjamin Rice, scritto per il film, potrà
essere ascoltato anche all'interno della
pellicola.
"Quando ho scritto questa canzone per
'Top Gun: Maverick', non mi rendevo
nemmeno conto dei molteplici livelli
che attraversava il cuore del film, la
mia psiche e la natura del mondo in cui
viviamo. Volevo trasformare la musica
in una canzone in cui condividiamo
il nostro profondo bisogno di essere
capiti e di cercare di capirci l'un l'altro:
il desiderio di essere vicini quando ci
sentiamo così lontani e la capacità di
celebrare gli eroi della vita", dice Lady

Gaga, in un post pubblicato sul proprio
account Instagram.
"Hold My Hand" segna il grande ritorno
di Lady Gaga come autrice e produttrice
di colonne sonore dopo il successo di "A
Star is Born" nel 2018 per cui la popstar
ha vinto un Premio Oscar, due Grammy
Awards, un Bafta, un Golden Globe e un
Critics' Choice Award.
"Top Gun: Maverick", Tom Cruise e il
training da pilota di caccia per provare il
brivido di un jet
"Top Gun: Maverick" sarà presentato
come evento fuori concorso al Festival
di Cannes e vede protagonista il Tenente
Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise),
tra i migliori aviatori della Marina,
che dopo più di trent'anni di servizio è
ancora nell'unico posto in cui vorrebbe
essere. Evita la promozione che non
gli permetterebbe più di volare e si
spinge ancora una volta oltre i limiti,
collaudando coraggiosamente nuovi
aerei. Chiamato ad addestrare una
squadra speciale di allievi dell'accademia

Top Gun per una missione segreta,
Maverick incontrerà il Tenente Bradley
Bradshaw (Miles Teller), nome di
battaglia 'Rooster', figlio del suo vecchio
compagno di volo Nick Bradshaw
'Goose'.
Fonte: www.tgcom24.mediaset.it
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Io vivo a metà strada tra
la realtà e il teatro in ogni
momento. Sono nata così.

Auram Consulting

turistico, entro il 31 marzo 2021.
Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato
della moratoria, possono farlo presentando apposita
richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31
gennaio 2021.
Quando invece inizierò a pagare i 25 000 euro che
mi ha prestato per il covid . La mia banca è se sono
garantiti totalmente o parzialmente dallo stato?
Tra le misure emanate dal Consiglio dei Ministri del
6 aprile, il Fondo di liquidità per le PMI ha concesso
la Garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro,
senza alcuna valutazione del merito di credito.
I finanziamenti iniziali prevedevano l’inizio del
rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi dal
momento di erogazione e una durata minima da 24
fino a 72 mesi.
E’ possibile richiedere la modifica dell’importo
(euro 30.000,00) e della durata (fino a 120 mesi,
con preammortamento minimo di 24 mesi) del
finanziamento concesso con garanzia 100% del
Fondo di garanzia.

IL CONSULENTE RISPONDE
Lotteria degli scontrini: l'adeguamento del RT
per gli esercenti
Dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potranno partecipare
alla cosiddetta lotteria degli scontrini. Il contribuente
consumatore finale iscrivendosi sul sito https://servizi.
lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria, e inserendo il
proprio codice fiscale, verrà fornito di un codice personale
(da stampare o scaricare sul telefono). Questo codice potrà
essere esibito ai commercianti a partire dal 1° gennaio
2021 che, se dotati di appositi lettori, comunicheranno il
vostro codice dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
I commercianti quindi dovranno far adeguare, se non vi
hanno già provveduto, i propri registratori di cassa telematici:
il RT dovrà essere adeguato con il nuovo tracciato fornito
dall'Agenzia Entrate e dovrà essere dotato di lettore ottico
per riconoscere il codice del consumatore. Per adeguare
(o acquistare) il proprio registratore telematico occorre
contattare un tecnico specializzato. Si ricorda che fino al
termine dell'esercizio 2020 per chi non l'avesse già chiesto,
ci sono due bonus registratore telematico del valore del
50% della spesa sostenuta: • fino a un massimo di 250 euro
in caso di acquisto; • fino a un massimo di 50 euro in caso
di adattamento.
La nuova Legge di Bilancio 2021 già approvata
alla Camera e ora al Senato ha previsto novità
per il bonus mobili. In particolare è stato
innalzato il tetto di spesa da 10 mila a 16 mila
euro e il bonus è stato riconfermato anche per
il 2021. La detrazione resta del 50% delle spese
documentate per l'acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici in fase di ristrutturazioni
edilizie.
Requisiti

L'agevolazione spetta anche per gli acquisti
effettuati nel 2021 ma potrà essere richiesta solo
da chi realizza un intervento di ristrutturazione
edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la
data di inizio lavori sia precedente a quella in cui
sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici. Se si hanno più case è
possibile richiedere più olte il beneficio.
Cosa si può comprare
La detrazione spetta per le spese sostenute fino al
31 dicembre 2021 per l’acquisto di mobili nuovi:
letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli,
sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, i
materassi e gli apparecchi di illuminazione che
costituiscono un necessario completamento
dell’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli
acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio,
il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri
complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici,
la norma limita il beneficio all’acquisto delle
tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+
o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle
tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti
di etichetta energetica è agevolabile solo se per
quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di
etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra
i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori,
lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie,
apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre
riscaldanti elettriche, forni a microonde,
apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori
elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il

condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici possono
essere considerate anche le spese di trasporto e di
montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse
siano state sostenute con le modalità di pagamento
richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte
di credito o di debito).
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è
agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare
un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di
intervento edilizio.
Cosa bisogna fare
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti
con bonifico o carta di debito o credito. Non è
consentito, invece, pagare con assegni bancari,
contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento
è disposto con bonifico bancario o postale, non è
necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta)
appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a.
per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati
acquistati con un finanziamento a rate, a condizione
che la società che eroga il finanziamento paghi il
corrispettivo con le stesse modalità prima indicate
e il contribuente abbia una copia della ricevuta del
pagamento.
Quando inizieremo a pagare i finanziamenti che già
avevamo prima del covid
I commi da 248 a 254 della Legge di bilancio
2021, prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria
straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56
del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), in origine in
scadenza il 31/01/2021.
Per imprese, liberi professionisti e lavoratori
autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle
misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo
esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il
31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto

Il contributo per auto elettriche e ibride è solo per
quelle acquistate da gennaio 2021 oppure anche per
quelle del 2019 ? E verrà erogato ai privati o anche
alle aziende srl .?
Il comma 77 della Legge di bilancio 2021, prevede
un contributo a favore dei soggetti appartenenti a
nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che
acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche
in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica
alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di
categoria M1. L’incentivo è pari al 40% del prezzo
d’acquisto ed è concesso per l’acquisto di auto
elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro
al netto dell’IVA e di potenza di potenza inferiore o
uguale a 150 kW.
È demandato ad un decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da emanare di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di
definire le modalità e i termini per l’erogazione del
contributo.
Nello specifico della domanda, le auto ibride/
elettriche acquistate nell’esercizio 2019 dovrebbero
già avere usufruito del contributo relativo.
Le aziende titolari di partita IVA non sono
contemplate nel contributo della Legge di bilancio
2021.
SCRIVICI:
Auram Consulting
info@auramconsulting.it
il Dott. Comm. Marco Botturi
risponderà alle Vostre domande

Carpenedolo (BG)
Via Cesare Abba, 69
Tel. 030-9966414
info@auramconsulting.it
www.auramconsulting.it
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Mika in tour in Italia con “The Magic Piano”
nelle arene e nei teatri
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Mika

È uno dei più originali cantautori pop
di questa generazione: Mika è pronto ad
estendere l’abbraccio ai fan e a portare
la sua musica in uno speciale tour per
l’Italia, in partenza a settembre 2022,
prodotto e organizzato da Mika stesso
con Friends & Partners.
Mika - The Magic Piano è molto più
di uno show. Un coloratissimo gioiello
bifronte, con due spettacoli per ogni
città, in dimensioni diverse e ugualmente
sensazionali: una nei teatri, una nelle
arene, per un’iconica formula creata
esclusivamente per l’Italia e che sarà
inaugurata a settembre 2022 con una
grande anteprima all’Arena di Verona,
il tempio italiano della musica nel
mondo, e al Teatro Filarmonico sempre
di Verona.

La connessione tra artista e pubblico,
l’energia e l’intensità delle performance
non mancheranno nel set teatrale così
come nelle arene, ma le vibes saranno
diverse e sempre nuove. Nello spettacolo
a teatro, pensato appositamente per
questo tour, la scena sarà essenziale, la
dimensione contenuta, con più dialoghi
e arrangiamenti acustici.
Lo show delle arene richiama quello che
Mika porterà in giro per il mondo ma
arricchito e integrato per l’occasione,
con la presenza di un palco satellite che
lo avvicinerà al pubblico e gli darà modo
di riservare ai fan sorprese spettacolari.
Comune denominatore sarà il piano
magico dell’artista, al centro di entrambi
gli spettacoli: amico fedele, compagno
di creazioni sin dalla adolescenza,

narratore di storie, scatola magica di
un’esplosione di colori, idee, follie.
Fonte: www.radiopico.it
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Your natural design

Una vacanza
tra natura e design
Nel cuore della penisola di Cavallino Treporti, tra il mare
Adriatico e la laguna di Venezia, si cela uno smeraldo verde
dove trascorrere una vacanza tra emozioni, scoperte e
divertimento. È il Camping Village Mediterraneo, una struttura
ricettiva en plein air 5 stelle, meta ideale sia per le famiglie
che per le coppie, immersa nel verde di una rigogliosa pineta
litoranea che si affaccia su un'ampia e privata spiaggia
di sabbia fine e curata, attrezzata con ombrelloni e lettini,
lambita da un mare calmo e pulito.
Gli ospiti possono scegliere la sistemazione che meglio
risponde alle loro esigenze: ampie piazzole o moderne unità
abitative dotate di tutti i comfort. Oppure il glamping, con le
sue esclusive Lodging Tents e Glamping Homes.
All’ombra dei maestosi pini marittimi del villaggio si
intrecciano vialetti pedonali che conducono nel cuore
pulsante della struttura: Le Terrazze del Mediterraneo. Un’area
completamente rinnovata nel 2020 che ospita un parco
acquatico frontemare dotato di sette piscine di cui quattro
per i bambini e un’esclusiva infinity pool adults only.
Circondano le piscine comodi lettini corredati da ampi e
moderni ombrelloni con presa elettrica e cassaforte che
funzionano interamente ad energia solare. A Le Terrazze
viene esaltata anche l’esperienza gastronomica con una
cucina mediterranea nell’accogliente ristorante-pizzeria e
una proposta fusion che unisce i sapori giapponesi a quelli
locali nel bistrot con terrazza panoramica al primo piano.
Dulcis in fundo, non mancano le dolcezze della gelateriapasticceria artigianale dove gustare i dessert fatti dai nostri
mastri pasticcieri.
Nell’area wellness & SPA è possibile ritrovare la pace e
scoprire tutte le opportunità di benessere, accolti da un
abbraccio mediterraneo. Sedotti dagli aromi e dalle luci
soffuse nel water paradise e nelle docce emozionali, gli ospiti
potranno beneficiare del contrasto caldo-freddo dell’ice fall;
rigenerarsi nel silenzio della sauna finlandese e del bagno
turco. Rilassarsi e distendersi grazie alle mani esperte dei
massaggiatori e focalizzarsi sulle proprie sensazioni. Sarà
possibile farsi solleticare dall’acqua nell’infinity pool coperta,
con idromassaggio e con vista sulla pineta, stendersi sui
comodi lettini e abbandonarsi completamente al benessere
oppure purificarsi nella tisaneria, concentrandosi sul gusto
fruttato degli infusi. Completano l’offerta un moderno fitness
centre, una babyroom, un salone di parrucchiere, una sala
congressi e una boutique.

Via delle Batterie, 38
30013 Cavallino Treporti (VE)
Tel. +39 041 966 721
www.campingmediterraneo.it

Novità Estate 2022
LA SERRA SPORT LOUNGE

Il luogo dove lo sport si unisce ad un piacevole momento di
relax. La Serra del Mediterraneo accoglie ospiti e visitatori in un
ambiente rilassante e confortevole, caratterizzato da un forte
impatto naturale. È questo il preludio di molteplici esperienze che
si dischiudono al suo interno. L’energia che si sprigiona da una
partita a tennis, la dinamicità coinvolgente del padel, lo spirito
di squadra che si respira durante un match di calcetto, basket
o volley con gli amici, il relax di una lezione di yoga nel verde.
E a seguire, defaticamento all’insegna di risate, chiacchere e
allegria in un ambiente rilassante, circondati dal verde, per vivere
momenti di convivialità di fronte ad un buon caffè o un sano drink,
un light lunch, uno snack tra una partita e l’altra o per aperitivi e
after dinner. Il tutto accompagnato da una proposta ristorativa
pensata per offrire un’esperienza coinvolgente e appagante,
di gusto e leggerezza. E per gli appassionati di gioco, un’area
dedicata ai virtual games che, con l’aiuto di simulatori, visiere,
controller e telecomandi, offre la possibilità di calarsi nei panni
dei personaggi dei video games per una sfida coinvolgente e
mozzafiato, interattiva e a 360 gradi.

Photo: Federico Magonio

Firenze Number Nine
Fitness Hotel

Photo: Federico Magonio

The 42 rooms and suites envision the local history while elevating the Florentine
residential aesthetic and sensibility at its most sublime. Meeting the needs of the
modern luxury traveler, each room owns a different personality. Our inspiration for
the renovation drew influence from the spirit of aesthetic contamination the family
owner experienced during their globetrotting around the world.

Via dei Conti n°9 - Florence, Italy
(+39) 055 293777
reception@firenzenumbernine.com
direzione@firenzenumbernine.com

Nel 1990 Fabio Carra impianta le prime viti nel
Podere tramandatogli dallo zio Ercole.
Un podere che accoglie le vigne a braccia aperte,
data la sua composizione ed esposizione.
Nel 1992 il figlio Bonfiglio,
terminato il servizio militare, decide di affiancare il padre
in questa attività che era partita come hobby.
La passione, l’intraprendenza e la voglia di emergere
segnano un cammino che anno dopo anno
elevano la Carra di Casatico ad essere un
riferimento nel panorama vitivinicolo nazionale.
Nel 2011 nasce proprio all’interno della cantina
l'Agriturismo Podere Montefiore,
anch’esso meta quotidiana di buongustai da tutto il mondo
I 27 ettari di vigne affacciati sul
castello di Torrechiara sono una cornice unica
per un’esperienza che lascia il segno.

Carra di Casatico
Agriturismo Podere Montefiore
Strada della Nave, 10/b 43013 Langhirano (PR)
Tel. 0521 863510 - 377 5995620 - 348 2847927
www.carradicasatico.com
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Il suo nuovo film “Una Vita in Fuga”
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Sean
Penn

E' arrivato nei cinema italiani Una vita
in fuga, un film-dramma che segna il
ritorno di Sean Penn sul grande schermo
nel ruolo sia da regista che da attore.
Sarà affiancato per l’occasione dalla
figlia Dylan Penn, nel suo primo ruolo
da protagonista. La storia racconta una
vicenda familiare ispirata alla storia vera
di John Vogel, il più noto falsario della
storia americana. Il film, presentato al
festival del cinema di Cannes, è tratto dal
romanzo biografico della figlia Jennifer
Vogel, intitolato Flim-Flam Man: The
True Story of My Father’s Countrefeit
Life.
Il film è ispirato alla storia vera del più
noto falsario della storia americana.
Sean Penn è John Vogel, un padre
anticonformista,
emozionante
e

straordinario che insegna a sua figlia
Jennifer a vivere una vita di rischio e
avventura. Che è esaltante per una
bambina, si, ma crescendo, la realtà
inizia a divorare l’immagine del suo eroe.
Le sue storie inverosimili non tornano
più, ma le conseguenze sconsiderate
sì. Jennifer deciderà poi di allontanarsi
e costruisce una vita tutta sua, lontana
dalla sua infanzia instabile. Ma mentre
i piani folli di John continuano ad
intensificarsi, non può fare a meno di
essere attratta da suo padre e dalla sua
avventura più devastante.
Una Vita in Fuga, sesto film da regista
di Sean Penn che vede la partecipazione
dello stesso Sean e di sua figlia Dylan,
dopo la premiere al Festival di Cannes
dello scorso 10 luglio. E’ arrivata poi

dalla stessa Dylan Penn, la figlia di Sean,
una dichiarazione che spiegava come lei
all’età di 12 anni già conosceva il libro
e che è stata una grande emozione aver
interpretato Jennifer Vogel.
La dichiarazione di Dylan Penn: “Oggi
le persone hanno bisogno di storie di
sopravvivenza”
“Ho letto il libro quando ero molto più
giovane, a circa 12 o 13 anni, quindi
ho sempre sentito un legame con il
contenuto in un modo un po’ nostalgico.
Ho avuto un rapporto molto complesso
e tuttavia splendido con mio padre e ho
colto molte similitudini nel rapporto tra
Jennifer e John. Come preparazione per
interpretare il ruolo, ho letto varie volte il
libro e ho incontrato Jennifer che è stata
molto aperta e sincera e mi ha permesso
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di farle un sacco di domande. E nello
stesso tempo, mi ha lasciato libera di
interpretarla a modo mio, in modo da
non limitarmi a una sola dimensione.
L’essenza del libro è estremamente
tutelata nella sceneggiatura e questo era
molto importante per me e per tutte le
persone coinvolte nel progetto. Volevo
a tutti i costi che emergesse la forza di
Jennifer; per essere una persona che
è stata trascinata nel fango e tradita
innumerevoli volte, è comunque
riuscita a rialzarsi e a crearsi una vita
straordinaria e trasmette una grande
gioia di vivere, scevra da ogni sentimento
di rabbia. È una dote incredibile.
Sono molto entusiasta di contribuire a
diffondere questa storia. Jennifer stava
cercando di realizzare il film da almeno
un decennio ed è meraviglioso far
parte di un progetto che tante persone
aspettavano da molto tempo. La sua è
una storia di sopravvivenza e penso sia
quello di cui ha bisogno la gente oggi”.
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Elton John compie 75 anni e ha "tanta voglia di
suonare ancora"

LENCE

117
EXCEL

116
EXCEL

LENCE

Elton
John

Sulla scena musicale dagli anni '70,
con successi come "Crocodile Rock" e
"Candle in the Wind", Rocketman ha
venduto più di 300 milioni di dischi in
tutto il mondo
La rockstar britannica Elton John
compie 75 anni e giura di continuare
a fare musica, anche mentre gira il
mondo per l'ultima volta. "Mi sento
incredibilmente fortunato, amo ancora
così tanto quello che faccio. Sono
ancora così pieno di energia per la
musica ed eccitato di poter suonare,
ascoltare e parlare di questo ogni
singolo giorno". Per celebrare il suo
compleanno, rilascerà sulle piattaforme
di streaming, per la prima volta, una
versione rimasterizzata in digitale del
suo album "Diamonds: The Ultimate

Greatest Hits".
Sulla scena musicale dagli anni '70,
con successi come "Crocodile Rock",
"Candle in the Wind" e "Rocketman",
nominato cavaliere dalla Regina
Elisabetta II nel 1998, Sir Elton John ha
venduto più di 300 milioni di dischi in
tutto il mondo e continua a dominare
le classifiche con "Cold Heart", brano
inciso con la cantante Dua Lipa.
Ha definito i suoi 75 anni una "pietra
miliare". "Troverò sicuramente il
tempo oggi per fare un bilancio e
ringraziare la mia buona stella per la
mia meravigliosa famiglia, gli amici e la
carriera", dice.
Reginald Kenneth Dwight nasce il 25
marzo del 1947 a Pinner (UK). Gli anni
dell'infanzia trascorrono tormentati

ma immersi nella musica: il padre si
diletta a suonare la tromba e la madre
colleziona dischi di Elvis Presley e Bill
Haley & His Comets che fanno scoprire
a Elton il rock'n'roll.
"Un giorno ascoltai Little Richard,
poi Jerry Lee Lewis. Mi bastò. Non
desiderai essere nient'altro", ha
raccontato. Resta il fatto che fin da
bambino dimostra un talento naturale,
suona il pianoforte a orecchio, Bach,
Mozart, Beethoven. Al conservatorio è
uno studente modello.
Nel 1962 forma la sua prima band, i
Corvettes, poi arrivano i Bluesology
con una nuova formazione, e il primo
45 giri, Come Back Baby, fino alla
decisione di lasciare la band e iniziare
una carriera solista che decolla quando
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Elton John incontra il suo paroliere e
autore di sempre, Bernie Taupin.
Dal loro sodalizio nascono Your
Song, Rocket Man, Candle in
the Wind (canzone che aveva
inizialmente come protagonista
Marilyn Monroe e dedicata
successivamente a Lady Diana
nel 1997), Goodbye Yellow Brick
Road, Crocodile Rock, Daniel,
Tiny Dancer, Don't Let the Sun Go
Down on Me, Don't Go Breaking
My Heart, Sorry Seems To Be The
Hardest Word e Sacrifice.
Nel 1994 Elton John è stato inserito
nella Rock and Roll Hall of Fame,
mentre nel 1998 è stato insignito
dell'onorificenza Cavaliere (Knight
Bachelor) dalla Regina Elisabetta
II per i servigi resi alla musica, alla
cultura inglese e alla beneficenza.
Nel 1997 la Royal Academy of
Music di Londra lo ha accolto come
membro onorario. Nel 2004 la rivista
Rolling Stone lo ha inserito al 49º
posto nella sua lista dei 100 migliori
artisti di tutti i tempi.
Nella sua carriera ha composto oltre
settecento canzoni. A partire dalla
fine degli anni Sessanta ha tenuto
oltre 3.500 concerti e nel 2008 ha
completato il suo personale record
di essersi esibito in tutti e 50 gli
Stati degli Usa. Ha scritto musical
(Billy Elliott) e colonne sonore per la
Disney (Il Re Leone), premiato con
l'Oscar che si aggiunge a 6 Grammy,
2 Brits, un Tony. Non c'è spazio
per un ritiro dalle scene: "Sono
ancora più entusiasta di prima, la
musica non ha perso la sua luce",
dice. "È stata tutta la mia vita, il
mio sostegno, la mia anima gemella.
Quando ero triste e quando sono
stato felice la musica era sempre lì,
insieme a me".
Nel 2020 Rocketman, il film dedicato
alla sua vita, ha vinto due Oscar
(miglior attore e miglior canzone).
Fonte: www.rainews.it
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www.pasquariellopubblicita.it

shop.fiordimaso.it

Segui Fiordimaso sui social

NEL DIALETTO PARMIGIANO, CHIAMIAMO LA NEBBIA FUMÄRA.
È un ingrediente delle nostre storie, da sempre, perché è a Parma, nella Food Valley
solcata dal Po, che portiamo il miglior salmone al mondo senza mai congelarlo e lo

Eccellenze di mare

lavoriamo a mano, da esperti artigiani del gusto.
E c’è la nebbia, che si mescola ai pregiati aromi dei legni di faggio scelti per
ottenere un’affumicatura rotonda, morbida, italiana.
È così che nasce una preziosa eccellenza, che abbiamo chiamato il Fumara: un
nome che è un inno alle nostre origini.
Un dono dell’acqua, il saper fare di una terra.

PIÙ CHE UNICO.
È FUMARA.

Nasce nell’acqua.
Rinasce dalla nebbia.

GUARDA IL VIDEO

Fumara è prodotto con tutta l’esperienza Foodlab a Parma, Città Creativa UNESCO per la Gastronomia.
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Davide
Pedon

Abbiamo incontrato per voi
un'eccellenza gastronomica veneta,
Davide Pedon, titolare de Il Venexino.
Il
Venexino
eccellenza
gastronomica veneta come
nasce?
Il Venexino c’è da 16 anni, prima
era di proprietà dello Chef Enrico
e sua moglie Giovanna, io l’ho
rilevato nel 2020 in pieno Covid e
l’ho “ringiovanito” e rinnovato, più
che come locale a livello di clientela,
infatti, adesso abbiamo una clientela
molto più giovane.
Il concept del locale è quello di
un bistrot dove si parte con le

colazioni al mattino, passando per
la sneccheria con i tramezzini che
sono la mia passione, pranzo con
cucina di èlite, a base soprattutto
di pesce come da cultura veneta e
in cui io ho inserito prodotti nuovi
di carne, perché non tutti mangiano
pesce e di novità come Patanegra,
spaghettone al pomodoro, poi
arriviamo all’aperitivo, siamo un vero
e proprio riferimento dell’aperitivo
padovano e nel week end facciamo
anche la cena.
Lo sbarco oltre oceano allo
“Smorgasburg di Brooklyn “
Provengo dal mondo dell’industria,
vendevo pane da tramezzini a livello

industriale, cercavo di vendere
all’estero e ho sempre avuto fin da
piccolo la passione per il tramezzino.
Ho conosciuto 2 ragazzi che
abitavano già a New York, Filippo e
Massimiliano che per me sono come
due fratelli oltre che 2 soci. Nel
2017 abbiamo aperto il primo punto
vendita di tramezzini veneziani.
Il primo negozio esclusivo di
tramezzini veneziani negli
Stati Uniti d’America
A Giugno 2017 abbiamo aperto il
nostro punto vendita nell’ Lower
East Side vicino all’East Village.
New York è una città che ti mangia
nel vero senso della parola e non

è facile proporre un prodotto così
tipico della nostra cultura come il
tramezzino ma siamo aperti da 4
anni e siamo contenti del discreto
successo che stiamo avendo.
Quali gli ingredienti segreti
per questo successo!?
Inizialmente abbiamo proposto
gusti classici come prosciutto e
funghi, tonno e cipolla, pomodoro e
mozzarella ma come sai gli Americani
preferiscono il Pulled pork, il chicken,
quindi abbiamo inserito piano piano
i gusti tradizionali nostri. Attraverso
un’agenzia di broker siamo riusciti
a fare molti eventi e catering per
piccoli uffici, piano piano questo
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ci ha portato a crescere fino a fare
catering per aziende come Instagram
e Facebook.
La differenza di ingredienti e
gusti tra Padova e la Grande
Mela!?
Usiamo tutte cose italiane, o che
facciamo
arrivare
direttamente
dall’Italia come il pane per i tramezzini
e la mozzarella di bufala oppure
ingredienti prodotti negli Usa da
aziende italiane.
Il tramezzino che faccio in Italia non è
il tramezzino classico veneziano ma è
un tramezzino gourmet, a 3 piani con
gusti molto particolari. Ogni piano ha
un ripieno. I gusti vanno dal salmone

e philadelphia alla provola affumicata
con spianata calabra e melanzane,
addirittura adesso ne facciamo uno
con gli scampi sopra.
Gestione COVID e post
COVID!?
Ho quasi 9 locali, è stata dura ma per
fortuna avendo fatto investimenti
giusti siamo riusciti comunque a
lavorare con il delivery, anche se
con numeri molto diversi, ma siamo
andati avanti e ci stiamo riprendendo
alla grande!
Lei insieme ai suoi soci come
guardate al futuro!?
Investimenti in Veneto o
ancora volete investire e

allargarvi
ulteriormente
oltre oceano visto il successo
ottenuto!?
Nei
progetti
futuri
abbiamo
l’Apertura di un altro Venexino che
sarà a Jesolo, mi sono prefissato
l’obbiettivo di aprirne 3 oltre a quelli
che già abbiamo.
Intervista di Alberto Di Chiara a
Davide Pedon proprietario de Il
Venexino.

CORRADO TORRI
Dottore Commercialista
Nato a Palazzolo sull’Oglio il
21 agosto 1967, ha conseguito
la Maturità scientifica presso
l’Istituto Galileo Galilei di Palazzolo
sull’Oglio e la Laurea in Economia
e Commercio presso l’università
di Brescia il 12 dicembre 1991. E’
regolarmente Iscritto all’ordine
dei Dottori Commercialisti di
Brescia dal 28 febbraio 1995 al
n. 1054 ed iscritto al registro dei
revisori contabili dal 25 luglio 1999
al n. 80172. E’ altresì regolarmente
iscritto al Registro dei Revisori dei
conti degli Enti Locali.
Dal 1993 è titolare dello studio
professionale sito in Ghisalba (BG),
e dal 1996 cotitolare dello studio sito
in Adro (Bs) con il Dott. Agostino

Studio Torri Professionale
Ghisalba (BG)
Via Adda, 14
Tel. +39 0363 900435
corrado@studiotorriprofessionale.it
www. studiotorriprofessionale.it

Studio Torri
Professionale
Lo Studio Torri Professionale,
formato da Dottori Commercialisti
e Revisori Contabili con sede
a Ghisalba, offre assistenza
professionale completa a persone
fisiche, imprese, società e gruppi
societari, nelle aree riguardanti
assistenza
contabile,
bilancio
d’esercizio e consolidato, nonché
per ogni aspetto giuridico, fiscale
e contrattuale, ivi comprese
operazioni societarie di carattere
straordinario quali acquisizioni,
cessioni,
fusioni,
scissioni,
conferimenti,
trasformazioni;
consulenza ed assistenza nella
redazione di piani concordatari
e di ristrutturazione debitoria;
predisposizione di piani di sviluppo,
di ristrutturazione e business plan
per aziende e gruppi societari;
revisione legale e volontaria;
modelli organizzativi.
Supportando il cliente in tutte le fasi
della vita imprenditoriale, lo Studio
è in grado di pianificare attività
coerenti con il progetto di business,
assistendo la clientela sia nelle
attività di carattere ordinario che in
quelle a contenuto straordinario.
A completamento ed integrazione
della molteplicità di servizi
offerti lo Studio opera in stretta
collaborazione con primari studi
legali, notarili e di consulenza del
lavoro.

Lo studio Torri è presente in
Ghisalba dal 1993 con la posizione
personale del dott. Corrado Torri,
della società di elaborazione dati
“S.C. Servizi Contabili Srl” e dal
2015 anche con lo Studio Torri
Professionale STP (società tra
professionisti).
Il dott. Corrado Torri e lo staff
formato da personale esperto che
collabora da anni e che assiste i
clienti ad alto livello minimizzando
le possibilità di errore nel
complicato sistema delle rilevazioni
contabili e fiscali.
Lo studio è accreditato ad operare
sui sistemi Telemaco (Registro delle
Imprese), Entratel (agenzia delle
Entrate) e Namirial (firma digitale
e pec).
Ha attivato collaborazioni con Enti
e società sul territorio quali a titolo
esemplificativo BNI, CDO, COBATY,
STUDIO E SERVICE.
E’ accreditato all’utilizzo del
gestionale Italstudio (Bluenex/
Espando) ed usufruisce per le
comunicazioni on line, web e mail
del sistema Centrico al fine di
fornire servizi sempre più avanzati
ed in linea con le nuove tecnologie.

Torri e la Rag. Nadia Ferrari.
Specializzazioni
Il dott. Corrado Torri è specializzato
nell’assistenza fiscale e nella
consulenza
societaria delle piccole e medie
imprese. Lo studio segue le aziende
dalla costituzione alla fase di
funzionamento attraverso la tenuta
della contabilità e la redazione
di tutti gli adempimenti fiscali
correlati.
Incarichi
Ha assunto e ha tutt’ora incarichi di
Sindaco e Revisore legale dei conti
in numerose società, e da ultimo ha
assunto la carica di Revisore unico
nei Comuni di Bariano (Bg), Travacò
Siccomario (Pv), Fiesse (Bs).
E’ stato per anni Consigliere della

Ghisalbese Calcio e consulente del
gruppo Polisportive del Comune di
Ghisalba ed attualmente è Revisore
nelle Onlus Padre Pellegrino di
Palazzolo sull’Oglio e Terno d’Isola.
E’ consulente dell’associazione
COBATY di Bergamo e membro del
Capitolo “Caravaggio” di BNI Italia.
Dal 2017 ha assunto la carica di
Consigliere nella Banca di Credito
Cooperativo dell’Oglio e del Serio,
e dal 2018 è Presidente dell’Organo
di Vigilanza (legge 231) della stessa.
Corsi e Convegni
Ha partecipato e tutt’ora partecipa a
numerosi convegni sulle tematiche
fiscali e societarie mantenendosi
costantemente aggiornato sulle
continue novità normative.

MADE IN TUSCANY
I tesori della nostra terra
La Toscana offre paesaggi meravigliosi, dal mare alla
montagna, passando per un’infinità di colline che si
tingono di giallo e di verde a seconda delle stagioni. La
varietà di flora che ci circonda, e soprattutto i profili
delle colline con i cipressi che si stagliano contro il sole
al tramonto, hanno ispirato il nostro marchio.
Nascosti tra i pendii delle colline toscane, si trovano
innumerevoli borghi medievali con mura antiche, e
borghi rinascimentali ben conservati, che ci riportano
al nostro passato, colmo di storia. Ne sono un esempio
le vicissitudini della famiglia dei Medici a Firenze che ha
segnato in modo permanente tutta l’architettura della
zona e con il loro famoso stemma ci hanno ispirati
per la nostra profumazione dell’ AGRUMOROSA
FIORENTINO; le antiche battaglie tra città e paesi
vicini, i cui segni sono ancora visibili in tutti i borghi
antichi; il passaggio di innumerevoli artisti come
Botticelli, Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Michelangelo
Buonarroti che hanno dato un’impronta importante al
nostro Rinascimento e che ci hanno lasciato capolavori
inestimabili.
Se si parla di Toscana non si può non nominare la
cultura enogastronomica, che unisce prodotti della
terra a vini riconosciuti in tutto il mondo; questo
connubio l’abbiamo voluto ricreare nella nostra
composizione UVA ROSSA.
Gli svariati piccoli corsi d’acqua tra le colline donano
ai manti verdi delle colline, nelle mattine meno calde,
un velo di rugiada che brilla al sole; e quest’atmosfera
e sensazione abbiamo cercato di ricrearla nella nostra
ACQUA di SORGENTE; così come EFFLUVIO di LINO
è stato ispirato dall’odore del bucato appena steso al
sole tra i fili delle vecchie case coloniche.
Inoltre le antiche tradizioni di arti e mestieri
del territorio Fiorentino, scolpite interamente
sul Campanile di Giotto, ci hanno ispirati per la
profumazione CUOIO TOSCANO, il cui sentore si può
respirare ancora tra le strade e nei mercati di Firenze;
così come la tradizione delle tabaccaie del territorio
empolese l’hanno fatto per RUM & TABACCO.
L'intento di ELISIR DI COLLINA è quello di portare
nelle vostre case gli odori e i profumi delle nostre
terre, valorizzando le cose belle della nostra terra, di
cui siamo molto orgogliosi, utilizzando solo materie
prime naturali. I nostri prodotti sono integralmente fatti
sul territorio, dalla creazione al confezionamento, con
particolare attenzione all’ecosostenibilità e al recupero
dei materiali.
Via V. Niccoli, 95/F
Castelfiorentino (FI)
tel.: +39 0571680639
www.elisirdicollina.it info@elisirdicollina.it

INFOSPETTACOLI
MUSICA

Eros Ramazzotti annuncia le tappe del World
Tour Premiere.
In dieci tappe ha scelto le cinque tra le arene più
famoso al mondo, che anticipano il nuovo album
in uscita a settembre
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Eros
Ramazzotti

Eros Ramazzotti è pronto a ritornare.
Il suo World Tour Première toccherà
dieci tappe, tra cui cinque tra le arene
più famose al mondo, e le prevendite
sono aperte dal 1° aprile alle ore 12. La
scaletta prevede le hit storiche alternate
dai brani del nuovo album in uscita a
settembre.
«Non vedo l’ora – scrive Eros - di
riabbracciarvi ma non faccio questo
annuncio a cuor leggero, con la
spensieratezza che ha accompagnato

finora l’annuncio di un qualsiasi altro
tour. Lo faccio col cuore gonfio di
amarezza per la situazione di conflitto
che stiamo vivendo ma, nonostante
tutto, con la speranza che la musica
possa in qualche modo donare un
piccolo momento di gioia che tanto ci
meritiamo adesso e dopo questi anni
particolarmente difficili».
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Da Israele alla Grecia, insomma, il
musicista da 70 milioni di dischi torna
sul palco per cantare la pace.
A 58 anni il cantautore da 1,7 milioni di
follower su Instagram, dopo 35 anni di
carriera e duetti con star del calibro di
Ricky Martin e Tina Turner, è pronto
ad iniziare un capitolo nuovo della
propria vita artistica.
Un percorso longevo e costellato di
successi, un autentico miracolo per chi
come lui è cresciuto nelle case popolari
della periferia romana, figlio di un
operaio e di una casalinga. Il talento,
d’altronde, non conosce limiti né
frontiere.
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Irene Guglielmini

Luciano Gaggia

I love music
Dietro la console da oltre 40 anni, Luciano
Gaggia, nato in Italia a Schio, Vicenza, nella
Regione del Veneto nel 1961, inizia a lavorare
nella sua Provincia la domenica pomeriggio nel
1978 a soli 17 anni.
Uno dei Suoi slogan che lo contraddistingue è
“tra poco si comincia…stiamo aspettando il DJ…
quello bravo!”; iniziò la Sua carriera in radio e
alle feste private, diventò professionista nel 1986
quando il Socio Fondatore e Presidente dell’AID
(Associazione Italiana DJ) era Renzo Arbore.
All'età di 7 anni nel 1968 con il fratello Pier
Antonio partecipò allo zecchino d'oro presentato
da Cino Tortorella ( Mago Zurlì) e la direttrice
musicale Mariele Ventre.
Vanta una grande collezione di vinili, più di
25.000 e oltre 7.000 CD originali.
Si considera un musicante, non un musicista: fare
il DJ è parte di lui, ha dedicato tutta la Sua vita
alla musica e durante il Suo percorso lavorativo
segui’ anche la Direzione Artistica di alcuni locali
sino a diventarne Socio.
Grande amante della cucina e del bere DOC, non
a caso, fu il primo a portarli e a farli conoscere in
discoteca.
Lavorò per svariati anni in gran parte dei locali
più esclusivi d’Italia e d’Europa, in particolare
in Germania, Austria, Croazia e Svizzera e di
recente ha suonato ad Ibiza, Miami, al Novikov
di Londra, Baku, Madrid.
Per Lui il DJ è colui che gioca con i dischi; la
frase che ripete sempre e che lo rappresenta è
“Divertito io, divertiti tutti perché siamo Noi i
DJ, quelli che devono trasmettere per primi le
emozioni al pubblico. Bisogna viverla la musica!”
Elencarvi i più dei 500 locali in cui ha lavorato
sarebbe impossibile, ma non possiamo tralasciare
il Suo locale a Vicenza che ha cambiato la storia

Irene Guglielmi, nata all'Isola d'Elba nel segno
del Sagittario, dimostra una spiccata sensibilità
verso la musica sin dalla giovane età!
Al raggiungimento dei 9 anni, età idonea allo studio del canto, Irene inizia un importante percorso
decennale, che la porta a girare l'Italia esibendosi
in prestigiosi eventi e partecipando a numerosi
concorsi dedicati ai "Piccoli talenti".
Durante le sue esibizioni canore, la piccola Irene,
dimostra fin da subito una grande spontaneità ed
un'innata disinvoltura sul palcoscenico, tant'è che
nel corso degli anni, decide di dedicarsi all'arte
della danza e allo studio della recitazione.
Ecco a voi, alcuni dei viaggi che NeNe e la Musica hanno fatto insieme:
Dal 1990 al 1995 - I Primi Passi:
Partecipa a vari provini di concorsi nazionali
quali “Lo Zecchino D'oro” e “Bravo Bravissimo”;
Vince il Concorso canoro “Gianburrasca”, patrocinato da Rita Pavone e Teddy Reno;
Dal 1995 al 2001 - La Crescita:
E' ospite di importanti Eventi, tra i quali si
evidenziano locations come lo “Sheraton Hotel” Roma ed il “Cafè de Paris” - Montecarlo.
Dal 2003 - La Televisione:
Partecipa alla 3° edizione del programma televisivo di Mediaset “Amici di Maria De Filippi”,
giungendo in "Prima serata" e duettando con
Artisti del calibro di Ron, Lucio Dalla, e Andrea
Bocelli.
Dal 2004 al 2006
E' assunta da Mediaset, nello Staff Artistico del
programma televisivo “Buona Domenica” di
Maurizio Costanzo, partecipando inoltre all'ultima edizione del celeberrimo "Maurizio Costanzo
Show".

della musica il Mah-na’ Mah-na’ e l’eccellente
Marina Club di Jesolo.
Lui dice che la vera gavetta e la Sua scuola
professionale le devono tutte al Signor “Mario”
Michele Piazza e alla Moglie Francesca Dal
Corno.
Con il suo collega Roberto Visonà ha creato
un pezzo di storia dal 1987 al 1991, non solo
nel Vicentino, ma anche a Santa Maria di
Castellabate, Salerno, al D & D dagli amici
Luciano De Ponte e Tonino Di Donato.
È stato chiamato ad aprire alcuni concerti dei più
famosi artisti musicali, quali Zucchero, Antonello
Venditti a Plan de Coronas in Alta Badia.
Recentemente ha inaugurato a Baku, Azerbaijan,
il Party della Formula Uno e moltissimi altri
eventi.
Oltre ad essere DJ rinomato e richiestissimo,
Luciano Gaggia possiede una Sua agenzia dove
crea le programmazioni di molti locali con il
loro palinsesto completo; dalla cena ai live,
incluse spettacolari scenografie di tutti i generi e
coreografie.
Promotore e Organizzatore di alcuni rinomati
Format e Marchi, in cui Lui stesso si esibisce
come DJ ed esprime il momento musicale di
quell’epoca, avendola vissuta in prima persona.
Di seguito alcune Sue esclusive Iniziative in cui è
protagonista:
MIXER CHEF Gourmet sonoro e non solo:
Cocking Show con Chef riconosciuti a livello
internazionale in cui vengono abbinati, in tempo
reale, i piatti più prestigiosi, preparati dagli stessi
Chef, alla Speciale ed impareggiabile musica di
Luciano Gaggia
MIAPOCO prodotti alimentari scelti e selezionati
da Luciano Gaggia
DIRETTA BIANCOROSSA , programma

Dal 2006 al 2008 - il Teatro e la Televisione:
Intraprende una Tournée Teatrale, recitando e
cantando sulle musiche di Alex Britti, ballando le
coreografie ideate da Steve Lachance, nel musical
"Lungomare" diretto da Maurizio Costanzo
(regia di Patrick Rossi Gastaldi).
Fra i Luoghi ove si è esibita spiccano: il "Teatro
Parioli" - Roma; il "Teatro Nuovo" - Milano; il
"Teatro Alfieri" - Torino.
Partecipa al Programma Televisivo della Rai
“Chi fermerà la musica” condotto da Pupo, con
il Maestro Demo Morselli.
Collabora al Programma Televisivo in streaming
“Rosso Alice”, condotto dal Maestro Beppe
Vessicchio.
Dal 2008 - Live Show :
Irene conosce il suo grande mentore Gianni
Caltran, noto sponsor "Sonor" e batterista riconosciuto tra i più talentuosi in Italia, iniziando
con lui un'importante unione artistica.
E' proprio grazie a Gianni Caltran, che nasce il
progetto live “Movida Band", oggi conosciuto in
tutta Italia!
Dal 2009 al 2011
Partecipa al programma televisivo di Canale
Italia “Ho imparato una canzone”, condotto da
Matilde Brandi con la partecipazione di Maurizio
Seimandi.
Durante tale esperienza, Irene duetta con grandi
Artsiti tra cui il famoso batterista Tony Esposito.
Dal 2008 al 2018
Irene in formazione "Movida Band", collabora
con grandi Artisti quali:
Ivana Spagna, Sarah Jane Morris, Tony Momrelle, Vittorio Matteucci, Dario Ballantini, Ivan Cattaneo, Fausto Leali, Demo Morselli, Fiordaliso,

televisivo in cui da anni Luciano è opinionista
su TVA Vicenza in diretta su tutte le partite del
Vicenza Calcio
Per renderli ancora più unici ogni Evento è
accompagnato da gadget, CD, spille e tante
altre sorprese personalizzate per ogni occasione.
Inoltre, ogni Serata viene arricchita da
eccezionali presenze di Testimonal, Artisti e Band
contestualizzati per ogni Evento.
In aggiunta, per qualsiasi maggiore dettaglio e
per rendersi conto dei Suoi capolavori (video, foto
e immagini dei Suoi insuperabili eventi) potete
visitare il suo sito: lucianogaggia.com
mail: l.gaggia@gmail.com
oppure in Facebook e Istagramm leggere le Sue
pagine pubbliche sui seguenti profili e seguire i
suoi aforismi
Pagine FB Luciano Gaggia profilo pubblico
Luciano Gaggia
Profilo privato
MixerChef
Miapoco
Buongiorno mondo
Gaggia e Visonà
Dj Forever
Veneto xè stupendo
Istagramm
l.gaggia
Che dire ancora ?
Dopo il primo libro VINILI ad aprile 2022 in
occasione del Vinitaly sarà presentato con Luca
Zaia stand Regione Veneto il secondo con la
collaborazione di Claudio Stella e parte del
ricavato andrà in beneficenza …. E Lui continua
a dire “Tra poco si comincia”
Luciano Gaggia

Umberto Smaila, Jerry Calà;
oltre ad esibirsi in locali di primaria importanza
quali:
"Twiga Beach Club - Versilia" di Flavio Briatore,
"Just Cavalli" - Milano
"Blue Note Jazz Club" - Milano,
"Casinò Di Venezia" - Venezia,
"Casinò Di Sanremo" - Sanremo,
"Teatro Hilton" - Malta,
"Gran Teatro" - Montecarlo,
"Hotel Palazzo Bauer" - Venezia
etc…
Nel 2019, Irene inizia a collaborare con Luciano
Gaggia in "coppia fissa", proponendo uno spettacolo dinamico e raffinato.
Oltre alle esibizioni con i "Movida Band" e
Luciano Gaggia, Irene, nel ruolo di Cantante
Solista, è oggi richiesta da varie organizzazioni in
tutto il territorio italiano e all' estero.
Le sue Performance sono apprezzate per l'originalità delle interpretazioni ricche di pathos, in
cui le raffinate coreografie sono enfatizzate da
costumi di scena mai banali!
Nell'Ottobre del 2017, Irene crea la "Spektra
Shows" e, nel ruolo di Cantante, Performer, Art
Director e Events Producer, inizia a collaborare
con aziende, locali d'intrattenimento e pubbliche
istituzioni, per la realizzazione di spettacoli ed
eventi.
Ad oggi Spektra Shows è un progetto in forte
crescita.

BeSUITE Apartments
è una proposta innovativa di accoglienza a
San Benedetto del Tronto.
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Jova Beach Party 2022, Jovanotti:
"Un’idea pazza, ci sarà Morandi e non solo"
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Jovanotti

Jovanotti ha gli occhi a cuore per il suo
Jova Beach Party, pronto a ripartire
dopo lo stop della pandemia. “Abbiamo
voglia di riprenderci e ne abbiamo
anche bisogno”, dice a Domenica
In. “Questa del Jova Beach party è
un’idea pazza. Io penso di essere nato
per fare questa cosa. E’ come se tutto
avesse portato a quello. E’ proprio una
formula. E’ uno spettacolo che inizia
a mezzogiorno e finisce a mezzanotte,
una cosa divertente e piena di gioia”.
Jovanotti spende parole al miele per
il suo pubblico: “Il nostro pubblico è
evoluto, ha voglia di stare al mondo e
guarda al futuro. E’ una pazzia, una
cosa folle. Ci saranno dei cambiamenti,
l’atmosfera sarà la solita”, garantisce
il cantante. “Gianni Morandi
verrà qualche volta. Ma non solo
lui, ci saranno tanti altri artisti per
cantare insieme. Un sacco di ospiti

internazionali”.
Jovanotti parla del Jova beach party
2022, il tour di concerti estivi itineranti
che ha portato l’artista ad esibirsi
nelle principali località del nostro
paese. Il cantante spiega come vive i
preparativi di un evento che coinvolge
in modo totale il pubblico. “A me
piace l’idea di imparare qualsiasi cosa
che faccia. Fare un disco o fare uno
spettacolo ti permette di sperimentare
qualcosa di nuovo. Mi piace l’idea di
portare allegria ed emozioni, creare
le condizioni per far sentire vivo il
pubblico”. Per dare il massimo dentro e
fuori dal palco, l’artista si rifà ai valori
del viaggio: “Perché durante i viaggi
prendo appunti e scrivo, mi rimane
la natura e quando sei da solo in una
situazione potenzialmente pericolosa, i
tuoi sensi si affinano. Jova Beach Party?
Io amo la folla”.

Fervono i preparativi per il Jova beach
party 2022, il tour estivo itinerante di
Lorenzo Jovanotti che porterà l’artista
a esibirsi in numerose località italiane.
Un’avventura avviata nel 2019 (prima
edizione), quando la pandemia di
Coronavirus ancora non apparteneva
all’immaginario collettivo: “Con
Jova Beach Party nel 2019 abbiamo
inaugurato qualcosa, giusto in tempo
per poi doverci chiudere forzatamente
come tutti – ha raccontato lo stesso
artista –. La chiusura mi ha dato tempo
per girarmi tra le mani questa cosa che
avevamo fatto e che aveva preso forma
mentre andava in scena. Guardando
le immagini del 2019 e ripercorrendo
l’avventura nella mia memoria sentivo
che si trattava di un inizio di qualcosa”.

Credits: Michele Lugaresi
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Ma cosa prevede la scaletta del Jova beach party 2022?
Come riporta il sito ufficiale dell’evento, dalle 13.30
partiranno le attività nelle varie aree realizzate in
collaborazione con i partner tutti uniti dal medesimo
obiettivo di sostenibilità e di condivisione di una giornata
di festa: si potrà prendere il sole, cercare zone d’ombra,
fare il bagno, farsi una doccia, giocare, bere e mangiare.
Si potrà anche “impazzire”: “Visual, grafica, luci, oggetti
scenografici, colpi di scena, uso dello spazio, ma anche
vita da spiaggia con attività di ogni tipo, con bagni, giochi,
area relax, area food and beverage, area ‘festeggiamenti’,
in un format che è la creazione di un racconto totale
(lo storytelling) che coinvolge la gente dall’inizio, dalla
nascita del progetto, perché si trasformi in un’unica e

Credits: Michele Lugaresi
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vera esperienza immersiva, emozionante, vivificante e
soprattutto divertente”.
A Jova beach party 2022 i palchi saranno tre: lo “Sbam
stage” è il sound system dedicato ai dj e alla club culture,
dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni
più spinte; il “Kontiki stage”, al centro della spiaggia, è
una sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con
ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto
in particolare alla musica più attuale proveniente dal
Mediterraneo; il “Main stage” è il grande veliero che
ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi
ospiti in quella formula unica che è un mix di musica live
e dj set ogni volta diverso. Lorenzo come nel 2019 sarà su
tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte.
Fonte: www.ilsussidiario.net

LENCE

In chiave promozionale, Jovanotti ha parlato del Jova
beach party 2022 come “la Woodstock del nuovo
tempo ideata da Jovanotti, la nuova città temporanea,
l’happening più innovativo. Un’esperienza unica e totale.
Prodotto e organizzato da Trident Music, che da sempre
ha saputo innovare il mondo degli show live e che nel
2019 ha garantito un impegno organizzativo senza
precedenti, Jova beach party 2022 è un concept unico che
ha lasciato il segno e che ha impresso questo momento
nella memoria di tutti coloro che lo hanno vissuto”.
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CORSAGE
Ancona sbarca al Festival di Cannes
E’ grazie al film "Corsage" della regista Marie Kreutzer che è stato
girato in città con tante maestranze locali grazie alla Guasco Srl
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CORSAGE
CORSAGE

1

A FILM BY
MARIE KREUTZER

CORSAGE

Le bellezze del capoluogo dorico e i paesaggi
marchigiani saranno protagonisti al Festival
di Cannes grazie al film "Corsage" della regista
Marie Kreutzer, girato ad Ancona. Il porto, visto
da terra e da marespiccano nitidi nelle scene
del film che approderà al prestigioso Festival
cinematrografico di Cannes, tra i più famosi al
mondo. Il film racconta la storia dell’imperatrice
Sissi che, alla soglia dei quarant’anni combatte per
mantenere la sua immagine pubblica allacciando
il corsetto sempre più stretto. Nonostante sia
stata determinante per l’Austria nell’alleanza
con l’Ungheria, da allora il ruolo dell’imperatrice
è stato ridotto contro la sua volontà a funzioni
puramente performative. Sissi perciò diventa
irrequieta a Vienna e inizia a viaggiare tra
Inghilterra e Ungheria, visitando ex amanti e
alleati politici, ricercando l’eccitazione della sua
giovinezza. Con un futuro di doveri strettamente
cerimoniali davanti a lei, Elizabeth escogita un
piano per proteggere la sua eredità." Si tratta di

una coproduzione tra Austria, Francia, Germania,
Lussemburgo diretto da Marie Kreutzer (suo il
film The Ground Beneath My Feet, selezionato al
69esimo Festival di Berlino), protagonista Vicky
Krieps, (l’attrice de ‘Il filo nascosto’, del 2017 per
la regia di Paul Thomas Anderson). Guasco cinema
editoria comunicazione con Sofia Cecchetti di
Marche Film Commission Fondazione Marche
Cultura ha coordinato tutta l’organizzazione delle
riprese ad Ancona: "Siamo orgogliosi di aver
portato al Festival de Cannes un pezzo di Ancona
e di aver vissuto un’esperienza in un set così
entusiasmante" spiegano da Guasco aggiungendo:
"Abbiamo ospitato nei nostri uffici la produzione,
organizzato il casting generici, selezionato l’attore
che appare a fianco della protagonista in nave
Mirco Abbruzzetti, e poi tutta la logistica e il
supporto organizzativo prima e durante il set. Un
lavoro immenso per una ‘mission impossible’, che
alla fine è andata bene. Grazie all’amico Roberto
Nisi che abbiamo incrociato nel cammino e

all’Autorità portuale di Ancona, Guido
Vettorel, capitaneria di Porto e
Guardia Costiera, Polmar, Guardia
di finanza, Jadrolinjia, che ha messo
a disposizione una sua nave per le
riprese dell’imbarco e in mare aperto".
Ma i ringraziamenti vanno anche al
Comune di Ancona, agli assessori
Paolo Marasca e Ida Simonella.
E poi le collaborazioni al porto dove
è stata messa a disposizione la nave
appoggio per le riprese in mare e tanto
altro.
Fonte: www.ilrestodelcarlino.it

CAFASSO E FIGLI SPA
individuali verso il lavoro di gruppo, valutando non
esclusivamente l’intelligenza dei singoli e le loro
capacità professionali; un ambito dove il valore
dell’azienda è costruito sull’abnegazione del singolo,
sullo spirito di sacrificio e la capacità di essere
collante nei gruppi di lavoro.
La rigorosa selezione dei professionisti, la continua
ricerca di talenti, la collaborazione con gli istituti di
formazione professionale e le università.
Con la formazione continua di tutti, non può non
concludersi, con estrema convinzione, che lo
sviluppo delle risorse umane avvenga non solo con
la formazione professionale e con l’attenzione dei
veterani verso i tirocinanti, ma soprattutto tendendo

Dott. Nino Cafasso fondatore della Cafasso & Figli Spa
“Perseguiamo il miglioramento continuo e
lavoriamo quotidianamente con professionalità
per soddisfare i bisogni dei nostri clienti, nel
rispetto delle peculiarità delle loro aziende”
Nino Carmine Cafasso, fondatore ed amministratore
della Cafasso e Figli SpA società tra professionisti,
azienda leader sul proprio territorio e tra le prime
in Italia, che assiste al momento circa 1200 clienti ed
ha in delega più di 20.000 rapporti di lavoro.
Professionista di seconda generazione, giuslavorista
da oltre venti anni, impegnato quotidianamente
sul tema del lavoro e della legislazione sociale,
infaticabile studioso ed interprete creativo del
complesso di norme giuridiche attraverso le quali
lo Stato realizza la funzione sociale di tutela e
promozione del lavoro, ha costruito negli anni una
struttura unica nel suo genere che, pur mantenendo
le radici storiche della “consulenza del lavoro”, è
proiettata nel futuro.
L’azienda ha realizzato nell’ultimo lustro una
costante crescita a doppia cifra nel numero di clienti,
nella produzione e nel fatturato, grazie all’originalità
del metodo di lavoro ed all’investimento costante
nello sviluppo del patrimonio tecnologico e nella

formazione delle risorse.
Numerosi gli elementi determinanti:
La costruzione di un Know-How operativo,
patrimonio di conoscenze pratiche acquisite nel
tempo con l’esperienza quotidiana, affinate ed
adattate per essere organizzate in un software E.R.P.
predisposto su misura dalle risorse informatiche
aziendali dedicate al suo sviluppo continuo.
La diversificazione in aree di lavoro e conseguente
specializzazione dei servizi, la struttura è organizzata
in quattro aree funzionali di produzione (Area legale
e contenzioso, Area contrattualistica, Area paghe,
Area Previdenza ed assicurazione).
La trasparenza e la condivisione delle conoscenze
acquisite sul campo a tutti i livelli, i briefing di area
sono prassi molto frequente, forte è l’attenzione
alle soluzioni, anche le più creative, utili al
conseguimento degli obiettivi.
L’ausilio delle più moderne tecniche informatiche,
l’azienda è stata tra le prime del suo settore a dotarsi
di un proprio centro elaborazione dati su server
dedicati in house e su cloud, ed essersi strutturata
per l’archiviazione digitale e per l’invio automatico
degli elaborati al cliente.
Un ambito di lavoro dove vengono premiati i meriti

Cafasso e Figli Spa - www.cafassoefigli.it

a valorizzare le attitudini e le capacità nascoste dei
singoli coniugandole al servizio dell’impresa.
Nel panorama del settore del Management
Consulting la Cafasso & Figli SpA società tra
professionisti si propone come un’azienda
specializzata nella gestione ed amministrazione
delle risorse umane in grado di sostenere il cliente
su tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal
legislatore, e di renderlo in grado di cogliere tutte
le opportunità fornite dalla legislazione del lavoro.
Ma anche di fornire servizi direzionali di supporto
ai processi decisionali, di sostegno al cambiamento
e nella gestione delle operazioni straordinarie di
acquisizione o vendita di rami d’azienda.
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Lenny
Kravitz
Lenny Kravitz è sempre impegnato.
Artista eclettico, nutre molti interessi
e possiede anche numerosi talenti. Per
esempio, si occupa con successo di
design. E' attore (i due "Zoolander",
"Precious", i 2 "Hunger Games", "The
Butler - Un maggiordomo alla Casa
Bianca"). E ha anche pubblicato la sua
biografia, "Let Love Rule".
Il suo ultimo album risale al 2018, anno
in cui uscì appunto "Raise Vibration".
E adesso i fan attendono con
impazienza nuova musica. Forse, quel
momento sta per arrivare. Almeno, a
giudicare da alcune bellissime fotografie
che Lenny ha pubblicato sulla sua
pagina Instagram.

LENCE

Lenny Kravitz, buone notizie: nuova musica in arrivo
Alcune bellissime foto pubblicate da Lenny fanno ben
sperare: il nuovo album pare davvero a buon punto!
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Nelle immagini, Lenny è nel suo paradiso tropicale alle
Bahamas. Ed è ritratto con il celebre musicista Trombone
Shorty. Ottime notizie in arrivo, dunque: il nuovo album
di Lenny pare davvero a buon punto!
Fonte: www.radiomontecarlo.net
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L’Hotel L’Orologio è affacciato su Santa Maria Novella, una delle piazze più belle e antiche di Firenze, nel
vero centro cittadino a pochi minuti dal Duomo e da
Ponte Vecchio.
Un albergo 4 stelle signorile e contemporaneo: l’arredo
a tema è ispirato al magico mondo dell’alta orologeria.
Ciascun piano dell’hotel è un omaggio a una maison di
orologi da polso di lusso: Rolex, Vacheron - Constantin e Patek Philippe. Le camere, molte con vista, sono
arredate con ricercata eleganza ed hanno materiali di
pregio, bagni in marmo e dettagli curiosi: le maniglie
delle porte a forma di lancette e i rubinetti del lavello
che sembrano corone di carica di orologi.
La sala colazione al quarto piano, con vista mozzafiato
della Basilica, si trova in un’autentica loggia rinascimentale. Nel lounge bar al piano terra si può sostare
per un drink o un pasto leggero a tutte le ore del giorno.
Completo di sala meeting e area fitness, l’Hotel L’Orologio è la location ideale per una clientela business,
raffinata ed esigente, e per chi cerca qualcosa di unico.

Hospitality from the heart

The Hotel L’Orologio overlooks Santa Maria Novella,
one of the most beautiful and ancient squares of Florence, in the true centre of town and just a few minutes
from the Duomo and Ponte Vecchio.
An elegant and contemporary 4-star hotel, with a themed décor inspired by the magical world of Haute
Horlogerie. Each floor of the hotel is a homage to a
maison of luxurious wristwatches: Rolex, Vacheron Constantin and Patek Philippe. Furnished with refined
elegance, the rooms feature quality materials, marble
bathrooms and curious details such as door handles in
the shape of watch hands and sink taps that look like
winding crowns of watches.
With breathtaking views of the Basilica, the breakfast
room is found on the fourth floor in an authentic Renaissance loggia. In the lounge bar on the ground floor,
you can stop for a drink or a light meal at all hours of
the day.
Complete with meeting room and fitness area, Hotel
L’Orologio is the ideal location for a business clientele, being refined and exacting, and for those seeking
something unique.

HOTEL L’Orologio Firenze**** S
Piazza Santa Maria Novella, 24 (35 red)
50123 Firenze
Tel. +39-055-277380 – Fax +39-055-27738199
info@hotelorologioflorence.com
www.hotelorologioflorence.com

Centrale, panoramico, l’Hotel Santa Maria Novella è
un 4 stelle di tradizione caratterizzato da un’ambientazione piena di charme. Si trova in un palazzo antico
ricco di storia e arte, in posizione strategica su una delle
più belle piazze del capoluogo toscano. E’ arredato in
stile classico con boiserie laccate, mobili francesi e importanti pezzi di antiquariato.
Le camere, lussuose e diverse una dall’altra, sono decorate con gusto e raffinatezza, con romantici letti a
baldacchino e bagni in marmo pregiato. Una palestra
attrezzata, la sauna e la terrazza al sesto piano con vista
panoramica sulle colline fiorentine e su Piazza Santa
Maria Novella arricchiscono l’esperienza di soggiorno
degli ospiti.
L’arte dell’ospitalità tipicamente toscana contraddistingue un servizio discreto ma inappuntabile. L’hotel Santa Maria Novella è da anni la prima scelta di chi ricerca
il vero stile fiorentino.

Hospitality from the heart

Central and panoramic, the Hotel Santa Maria Novella
is a traditional 4-star accommodation characterised by
an environment brimming with charm. It can be found
in an ancient building rich in history and art, strategically positioned in one of the most beautiful squares
of Tuscany’s capital. It is furnished in a classic style
with lacquered wood panelling, French furniture and
important antique items.
The rooms, all luxurious and different from each other,
are decorated with taste and refinement, having romantic four-poster beds and bathrooms in fine marble. The
experience of guests’ stays are enriched by the fullyequipped gym, sauna and the terrace on the sixth floor
with a panoramic view over Piazza Santa Maria Novella and out to the Florentine hills.
The traditional Tuscan art of hospitality distinguishes
a discreet yet impeccable service. This is why the Hotel
Santa Maria Novella has long been the first choice for
those seeking true Florentine style.

HOTEL Santa Maria Novella**** S
Piazza Santa Maria Novella, 1
50123 Firenze
Tel. +39 055-271840 – Fax +39 055-27184199
info@hotelsantamarianovella.it
www.hotelsantamarianovella.it

In posizione privilegiata e centrale sul Canal Grande,
a due passi dal Ponte di Rialto, l’Hotel L’Orologio è
un boutique hotel a 4 stelle, piccolo gioiello della
ricettività veneziana, ideale per chi vuole immergersi
nell’atmosfera e nella storia della città senza rinunciare
a tutti i comfort moderni. L’ originale tema ispirato al
mondo degli orologi da collezione lo rende unico in
tutta Venezia,. La struttura, completamente nuova, si
caratterizza per un arredamento contemporaneo e di
design curato nei minimi dettagli.
Un grande open space nei toni del rosso con soffitto
in legno, divanetti in pelle vintage e un grande camino
accoglie reception, bar e area lounge. Tutte le camere,
in stile minimal contemporaneo, sono estremamente
funzionali, insonorizzate e tecnologiche con comfort di
ogni genere. La terrazza al quarto piano e il bar L’O
offrono la possibilità di consre uno snack veloce o
prendere un tipico aperitivo veneziano.

Hospitality
heart
The Hotel L’Orologiofrom
is a 4-starthe
boutique
hotel in a

privileged and central location on the Grand Canal,
just a short stroll from the Rialto Bridge. A small jewel
in Venetian accommodation, it is ideal for those wanting
to soak up the atmosphere and history of the city without
renouncing all the modern comforts. The original theme
inspired by the world of collectible watches renders it
unique in all of Venice. The completely new structure
is characterised by a contemporary décor and design
carefully studied in every detail.
A large open space in shades of red with wooden
ceiling, vintage leather sofas and a large fireplace
welcomes guests to the reception, bar and lounge areas.
All rooms have a contemporary minimalist style, are
extremely functional, soundproofed and technological,
with every kind of comfort. The fourth floor terrace and
L’O Bar offer the possibility of grabbing a snack or
enjoying a traditional Venetian aperitif.

HOTEL L’Orologio Venezia **** S
Sestiere S.Polo Riva de L’Ogio 1777
30125 Venezia
Tel. +39 041 2725800 – Fax +39 041 2725899
info@hotelorologiovenezia.com
www.hotelorologiovenezia.com

Bortolin
Angelo
Valdobbiadene è la nostra terra,
l’origine di ciò che siamo, la Musa
ispiratrice di ciò che creiamo da secoli.

Valdobbiadene is our land, the origin of what
we are, the inspiring Muse of what we have
created for centuries.

La mia famiglia è ed è sempre stata non
semplicemente a Valdobbiadene: noi
Bortolin siamo di Valdobbiadene, anzi
siamo parte di Valdobbiadene. Perché
questo paese è anche e soprattutto la gente
che qui vive e opera, la gente che lo ha
costruito - e ricostruito, dopo la Grande
Guerra -, che lavora dall’alba al tramonto
le vigne di Valdobbiadene DOCG, che fa
volontariato nel poco tempo libero, che ha
sempre Soppressa e formaggio di Malga in
frigo da offrire.
Valdobbiadene è una bella signora dal
sorriso sincero, una madre presente e
severa, che ci propone salite e salite,
perché solo dall’alto si gode del meglio.
Solo dall’alto, si vede cosa si è veramente
fatto.

My family is, and has always been, not
simply in Valdobbiadene: we Bortolin come
from Valdobbiadene, indeed we are part of
Valdobbiadene. Because this country is also
and above all the people who live and work
here, who built it, and rebuilt it, after the
II World War, who works from sunrise to
sunset in the vineyards of Valdobbiadene
DOCG, who makes volunteering in their
spare time, who always has “Soppressa” and
“Malga cheese” ready for the guests.
Valdobbiadene is a beautiful lady with a
sincere smile, an attendant and severe
mother, who offers us ascents after ascents,
because only from the top you can enjoy the
best. Only from above, you can see what has
really been done.

Valdobbiadene non è una patinata
cartolina, ma è una schiera di Rive ripide
– così chiamiamo i nostri pendii scoscesi
-, di filari infiniti, di colline intrecciate, di
malghe paradisiache, di boschi silenziosi. È
la quiete spirituale di Cima Pianezze, dove
riesco sempre a sentirmi forte e felice.
È il corso orgoglioso, continuo del Piave,
il fiume Sacro che ha combattuto e che ha
saputo rigenerarsi.
Valdobbiadene è il suono paziente e
rassicurante di decine e decine di campane.
Dal Campanile altissimo di Piazza Marconi
alla solida Torre tozza di San Giovanni, il
canone delle campane ci ricorda che, in
un’era di Community, noi siamo ancora una
vera comunità.
Tante campane, tante frazioni, una
comunità. Valdobbiadene è una famiglia
di borghi, borgate, contrade: una
costellazione di frazioni che brillano di luce
propria, con la loro storia da raccontare.

Valdobbiadene is not a glossy postcard, but
it is a row of steep “Rive” - as we call our
steep slopes - of infinite rows, of intertwined
hills, of heavenly Alpine huts, of silent woods.
It is the spiritual peace of Cima Pianezze.
It is the proud, continuous course of the
Piave, the sacred river that fought and that
has been able to regenerate itself. It is the
patient and reassuring sound of dozens of
bells, whose melody reminds us that, in an
era of virtual socialization, we are still a true
community. So many bells, so many fractions,
one only community.
Valdobbiadene is a family of villages,
boroughs, districts: a constellation of hamlets
that shine with their own light, with their
story to tell.
Piazza Marconi, in fact, is nestled between
realities such as San Vito, Funer,Villanova,
Ron. And then, San Giovanni and Bigolino.
And finally, going up to the steep hills, San
Pietro di Barbozza, Santo Stefano, Saccol

Complice un rapido successo planetario,
il Prosecco, un tempo prodotto originale
della nostra area, è diventato qualcos’altro
e, addirittura, è stato confuso con bevande
di bassa lega. Proporre solo Valdobbiadene
DOCG significa rispettare il consumatore,
appagare l’appassionato, omaggiare la
nostra cultura: questo è il nostro piccolo
contributo alla causa.
Non sento di dirigere un’azienda, piuttosto
voglio coordinare i talenti di una grande
famiglia. Nella nostra cantina, ci sentiamo
tutti motivati ed uniti. Una squadra che
ama la propria missione e crede nel
capitale del territorio.
Il Valdobbiadene Docg per noi è cultura,
emozione, esperienza, rischio, passione.
È immensa, quotidiana fatica di uomini e
di donne, di famiglie innamorate di queste
Rive.
Perché qui è tutta una questione di
pendenza: fin da piccoli, siamo abituati
alla dimensione verticale, alle stradine da
scalare, ai pendii irti che vogliono venire
conquistati.
L’Unesco ha compreso e riconosciuto il
valore aggiunto di questo territorio, di
questi panorami, di queste comunità. Le
colline di Valdobbiadene e Conegliano,
dalla scorsa estate, sono ufficialmente
patrimonio dell’Umanità. Aggiungo: siamo
da sempre convinti che, a Valdobbiadene,
l’Umanità e la sua cultura siano un
autentico Patrimonio.

it is even confused with low-quality drinks.
To propose only Valdobbiadene DOCG
means to respect the consumer, satisfy the
enthusiast, pay homage to our culture: this is
our contribution to the cause.
I don't feel like running a company, rather
I want to coordinate the talents of a large
family. In our cellar, we feel motivated
and united. A team that loves its mission
and believes in the wealth of the area.
Valdobbiadene Docg for us is culture,
emotion, experience, risk, passion. It is
immense, daily toil of men and women, of
families in love with these “Rive”.
Because here it is all a matter of slope: from
an early age, we are used to the vertical
dimension, to the narrow streets to be
climbed, to the steep slopes that want to be
conquered.
Unesco has understood and recognized
the added value of this territory, of these
landscapes, of these communities. The
hills of Valdobbiadene and Conegliano,
since last summer, have been officially
reconized as World Heritage Site. I would
add: we have always been convinced that, in
Valdobbiadene, Humanity and its culture are
an authentic Heritage.
This is, in our opinion, the meaning of our
Lives.
We look forward to seeing you in Guia.

È questo, secondo noi, il senso della nostra
Vite.
Vi aspettiamo a Guia.

E, nel mezzo, svetta fiero e nobile il
Cartizze, il Cru più prezioso, la collina
più elegante del Valdobbiadene DOCG:
107 ettari, 140 proprietari, un microclima
perfetto, un gioiello vitivinicolo di cui siamo
custodi privilegiati.
Ci sentiamo onorati di vivere nel cuore
pulsante del Valdobbiadene DOCG e, chi
viene a trovarci, capisce perché si tratti di
Superiore.
I miei avi hanno iniziato a coltivare
con pazienza e rispetto questi pendii,
producendo quello che allora chiamavano
semplicemente Prosecco, oggi diventato
ufficialmente Valdobbiadene DOCG. La
nostra cantina Bortolin Angelo Spumanti
– porta il nome di mio padre - è da sempre
stata a conduzione familiare. Produciamo
poco, lavoriamo moltissimo, vendemmiamo
rigorosamente a mano, proponiamo solo
ed esclusivamente Valdobbiadene DOCG.
Solo Valdobbiadene DOCG, solo da vigneti
lavorati a mano.

and Guia, where my family has always
lived and worked. And, in the middle, the
Cartizze stands proud and noble, the most
precious Cru, the most elegant hill in the
Valdobbiadene DOCG: 107 hectares, 140
owners, a perfect microclimate, a wine jewel
of which we are privileged caretakers.
Those who come to see us understand
why we talk about “Superiore”. Our family
began to cultivate these slopes with patience
and respect, producing what in the past
was simply called Prosecco, which has now
officially become Valdobbiadene DOCG.
Our winery "Angelo Bortolin" - named after
my father - has always been family run. We
have a small production, we work a lot, we
harvest rigorously by hand, and we offer only
and exclusively Valdobbiadene DOCG.
Thanks to a rapid global success, Prosecco,
that was an original product of our area,
today has become something different and

Bortolin Angelo Spumanti
Guia di Valdobbiadene (TV)
Via Strada di Guia, 107
Phone: +39 0423 900125
info@bortolinangelo.com
www.bortolinangelo.com
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Michael Bublé:
«Ecco la canzone che avrei voluto scrivere»
Michael Bublé svela in uno speciale show
radiofonico esclusivo su Apple Music Hits alcuni
aneddoti personali su canzoni e artisti.
E racconta: «I miei figli non smettono di ascoltare
Bohemian Rhapsody»
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È online in questi giorni su Apple Music
Hits un esclusivo show radiofonico (dal
titolo Higher Radio) in cui la superstar
racconta al suo pubblico interessanti
retroscena sul nuovo progetto (si tratta
del suo primo album in studio dopo
tre anni) ma anche alcune sue nuove
consapevolezze riguardo la scrittura
delle canzoni e l’importanza delle
collaborazioni. I primi due episodi di
Higher Radio sono già disponibili per lo
streaming on-demand su Apple Music.
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I Maneskin con i Rolling Stones a Las Vegas:
così hanno conquistato l’America
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Måneskin

Quando i Måneskin salgono sul palco,
Diana, una signora bionda forse sulla
sessantina, si aggiusta la maglietta nera
con la linguaccia rossa disegnata da
John Pasche e sorride imbarazzata:
«Chi sono? Non li conosco». Venti
minuti dopo Diana si volta, mentre
Victoria De Angelis si produce con
l’assolo di basso, snodo nevralgico di
«Zitti e buoni»: «Cool, cool , sono
bravissimi, specie questa ragazza».
I «ragazzi» sono quattro e si presentano
con una tenuta da Quattro luglio, il
giorno della Festa nazionale degli Stati
Uniti. Pantaloni aderenti a strisce rosse,
maglia luccicante blu con le stelle.
Questa sera, in un tiepido sabato di
novembre, hanno un appuntamento
con la Storia. I Rolling Stones li hanno

chiamati per aprire uno dei loro
concerti. E, più tardi, in un frammento
di due ore di spettacolo semplicemente
sensazionale, Mick Jagger li ringrazierà
(direttamente in italiano) davanti a 65
mila spettatori . E nel backstage ci sarà
anche il tempo per un selfie, postato
poi dalla band con un «best memory
of all time». Mentre Jagger l’indomani,
ricambierà la cortesia postando sulle
sue pagine social uno scatto con i
quattro ragazzi con scritto «Great night
in Vegas with Maneskin».

PER EVENTI AZIENDALI

• APERITIVO GOURMET IN SHOWROOM
• CENE AZIENDALI
• MEETING & CONGRESSI
• CATERING GOURMET PER RICEVIMENTI
• PRANZI IN AZIENDA
• SFILATE DI MODA
PER EVENTI AZIENDALI
• CONFERENZE STAMPA
SPOT
PUBBLICITARI & SERVIZI FOTOGRAFICI
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• CENE AZIENDALI

• PRODUZIONE CINEMATOGRAFICHE

• BUSINESS LUNCH
• MEETING & CONGRESSI

ATTICOSULMARE
R ISTOR A NT E DI PES CE

ATTICOSULMARE

Partiamo da una forte tradizione,
oggi con tecniche ed abbinamenti nuovi...

RI STO RA N TE DI PESCE
Il ristorante Attico sul mare, a Grottammare, nasce dalla passione per la buona cucina e dal desiderio
di rendere unici i momenti speciali di ognuno di noi, che sia una cena romantica o una cena tra amici.
Una maniacale attenzione è riservata alla qualità, alla cura dei dettagli ed alla selezione delle materie
prime: di nostra produzione, le paste fresche e all’uovo, il pane, i dolci e tutte le nostre proposte
variano in base alla stagionalità dei prodotti del nostro mare e della nostra terra.
R
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PES CE
Prodotti
a km
0 per
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proposte che spaziano da piatti tradizionali, come il Brodetto alla
Sambenedettese, a quelle piu contemporanee come piatti fusion, sempre preparati
utilizzando prodotti genuini del nostro territorio.
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ATTICOSULMARE

Partiamo da una forte tradizione,
oggi con tecniche ed abbinamenti nuovi...

Partiamo da una forte tradizione,
oggi con tecniche ed abbinamenti nuovi...

Sambenedettese, a quelle piu contemporanee come piatti fusion, sempre preparati
utilizzando prodotti genuini del nostro territorio.
Il locale, caldo ed accogliente, con la sua splendida terrazza sul mare è aperto tutto l’anno.
Situato nel cuore della perla dell’adriatico, al secondo piano dello storico Palazzo Kursaal in
Grottammare, ad 1,5 km dal casello autostradale, è inoltre il luogo ideale per l’organizzazione di
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• MATRIMONI
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• APERITIVI
GOURMET
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(AP)
Tel. 0735 736 394
• SHOWCOOKING
www.atticosulmare.it
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Ristorante
ATTICOSULMARE

• CENE DEGUSTAZIONE
• LIVE MUSIC & CONCERTI

Piazza Kursaal 6
Grottammare (AP)
Tel. 0735 736 394
www.atticosulmare.it
info@atticosulmare.it

Ristorante
ATTICOSULMARE
Piazza Kursaal 6
Grottammare (AP)
Tel. 0735 736 394
www.atticosulmare.it

L’originale e autentico Sistema HydraFacial™
(protetto da 28 brevetti), offre trattamenti medicali
specifici antiage, equilibratori della pigmentazione,
antiacne, antirosacea grazie a una tecnologia medicale
avanzata. Ogni anno, vengono realizzati oltre 2 milioni di trattamenti di questo tipo.
Alla base di HydraFacial™, c’è la tecnologia brevettata
Vortex-Fusion. Un esclusivo meccanismo a spirale
delle tip crea un effetto a vortice che rimuove agilmente le impurità e idrata la pelle con antiossidanti,
vitamine e principi attivi specifici. Il risultato è uno
splendore istantaneo e gratificante.

Enermedica srl
Distributore in esclusiva per l'Italia
Via U. Giordano, 70 - 00124 Roma
www.enermedica.it
800 911 820

Rosa Bettarini Events&Wedding is aimed at foreign markets in Italy for events with
Business and/or Love purposes

We provide incoming and hospitality Italy Service for your business Events&Meetings in Italy, your luxury
destination wedding in Italy, your experience wedding&events in Italy

Business or pleasure?

Discover my proposals on www.rbeventsandwedding.com

ATELIER

Con un'esperienza di oltre trentacinque anni,
l'atelier di Alessandra Bruni confeziona raffinati
abiti di alta sartoria per uomo, donna e bambino:
tutti gli indumenti sono unici e sartoriali,
con possibilità di personalizzazioni per ogni
esigenza e richiesta specifica, senza dimenticare
nemmeno le cosiddette taglie forti. La Boutique è
specializzata nel confezionamento di ogni genere
di abito, anche per le cerimonie, dal battesimo
fino al matrimonio. La Boutique di Alessandra
Bruni è anche rinomata per l'organizzazione di
eventi di qualsiasi genere: dalle sfilate di moda
alle cerimonie, incaricandosi di fornire preziosi
consigli alla sua clientela per ciò che riguarda la
scelta dell'abito, delle bomboniere, del segnaposto
e nel noleggio dell'auto per ogni tipo di cerimonia.
Non solo un atelier Alessandra Bruni, quindi, non
è solo una semplice boutique, ma anche wedding
planner, influencer, personal shopper e consulente
d'immagine di personaggi importanti, oltre ad
occuparsi di organizzare sfilate ed eventi legati
alla moda. Per rendere eventi speciali e cerimonie
ancora più belli e indimenticabili, quale miglior
modo di renderli esclusivi se non affidandosi al
consiglio di veri e propri professionisti del settore.
Grazie alla vasta esperienza che per trentacinque
anni ha contraddistinto Alessandra Bruni,
la boutique è in grado di soddisfare
ogni tipo di esigenza, fornendo
i migliori abiti da sposa e da cerimonia.

Alessandra Bruni Boutique
Via Mazzocchi n. 15
San Benedetto Del Tronto (AP)
T. +39 0735 588176 | +39 392 9049388
info@alessandrabruni.com
www.alessandrabruni.com

info: aguahaircare@gmail.com contact: t. +39 0735 593169 - m. +39 3489281622

COMPETENZA, PROFESSIONALITA' E CONVENIENZA!

NOLEGGIO AUTO
NOLEGGIO BREVE E MEDIO TERMINE
Vetture a partire da 15 € al giorno comprese di
assicurazioni Full-Risk, anche senza carta di credito.
Soluzione ideale per esigenze di mobilità
momentanee: spostamenti, viaggi d'affari o di
piacere.

Foresi srl - Via Gobetti - Zona Ind.le A Civitanova Marche (MC)Tel. +39 0733.897.331
Mail. info@foresigroup.it

OFFICINE MULTIMARCA Foresi è un Bosch Car
Service dal 1983: nel corso degli anni molti sono stati
gli eventi che hanno mutato, migliorato ed ingrandito
l’originaria Officina fino ad arrivare all’attuale
struttura aziendale fornita di apparecchiature
diagnostiche tecnologicamente avanzate che
consentono di raggiungere livelli qualitativi di
prestigio e di offrire un servizio polispecialistico e
all’avanguardia alla ormai storica clientela.
Foresi si configura come un centro servizi multimarca
in grado di intervenire per manutenzioni ordinarie
e straordinarie su autoveicoli di qualsiasi marca e
modello; dispone delle strumentazioni informatiche
e tecnologiche per risolvere tutte le problematiche
connesse alla meccanica e all’elettronica di qualsiasi
autoveicolo.
OFFICINE MASERATI Il nostro servizio di
assistenza tecnica dedicato esclusivamente alle
vetture del mitico Tridente è composto da un
team altamente preparato e specializzato: i tecnici
vengono addestrati direttamente dalla Casa Madre
utilizzando le più recenti tecnologie informatiche e
i sistemi di diagnosi computerizzata.
Crediamo fermamente nella qualità del servizio

totalmente orientato a soddisfare le esigenze della
nostra clientela; per raggiungere quest'obiettivo ci
avvaliamo di due elementi complementari:
- le migliori apparecchiature sul mercato, di cui
alcune realizzate in esclusiva per Ferrari e Maserati
- l'altissima professionalità del nostro personale
tecnico.
Grazie a ciò sappiamo bene come prenderci cura
delle vostre prestigiose vetture.
REVISIONI DIESEL - GARANTISCE BOSCH
Come funziona il nuovo sistema di riparazione
.Grazie alla continua ricerca e innovazione della
nostra officina, siamo in grado di rigenerare tutti
i componenti dei sistemi diesel, anche di nuova
generazione.
Con il banco Bosch EPS 815 con Quality Scan,
primo nel centro Italia, la riparazione e il test
di verifica vengono inviati on-line direttamente
in Germania alla sede Bosch che ne rilascerà
contemporaneamente l'attestato di test conforme.
Questo permette la tracciabilità necessaria per
garantire l'assistenza in qualsiasi centro Bosch
Diesel Center nel mondo.

FORESI SRL - www.foresigroup.it

NOLEGGIO LUNGO TERMINE VETTURE E VEICOLI
COMMERCIALI
Se non volete più pensare a tutti i costi per la
manutenzione, assicurazione, riparazione, tasse
di proprietà e spese varie, vi offriamo la soluzione
senza pensieri con il noleggio lungo termine, sia per
aziende che per privati, con o senza anticipo.
Prezzi a partire da 150 € al mese.
Contattaci per un preventivo compilando il form qui
di fianco o passa nella nostra sede per un preventivo
personalizzato.
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