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Nuova Taycan Sport Turismo. Soul, electrified.
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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
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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

Welcome, stay well

The Westin Excelsior Florence | Piazza Ognissanti, 3 Firenze
Ph. +39 055 27151 | excelsiorflorence@westin.com

westinflorence.com



Madonna

Ci sono buone notizie per i fan 
Madonna: sembra La Regina del Pop ha 
in programma un nuovo tour mondiale 
che la porterà in America Latina, e 
quindi in Argentina, alla fine del 2023. 
È stata la prima notizia per i media 
uruguaiani osservatore dove hanno 
pubblicato un reportage in cui hanno 
confermato che Madonna si sta 
preparando per un tour mondiale 
per il 2023. Secondo le informazioni, 
la cantante aveva già prenotato il 
Centenario Stadium di Montevideo per 
l’ultimo trimestre del prossimo anno.
Da Charrúa, hanno spiegato che l’artista 
prevede di arrivare in America Latina 
nel novembre 2023. Secondo tendenze 
musicali in secondo luogo, Madonna 
penserà al Messico, Brasile, il Cile, 
Colombia, Uruguay e, naturalmente, 
l’Argentina.

Una nuova versione del suo 
classico “Hang Up”, questa volta 
con il domenicano Tokischa come 
collaboratore. Ricordiamo anche che 
Madonna sta lavorando a un film 
autobiografico. 
Fonte: www.lameziainstrada.com

Madonna potrebbe arrivare in America Latina nel 2023I N F O S P E T T A C O L I
M U S I C A
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Bruce
Springsteen

L’album uscito in digitale, in versione CD e in 
doppio LP.
“Only The Strong Survive” celebra la musica e 
i leggendari cataloghi di Motown, Gamble and 
Huff e Stax: al suo interno, l’inconfondibile voce 
di Bruce Springsteen e i contributi musicali di 
The E Street Horns, gli arrangiamenti degli 
archi realizzati da Rob Mathes e i cori di Soozie 
Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis 
King Jr., Dennis Collins e Fonzi Thornton. 
Il brano “I Forgot to Be Your Lover” sarà 
arricchito dalla voce di Sam Moore.
Primo singolo estratto dal nuovo progetto musicale 
è "Do i love you (indeed i do)", originariamente 
interpretato e scritto da Frank Wilson, da oggi 
in digitale e in rotazione radiofonica.

«Volevo fare un album in cui cantare e basta – 
commenta Bruce Springsteen – E quale musica 
migliore, per fare tutto questo, se non il repertorio 
americano degli anni sessanta e settanta? Ho 

preso ispirazione da Levi Stubbs, David Ruffin, 
Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana 
Ross, Dobie Gray, Scott Walker, tra gli altri. 
E ho provato a rendere giustizia a tutti loro e 
a tutti gli spettacolari autori di questa musica 
gloriosa. Il mio obiettivo è permettere al pubblico 
moderno di fare esperienza della bellezza e gioia 
di queste canzoni, così come ho fatto io fin dalla 
prima volta che le ho sentite. Spero che amiate 
ascoltarle tanto quanto ho amato io realizzarle».

Il 2023 vedrà il ritorno on the road di Bruce 
Springsteen and The E Street Band, con una 
serie di date negli Stati Uniti e in Europa, 
inclusa l’Italia

Fonte: Ufficio stampa Parole & Dintorni

Uscirà “Only the strong survive”, il suo attesissimo 
21esimo album con 15 cover di storici brani soul!

I N F O S P E T T A C O L I
M U S I C A
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"Quando ero ragazzo a 
casa mia vi erano due cose 
impopolari: una ero io e 
l’altra era la mia chitarra"

Bruce Springsteeen



Coldplay

Dopo aver completato la trionfale serie 
di sei serate da tutto esaurito al Wembley 
Stadium di Londra, i Coldplay hanno 
annunciato altri spettacoli negli stadi 
europei per il loro Music Of  The 
Spheres World Tour nell'estate del 
2023. Le date includono le prime visite 
del tour in Portogallo, Spagna, Italia, 
Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, 
oltre agli spettacoli nel Regno Unito a 
Manchester e Cardiff.
La band capitanata da Chris Martin 
tornerà in Italia nell’estate 2023.
Le date:
21 e 22 giugno 2023 Napoli, Stadio 
Diego Armando Maradona
25, 26, 28 e 29 giugno 2023 Milano, 
Stadio San Siro

A sei anni di distanza dall’ultima volta 
in Italia con gli indimenticabili concerti 
del 3 e 4 luglio 2017 a San Siro, la band 
britannica capitanata di Chris Martin 
tornerà quindi nel nostro Paese per 
una performance che si preannuncia 
incredibile dopo il tutto esaurito delle sei 
serate trionfali al Wembley Stadium di 
Londra.
Da quando il tour da record della band 
è iniziato in Costa Rica nel marzo 2022, 
sono stati venduti più di quattro milioni 
di biglietti per gli show in America 
Latina, Nord America ed Europa con 
recensioni entusiastiche sia da parte dei 
numerosi fan che della critica.
Fonte: www.ticketone.it

Tra musica e ambiente, 
i Coldplay tornano con un tour mondiale

I N F O S P E T T A C O L I
M U S I C A
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Beyoncè

"Mi sono appena innamorata / E ho appena 
lasciato il mio lavoro / Troverò una nuova 
guida" canta Beyoncé in Break My 
Soul, il nuovissimo singolo uscito alla 
mezzanotte del 21 giugno per celebrare 
senza mezzi termini un'estate di 
rivoluzione spirituale. Proprio così, la 
regina del pop è tornata con il primo 
singolo solista dal 2016 di Formation e 
ha deciso di farci ballare le sfortune del 
nostro tempo a ritmo dance. E tutti sono 
già impazziti per lei.
Break My Soul è l'inno potente di 
due donne, Beyoncé e Big Freedia, 
cantante di New Orleans, che anticipa 
il nuovo album di Beyoncé in uscita 
il 29 luglio, con il titolo Reinassance. 
Analizzare con ordine Break My Soul 
sarebbe impossibile perché il suo ritmo 
dance coinvolge troppo chi l'ascolta per 
concederci un attimo di oggettività. Il 
merito va anche al lavoro del produttore 
The-Dream che ha campionato il 
successo dance di Robin S. del 1990, 
Show Me Love, dando vita a un brano 

altrettanto iconico.
Il testo del nuovo singolo di Beyoncé 
si può riassumere così: se la tua vita ti 
sta stretta, se sei stufa di lavorare dalle 
9 alle 5 e la notte dormi male per i 
troppi pensieri, lascia andare tutto, 
cerca delle vibrazioni diverse, una nuova 
vita che possa darti quello che meriti. 
Insomma dopo due anni tra pandemia, 
guerra, diritti in discussione e sempre 
più persone che danno le dimissioni, 
Beyoncé dice che ci siamo meritati 
un'estate di festa.
Il messaggio ha toccato al cuore 
tantissimi fan che su Twitter non hanno 
tardato a scrivere, tra il serio e il faceto: 
"Se Beyoncé mi dice di licenziarmi, io 
lo faccio". Certo è che a tratti questo 
inno alla libertà può sembrare un po' 
stridente cantato da una miliardaria che 
non avrebbe grossi problemi a ritirarsi 
dalle scene oggi stesso. Il percorso di 
Beyoncé però ha dei punti di contatto 
con la storia di Break My Soul, vedi il 
suo progressivo allontanarsi dai riflettori 

per trattare la fama alle sue condizioni, 
ritrovando se stessa, Jay-Z, la figlia Blue 
Ivy.
In una recente intervista a Harper's 
Bazaar, Beyoncé ha raccontato: 
"Con tutto l'isolamento e l'ingiustizia 
dell'ultimo anno, penso che siamo tutti 
pronti a fuggire, viaggiare, amare e 
ridere di nuovo. Sento che sta emergendo 
una rinascita e voglio essere parte del 
coltivare quella fuga in ogni modo 
possibile". In altre parole, il messaggio 
concreto che noi fan possiamo tirare 
fuori da Break My Soul è di fare caso a 
ciò che ci fa stare bene e farlo, mettendo 
da parte lavoro e stress come riusciamo, 
inseguendo una "nuova motivazione".
Fonte: www.elle.com

Il nuovo singolo di Beyoncè ha fatto impazzire 
tutti, per tanti buoni motivi
In Break My Soul, Queen B ci dice di 
innamorarci, lasciare il lavoro che ci stressa e 
rincorrere una nuova felicità
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"Sei tu l’artefice della tua 
autostima. Non devi mai 
dipendere da qualcuno che ti 
dice chi sei."

Beyoncè

Immagine tratta dalla rivista Vogue

Immagine tratta dalla rivista Vogue



Gianni 
Morandi

I N F O S P E T T A C O L I
M U S I C A

62 63

EX
C
EL

LE
N
C
E

EX
C
EL

LE
N
C
E

Cresce l’attesa e si cominciano a 
scaldare i motori per Sanremo, il festival 
della musica italiana giunto alla sua 
73° edizione. Seguito in tutto il mondo 
con grande passione e partecipazione, 
l’evento si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 
2023 e, per ricordare l’appuntamento 
e far crescere un po’ l’hype, sui social 
Amadeus e Gianni Morandi hanno 
condiviso un video sketch sulle scale 
mobili.
Gianni Morandi e Amadeus 
condurranno il festival con Chiara 
Ferragni. Nel breve video condiviso 
nelle ultime ore i due scherzano in 
direzione opposta sulle scale mobili 
per raggiungere la città ligure dove da 
sempre si svolge il Festival della canzone 
italiana, Sanremo. Questa idea è nata da 
una riunione con tanto di brindisi che si 
è svolta tra il Direttore Artistico e il co-

conduttore in compagnia delle rispettive 
mogli, Giovanna Civitillo e Anna Dan.
Con l’annuncio della sua partecipazione 
al Festival di Sanremo 2023 in veste di 
co-conduttore per le cinque serate in 
musica accanto ad Amadeus, Gianni 
Morandi stacca il pass per la sua 
undicesima presenza alla nota kermesse 
canora italiana. Ecco tutte le volte che 
Gianni Morandi ha incantato l’Ariston 
con la sua voce, il suo talento e la sua 
presenza scenica.
L’eterno ragazzo della musica italiana 
Gianni Morandi sarà una presenza fissa 
di tutte le puntate di Sanremo, mentre 
Chiara Ferragni sarà presente solo la 
prima e l’ultima sera. “Morandi è la 
storia della musica ma anche il presente, 
amato da generazioni e i giovani lo 
amano come i genitori negli anni 60” 
ha detto Amadeus mesi fa quando ha 

annunciato i suoi compagni di viaggio 
di quest’anno sul palco dell’Ariston. "La 
proposta mi ha sorpreso ed entusiasmato. 
Mi sono chiesto: come mai Amadeus mi 
vuole? Poi ho pensato: ha fatto tre festival 
straordinari ma impegnativi e faticosi 
e nel 2023 avrà già compiuto 60 anni: 
avrà bisogno di una mano vivace e ha 
scelto me!” ha risposto Morandi. Dopo 
la presenza carismatica e travolgente 
al Jova Beach Party, il cantante italiano 
ha vinto Sanremo nel 1987 con Si può 
dare di più insieme a Umberto Tozzi ed 
Enrico Ruggeri ed è pronto a tornare 
a Sanremo per introdurre le nuove 
canzoni che ci faranno cantare nel 2023.
Fonte: www.tg24.sky.it

Foto: Luca Brunetti
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Depeche 
Mode

I Depeche Mode - presenti nella 
Rock & Roll Hall of  Fame dal 2020 - 
hanno annunciato oggi, in occasione 
di un evento speciale a Berlino, la 
pubblicazione di nuovo album e un 
tour mondiale nel 2023.
Il Memento Mori Tour affiancherà 
infatti l’imminente 15° album in studio 
della band, Memento Mori, in uscita 
nella primavera del 2023.
Rompendo la tradizione, Dave Gahan 
e Martin Gore hanno svelato oggi 
che il tour, presentato da Live Nation, 
inizierà con una serie speciale di date 
limitate alle arene nordamericane a 
partire dal 23 marzo, prima che la 
band si diriga in Europa per il tour 
estivo negli stadi. Il tour toccherà 
l’Italia per tre imperdibili date nel 

2023.Le date in Nord America 
faranno tappa al Madison Square 
Garden di New York, allo United 
Center di Chicago, al Kia Forum di 
Los Angeles e alla Scotiabank Arena 
di Toronto. La band inizierà poi il 
tour europeo negli stadi il 16 maggio, 
con tappe che includono lo Stade de 
France di Parigi, lo Stadio Olimpico 
di Berlino, lo Stadio San Siro di 
Milano e il Twickenham Stadium di 
Londra. Per ulteriori informazioni 
sull’itinerario del tour e sulle date di 
vendita dei biglietti, visitare il sito 
depechemode.com.

Fonte: www.imusicfun.it

Il tour mondiale "Memento Mori" arriva in 
Italia per tre imperdibili date nel 2023
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M U S I C A

66 67

EX
C
EL

LE
N
C
E

EX
C
EL

LE
N
C
E



68 69

EX
C
EL

LE
N
C
E

EX
C
EL

LE
N
C
E

I N F O S P E T T A C O L I
M U S I C A



Vasco
Rossi

Vasco Rossi tour 2023, l’annuncio: 
“A giugno ci vediamo di sicuro negli stadi”

I N F O S P E T T A C O L I
M U S I C A
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È arrivato sui social l’attesissimo 
annuncio del Vasco Rossi tour 2023. 
Il cantante di Zocca, ormai vero e 
proprio idolo per migliaia di persone, ha 
dichiarato su Facebook che “se non ci sarà 
la fine del mondo”, lui e il suo pubblico si 
rincontreranno a giugno negli stadi. La 
notizia arriva a pochi mesi di distanza 
dalla fine del Vasco Live, che partiva da 
Trento dove, grazie al concerto, c’è stata 
una ricaduta economica di 44 milioni di 
euro.
"Se non ci sarà la fine del mondo… a giugno ci 
vediamo di sicuro negli stadi!"
Questo l’annuncio di Vasco Rossi sui 
social, che ha subito mandato in visibilio 
i fan. Era stato lo stesso cantautore a 
lanciare qualche indizio negli scorsi 
giorni, quando, sempre sui social, aveva 

accennato a qualcosa che avrebbe presto 
svelato al suo fan club.
E poi, tra gli hashtag, un inequivocabile 
#vascolive. Insomma, il Kom sembra 
essere pronto a tornare live negli stadi, 
a pochi mesi di distanza dalla fine del 
tour 2022, che l’ha visto salire sui palchi 
dei festival e delle arene all’aperto e 
culminato con i due concerti dell’11 
e del 12 giugno al Circo Massimo di 
Roma. Undici tappe dal nord al sud 
dell’Italia, per cui sono stati venduti 
701mila biglietti. 
Fonte: www.tag24.it

Foto: Luca Brunetti



72 73

EX
C
EL

LE
N
C
E

EX
C
EL

LE
N
C
E

I N F O S P E T T A C O L I
M U S I C A

Foto: Luca Brunetti



74 INFOSPETTACOLI

74 75

EX
C
EL

LE
N
C
E

EX
C
EL

LE
N
C
E

I N F O S P E T T A C O L I
M U S I C A

“Siamo esseri inutili e imperfetti 
travestiti da saggi e arroganti 
artefici del nostro destino. Ci 
raccontiamo balle tutto il giorno.”

Vasco Rossi

Foto: Luca Brunetti

Foto: Luca Brunetti



Hotel Bernini Palace. La regia di un’esperienza indimenticabile nel cuore di Firenze: 
eleganza, lusso e tutta l’autenticità dell’ospitalità Made in Italy.

Il Ristorante La Chiostrina propone una cucina tradizione accompagnata da un’ampia selezione di vini.

Hotel Bernini Palace. Discover the Italian marvels from a top class point of view.
Elegance, beauty, comfort and care. The Restaurant La Chiostrina is the right place to taste

Tuscan typical cuisine and local wines, thanks to a menu that changes according to the seasons
menu that changes according to the seasons.

Piazza S. Firenze, 29 - 50122 FIRENZE ITALIA
tel. +39 055 288621 - fax +39 055 268272

hotelbernini.duetorrihotels.com - bookinghotelbernini@duetorrihotels.com



Ristorante Al Vèdel e salumificio storico Podere Cadassa

Via Vedole, 68 – Colorno (Pr) tel. +39 0521 816169
www.poderecadassa.it

Fb: Al Vedel
Fb: poderecadassa
In: Al Vedel ristorante
In: Podere Cadassa

Al Vèdel è un elegante locale immerso 
nella campagna parmense, dove respirare 
l’atmosfera familiare delle antiche osterie. 
Fondato nel 1780, inizialmente come luogo 
di ristoro per viandanti, è oggi un raffinato 
ristorante che ha saputo mantenere il 
clima accogliente delle origini. A fianco 
dell’attività di ristorazione si è sviluppata 
fin da subito quella del Podere Cadassa, 
salumificio artigianale e cantina naturale 
di stagionatura degli insaccati tipici della 
Bassa parmense, primi fra tutti il rinomato 
Culatello di Zibello Dop e la rara Spalla 
Cruda di Palasone.

Al Vèdel e il Podere Cadassa sono tuttora 
di proprietà della famiglia fondatrice che lo 
gestisce nel rispetto della storia culinaria 
del parmense. La cucina è diretta dallo 
chef Patron Enrico Bergonzi, che insieme 
a una giovane brigata, realizza menu 
stagionali, in cui si alternano ricette della 
tradizione con proposte più creative di 
terra e di mare. Ad accogliere gli ospiti in 
sala sono invece Edgarda Meldi, Monica 
Bergonzi e Marco Pizzigoni, quest’ultimo 
sommelier che cura personalmente la carta 
dei vini con circa 1.900 etichette. 

Ristorante Al Vèdel
e salumificio storico 

Podere Cadassa



Meggiolaro, un nome, un’azienda, ma soprattutto una famiglia, che segue i 
prodotti in ogni sua fase, per garantirne la massima qualità e l’unicità. Siamo 
un salumificio artigianale, che nasce nel 1978, specializzato in prodotti cotti 
arrostiti, ma soprattutto naturali. 
Non c’è presenza di conservanti o di additivi tra i nostri ingredienti. 
Tradizione, innovazione, ricerca e sviluppo continuo delle alchimie di cottura, 
sono la base della nostra nostra idea di azienda, che ci hanno portato ad 
essere presenti nelle migliori e più prestigiose realtà nazionali ed europee. 

Via Brenton 2 - Stra (Ve) - Italy
info@meggiolarosrl.it 
www.meggiolarosrl.it



L'Enoteca Bottazzi nacque da un’idea del nonno Nello che, 
trasferitosi a Varese dalla provincia di Reggio Emilia, ritirò nel 
1957 una piccola bottega storica del centro di Besozzo, comune 
nel quale era fiorente il commercio di vini di qualità …
La nostra enoteca offre ai suoi clienti la possibilità di viaggiare 
tra le regioni vinicole italiane e non solo,seguendo un itinerario 
immaginario sulle strade delle viti, tra i migliori prodotti che 

il mercato può offrire. E questo è solo l’inizio: sarà un piacere 
scegliere tra i vini e distillati più pregiati, conoscere i segreti 
della produzione del “nettare degli dei”, sentire i meravigliosi 
profumi se capitate nella stagione della vendemmia: in tutto 
questo verrete accolti e accompagnati dall’assistenza altamente 
qualificata della famiglia Bottazzi, da generazioni cultori 
dell’arte del “buon bere”.

Enoteca Bottazzi - 
Via Luigi Roncari, 30 Besozzo (VA) - T. +39 0332 77 02 22 - info@bottazzi1957.com - 

Piazza della Repubblica 8, Ponte Tresa (VA)  - T. +39 0332 55 03 33 - rossetti@bottazzi1957.com
www.bottazzi1957.com



Harry 
Styles
In un’intervista il cantante ha parlato 
dei suoi disagi emotivi e della sua 
ammirazione per come Billie Eilish sta 
gestendo la propria notorietà. 
Il periodo successivo allo scioglimento 
degli One Direction nel 2016 fu 
turbolento per Harry Styles. Nella 
cover story realizzata per il magazine 
Better Homes & Gardens, l’artista ha 
rivelato di essere andato malvolentieri in 
psicoterapia cinque anni fa, dopo avere 
inizialmente pensato che fosse solo “un 
cliché da industria musicale”.
«Pensavo significasse che eri a pezzi», ha 
detto al magazine. «Invece volevo essere 
quello che poteva dire di non averne bisogno». 
Ma superato lo scetticismo iniziale, il 
cantante 28enne ha detto che la terapia 
gli ha permesso di “aprire spazi dentro 
di sé” che non sapeva di avere. E a vivere 
i sentimenti in modo più sincero anziché 
“andare avanti per inerzia emotiva”.
«Accettare la vita, essere felici, toccarne i 
limiti, ecco come ci si sente vivi. Si può fare 
piangendo oppure ridendo», ha detto Styles. 
E benché il suo periodo con gli One 
Direction sia quello che l’ha spinto verso 
la fama mondiale, adesso sa bene quanto 

disorientante una simile parabola possa 
rivelarsi.
Dopo aver assistito ai Grammy Awards 
2021 ha riflettuto molto sul percorso 
fatto da Billie Eilish. «Era molto più 
giovane di me. E noi One Direction eravamo 
proprio “quelli giovani”», dice a proposito 
di Eilish, che iniziò a farsi notare a 13 
anni e pubblicò il primo singolo (Ocean 
Eyes) a 15. «Quando ho fatto le mie prime cose 
soliste, ero ancora il ragazzo giovane. Non che 
adesso sia vecchio, ma lei è proprio di un’altra 
generazione».
Harry Styles ha detto di ammirare 
il modo in cui Billie Eilish gestisce la 
fama, che è stato per lui un punto di 
svolta nel suo rapporto con la notorietà. 
L’ha fatto riflettere sul suo stesso 
percorso e identificare con ciò che 
stava attraversando Billie: “l’improvvisa 
ondata di ammirazione, il clamore; si è 
sentito orgoglioso di lei, felice per lei, ma 
al tempo stesso stranamente diverso”, 
come scrive il magazine.
Ha anche capito che lottare 
costantemente per essere l’artista di 
punta del momento lo ha reso infelice. 
La competizione e il bisogno di 

riconoscimento continui, dice, è ciò che 
causa così tanti “esaurimenti, cattive 
scelte, persino brutte canzoni nella storia 
della musica”.
«Non puoi vincere nella musica. Non è la 
Formula 1», ha detto. «Ho pensato: “Nella 
mia vita ci saranno altre dieci persone che 
raggiungeranno il successo in quel modo, e io non 
farò altro che diventare sempre meno giovane. Per 
cui abituati all’idea di trovare qualcos’altro che 
ti rende felice”. È stato davvero liberatorio».
Anche per questo si sente più rilassato 
riguardo all’uscita del suo prossimo 
album, Harry’s House. «Finalmente non 
ho il timore che la mia vita finisca se l’album 
non è un successo commerciale», ha detto, 
sottolineando che è la prima volta nella 
sua carriera che si sente così. «Voglio solo 
fare qualcosa di giusto e divertente. Qualcosa 
di cui per molto tempo possiamo essere fieri io, 
i miei amici, la mia famiglia, i miei figli un 
giorno».

Fonte: www.billboard.it

A grande richiesta, Il Love On Tour della 
superstar internazionale Harry Styles prosegue 
con 19 nuovi spettacoli in Europa, oltre 
all'aggiunta di nuovi spettacoli in America.
A chiusura del tour, un imperdibile appuntamento 
in Italia, in una delle arene più grandi ed 
importanti d’Europa.
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Michael 
Bublé

"Questo mio nuovo disco è un affare di 
famiglia" dice Michael Bublé parlando 
di Higher, il suo undicesimo album nato 
durante la pandemia. "L'ho realizzato 
a casa mia, lavorando a distanza con tanti 
amici e collaboratori, da Willie Nelson a Paul 
McCartney, da Ryan Tedder al produttore Greg 
Wells. I miei tre figli e mia moglie l'hanno visto 
nascere, l'abbiamo ascoltato e anche ballato 
insieme". 
Michael Bublé annuncia la guarigione 
dal cancro del figlio Noah: "Questa cosa 
mi ha reso migliore".
Il piccolo Noah ha addirittura suggerito 
il ritornello della title track, tanto che ora 
il suo nome è tra i crediti del brano: "Me 
l'ha canticchiato mentre gli facevo il bagnetto" 
racconta il crooner, "e Ryan Tedder ci ha 
costruito intorno un grande pezzo: è il mio 

miglior debutto nelle classifiche radiofoniche in 
vent'anni di carriera". L'artista canadese, 
che a 46 anni ha già venduto 75 milioni 
di dischi, pubblica Higher a quattro 
anni di distanza da Love, uscito dopo la 
malattia del piccolo Noah. 
Lei disse che avrebbe voluto smettere e 
abbandonare le scene.
"Siamo tutti appesi a un filo, anche questa 
pandemia l'ha dimostrato. Ma i problemi ci 
rendono migliori. Con Love stavo solo cercando 
di sopravvivere, ero distrutto e per proteggermi 
ho voluto in quel disco la musica con la quale 
potevo sentirmi più a mio agio. Cercavo una 
comfort zone ma non credo che in quel periodo 
stessi molto bene mentalmente".
"Higher" è invece pieno di gioia, lei si 
lascia andare a briglia sciolta.
"Mi sono aperto a molte collaborazioni. 

Michael Bublè ha annunciato due concerti 
in Italia per febbraio 2023. Promossi da 
D’Alessandro e Galli, faranno parte del suo 
Higher Tour 2023.

I N F O S P E T T A C O L I
M U S I C A

88 89

EX
C
EL

LE
N
C
E

EX
C
EL

LE
N
C
E

Quando Nicholas Jacobson-Larson, il mio 
direttore musicale, mi ha proposto la produzione 
di Greg Wells, ho accettato subito: ero un suo 
fan da Grace Kelly, l'album di Mika. Volevo 
entrare nel mondo pop di Wells, è stato lui a 
entrare nel mio. Mi ha messo in guardia: "Non 
puoi diventare un Justin Bieber, devi mantenere 
il tuo sound in modo nuovo". Credo che ci 
siamo riusciti".
Fonte: www.repubblica.it
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Torna il songbook americano.
"In vent'anni sono diventato il più bravo a 
reinterpretare gli standard. Non vorrei deludere 
i miei fan".
Però si ritiene un cantante soul.
"Da sempre. Quando scrivo faccio pezzi soul, 
nella mia discografia ci sono tanti esempi. Non 
penso che il soul abbia a che fare con il colore 
della pelle, ma con qualcosa dentro di te".
Con Ryan Tedder eravate in 
competizione, ora collaborate.
"Ero competitivo con chiunque. Credo che tutti 
all'inizio siamo ambiziosi, del resto c'è solo 
un disco al numero uno in classifica e uno solo 
vince ai Grammy. A 46 anni continuo a voler 
fare sempre meglio ma sono contento che altri 
abbiano successo, e se una canzone di Ryan va 
meglio della mia sono contento per lui. Credo che 
lo stesso faccia Ryan con me".
Per "Baby I'll wait" ha riconosciuto i 
diritti a John Mayer.
"La stavamo scrivendo e mi sono reso conto che 
era troppo simile a qualcosa di suo. Magari 
nessuno si sarebbe presentato per chiederne i 
diritti, ma con Greg Wells non vorremmo mai 
che ci fosse un caso come questo. Sempre meglio 
essere onesti che riparare dopo".

Fonte: www.repubblica.it
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Carra di Casatico
Agriturismo Podere Montefiore

Strada della Nave, 10/b 43013 Langhirano (PR)
Tel. 0521 863510 - 377 5995620 - 348 2847927

www.carradicasatico.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.



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.

Castagneti.
Tradizione
Poco sale, sole e tempo
sono il vero segreto.
La nostra Sfida...
Puntiamo solo Eccellenze.



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

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.
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Pino
Daniele

«Il termine “Musicante - Chi conosce e professa 
la musica - fu un album di mio padre pubblicato 
nel 1984 - dichiara Alessandro Daniele 
presidente della Fondazione Pino 
Daniele Ets - il nome rappresenta perfettamente 
gli obiettivi ed i valori che vogliamo trasferire con 
l’assegnazione di questi premi: incentivare la 
produzione di opere dall’alto contenuto artistico 
e di promozione culturale, valorizzare la ricerca 
musicale e il sostegno della formazione artistica, 
promuovere la collaborazione tra gli allievi delle 
varie discipline dei conservatori per la creazione 
di una grande corrente musicale aperta che sia in 
equilibrio tra antichità e modernità, tra acustico 
tradizionale e la nuova elettronica».
Il PNA è il premio italiano dell’Alta 
Formazione Musicale istituito dal 
Segretariato Generale del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, riservato 
agli studenti regolarmente iscritti presso 

le istituzioni accreditate del sistema 
AFAM (Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica). Dal 2017 la 
sezione Musiche POP ROCK Originali 
è dedicata alla memoria di Pino Daniele 
e quest’anno l’organizzazione è affidata 
al Conservatorio di Musica G. Verdi 
di Milano, tra gli istituti più prestigiosi 
d’Europa.
I premi Musicante Academy Award® 
sono sostenuti da SIAE - Società Italiana 
degli Autori ed Editori che alla tutela 
del diritto d’autore affianca da sempre 
la promozione e la valorizzazione dei 
giovani autori nonché la loro formazione 
artistica.
NUOVO IMAIE - Nuovo Istituto 
Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori 
è partner di Fondazione Pino Daniele 
per il sostegno dei giovani talenti ed 

arricchirà i premi con tre borse di studio 
dedicate ai performer strumentali e 
vocali.
L’organizzazione dell’evento è stata 
affidata agli allievi del corso Produzione 
Esecutiva di eventi e/o prodotti culturali 
e di spettacoli dal vivo, uno dei 30 
insegnamenti dei Corsi di Popular Music 
del Conservatorio di Musica G. Verdi di 
Milano.

Fonte: Ufficio Stampa Fondazione Pino 
Daniele - Parole & Dintorni

Mercoledì 28 settembre presso il Conservatorio 
"G. Verdi" di Milano si è svolta la serata finale 
la sezione "Musiche Pop e Rock Originali" del 
Premio Nazionale delle Arti 2022 dedicata a 
Pino Daniele.
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Eleganti suite di design 
con vista mare,
a San Benedetto del Tronto,
nel sud delle Marche.

Via Guglielmo Marconi, 72, 63074
San Benedetto del Tronto AP

+39 0735 366878
info@karmaresort.it
www.karmaresort.it



Podhio e' un brand italiano 
che nasce dalla passione 
per lo sci.
Lo sport e' benessere, e' 
una sfida con se stessi, e' 
quella soddisfazione unica 
che si prova quando si fini- 
sce l'attivita' fisica, ma e' 
anche amore e rispetto per 
la natura, per l'autenticita' e 
l'amicizia.

Podhio non vuol essere solo 
un prodotto ma soprattutto 
uno stile di vita, portando 
anche nel life style quotidia-
no i valori dello sport.

PODHIO SPORT GROUP | WWW.PODHIO.COM

@PODHIO| INFO@PODHIO.IT |

100% NATURAL
INSTINCT





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
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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
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Luciano Feltrin
fondatore di 
PATHOSGLASS.COM
assieme al 
Presidente del
Gruppo Stolzle
Cornelius Grupp

La PATHOS VENEZIA SRL distribuisce da oltre 15 anni i calici 
in vetro cristallino senza piombo della ditta Stölzle Lausitz:

Abbiamo acquisito una forte esperienza direttamente nel 
campo, sia nelle enoteche, ristoranti ed alberghi, e possia-
mo affermare che il calice oltre ad essere lo strumento più 
adatto per degustare un buon vino, è anche il veicolo più 
idoneo per presentarlo sia alle degustazioni ufficiali che in 
cantina.

“Inutile investire anni di ricerca nelle viti, nello studio del 
terreno, nei passaggi in  barrique, nella creazione enologica 
con tagli di varia natura, o investire anni nella conservazio-
ne per poi in pochi attimi portarlo al palato con bicchieri di 
bassa qualità…..”

Drink with the Eyes

Questo è l’ invito rivolto ai titolari di aziende, o ai responsa-
bili di uffici marketing: “..non lesinate a chiederci una visita 
se volete vedere dal vivo i nostri prodotti, se invece volete 
valutare la qualità anche di una singola referenza, scrive-
teci una mail con la richiesta della referenza, sarà nostra 
premura spedirvi il campione a pagamento o gratuitamente 
appena questo sarà disponibile.”

Abbiamo una divisione che si occupa della personalizza-
zione del prodotto, inviateci il vostro logo e gratuitamente 
il nostro ufficio grafico vi realizzerà un rendering grafico, 
assieme ad un preventivo dettagliato

Pathos Glass
Via Noalese 64 b

31059 ZERO BRANCO - TREVISO - ITALIA

pathosglass@gmail.com
T. +39.349.580.14.85

www.pathosglass.com



Via G. Marconi, 99
25080 Padenghe sul Garda (BS)

Tel. +39 030 999 5800
www.spendidobay.com



I fratelli Ivan e Paolo Favalli presentano AquaRiva, un locale esclusivo dedicato agli amanti della buona tavola nella suggestiva 
cornice del West Garda Marina. Il ristorante ha una terrazza estiva con romantica vista sul lago e due salette interne elegantemente 
arredate. La cura degli arredi e la musica jazz lounge fanno da cornice per ogni tipo di incontro.
Lo chef Paolo Favalli propone piatti della cucina tradizionale di mare e di terra rivisitati in chiave moderna, con l’attenta cura nella 
scelta delle materie prime, cucinate e presentate con cura e maestria.
La Cantina dell’AquaRiva, curata da Ivan Favalli, propone più di 900 etichette tra vini locali, nazionali ed esteri. Da segnalare la 
pregiata selezione di Champagne, fiore all’occhiello del locale, tra le più fornite a livello nazionale.
Da alcuni anni a fianco di AquaRiva è nato AquaLounge Yachting Bar una location ideale attigua ideale per aperitivi di classe, per 
after dinner per degustare un’ottimo sigaro, per la vostra festa privata con locale riservato.

Aquariva     Via Guglielmo Marconi 57     Padenghe s/G (BS)     Cap: 25080     Tel: +39 030 9908899
www.aquariva.it     prenotazione@aquariva.it     Facebook: Aquariva Ristorante     Instagam: aquariva_ristorante
 





Ristorante da Giovanni

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

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 
Giovanni 
a Cortina d'Alseno



Ristorante Alfredo alla Scrofa

Via della Scrofa, 104/a
Roma 
Tel. +39 06 68806163
www.alfredoallascrofa.com

Alfredo alla Scrofa, da oltre un secolo la 
casa degli attori e del cinema.
Ci troviamo nel cuore di Roma, tra Piazza 
Navona e Piazza di Spagna, a due passi dal 
Pantheon.
Qui da oltre cento anni il ristorante Alfredo 
alla Scrofa è il luogo di incontro preferito 
da attori, sportivi e alti rappresentanti 
delle istituzioni italiane e straniere. 
Entrando in questo locale, oltre all’arredo 
recentemente riammodernato seguendo le 
linee degli arredi anni ‘30 e ’40, troviamo 
Mario Mozzetti (proprietario, imprenditore 
ed oste moderno), custode della tradizione 
delle intramontabili e iconiche fettuccine 
Alfredo. 
“Sono nate proprio qui, in via della Scrofa, 
negli anni venti”, mentre ci mostra con 
orgoglio il contratto di affitto del 1914, un 
vero cimelio. “Ma il mito nasce negli anni 
venti, dopo la visita di due divi del cinema 
muto: Douglas Fairbanks e Mary Pickford. 
Dopo il loro viaggio di nozze, abbiamo 
avuto il piacere e l’onore di ospitare decine 
e decine di miti di Hollywood: per citarne 
alcuni Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jimmy 
Hendrix, Cary Grand, Burt Lancaster, Walt 
Disney. Fino ad arrivare ai giorni nostri con 
Andy Garcia, Cristopher Lambert, Oliver 
Stone.” Poi ci mostra il vero tesoro: tutti i 
libri degli ospiti dal 1927 ad oggi, “Abbiamo 
Fellini, Guglielmo Marconi, la prima firma di 
Ettore Petrolini e decine di reali, e personaggi 
importantissimi della storia del novecento”.
Un aneddoto che ci inorgoglisce tantissimo 
fu con il presidente israeliano Rivlin, che 
organizzò tutti i suoi incontri istituzionali 
a Roma, solo dopo aver prenotato presso il 

nostro ristorante, un’emozione unica”
Oggi il ristorante è un punto di riferimento 
internazionale, meta di attori, conduttori, 
cantanti, calciatori. Vengono tutti qui per 
un motivo: Le Fettuccine Alfredo. Sulle 
pareti decine di testimonianze fotografiche 
dei vip che scelgono il ristorante per le 
fettuccine, ma anche per una cucina di 
tradizione e al tempo stesso innovativa, 
una grande cantina dei vini e l’atmosfera 
accogliente che ti fa sentire a casa.
Tra le tante novità in rampa di lancio, 
entro la fine dell’anno uscirà l’originale 
salsa Alfredo, che presto sarà disponibile 
in un kit completo di fettuccine, per 
portare questo piatto in ogni casa, in tutto 
il mondo.



nel suo appartamento di New York e di cui 
ricorda l’estrema semplicità, di Quentin 
Tarantino per il quale realizzò la prima 
scultura di mani per il set cinematografico del 
film The Hateful Eight, e molti altri.
Dante mi racconta con molta soddisfazione 
della scultura realizzata per la città di 
Latina che rappresenta le mani “abusate” 
dei braccianti extracomunitari che lavorano 
nell’Agro Pontino. Qui la mano ha la funzione 
di riscattare la storia di questi lavoratori 
infangati nella loro dignità, umiliati e non 
pagati. Con questa scultura, nel suo piccolo 
Dante è riuscito a far condividere questo 
messaggio con le Autorità, la Comunità 
Europea, il Comune di Latina e le varie 
Associazioni locali. L’importanza del 
monumento è che testimonia e racconta tutti i 
giorni la loro storia.
Un altro progetto di cui Dante è molto 
orgoglioso è la grande mano sotto il ponte di 
Brooklyn e quella del Museo della Migrazione 
di Genova. La bottega Mortet grazie al 
contributo del Museo di Genova e delle 
comunità di italiani negli Stati Uniti stanno 
realizzando una joint venture per poter 
portare il simbolo della mano italiana sotto il 
ponte di Brooklyn e al Museo di Genova.
Quella di Brooklyn, sarà una grande mano di 
circa 3 metri dal titolo We come from there 
che da Manhattan indicherà l’Italia e sarà il 
simbolo delle mani degli Italiani immigrati 
in America che, con il loro lavoro e la loro 
passione, hanno riscattato la propria identità 
in una terra molto generosa e servirà inoltre a 
non dimenticare mai da dove veniamo.
Dall’altra parte, sotto la Lanterna di Genova, 
dove stanno costruendo il Museo della 
Migrazione, verrà collocata una mano che 
rappresenta l’ultima mano che gli italiani 
guardavano prima di partire ed indicherà le 
Americhe.
Ecco che la mano di Latina, di Genova e New 
York saranno un simbolo che ci permetterà di 
parlare di migrazione, di fare dei paragoni e di 
riflettere sul tema che le mani di Latina non 

hanno quel background, quel sapere antico e 
artigiano che hanno le mani italiane, che non 
sono migliori, ma che nel passato hanno avuto 
delle opportunità in più perché quelle mani 
sapevano costruire un futuro.
Quindi Dante sottolinea il concetto di ripartire 
dalla manualità in chiave contemporanea e 
rimetterla al centro del processo produttivo 
italiano perché la mano crea un’economia 
concreta, sostenibile e conosciuta e 
riconosciuta in tutto il Mondo.

Fonte: 
Isabella Leone
The Key To Rome

Dante Mortet

Workshop
Via dei Portoghesi, 18
Roma

www.bottegamortet.com
www.instagram.com/mano_
artigiana_di_dante_mortet/

Per accedere alla bottega storica di Dante 
Mortet si attraversa Palazzo Pascucci, più 
noto ai romani come Palazzo della Scimmia, e 
non si può fare a meno di sentirsi immersi in 
un’altra epoca, sensazione che si fa ancora più 
vivida e intensa all’interno della bottega dove 
si viene subito colpiti dalle forme e dall’odore 
della cera.
Dante, intento nel suo lavoro, mi viene incontro 
con indosso il suo grembiule da lavoro e be’, 
che dire, già so che ci sarà molto da imparare e 
soprattutto da trasmettere.
Dante mi racconta che la sua famiglia è in 
questa bottega da circa 80 anni e in Italia da 
150 anni, definendo la sua famiglia “maestri del 
precariato”. Si trasferiscono in Italia alla metà 
dell’800 dalla Francia, quando c’è una forte 
migrazione di artigiani in Toscana. La bottega 
Mortet si costituisce a Firenze da  Aurelio 
Mortet e, tra alterne fortune, va avanti insieme 
ai figli,  alcuni vengono avviati nell’intaglio del 
legno mentre Armando e Dante nell’arte del 
cesello. Alla fine dell’800 la bottega Mortet 
di Firenze vince un concorso e si trasferisce 
a Roma poiché con la costituzione dei nuovi 
Ministeri in occasione dell’Unità d’Italia 
ricevono l’incarico di abbellire e creare oggetti 
di arredo per il Ministero del Tesoro.
La bottega in questi anni prende forza ma con 
la crisi del ’29 si deve ridurre fino alla totale 
chiusura. La famiglia continua a lavorare in 
casa e nel dopoguerra riapre in quella che sarà 
la bottega odierna. Aurelio e Virgilio fondano 
la bottega Mortet di oggi e la gestiscono fino 
agli anni ‘70/’80 quando subentra l’attuale 
generazione composta da Dante e suo fratello 
Andrea, che portano avanti la tradizione 
familiare ma sempre con il padre, il maestro 
Aurelio, che a più di 85 anni continua a 
sovrintendere tutti i lavori.
Tra le opere più importanti realizzate dalla 
famiglia Mortet, Dante menziona subito la 
Spada della Vittoria realizzata da suo nonno 
Dante per il re Vittorio Emanuele II quando 
fu inaugurato il Vittoriano, dove è tutt’ora 
conservata. Mi racconta inoltre dei lavori 
realizzati negli ultimi 150 anni per i vari 
pontefici, tra i quali la penna con la quale 
Giovanni XXIII firmò l’Enciclica del 1963 e 
ancora l’anello per papa Paolo VI e poi altri 
lavori per Giovanni Paolo II per il quale Dante, 

con grande devozione e sentimento, realizzò 
un ritratto bassorilievo in oro. Il Vaticano è 
stato sempre presente fra i lavori della bottega 
Mortet specializzata anche in arte sacra, 
un’arte applicata alla liturgia che richiede una 
grande conoscenza dei vari simboli, un’arte 
difficile ma, sottolinea Dante, un’arte di 
tradizione soprattutto a Roma.
Uno dei fiori all’occhiello della bottega Mortet 
sono le fontane che nascono con Dante 
senior  negli anni ’20 con la realizzazione 
della Fontana delle Tartarughe, scelta e molto 
richiesta per la magia della piazza, la bellezza 
della fontana vista da tutti i lati, la sua storia e 
le sue dimensioni. In seguito, ci fu un episodio 
molto importante in occasione del matrimonio 
di Tyrone Power e Linda Christian per i quali 
Bulgari produce come regalo di nozze un 
bracciale con delle piccole fontane d’oro che 
vennero realizzare dalla bottega Mortet. Da 
questo momento la bottega inizia a produrre le 
fontane in argento e bronzo di varie dimensioni 
per importanti negozi come Petochi a Piazza di 
Spagna, Vestroni al Pantheon e per clienti noti 
come Giulio Andreotti o il re di Spagna per il 
quale fu realizzata la Fontana della Barcaccia 
o per la moglie di Busch per la quale, non 
potendo visitare Piazza Navona per motivi 
di sicurezza, furono realizzate le 3 fontane 
del Bernini di Piazza Navona e posizionate 
come centro tavola in occasione di una cena 
istituzionale.
Il piede di Pelè
La bottega Mortet lavora e continua a 
lavorare con i calciatori realizzando per loro 
riproduzioni di coppe e non solo. Per Dante il 
calciatore è un gladiatore moderno, il Colosseo 
e i gladiatori rivisti in chiave moderna come 
lo stadio e i calciatori e proprio da questo 
concetto nasce l’idea della scultura del piede. 
Tra quelle realizzate fino ad oggi possiamo 
citare il piede di Pelé che, posizionato su un 
piedistallo, ci trasmette proprio l’immagine 
di un gladiatore che attraverso il piede ha 
raggiunto la propria fortuna: Lo strumento 
del piede è, infatti, la fortuna dei calciatori e 
della loro famiglia, quindi la scultura in bronzo 
rimarrà per sempre all’interno della famiglia 
come ricordo e identità della stessa.
Dante non si definisce artista, non è quello 
a cui tende, il suo obiettivo, specificando e 

riconoscendo di avere delle origini molto 
semplici, è realizzare degli oggetti che possano 
creare delle emozioni, se l’arte è un’emozione, 
sottolinea Dante, allora sono un’artista.
Mano artigiana
Da questo concetto nasce l’idea di mano 
artigiana che mette, anzi, vuole rimettere, al 
centro del processo produttivo la manualità, la 
mano è l’italianità, siamo noi, il Made in Italy 
nasce da quello strumento umile che è la mano, 
che apprende tutto quello che c’è nel cuore e 
nella mente e lo trasforma attraverso la vera e 
propria fatica e costruisce emozioni, è quindi il 
fine ultimo di questi tre elementi, occhi, mente 
e cuore che si coniugano tra di loro.
L’artigiano con la propria mano trasforma la 
materia e la rende sogno per conto terzi, con 
la tecnica antica quindi l’artigiano realizza 
l’oggetto e restituisce al committente il suo 
pensiero, il suo sogno cercando di interpretarlo 
e renderlo emozione.
La prima mano realizzata da Dante fu la mano 
del padre, la mano che gli ha trasmesso il 
mestiere, che gli ha permesso di vivere nella 
bellezza del mondo dell’artigianato e che gli 
ha fatto girare il mondo. In realtà Dante mi 
racconta che il padre si era già fatto la propria 
mano come modello delle mani della scultura 
di San Paolo della Croce.
Robert De Niro
Dante definisce la mano artigiana un progetto 
senza tempo durante il quale realizzerà le mani 
delle persone note che riuscirà ad incontrare 
negli anni: tra le più famose ad oggi quelle di 
Ennio Morricone, di cui parla con tanto affetto 
e ammirazione, di Robert de Niro, incontrato 

Intervista a 
Dante Mortet
L’arte di creare emozioni





Marco
Mengoni

Marco Mengoni è indubbiamente uno 
dei cantanti più amati nel nostro Paese 
negli ultimi dieci anni. Un traguardo 
raggiunto grazie alla capacità di parlare 
d’amore ma anche di temi sociali con 
grande naturalezza. Il pubblico di Marco 
Mengoni, classe 1988, è trasversale e 
comprende sia i giovanissimi che gli 
adulti, pronti a darsi appuntamento 
ai concerti del cantante per cantare a 
squarciagola le sue canzoni più note e 
quelle meno conosciute, che fanno però 
parte del bagaglio di conoscenza di ogni 
suo fan. L’uscita nelle ultime settimane 
dell’album Materia di Marco Mengoni 
ha dato nuovo impulso a quel che resta 
del suo tour autunnale. Sono ormai in 
esaurimento le date di questa sessione 
di concerti live per il cantante, che si è 
esibito in innumerevoli città. In alcune 
di queste si è reso necessario fare almeno 
due date per andare incontro a tutte 
le richieste di biglietti, che sono andati 
esauriti in pochissimi giorni dall’apertura 

Dal palco del suo show sold out a 
Milano, Marco Mengoni annuncia 
#MarcoNegliStadi2023!
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della vendita. Nonostante la giovane età, 
Marco Mengoni ha un repertorio di 
canzoni molto ampio e variegato, che è 
anche la sua forza, perché nei testi del 
cantautore non si trovano solamente 
brani dedicati all’amore in ogni sua 
forma, ma anche testi che esulano da 
questo tema e che riguardano la sfera 
sociale dell’individuo. Ma sarebbe 
sbagliato negare che la forza di Marco 
Mengoni è proprio nel racconto 
dell’amore, che anche grazie alla sua 
personale storia di vita, il cantante riesce 
ad approcciare senza luoghi comuni e 
senza stereotipi, offrendo una visione 
tout court e ampia del tema. La scaletta 
del concerto di Marco Mengoni a 
Firenze è un vero e proprio viaggio del 
cantante attraverso le tappe della sua 
vita, sia musicale che personale. Non è 
stato semplice, ma Marco Mengoni è 
riuscito a racchiudere all’interno della 
scaletta del tour autunnale le principali 
tappe della sua produzione musicale, 
che in alcuni momenti si è intrecciata 
con il vissuto. Presenti anche alcuni 
brani dell’ultimo album, che già hanno 
conquistato i gusti dei suoi fan. Dopo 
l’appuntamento di Firenze, Marco 
Mengoni è atteso a Roma (per una 
doppia data), poi a Eboli, dove chiuderà 
il tour. Non è escluso che vengano 
aggiunte ulteriori date per i prossimi 
mesi, arricchendo ulteriormente il 
calendario indoor. Intanto, sui siti di 
prevendita sono già disponibili i primi 
biglietti per il tour estivo negli stadi di 
Marco Mengoni, che prenderà il via la 
prossima estate.
Fonte: www.tg24.sky.it







Un panorama da gustare
Dal 1867 il Ristorante la Loggia è il punto di riferimento per chi desidera 
apprezzare un’ottima cucina ammirando il panorama migliore dell’intera 
città. Dall’alto del Piazzale Michelangelo, infatti, Firenze si offre in tutta la 
sua bellezza: dalle antiche mura romane fino a Fiesole, il colpo d’occhio è 
mozzafiato e racchiude tutti i monumenti della culla del Rinascimento.
Il nostro menù è frutto di un’attenta ricerca delle materie prime, scelte 
accuratamente dal nostro chef Rocco Caprarella che, col suo team, propone 
alla clientela una varietà di piatti nel solco della tradizione toscana: dalla 
bistecca alla fiorentina alla ribollita ogni pietanza è il punto di incontro 
perfetto fra storia e innovazione.

Una ricerca che non dimentica l’estetica dei piatti, sempre all’altezza del 
panorama mozzafiato che Firenze offre ai nostri clienti.
A completare l’offerta, un servizio attento, una cantina con oltre 150 etichette 
ed un parcheggio privato a disposizione degli ospiti del locale.
La location ideale per i tuoi eventi:
La Loggia del Piazzale Michelangelo è la scelta ideale per celebrare i tuoi 
momenti speciali.
Con ben sei sale dalle caratteristiche uniche siamo in grado di ospitare fino 
a cinquecento persone, permettendoti di organizzare eventi a Firenze di ogni 
tipo: matrimoni, meeting aziendali, feste private o qualsiasi ricorrenza tu 
voglia festeggiare.

Il nostro ufficio commerciale ti seguirà passo passo nell’organizzazione: 
menù personalizzati, composizioni floreali, musica, spettacoli… ogni tuo 
desiderio è un ordine.
Offri ai tuoi ospiti un’esperienza che non potranno mai dimenticare, dall’alto 
della città più bella del mondo.

www.ristorantelaloggia.it
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Noleggio bagni chimici  
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Il tuo studio di commercialisti
www.auramconsulting.it



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

Mika in tour in Italia con “The Magic Piano” 
nelle arene e nei teatri
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Muse

I Muse hanno annunciato le date estive 
del tour 2023 che toccheranno anche 
l'Italia con due grandi show.
Nei giorni scorsi la band di Matt 
Bellamy aveva lasciato intendere 
l'arrivo di un annuncio importante e 
puntualmente nella mattinata di oggi 
sono state svelate le date italiane della 
band per il 2023.
I Muse sono già attesi in Italia per uno 
speciale show underplay che ad ottobre 
li porterà ad esibirsi in una venue dalla 
capienza estremamente limitata rispetto 
ai loro standard.
I Muse hanno annunciato le date del 
Will Of  The People World Tour e 
anche l'Italia sarà presente con ben due 
concerti nell'estate del 2023.

Il trio rock britannico presenterà dal 
vivo negli stadi "Will Of  The People", 
nuovo album pubblicato ad agosto.
La band inglese salirà sul palco dello 
Stadio Olimpico di Roma e dello Stadio 
San Siro di Milano per il Will Of  The 
People World Tour 2023.
Il tour negli stadi dei Muse sarà 
anticipato da un eccezionale concerto il 
prossimo ottobre. La band terrà infatti 
uno show 'underplay', cioè in una 
location decisamente sottodimensionata 
rispetto alle venue in cui si esibisce di 
solito. I Muse saranno in concerto il 
26 ottobre all'Alcatraz di Milano per 
presentare davanti a pochi intimi il 
nuovo album Will Of  the People.
Fonte: www.radiofreccia.it
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Muse, tornano in Italia con due live 
negli stadi a luglio 2023
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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 

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.

Nasce nell’acqua. 
Rinasce dalla nebbia.

PIÙ CHE UNICO.
È FUMARA.

GUARDA IL VIDEO

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

Eccellenze di mare



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.

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 

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.

Studio Torri Professionale

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



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



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 stu-
dio 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 Musi-
ca 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”, patro-
cinato 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 tele-
visivo 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'ulti-
ma edizione del celeberrimo "Maurizio Costanzo 
Show".

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 rico-
nosciuto 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 Momrel-
le, Vittorio Matteucci, Dario Ballantini, Ivan Cat-
taneo, Fausto Leali, Demo Morselli, Fiordaliso, 

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 spetta-
colo 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'origi-
nalità 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.

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 

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 

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

I love music
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servizio transfer





BeSUITE Apartments 
è una proposta innovativa di accoglienza a 
San Benedetto del Tronto.







Alessandra
Amoroso

Il concerto-evento a San Siro dello 
scorso 13 luglio ha segnato una tappa 
importante per il percorso di Alessandra 
Amoroso. La cantante salentina, però, 
non si è di certo fermata ed anzi ha 
in serbo nuovi progetti e sorprese 
per i suoi fan. Il prossimo mese di 
dicembre la cantante di ‘Immobile’ 
sarà nuovamente in tour nei maggiori 
palazzetti dello sport d’Italia.
Per traghettare i suoi numerosi 
sostenitori verso il ‘Tutto Accade 
Tour’ Alessandra vorrà probabilmente 
prolungare la vita discografica del suo 
ultimo album d’inediti, ‘Tutto accade’. 
Se per quest’estate si è pensato di 
proporre un singolo del tutto inedito, 
‘Camera 209’, per il prossimo autunno-
inverno i progetti non sono ancora stati 
svelati.
E’ comunque probabile che questi 
prossimi mesi vedranno il lancio in 
rotazione radiofonica di un singolo. 
Quello che rimane da stabilire è se tale 
brano sarà selezionato tra quelli già 

editi contenuti nell’ultimo disco oppure 
se sarà anche questa volta un pezzo 
nuovo di zecca. Da ‘Tutto accade’ sono 
già stati estratti per l’airplay i singoli 
‘Piuma’, ‘Sorriso grande‘, ‘Tutte le 
volte‘ e ‘Canzone inutile‘. La tracklist è 
tuttavia ancora ricca di potenziali nuovi 
singoli da proporre al pubblico con 
buone possibilità che questi raccolgano 
ampi consensi.
C’è chi, tuttavia, guarda già 
all’immediato futuro e pensa che 
Alessandra Amoroso stia, in realtà, 
guardando già oltre agli appuntamenti 
live dicembrini. Sull’agenda della 
cantante salentina c’è chi è pronto 
a scommettere sia già segnato 
l’appuntamento del prossimo Festival di 
Sanremo. Il nome della voce di ‘Senza 
nuvole’ è ogni anno tra i papabili 
sanremesti. Eppure, dopo quasi 14 anni 
di carriera, il suo debutto in gara non è 
ancora avvenuto.
Il 2023 potrebbe essere l’anno giusto. 
Dalla sua Alessandra avrebbe il grande 

Tra San Siro ed il nuovo tour nei palazzetti 
cosa ci si aspetta musicalmente 
dalla cantante salentina
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consenso di cui nutre attualmente la 
kermesse, una grande attesa da parte 
del pubblico nei suoi confronti e la 
necessità di trovare un nuovo brano-
manifesto che ne coroni la carriera ed il 
repertorio. La canzone, secondo i bene 
informati, già c’è ed è una di quelle 
che era rimasta escluse appositamente 
dall’album ‘Tutto accade’ poi, però, un 
problema alle corde vocali ne bloccò 
ogni possibile chance già lo scorso 
febbraio.
Fonte: www.recensiamomusica.com

Foto: Luca Brunetti
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Foto: Luca Brunetti
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"Dentro ogni momento tu ci 
sei in ogni gesto tu ci sei nel 
silenzio delle cose tu ci sei."

Alessandra Amoroso

Foto: Luca Brunetti
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CAFASSO E 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 

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 

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.

Dott. Nino Cafasso fondatore della Cafasso & Figli Spa

Cafasso e Figli Spa - www.cafassoefigli.it





L’Hotel L’Orologio è affacciato su Santa Maria Novel-
la, 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 - Constan-
tin 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 rinasci-
mentale. 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’O-
rologio è la location ideale per una clientela business, 
raffinata ed esigente, e per chi cerca qualcosa di unico.
 
The Hotel L’Orologio overlooks Santa Maria Novella, 
one of the most beautiful and ancient squares of Flo-
rence, 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 the-
med 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 Re-
naissance 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 clien-
tele, being refined and exacting, and for those seeking 
something unique.

Hospitality from the heart

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’ambien-
tazione 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 im-
portanti pezzi di antiquariato. 
Le camere, lussuose e diverse una dall’altra, sono de-
corate 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 contraddistin-
gue un servizio discreto ma inappuntabile. L’hotel San-
ta Maria Novella è da anni la prima scelta di chi ricerca 
il vero stile fiorentino.
 
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, strate-
gically 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 roman-
tic four-poster beds and bathrooms in fine marble. The 
experience of guests’ stays are enriched by the fully-
equipped gym, sauna and the terrace on the sixth floor 
with a panoramic view over Piazza Santa Maria Novel-
la 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

Hospitality from the heart



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.
 
 
The Hotel L’Orologio is a 4-star 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.

Hospitality from the heart

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



Fin dagli anni Sessanta il ristorante La Scala di 
Abano Terme raffinato ed accogliente, è il posto 
ideale per gli amanti del pesce. Dalle crudità ai piatti 
ricercati fino alle ricette del territorio, la sua cucina e 
un’esplosione di sapori che trascina in un’esperienza 
meravigliosa. La grande varietà di pesci e 
crostacei, sempre freschissimi, viene selezionata 
accuratamente al mercato ittico ogni giorno dai 
titolari e fondatori del locale Linda e Diego, detto 
“Sampei” proprio per la sua passione per la pesca. 
Il ristorante usa esclusivamente sale dell’Himalaya 
e l’esclusivo metodo flash Grill con la griglia fry top 
che lavora a basse temperature con olio diatermico 
ed esalta il gusto delle pietanze rendendole più sane 
senza bruciarle. La qualità della materia prima 
unita all’esperienza sono garanzia di soddisfazione 
anche per i palati più esigenti. Tutte le proposte 

dello chef si abbinano ad ottimi vini anche al calice: 
le prestigiose etichette che comprendono anche 
quelle naturali derivate da agricoltura biologica 
e biodinamica sono selezionate personalmente e 
consigliate agli ospiti dall’esperto Diego.
Particolare attenzione è riservata dalla direzione 
al servizio, attento e curato, all’ambiente sobrio e 
discreto perfetto per tutte le occasioni, dalla cena 
romantica al pranzo di lavoro, dalla ricorrenza 
famigliare all’evento aziendale. La Scala dispone 
di una sala interna con quaranta posti a sedere 
con ampia vetrata e una zona esterna riservata 
dove poter trascorrere i momenti più belli a tavola 
durante la stagione estiva.

Ristorante La Scala
Via Marzia, 33, Abano Terme (PD) Phone +39 049 863 0306

lascalabar@gmail.com
Aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 12,00 alle ore 22,30



Bortolin
Angelo

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

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. 

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

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 



Bortolin Angelo Spumanti

Guia di Valdobbiadene (TV)
Via Strada di Guia, 107
Phone: +39 0423 900125 
info@bortolinangelo.com
www.bortolinangelo.com

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. 

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.

È questo, secondo noi, il senso della nostra 
Vite. 

Vi aspettiamo a Guia. 

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 

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.



Che cosè Really Hair Care il primo antipioggia 
per capelli? E’ una idea e un sogno di un 
professionista parrucchiere Marchigiano con 
esperienza da piu di 25 anni nella cura dei 
capelli. La mission è fornire la più bella e 
naturale esperienza nella cura dei capelli che 
una persona possa avere, che sia in un salone o 
a casa. I nostri prodotti sono naturali e cruelty 
free realizzati in modo sostenibile e km 0. 
L’intera filiera è nel suo circondario anche la 
produzione farmacosmetica. Un mondo più 
verde è il must REALLY HC grazie all’olio 
di oliva bio di tenera ascolana cuore della 
formula, qualità benefiche e rigeneranti, 
alla clorofilla alimentare per le sue proprietà 
antiossidanti delle cellule e alla vitamina E e i 
filtri solari. Nulla di derivazione petrolchimica, 
solfati, parabeni, edta, conservanti e/o 
sostanze di origine animale. In un sol gesto 
comune: detersione, nutrimento, protezione 
e cioè shampoo, maschera e siero o cream a 
seconda che si abbia i capelli Lisci o Ricci, 
per avere una disciplina naturale non stirante 
per ogni tipo di capello. Il risultato, una nuova 
rigenerazione nel breve termine duratura e 
crescente. “Riporta indietro” i tuoi capelli al 
loro stato naturale di morbidezza e brillantezza 
aumentando la durata del tuo brushing. E non 
dimenticare il REFIL, meno plastica e meno 
consumo di energia. Basta andare in un salone 
REALLY HC e richiedere la ricarica dei 
prodotti. Risultato? Capelli sani, morbidi e più 
forti, e magari, senza più utilizzare la piastra. 
Vuoi saperne di piu ? Vuoi provarli? Inquadra 
il QRCODE c’è un regalo per te.

REALLY HC il tuo piccolo lusso. 

Viale Trieste 34 
San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel. +39 0735 84430
info@reallyhaircare.it

www.antipioggiapercapelli.com

www.reallyhaircare.it
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Venditti & De Gregori 

Dopo il grande successo di pubblico 
e critica ottenuto con il concerto allo 
Stadio Olimpico di Roma e con la 
tournée estiva, Francesco De gregori e 
Antonello Venditti il 5 ottobre sono stati 
live all’Arena di Verona per l’ultima data 
nelle location all’aperto del loro tour, che 
riprenderà a novembre nei principali 
teatri italiani e a cui a grande richiesta, 
alle 24 date già confermate, se ne 
aggiungono altre 5 nelle città di Milano 
(23 gennaio), Bari (4 febbraio), Catania 
(8 febbraio), Firenze (22 febbraio) e 
Torino (27 febbraio).
Il tour, prodotto e organizzato da 
Friends & Partners, dà al pubblico 
l’occasione di assistere a uno spettacolo 
unico ed emozionante, in cui Francesco 
De Gregori e Antonello Venditti danno 
nuova veste ai loro più grandi successi: 
canzoni che sono entrate nel cuore della 
gente, nelle storie delle persone, che sono 
la colonna sonora di intere generazioni. 
Insieme a Francesco De Gregori e 
Antonello Venditti  sul palco una band 
che unisce i musicisti che da anni 
collaborano separatamente con i due 
artisti:  Alessandro Canini (batteria), 
Danilo Cherni (tastiere), Carlo 
Gaudiello (piano), Primiano Di Biase 
(hammond), Fabio Pignatelli (basso), 

Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi 
(chitarre), Alessandro Valle (pedal steel 
guitar e mandolino). Sul palco anche 
Fabiana Sirigu al violino e le coriste 
Laura Ugolini e Laura Marafioti.
Il coordinamento musicale è a cura 
di Guido Guglielminetti e Alessandro 
Canini.
Francesco de Gregori e Antonello 
Venditti hanno recentemente inciso 
e reinterpretato due grandi classici 
del loro repertorio e della storia 
della musica italiana, “Peppino” 
(https://VendittiDeGregori.lnk.to/
Peppino) e “La Donna Cannone” 
(https://VendittiDeGregori.lnk.to/
ladonnacannone), brani attualmente in 
radio e disponibili in digitale.
Pubblicata nel 1983, La Donna 
Cannone, è una delle canzoni più note 
del repertorio di De Gregori con una 
melodia inconfondibile, e riconoscibile 
fin dalla prime note, è anche il brano che 
Venditti ha sempre dichiarato di amare 
e aver voluto scrivere. Allo stesso modo 
“Peppino”, incisa da Antonello nel 
1986 dopo un viaggio in Eritrea, è una 
delle canzoni che più ha emozionato 
Francesco, mentre prendeva le misure 
nell’interpretarla durante le prove del 
tour.

Dopo il tutto esaurito della tournée estiva
Venditti & De Gregori
da novembre nei principali teatri italiani.
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È disponibile in binge sulla piattaforma 
streaming discovery+ la serie “Venditti 
& De Gregori - Falegnami & Filosofi”, il 
racconto filmato delle prove che hanno 
visto impegnati i due cantautori romani 
prima della partenza del tour. Diretta 
da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi 
è un progetto inedito, realizzato in 
collaborazione con Caravan, Friends & 
Partners e New Sound City, che per la 
prima volta apre al pubblico il cantiere 
musicale dei due artisti alle prese con 
gli arrangiamenti delle loro canzoni più 
famose, e svela i loro caratteri, le loro 
diverse personalità e i loro spigoli in una 
lunga storia di amicizia e complicità 
musicale.
Radio Italia solomusicaitaliana è la 
radio partner del tour.
Fonte: 
Ufficio Stampa: Parole & Dintorni 
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Partiamo da una forte tradizione,
oggi con tecniche ed abbinamenti nuovi...

RISTORANTE 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.

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. 

Prodotti a km 0 per le nostre proposte che spaziano da piatti tradizionali, come il Brodetto alla 

Sambenedettese, a quelle piu contemporanee, 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 

eventi, sia privati che aziendali. 

PER EVENTI AZIENDALI

• APERITIVO GOURMET IN SHOWROOM

• CENE AZIENDALI

• MEETING & CONGRESSI

• CATERING GOURMET PER RICEVIMENTI 

• SFILATE DI MODA 

• CONFERENZE STAMPA

• SPOT PUBBLICITARI & SERVIZI FOTOGRAFICI

• PRODUZIONE CINEMATOGRAFICHE

• BUSINESS LUNCH

PER EVENTI PRIVATI

• BATTESIMI

• COMUNIONI & CRESIME

• MATRIMONI

• FESTE DI COMPLEANNO

• APERITIVI GOURMET 

• SHOWCOOKING

• LIVE MUSIC & CONCERTI

Ristorante

ATTICOSULMARE

Piazza Kursaal 6

Grottammare (AP)

Tel. 0735 736 394

www.atticosulmare.it

info@atticosulmare.it

ATTICOSULMARE
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IL TUO AMBIENTE
DI FIDUCIA

Da 40 anni al servizio vostro e dell'ambiente

La natura della nostra Società è suggerita 
dal nome stesso: 

Lavorazione Plastica, Ferro, Carta. 
Con un’esperienza quarantennale 

La.Pla.Fer.Cart. srl è attiva nel settore 
Smaltimento Rifiuti e Trattamento 
degli stessi e nel settore Energia.

San Benedetto del Tronto (AP)
Via Volterra, 31 e 40
Comunanza (AP)

Via De Gasperi
Controguerra (TE)

Contrada Piane Tronto
Tel. 0735 659613 

info@laplafercart.it
www.laplafercart.it



COMPETENZA, PROFESSIONALITA' E CONVENIENZA! NOLEGGIO AUTO

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.

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.

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.

FORESI SRL - www.foresigroup.it

Foresi srl - Via Gobetti - Zona Ind.le A Civitanova Marche (MC)Tel. +39 0733.897.331 

Mail. info@foresigroup.it 
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