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Itinerari

Sicilia: Primavera non solo Pasqua
Giornate assolate, colori e profumi
accompagnano il tepore della primavera siciliana, periodo dell’anno in cui
l’isola oﬀre aﬀascinan� panorami della
natura isolana in pieno splendore.
Tempo ideale per regalarsi una vacanza
rigenerante fuori stagione magari
esplorando l’entroterra dell’isola un
territorio che con i suoi paesaggi, la sua
storia millenaria, le tradizioni, la gastronomia rientra a pieno �tolo tra le mete
che ormai da tempo suscitano l’interesse e la curiosità di turis� italiani e
stranieri.
Un viaggio ideale che inizia tra la distesa
di mandorli ﬁori� della maestosa valle
dei templi in quella che Pindaro la deﬁnì
la “più bella tra le ci�à dei mortali”,
l’an�ca Akragas celebrata nel passato
per il suo splendore passeggiare tra le
meraviglie di questa area archeologica
tra le più importan� al mondo, ripercorrendo la storia in un’atmosfera sospesa
e magica, la stessa che si respira a pochi

chilometri da qui all’interno della Villa
del casale di Piazza Armerina ammirando i mosaici che l’hanno resa famosa in
tu�o il tu�o il mondo.
Ma la primavera siciliana ci regala
ancora la scoperta di tradizioni an�che e
sugges�ve come i ri� pasquali di Caltanisse�a ed Enna. I due capoluoghi
dell’interno dell’isola ricchi di storia e
arte. Pasqua è il periodo dell'anno in cui
Caltanisse�a si abbandona con fervore
alle celebrazioni della Se�mana Santa
unica nel suo genere perché si dipana
nell’arco di se�e giorni alternando
momen� di folklore a momen� di
grande religiosità e partecipazione
emo�va.
In prossimità della Pasqua la ci�à si
riempie delle immagini della Passione di
Cristo e la natura stessa sembra
adeguarsi allo stato d’animo dei nisseni,
alla loro fede e sopra�u�o a una ritrovata iden�tà espressa durante il corteo
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della Real Maestranza, o delle vare i grandi gruppi sacri che sﬁlano la sera del giovedì santo
o della processione del Cristo Nero accompagnato dalle ladate dei ﬁgliamari, i raccoglitori di
verdure selva�che.
Anche ad Enna i ri� della se�mana santa destano profonda emozione nello spe�atore, qui
la religiosità rivive e diventa palpabile nel silenzio irreale che aleggia nel corso della processione del Venerdì Santo, quando oltre duemila confra� procedono lentamente lungo le vie
ci�adine accompagnando le vare del Cristo Morto e dell’Addolorata in un’atmosfera di
partecipazione commossa e fede semplice che mostrano l’aspe�o più profondo di questa
terra.
Primavera nel centro Sicilia vuol dire anche ripercorrere la storia a�raverso l’ i�nerario di
castelli, se ne contano davvero tan� in questo angolo dell’isola: dall'imponente Castello di
Mussomeli, incastonato nella roccia al castello di Lombardia di Enna fortezza che si erge sul
punto più alto della ci�à, dal Castello di Butera aﬀacciato sul mare al castello di Sperlinga
scavato nella roccia .
Esistono mol� mo�vi per una vacanza siciliana fuori stagione paesaggio, arte, tradizioni,
storia, la primavera in Sicilia è tu�o questo è molto altro.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Guarda il video

Turismo

Un'oasi verde in città: DoubleTree by
Hilton Rome Monti apre le sue porte
DoubleTree by Hilton Rome Mon� si
trova in una posizione strategica in uno
dei quar�eri più dinamici ed ecle�ci, il
Rione Mon�, che si estende dalla Stazione Termini a Piazza Vi�orio. Dispone di
133 camere (125 camere e 8 suite) su
se�e piani e comprende un bar e caﬀetteria con ingresso dalla vivace Piazza
Esquilino, un ristorante di cucina tradizionale reinterpretata, un bar sul te�o e
terrazza panoramica, oltre a tre mee�ng
modulari camere e una moderna sala
ﬁtness.

HNH Hospitality, tra i primi operatori
italiani indipenden�, è lieta di annunciare l'apertura di DoubleTree by Hilton
Rome Mon� , in Piazza dell'Esquilino nel
cuore della Ci�à Eterna. L'hotel, di
proprietà di Reale Immobili, è stato
trasformato in un pres�gioso hotel per
viaggiatori d'aﬀari e di piacere. Opererà
so�o il rinomato marchio internazionale DoubleTree by Hilton , a seguito di
una ristru�urazione da parte dello
studio THDP, specializzato in archite�ura e interior design per hotel.
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L'hotel accoglie gli ospi� in camere inondate di luce naturale dal design contemporaneo
ispirato ai colori di Roma. Abbinando comfort contemporaneo e fascino vintage italiano, gli
elemen� naturali esterni vengono porta� all'interno. Il legno terroso e i materiali in pietra,
combina� con diverse forme vegetali, sono arricchi� dalla luce naturale che oﬀre l'hotel,
fornendo cara�ere e calore istantanei. A par�re dalla proge�azione, l'hotel si è impegnato a
ridurre il proprio impa�o ambientale e sociale, visto dalla scelta dei materiali u�lizza� e delle
fon� energe�che.
“Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova apertura”, aﬀerma Luca Boccato, CEO di HNH
Hospitality, “un segnale posi�vo di ﬁducia per il se�ore alberghiero in un momento così
diﬃcile a causa della pandemia in a�o, ma anche un proge�o davvero innova�vo in termini
di layout e s�le, che abbiamo seguito sin dall'inizio. Crediamo fermamente che sarà un'o�ma
aggiunta al nostro portafoglio, anche per la des�nazione ". ...
ht ps:/ www.zarabaza.it/2021/04/12/unoasi-verde-in-cit a-doubletre -by-hilton-rome-monti-apre-le-sue-porte/
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.hnh.it
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Cinema

Non mi uccidere
Un ﬁlm di Andrea De Sica

Mirta ama Robin alla follia, lui le prome�e che sarà amore eterno. In una cava abbandonata, la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia e non può che
sperare che Robin faccia lo stesso, proprio come le aveva promesso. Ma niente è come
prima. Mirta capisce di essersi trasformata in una creatura che per sopravvivere si deve
nutrire di carne umana. Ha paura. Braccata da uomini misteriosi, comba�e alla disperata
ricerca del suo Robin.
Completano il cast Silvia Calderoni, Fabrizio Ferracane, Sergio Albelli e con Giacomo Ferrara, con la partecipazione di Anita Caprioli.
Guarda il trailer

Andrea De Sica

5

Rocco Fasano

Cinema

NON MI UCCIDERE è un teen drama, in una intensa storia d’amore dalle �nte horror, scritto da Gianni Romoli, il colle�vo GRAMS e lo stesso Andrea De Sica e liberamente ispirato
all’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo, che riuscirà nelle librerie il 29 aprile edito da
SEM Società Editrice Milanese.
Il ﬁlm è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Vivo ﬁlm, prodo�o da Marta
Donzelli e Gregorio Paonessa, con il sostegno di MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e IDM Alto Adige e Regione Lazio – Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo.
La fotograﬁa è di Francesco Di Giacomo, la scenograﬁa di Daniele Frabe�, i costumi di
Chiara Ferran�ni, il montaggio di Pietro Morana, il cas�ng di Gabriella Gianna�asio. Le
musiche originali sono composte da Andrea Farri e Andrea De Sica.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
ht ps:/ www.zarabaza.it/2021/04/1 /non-mi-uc idere-un-film-di-andrea-de-sica-2/
Per l'acquisto e il noleggio su Apple
app, Amazon
Prime
Video,
tps:/ www.youtube.com/watch?v=K0o2NJBRlBA Google Play, TIMVIhttps://www.aTv
pple.com/it/tv/
https:/ www.primevideo.com/?ref_=dvm_pds
_amz_IT_lb_s_g|m_3Hc8BmFi
c_c511778122923_s htYoutube,
tps:/ guidatv.skPrimaﬁla
y.it/cerca?q=non%20mi%20uccidere e
SION, Chili, Rakuten TV, PlaySta�on Store, Microso� Film & TV e per il noleggio su htSky
https:
/
/www.
m
ediasetplay.
m
ediaset.
i
t/infinity-plus
Mediaset Play Inﬁnity

Alice Pagani

Innovazione

La prima CUPRA
100% elettrica, a -30ºC

Vicino al Circolo Polare Ar�co, CUPRA Born è so�oposta agli ul�mi Winter test prima
del lancio
Una fase decisiva dello sviluppo per assicurare la massima resa del primo modello 100%
ele�rico di CUPRA
Oltre 1.000 prove eﬀe�uate dal team di ingegneri CUPRA per testare la tecnologia all’avanguardia dell’auto, così come dinamismo e comfort
L’inverno, a pochi chilometri dal Circolo Polare Ar�co, è sinonimo di un
paesaggio completamente dipinto di
bianco, oltre 200 parole presen� nella
cultura locale per deﬁnire la neve e
temperature bassissime. Qui si trova
un circuito di 6 km2 proge�ato sopra
un lago ghiacciato, un ambiente estre-

mamente inospitale in cui gli ingegneri
di CUPRA hanno testato per gli ul�mi
due anni CUPRA Born, con tecnologie
all’avanguardia ﬁnalizzate a portare lo
sviluppo dell’auto ai massimi livelli.
Ora, durante gli ul�mi test prima del
lancio, CUPRA Born viene portata al
limite in condizioni estreme.

Con�nua e approfondisci su www.strade89.it
Visita il sito www.cupraoﬃcial.ch
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Musica

“ESSERE UMANO”
il nuovo singolo “os�natamente rock” estra�o dall’album “7”
Il 7, numero da sempre speciale per Ligabue, diventa protagonista di questo proge�o discograﬁco (pubblicato da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera del Liga: il disco
di inedi� “7”, acquistabile anche nell’esclusiva versione vinile (con vinile blu o con vinile
rosso), con�ene 7 brani, spun� che Luciano ha ritrovato, riscri�o e prodo�o ricavandone 7
nuove eccezionali canzoni, la raccolta “77+7”, che con�ene i 77 singoli che hanno fa�o la
storia del Liga, rimasterizza� nel 2020, oltre al disco di inedi� “7”, e “77”, la versione vinile
della raccolta che racchiude i 77 singoli, composta da 11 vinili colora� 180 grammi.
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Musica
Il brano è accompagnato da un video, prodotto da Luciano Tomasin Studio per Kore Visuals
e dire�o da Constan�n Kore Bolohan, online
al seguente link:
Guarda il video
A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e alla luce delle vigen� disposizioni ministeriali, l’evento “30 ANNI IN UN (NUOVO)
GIORNO” di LUCIANO LIGABUE alla RCF
ARENA di Reggio Emilia - Campovolo (a�ualmente previsto per il 19 giugno 2021) è
rinviato al 4 GIUGNO 2022.
I biglie� già acquista� in prevendita rimangono validi per la nuova data. Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it
“30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO”, evento
già da tempo sold out con 100.000 biglie�

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.ligabue.com

vendu�, inaugurerà la RCF Arena Reggio
Emilia (Campovolo), uno spazio totalmente
nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la
musica con una pendenza del 5% per garan�re una visuale e un’acus�ca o�mali.
RTL 102.5 è partner di “30 ANNI IN UN
(NUOVO) GIORNO”.
Ques� i 7 brani che compongono il disco di
inedi� “7”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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La ragazza dei tuoi sogni
Mi ci pulisco il cuore
Si dice che
Un minuto fa
Essere umano
Oggi ho perso le chiavi di casa
Volente o nolente �. ELISA

Drink d’autore

NEGRONI DIPINTO DI BLU
BARTENDER: Simone Mina bar manager di Ch 18 87, il cocktail bar dello storico ristorante
Checchino dal 1887 di Roma
INGREDIENTI:
3 cl Seven Hills Italian Dry Gin
3 cl vermouth dry
3 cl bi�er bianco
1,5 cl Trikini Mix (2pt blue curaçao / 1pt crema di menta bianca / 1/2pt Mistrà Pallini)
1 pizzico Fior di Sale al mandarino
Bicchiere: Old Fashioned
Garnish: Pineapple Leather
PREPARAZIONE:
Il drink si prepara con la tecnica rolling: versare il Seven Hills Italian Dry Gin e tu� gli ingredien� nella parte più piccola di uno shaker a due pezzi e colmare con ghiaccio la metà più
grande dello shaker. Con l’aiuto di un colino per ghiaccio, far scivolare il liquido da un conte-
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nitore all’altro e ripetere l’operazione per circa cinque volte. Servire in un bicchiere Old
Fashioned colmo di ghiaccio e guarnire con un triangolo di Pineapple Leather. Per la preparazione del Pineapple Leather: dopo aver estra�o del succo d’ananas con una centrifuga,
raccogliere la polpa scartata e spalmarla con cura su della carta da forno, o�enendo uno
spessore di un paio di millimetri. Lasciare in un essiccatore a 50°C per 24 ore, quindi staccare la sfoglia o�enuta dalla carta da forno e tagliarla a triangoli.
IL DRINK
Presentata per la prima volta nel 1958 all'o�avo Fes�val di Sanremo, 'Nel blu dipinto di blu'
di Domenico Modugno è una delle canzoni italiane che più di tu�e ha portato l’Italia nel
mondo, con cover eseguite anche da Gipsy Kings e David Bowie. Allo stesso modo il Negroni, in quanto secondo drink più bevuto al mondo, porta l’Italia e il rito dell’aperi�vo all’italiana nel mondo, con twist e reinterpretazioni, 'cover' di ogni genere. Questa versione realizzata da Simone Mina, bar manager di Ch 18 87, il cocktail bar dello storico ristorante Checchino dal 1887 nel quar�ere Testaccio di Roma, non vira semplicemente il colore dal canonico rosso a un più sbarazzino blu ma, grazie al Trikini Mix, aggiunge allo storico aperi�vo
italiano note fresche di anice, altra grande eccellenza italiana, e menta, una delle erbe
aroma�che che più di altre si sposa con i sapori di Roma, il sedano e il carciofo che compongono l'eccellenza del Seven Hills, dry gin ar�gianale, italiano al centopercento.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.checchino-dal-1887.com
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Libri

COME PESARE MENO SUL MONDO E FARCI DEL BENE
Oggi, ce lo dice ormai anche la scienza,
viviamo in un’epoca molto difficile e
delicata. La sopravvivenza del genere
umano e del mondo come lo conosciamo sono messi in discussione.
Problemi sanitari, ambientali, climatici
e atmosferici fanno parte più che mai
del nostro presente. La soluzione,
come spiegato magistralmente in
questo libro, è molto semplice e i suoi
effetti sono potentissimi: bisogna
mangiare vegetale. Dopo una prima
parte teorica il libro presenta 90 ricette
semplici e gustose, dello chef vegano
Alberto Berto per iniziare a mettere in
atto il cambiamento!
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Acquista il libro su www.edizionienea.it
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Auto

Audi Q4 e-tron: al via gli ordini del SUV
compatto elettrico dei quattro anelli
• A lis�no le versioni 35 e-tron da 170 CV e 40 e-tron da 204 CV a trazione posteriore
• Abitabilità di due categorie superiori e autonomia di riferimento sino a 520 chilometri
WLTP per l’unico SUV compa�o premium na�vo ele�rico
• Tu�e le versioni accedono agli incen�vi sino a 10.000 euro. Display a colori MMI touch,
pia�aforma d’infotainment MIB 3, strumentazione digitale e air bag centrale di serie
• Audi Value noleggio: canone mensile di 499 euro con formula all-inclusive completa della
summa dell’oﬀerta Audi in materia di ricarica, copertura assicura�va e assistenza
• Flessibilità: uscita an�cipata a condizioni agevolate dal contra�o di locazione e innova�vo
rent a breve termine con possibilità di subentro
• Nelle Concessionarie italiane nel corso del mese di giugno 2021
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Al via la prevendita in Italia di Audi Q4
e-tron, primo sport u�lity compa�o a
zero emissioni della storia Audi nonché
unico C-SUV premium na�vo ele�rico.
All’abitabilità di due categorie superiori
e alle performance garan�te dalla
pia�aforma modulare ele�rica MEB del
Gruppo Volkswagen, Audi Q4 e-tron
abbina la straordinaria ﬂessibilità e
personalizzazione delle formule ﬁnanziarie dei qua�ro anelli. Con Audi Value

noleggio è possibile accedere ad Audi Q4
40 e-tron 204 CV, best performer della
categoria grazie all’autonomia di 520
chilometri WLTP, a fronte di un canone
mensile all-inclusive di 499 euro. L’ampio
display MMI touch, per la prima volta
disponibile con diagonale sino a 11,6
pollici, la pia�aforma d’infotainment MIB
3 e i comandi touch al volante portano in
abitacolo l’intui�vità degli smartphone.

Con�nua e approfondisci su www.strade89.it
Visita il sito www.audi.it
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Economia e imprese

Caffè Corsini presenta i nuovi caffè della
linea in grani “Compagnia dell’Arabica”, un
viaggio alla scoperta di qualità pregiate
Ethiopia, Papua Nuova Guinea e per la prima volta la novità esclusiva dalle Hawaii: sono
queste le tre singole origini che vanno ad arricchire la proposta della torrefazione aretina,
leader nel food & beverage nel mondo
Tante varietà per regalarsi ogni giorno un aroma unico o un piacevole momento tra i sapori
unici del caﬀè. La linea è disponibile sullo shop online www.caﬀecorsini.it
15

Economia e imprese
Dolce e aroma�co, maltato al caramello
o dalle note di fru�a e cacao. Sono ques�
i sentori dei nuovi prodo� della linea in
grani, pensata per tu� gli aman� del
gusto, propos� dalla torrefazione are�na
Caﬀè Corsini, azienda leader nel food &
beverage in oltre 65 paesi del mondo,
portavoce della qualità “Made in
Tuscany”. Un viaggio intorno al mondo e
tra i luoghi di origine del chicco che
racconta la tradizione auten�ca del caﬀè
dagli eﬄuvi esclusivi, ora disponibile
sullo shop online www.caﬀecorsini.it.
Tre le varietà proposte provenien� da
diversi con�nen�, singole origini, che
vanno ad arricchire la linea “Compagnia
dell’Arabica”, la prima in Italia, a inizio

anni ’90, a raccontare al consumatore
l’origine del caﬀè grazie a informazioni
riportate sulla confezione. Per la prima
volta, la novità in esclusiva dalle Hawaii
“KONA”, caﬀè di fama mondiale col�vato
unicamente sulle pendici di due vulcani
della Big Island, che richiama i sapori di
amarena, limone, anice, melassa, pomodoro secco e caramello; dalla Papua
Nuova Guinea “KIMEL”, grani spezia� dai
sentori dolci di cioccolato, caramello e
buccia d'arancia sul ﬁnale, originari
dall’omonima piantagione Kimel; inﬁne
dall’Ethiopia “AYEHU”, un arabica dal
corpo cremoso, con aroma di fru�a rossa
e retrogusto di cacao, che cresce nei
fer�li altopiani della regione dell’Amhara
e da un’agricoltura sostenibile.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.caﬀecorsini.it
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Sport

Torna il sapore mondiale alla
105^ Targa Florio
Alla gara siciliana organizzata dall'Automobile Club Palermo arriva Hyundai Motorsport, la
squadra uﬃciale impegnata nel World Rally Championship (WRC) con Neuville e Veiby, con
le Hyundai i20 Coupé WRC oltre a Breen e Crugnola impegna� nel Campionato Italiano
Rally Sparco con le Hyundai i20 R5.
Sarà una gara test per sviluppare nuove soluzioni. Il belga due volte vice campione del
Mondo Therry Neuville con Mar�jn Wydaeghe, dopo il podio croato sarà al volante della
Hyundai i20 Coupe WRC e trasparente per la classiﬁca del Campionato Italiano Rally
Sparco, come il norvegese Ole Chris�an Veiby uno dei pilo� del programma Junior Driver
di Hyundai Motorsport Customer Racing. Saranno invece in gara per il tricolore il campione in carica Andrea Crugnola e l’irlandese Craig Breen sulle Hyundai i20 R5, proprio Breen
lo scorso week end si è classiﬁcato 8° in Croazia al volante della versione WRC ed a�ualmente è 5° nella serie ACI Sport, dove il varesino Crugnola è 5°.

Sport
Andrea Adamo, Team Principal Hyundai
Motorsport, parla del fascino che esercita la Sicilia, benché la gara sia chiusa al
pubblico, il calore siciliano è famoso e
l’ingegnere di origine piemontese sa
che a�raverso i media si potrà palpare
la passione dell’isola: “Sicuramente
essere presen� in una manifestazione
come la Targa Florio carica di storia e di
signiﬁcato per l’automobilismo è qualcosa di estremamente piacevole e,
ancora una volta, siamo felici di combinare il lavoro di test e sviluppo della
nostra Hyundai i20 Coupé WRC con
l’opportunità di farlo alla gara automobilis�ca più an�ca del mondo, teatro
negli anni di grandi sﬁde. Siamo molto
conten� di portare le nostre auto e uno
dei nostri equipaggi del Mondiale Rally,
composto da Thierry Neuville e Mar�jn
Wydaeghe, in Sicilia terra ricca di
passione, legata molto ai rally e a
queste macchine. La presenza alla Targa
Con�nua e approfondisci su www.strade89.it
Visita il sito www.acisport.it

Florio deriva da un dialogo proﬁcuo e
costru�vo con il Delegato Regionale
ACI Sport Daniele Se�mo che, con il
consueto impegno, ha favorito la realizzazione di questa opportunità, per noi e
per la gara di Campionato Italiano Rally
Sparco della sua regione. Ad aﬃancare
Neuville con la Hyundai i20 WRC ci sarà
Ole Chris�an Veiby, uno dei nostri
giovani pilo� del programma Junior
Driver. Mentre la presenza nel Campionato Italiano Rally sarà arricchita dal
�tolato Andrea Crugnola e anche da
Craig Breen che con�nuerà il suo
processo di allenamento su asfalto e di
sviluppo della Hyundai i20 R5. Ancora
una volta non possiamo non ringraziare
il Presidente Angelo S�cchi Damiani e
ACI Sport per la con�nua collaborazione e gli organizzatori del Targa Florio
per la loro ospitalità nella bellissima
Sicilia”-.

Ciclismo

GIRO-E 2021 DALL’8 AL 30 MAGGIO
Sulle strade della Corsa Rosa con biciclette a pedalata assistita.
21 tappe sullo stesso percorso del Giro d’Italia.
Sca�erà da Torino l’8 maggio e arriverà
a Milano il 30, il Giro-E 2021, unico
evento a tappe al mondo riservato alle
bici a pedalata assis�ta. Una e-bike
experience che si svolge sulle strade del
Giro d’Italia nei giorni del Giro d’Italia e
oﬀre ai partecipan� le emozioni della
Corsa Rosa: il foglio ﬁrma alla partenza,
la conquista di una delle sei maglie in
palio, la premiazione sul podio dei camCon�nua e approfondisci su www.strade89.it
Visita il sito www.giroe.it

pioni, una hospitality riservata all’arrivo. Oltre alla straordinaria opportunità
di pedalare accanto a leggende del
ciclismo, campioni di altri sport o manager appassiona� di bicicle�a. Il format,
creato da RCS Sport, già organizzatore
del Giro d’Italia, giunge quest’anno alla
terza edizione, dopo la numero zero del
2018.

Festival

TODI FESTIVAL LANCIA LA CALL TODI OFF 2021
Confermata la direzione ar�s�ca di Eugenio Guarducci e l’organizzazione a cura dell’Agenzia Sedicieven�, Todi Fes�val lancia la call Todi Oﬀ 2021 per la selezione dei 6 proge� di
spe�acolo che, nell’ambito della trentacinquesima edizione del Fes�val in programma a
Todi dal 28 Agosto al 5 Se�embre, andranno a comporre la rassegna Oﬀ 2021. Giunta alla
sua quinta edizione, Todi Oﬀ è la sezione dedicata al teatro e alla danza contemporanea
italiana, a cura di Teatro di Sacco, in collaborazione con Teatro e Cri�ca, orientata alla
formazione del pubblico per un suo avvicinamento al teatro indipendente.
Lo spe�acolo dovrà essere un debu�o nazionale o avere eﬀe�uato al massimo una o due
repliche e comunque non deve aver programmato repliche in Umbria.
La proposta va inviata entro e non oltre il prossimo 21 Maggio.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Per tu� i de�agli rela�vi alla partecipazione, la call è scaricabile dal sito
www.todifes�val.it.
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Salute

I benefici delle vitamine D3 e K2:
toccasana per ossa, sistema
cardiovascolare e immunitario
Le vitamine D3 e K2 sono essenziali per
il benessere e la salute dell’uomo. Le 2
vitamine hanno poi la capacità di agire
in sinergia per un binomio perfe�o, che
perme�e la protezione delle ossa e del
sistema cardiovascolare allo stesso
tempo.
La presenza della Vitamina D3 nel corpo
umano è indispensabile per la sua
funzione nel favorire l’assorbimento del
calcio, così come fondamentale è la
presenza della Vitamina K2 che,
mediante la carbossilazione, a�va l’osteocalcina e favorisce la mineralizzazione ossea. Oltre a svolgere un’azione di
prevenzione cardiovascolare con l’a�vazione della proteina MGP (Matrix Gla
Protein), che mobilizza il calcio dai
tessu� molli e dalle arterie, prevenendo
la calciﬁcazione vascolare.

Per sfru�are al meglio i beneﬁci apporta� da queste vitamine sono sta� crea�
due diversi formula�: FITOK2 e FITOD3.
L’assunzione di FITOK2 e FITOD3 è u�lissima per favorire il metabolismo osseo,
poiché, come abbiamo visto, la Vitamina D3 favorisce l’assorbimento del
calcio nel sangue, mentre la Vitamina
K2 ne facilita il ﬁssaggio nelle ossa.
Ma i casi in cui questo abbinamento
risulta molto vantaggioso non si fermano qui, dimostrandosi u�le anche nei
momen� in cui si assumano dosaggi
eleva� di Vitamina D3 e in presenza di
ipercalcemia, per contrastare gli eﬀe�
nega�vi delle sta�ne che con il loro
meccanismo d’azione abbassano i livelli
di Vitamina D3 presen� nel corpo.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Per saperne di più sulle vitamine D3 e K2 visita il sito www.ﬁtopreparatoriItaliani.com
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Museo

Il MUDETEC riapre le porte con una nuova
mostra tra innovazione e tradizione
Il MUDETEC, il Museo di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, riapre le
proprie porte al pubblico a par�re dal 3 maggio. Dopo la chiusura di ques� mesi a causa
della pandemia, uno dei luoghi più iconici di Lamborghini torna a vivere con la nuova
mostra “Future is our legacy”.
Il �tolo dell’esposizione richiama la ﬁlosoﬁa di Automobili Lamborghini, una realtà che ha
lo sguardo costantemente rivolto al futuro, an�cipando i tempi, senza mai dimen�care e
celebrare il proprio passato. E, infa�, la mostra arriva in un momento ben preciso, che
coincide con due appuntamen� importan�: il ventennale del MUDETEC e il 50° anniversario del Countach.
Con�nua e approfondisci su www.strade89.it
Visita il sito www.lamborghini.com

22

Vela

36^America’s Cup presented by
PRADA: la finale
Un Match ﬁnale intenso ed entusiasmante - in cui il team Luna Rossa Prada
Pirelli, vincitore della PRADA Cup, le
regate di selezione dei Challenger, ha
sﬁdato il Defender Emirates Team New
Zealand - ha cara�erizzato la conclusione della 36^ America’s Cup presented
by PRADA.
Nelle dieci regate – svoltesi dal 10 al 17
marzo, a Auckland (Nuova Zelanda) nel
Golfo di Hauraki – il team Luna Rossa ha
dimostrato di essere all’altezza degli
avversari con o�me prestazioni,
vincendo la quasi totalità delle partenze
e disputando regate molto comba�ute,
riuscendo a tenere testa alla barca
neozelandese
nonostante
questa
avesse uno spunto di velocità maggiore.
Il punteggio di 7 a 3, con cui i neozelanCon�nua e approfondisci su www.strade89.it
Guarda il video

desi hanno difeso con successo la
Coppa, rappresenta comunque il
miglior risultato per l’Italia nella storia
dell’America’s Cup.
Il team Luna Rossa tornerà a Cagliari nei
prossimi mesi per riprendere gli allenamen� in vista della prossima sﬁda.
Patrizio Bertelli, CEO del Gruppo Prada
e Presidente del team Luna Rossa Prada
Pirelli, ha dichiarato: “Il risultato di
questa sﬁda è nel complesso posi�vo e
il risultato ﬁnale, comunque tra i migliori raggiun� da una sﬁdante non vincitore nella storia dell’America’s Cup, so�olinea il valore del team e la sua capacità
di aver tenuto testa a un Defender di
al�ssimo livello. E sono sta� in mol� a
so�olineare che il nostro equipaggio
era il migliore di questa America’s Cup”.
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Viaggi

MAGGIO, AL VIA GEMME DI GUSTO SULLA
STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO
Brunch all’aperto, degustazioni con prodotti di eccellenza, camminate tra vigneti, boschi e
prati in ﬁore. Queste alcune delle iniziative che anche quest’anno la Strada del Vino e dei
Sapori farà vivere ai propri ospiti nei weekend dal 7 maggio al 6 giugno, coinvolgendo i
propri soci sul territorio, dalla Valle di Cembra al Lago di Garda, dalla Piana Rotaliana alla
Vallagarina, dall’Altopiano della Vigolana alle Giudicarie, dalla Valle dei Laghi alla Valsugana, passando per Trento.
Da sempre maggio è il mese delle uscite,
in cui la voglia di stare all’aria aperta,
dopo i lunghi mesi invernali e i �pici
capricci dei mesi di marzo e aprile, è
incontenibile. Un desiderio che quest’anno, viste le chiusure forzate a cui la
pandemia ha costre�o tu�, si fa sen�re
con ancora maggior forza.
E tanta è anche la voglia di spostarsi, per
andare a scoprire o riscoprire nuovi territori, ma anche scovare angoli inesplora�
vicino a casa.
Il Tren�no è sicuramente uno dei pos�

in cima alla lista di desideri di mol� italiani e maggio è il periodo perfe�o per
esplorarlo. Per rendere la visita ancora
più a�ra�va, la Strada del Vino e dei
Sapori del Tren�no lancia Gemme di
gusto, calendario di inizia�ve, aperi�vi,
degustazioni, trekking nella natura nei
weekend di tu�o per dare il benvenuto
alla bella stagione. Un susseguirsi di
appuntamen� da vivere all’aperto, tra
vigne�, boschi e pra� in ﬁore, con escursioni a piedi o in e-bike, visite guidate di
storia e cultura arricchite da degustazioni di vini e cibi di eccellenza, con qualche
24

Viaggi
“incursione” in can�na.
Proposte da vivere alla giornata o, per
i più appassiona�, in un weekend
lungo il territorio della Strada del
Vino e dei Sapori del Tren�no, dalla
Valle di Cembra al Lago di Garda,
dalla Piana Rotaliana alla Vallagarina,
dall’Altopiano della Vigolana alle
Giudicarie, dalla Valle dei Laghi alla
Valsugana, passando per Trento
grazie alle opportunità oﬀerte dai
Viaggi di gusto, pacche� vacanza
costrui� su misura delle esigenze
dell’ospite conta�ando l’Associazione.
L’intero programma, illustrato nel
de�aglio qui di seguito, weekend
dopo weekend, è a disposizione
all’indirizzo web:
www.tastetren�no.it/gemmedigusto

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Moto

SUZUKI WEEKEND ACTION - 10 aprile
Team Suzuki Press Oﬃce - 9 aprile.
Dopo una pausa di tre se�mane
dalle corse, il secondo ﬁne se�mana
di aprile vede i team Suzuki di nuovo
in pista per il Round 13 del Monster
Energy AMA / FIM World Supercross
Championship ad Atlanta Motor
Autostrada in Georgia.
Questa sarà la prima di tre gare
consecu�ve sul luogo della prossima
se�mana e Max Ans�e di Twisted
Tea / HEP Motorsports Suzuki tornerà
a bordo del suo RM-Z450 insieme a
Brandon Hartran�, mentre nella serie
250cc West, BarX / Chaparral / I pilo�
ECSTAR Suzuki Sean Cantrell e Dilan
Schwartz si schierano con le loro
macchine RM-Z250 sulla RM-Z250.
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Round ancora da svolgere:
Round 13: Atlanta, Georgia (West) Atlanta Motor
Speedway sabato 10 aprile.
Round 14: Atlanta, Georgia (ovest) Atlanta Motor
Speedway martedì 13 aprile.
Round 15: Atlanta, Georgia (ovest) Atlanta Motor
Speedway sabato 17 aprile.
Round 16: Salt Lake City, Utah (est) Rice-Eccles
Stadium sabato , 24 aprile.
Round 17: Salt Lake City, Utah (W / E) Rice-Eccles
Stadium Sabato 1 maggio.
10 aprile: Round 13. Monster Energy AMA / FIM
World Supercross Championship. Autodromo di
Atlanta. Atlanta. Georgia. STATI UNITI D'AMERICA.

Con�nua e approfondisci su www.strade89.it
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Live
Itinerari

Sicilia: Primavera non solo Pasqua.

Turismo
Un’oasi verde in città: DoubleTree by Hilton Rome Monti apre le sue porte.
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“Non mi uccidere”, un film di Andrea De Sica.

La prima CUPRA 100% elettrica, a -30°C.

Musica

“Essere Umano”, il nuovo singolo “ostinatamente rock” di Ligabue estratto dall’album “7”.
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Negroni dipinto di blu.

Come pesare meno sul mondo e farci del bene.
“Il piatto sostenibile” un libro di Luciana Baroni e Alberto Berto.

Audi Q4 e-tron: al via gli ordini del SUV compatto elettrico dei quattro anelli.

Caffè Corsini presenta i nuovi caffè della linea in grani “Compagnia dell’Arabica”, un
viaggio alla scoperta di qualità pregiate.
Torna il sapore mondiale alla 105^ Targa Florio.

Giro-E 2021 dall’8 al 30 Maggio.

Todi Festival lancia la Call Todi Off 2021.
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I benefici delle vitamine D3 e K2: toccasana per ossa, sistema cardiovascolare e immunitario.

Il MUDETEC riapre le porte con una nuova mostra tra innovazione e tradizione.
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36^America’s Cup presented by PRADA: la finale.

Maggio, al via gemme di gusto sulla strada del vino e dei sapori del Trentino.
Suzuki Weekend Action - 10 aprile

