
Moschino presenta
la nuova collezione
Sesame Street.
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VINO: CON SUPER-ANNATE, BRUNELLO DI MONTALCINO FA RECORD STORICO SUL MERCATO. 
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Children of the camps – La fotografa e autrice 
Sara Melotti racconta le storie dei bambini e delle 
bambine nei campi del Kurdistan Iracheno.

La Sicilia riparte da Agrigento.

Versatile, elegante e sostenibile in viaggio: 
la MINI Electric con accessori originali MINI.

Pneumatici sostenibili per BMW X5 
Plug-in Hybrid: il BMW Group diventa 
il primo produttore automobilistico a 
utilizzare nuovi pneumatici Pirelli 
contenenti gomma naturale certi�cata 
FSC e rayon.

McLAREN RACING ANNUNCIA 
UNA NUOVA PARTNERSHIP CON 
I MARCHI ENTAIN, PARTYCASINO
E PARTYPOKER.

Starpool �rma la spa del nuovo Grand Hotel Victoria 
Concept & SPA di Menaggio, la più grande area wellness 

Lamborghini inaugura una nuova VIP Lounge a New York.
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Turismo

Moda
MOSCHINO PRESENTA LA NUOVA COLLEZIONE SESAME STREET.

5

Gardaland Park dà il via alla stagione 2021 e 
inaugura anche LEGOLAND® Water Park Gardaland.
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Ciclabile dell’Elba in Sassonia, corre la voglia di natura e cultura.

PIANO CITY MILANO COMPIE 10 ANNI.

UMBERTO TOZZI, QUEST’ESTATE TORNA DAL VIVO CON “SONGS”.
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A causa della pandemia gli adolescenti sempre più a rischio dipendenza internet.

“QUELLI CHE MI VOGLIONO MORTO”  - L’atteso thriller con protagonista Angelina Jolie.
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Itinerari

Musica

Festival

29

Salute

Cinema

Museo
Verde, rosso e bianco, i colori della speranza, trasformazione e 
dei momenti di luce a Bressanone in occasione della Giornata 
internazionale della Luce.

Ambiente
VAL DI FASSA: IL BUFFAURE RIPARTE CON UN RICCO 
CALENDARIO DI INIZIATIVE ESTIVE.

Drink d’Autore
DRINK: FOR YOUR EYES ONLY.

Rally
Rally de Portugal - Report del terzo giorno.

Vela
ANYWAVE SAFILENS INAUGURATA LA STAGIONE 
AGONISTICA. DEBUTTO NEL GOLFO DI NAPOLI, 
ORA PRUA VERSO LIVORNO.



2601 anni tra Storia e Cultura

Agrigento è pronta per una Estate assieme,  non solo Templi ma anche arte, cultura, sport e 
diver�mento.

Nell’anno più travagliato del se�ore turis�co italiano la Sicilia, riparte da  vacanza in sicurez-
za e riscoperta del territorio.

Vacanze in sicurezza, riscoperta del territorio pieno di storia e cultura, ques� i nuovi mantra 
della prossima stagione turis�ca.

La Sicilia riparte da Agrigento

Cultura

“Agrigento riparte dopo questa 
pandemia che ha cambiato le 
abitudini non soltanto delle 
persone, ma anche dei turisti e 
quindi anche delle destinazioni . 
Agrigento si propone  come desti-
nazione non soltanto legata alla 
Valle dei Templi, ma anche 
soprattutto da quel meraviglioso 
dedalo di vie piazze e cortili  che è 
rappresentato dal centro storico.”

Guarda il video:

3

https://www.youtube.com/watch?v=haD1zxog5Ds


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Questo quanto affermato da Francesco 
Picarella Assessore al turismo di Agrigen-
to.

Anche il  Parco Archeologico e Paesaggi-
s�co della Valle dei templi di Agrigento 
dire�o da Roberto  Sciarra�a  è pronto e  
oggi apre le porte ai visitatori.
“Il Parco non si è mai fermato neanche in 
questo periodo di pandemia che ha 
colpito non solo la nostra zona ma anche 
il mondo intero. Siamo pron� per offrire 
ai nostri visitatori un ampio ventaglio di 
a�vità,  culturali ed even� musicali. 
Offriamo questo bagaglio, questa valo-
rizzazione a 360° ai visitatori che mi 
auguro che vengano numerosi come lo 
sono sta� negli anni scorsi: Siamo pron� 
e non aspe�amo altro,  il Parco archeo-
logico e paesaggis�co della Valle è 
pronto per offrire un’ampia scelta cultu-
rale che rende questo luogo un unicum 
rispe�o agli altri luoghi di cultura del 
mondo.

Fabrizio La Gaipa Amministratore del 
Distre�o Turis�co Valle Dei Templi 
dichiara “Agrigento non è solamente 
cultura  ma anche diver�mento ed 
intra�enimento il suo tra�o di costa, San 
Leone è sicuramente uno dei migliori 
tra� di costa di Sicilia, un luogo da 
sempre deputato al diver�mento allo 
sport e che quest’anno si offre ai suoi 
visitatori con una livrea ancora più bella 
e acca�vante. Ci sono gli impian� spor�-
vi, poi c’è tu�a la zona del mare con il 
por�cciolo turis�co e le sue  bellissime 
imbarcazioni che si possono anche 
noleggiare.  Poco distante da San Leone, 
la Scala dei Turchi celeberrima famosissi-
ma che non aspe�a altro che essere 
scoperta e riscoperta bene. Qui c’è tanto 
tanto da scoprire, quindi vi aspe�amo 
ad Agrigento  in questo meraviglioso e 
incomparabile lembo di Sicilia dove una 
se�mana è ogge�vamente poco per 
poterlo apprezzare tu�o.

Cultura

https://www.zarabaza.it/2021/05/17/la-sicilia-riparte-da-agrigento/


MOSCHINO PRESENTA LA NUOVA 
COLLEZIONE SESAME STREET

Moschino presenta la nuova collezione 
Sesame Street con una campagna la cui prota-
gonista è la cantante statunitense Kacey 
Musgraves.

Nata dall’affe�o nei confron� degli storici 
personaggi del programma televisivo, Elmo, 
Cookie Monster, Big Bird, Oscar the Grouch, 
Grover, Bert & Ernie, questa collaborazione 
presenta tu� gli elemen� di Sesame Street, 
reinterpreta� a�raverso la crea�vità del Diret-
tore Crea�vo di Moschino.

Come mol� altri, Jeremy Sco� è cresciuto 
guardando questo programma e ha portato 
con sé, nella vita e nel lavoro, i principi di gen�-
lezza, fiducia e curiosità verso il mondo, dei 
quali Sesame Street è da sempre portavoce.

Moda

5



A cara�erizzare i capi della collezione sono ovviamente i personaggi di Sesame 
Street che diventano, per l’occasione, ambassador Moschino, indossando capi 
iconici del brand. Sono ricama� all-over su un windbreaker nero con cappuc-
cio, su cardigan e sweater, capi denim e accessori in nylon. Diventano invece 
diverten� stampe su T-Shirts, T-Shirt dresses, hoodies, felpe e track pants.

Partecipa al proge�o anche un’altra famosa fan di lunga data di Sesame Street, 
la cantante Kacey Musgraves, protagonista della campagna ambientata in un 
immaginario paese delle meraviglie, colorato e divertente, nel quale si trova 
circondata dai simboli del programma.

La collezione Moschino Sesame Street include ready to wear e accessori e sarà 
disponibile dal 25 maggio su moschino.com, nelle bou�que Moschino e nei 
migliori department stores del mondo.

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

Moda

https://www.zarabaza.it/2021/05/20/moschino-presenta-la-nuova-collezione-sesame-street/
https://www.moschino.com/it_it/


Turismo enograstronomico

VINO: CON SUPER-ANNATE, BRUNELLO DI 
MONTALCINO FA RECORD STORICO SUL MERCATO
BINDOCCI (PRES. CONSORZIO): +43% LE FASCETTE RISPETTO AL TRIENNIO PRECEDENTE, MAI COSI’ 
TANTE DAL 2008. ORA ACCELERARE PROMOZIONE

(Montalcino). Prosegue, anche ad aprile, l’anno d’oro per le vendite di Brunello di Montalcino. Protagoni-
sta la combo da sogno delle annate 2015 e 2016, in grado di segnare nell’anno mobile (maggio 2020 – 
aprile 2021) il record assoluto nella storia recente della Docg di fasce�e consegnate per le bo�glie collo-
cate sul mercato. Lo rileva, in occasione di Benvenuto Brunello, un’analisi del Consorzio del vino Brunello 
di Montalcino sui contrassegni di Stato rilascia� da Valoritalia nel pari periodo dal 2008 a oggi. “Nonostan-
te le difficoltà che tu� conosciamo – ha de�o il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci – siamo riusci-
� a chiudere molto bene il 2020, ma il vero exploit lo s�amo registrando adesso: nei primi 4 mesi di quest-
’anno l’incremento sullo stesso periodo dello scorso anno è addiri�ura del 38%, ma ciò che balza all’occh-
io è anche il +43% di sigilli di Stato richies� nel quadrimestre rispe�o alla media del triennio 2018-2020. 
Non ci fermiamo qui – ha concluso – siamo pron� ad accelerare sui merca� emergen�, Far East in primis, 
e a consolidare il primato negli Usa e le vendite nel Nord Europa, for� anche di una tendenza bio sempre 
più evidente, con la metà del vigneto-Brunello cer�ficato o in a�esa di cer�ficazione”.

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

Micaela Ramazzo�7

https://www.zarabaza.it/2021/05/16/vino-con-super-annate-brunello-di-montalcino-fa-record-storico-sul-mercato/
https://www.ispropress.it/


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Solidarietà

Children of the camps – La fotografa e autrice Sara 
Melotti racconta le storie dei bambini e delle bambine 

nei campi del Kurdistan Iracheno
In un personalissimo video racconto sono racchiuse le vite di bambini e ragazzi sfollati e 
rifugiati siriani nei campi profughi in Iraq, dove Terre des Hommes è presente per garantire 
protezione, istruzione e diritti. 

È online da oggi “Children of the camps. Storie dall’Iraq” il video reportage realizzato da Sara 
Melotti, autrice del libro La felicità è una scelta in uscita il 25 maggio per Piemme, nel Kurdi-
stan iracheno, per Terre des Hommes. Il video è disponibile sul sito dedicato 
childrenofthecamps.org

Attraverso il suo obiettivo e con un punto di vista del 
tutto personale, Sara Melotti ci racconta le ferite visibili 
e quelle invisibili che guerra, violenza e distruzione 
hanno lasciato nei bambini e nei ragazzi che Terre des 
Hommes assiste nei campi per sfollati e rifugiati nel 
Kurdistan iracheno; testimonianze di piccole grandi vite 
che crescono nonostante la fuga da casa, la perdita dei 
propri cari, le ferite delle bombe e la mancanza di 
prospettive, nella difficile ricerca di una nuova normali-
tà.Terre des Hommes è presente in Iraq dal 2003 per 
aiutare le vittime dei conflitti e delle crisi che si sono 
susseguite nel Paese e dal 2011 assiste i rifugiati siriani, 
scappati dall’orrore di una guerra che, a dieci anni dal 
suo inizio, non vede ancora la fine. Nel solo 2020 l’orga-
nizzazione ha raggiunto più di 250.000 persone, sfollati 
e rifugiati, con i suoi interventi.

8

https://www.childrenofthecamps.org/
https://www.zarabaza.it/2021/05/17/children-of-the-camps-la-fotografa-e-autrice-sara-melotti-racconta-le-storie-dei-bambini-e-delle-bambine-nei-campi-del-kurdistan-iracheno/


Case automobilistiche

Versatile, elegante e sostenibile in viaggio: la 
MINI Electric con accessori originali MINI.

Le temperature si alzano e con esse l’an�-
cipazione di a�vità all’aria aperta ed 
escursioni nella natura. I sistemi di 
ringhiere e portapacchi specifici del 
modello della gamma di Accessori Origi-
nali MINI creano le condizioni ideali per 
abbandonare i limi� della mobilità 
urbana e combinare il piacere di guida 
con a�vità ricrea�ve a�ve. 

La MINI Cooper SE (consumo di energia 
combinato: 17,6 – 15,2 kWh / 100 km 

secondo WLTP, 16,9 – 14,9 kWh / 100 km 
secondo NEDC) è una fuga par�colar-
mente sostenibile dalla vita di tu� i 
giorni. La MINI Cooper SE è l’unico 
modello completamente ele�rico nella 
sua classe compe��va, che può essere 
equipaggiato con mancorren� sul te�o 
opzionali e un’ampia gamma di prodo� 
retrofit. Ciò significa che nulla ostacola il 
trasporto locale senza emissioni di box da 
te�o, bicicle�e o altri a�rezzi spor�vi e 
per il tempo libero.

9



Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito www.mini.it

Con un’autonomia da 203 a 234 chilometri 
determinata nel ciclo di prova WLTP, la 
MINI Cooper SE è perfe�amente equipag-
giata per esplorare nuovi percorsi lontano 
dalla giungla urbana. E quando si parla di 
versa�lità e capacità di trasporto, il primo 
modello puramente ele�rico del marchio 
premium britannico non è in alcun modo 
inferiore alle varian� con alimentazione 
convenzionale della MINI 3 porte. Con tu� 
e qua�ro i sedili u�lizza�, anche il volume 

del bagagliaio è di 211 litri.
E dopo aver ribaltato lo schienale del sedile 
posteriore, che può essere diviso in un 
rapporto 60:40, lo spazio di s�vaggio 
aumenta a 731 litri, proprio come in una 
MINI 3 porte con motore a combus�one 
interna. E non è tu�o: i sistemi di ringhiere 
e portapacchi della gamma di accessori 
originali MINI trasformano in un a�mo il 
modello ele�rificato in un versa�le talento 
di trasporto.

https://www.strade89.it/2021/05/10/versatile-elegante-e-sostenibile-in-viaggio-la-mini-electric-con-accessori-originali-mini/
https://www.mini.it/it_IT/home.html


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

Turismo

Starpool �rma la spa del nuovo Grand Hotel 
Victoria Concept & SPA di Menaggio, la più 

grande area wellness del Lago di Como
Calore, acqua, riposo. L’hospitality riparte da qui, da questa formula dalle origini an�che 
che è l’essenza di ogni spa e percorso benessere. Come accade nel nuovo Grand Hotel 
Victoria Concept & SPA di Menaggio, 5 stelle lusso appena inaugurato affacciato sul 
Lago di Como.

La ERRE SPA, realizzata con la consulenza e i prodo� Starpool, è il fulcro dell’importa-
nte intervento di ampliamento e ristru�urazione di questo capolavoro Liberty di fine 
O�ocento, oggi parte di R Collec�on Hotels.

L’intero proge�o è stato curato dallo Studio Pè Archite�ura & Design, con la collabora-
zione del network Theatro, di cui anche Starpool è parte, e ha voluto valorizzare gli 
elemen� storici con innes� di elegante design contemporaneo. Alla stru�ura originaria, 
La Villa, realizzata nel 1892, è stato aggiunto Il Palazzo, un nuovo corpo di fabbrica di sei 
piani, due dei quali, entroterra, des�na� al wellness. Un eden di 1.200 metri quadra�, 
che cos�tuisce la più grande area wellness del Lago di Como, e offre il meglio delle prin-
cipali tradizioni di benessere, la mediorientale, la nordica e quella dell’an�ca Roma, in 
un percorso completo proge�ato per la rigenerazione del corpo e della mente.

11

https://www.zarabaza.it/2021/05/17/starpool-firma-la-spa-del-nuovo-grand-hotel-victoria-concept-spa-di-menaggio-la-piu-grande-area-wellness-del-lago-di-como/
https://www.starpool.com/


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Per l’acquisto dei biglie� e per ulteriori informazioni, visita il sito www.gardaland.it
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Gardaland Park dà il via alla stagione 2021 e 
inaugura anche LEGOLAND® Water Park Gardaland

Finalmente, dopo lunghi mesi di a�esa, 
il 15 giugno Gardaland inaugurerà 
ufficialmente la stagione 2021; il Decre-
to Legge del 17 maggio ha infa� inseri-
to i parchi diver�mento tra le realtà che 
possono riprendere le proprie a�vità. 
Ecco il piano di riaperture di Gardaland 
Resort.

“Siamo davvero felici di tornare final-
mente ad accogliere i nostri Ospi� e 
poter offrire loro giornate di diver�-
mento e svago” ha dichiarato Aldo 
Maria Vigevani, Amministratore Delega-
to di Gardaland “Ad a�endere i Visitato-

ri una grande e a�esissima novità, 
LEGOLAND® Water Park Gardaland, il 
primo Parco Acqua�coLEGOLAND® in 
Europa e il quinto nel mondo”.

Il Parco Acqua�co, per il quale sono sta� 
stanzia� ben 20 milioni di euro, sarà 
interamente tema�zzato LEGO® e sarà il 
primo al mondo costruito all’interno di 
un Parco Diver�men� non a marchio 
LEGOLAND. I piccoli Ospi� e le loro fami-
glie potranno finalmente scoprire le 
tan�ssime a�razioni e cimentarsi in 
esperienze uniche di costruzione LEGO.

Finalmente il 15 Giugno
ma dal 29 maggio apertura an�cipata
Gardaland SEA LIFE Aquarium e Gardaland Adventure Hotel

https://www.zarabaza.it/2021/05/19/gardaland-park-da-il-via-alla-stagione-2021-e-inaugura-anche-legoland-water-park-gardaland/
https://www.gardaland.it/


Lamborghini inaugura una nuova VIP 
Lounge a New York

• Inaugurata una nuova Lamborghini Lounge, location esclusiva nel cuore della “Grande 
Mela”
• Uno spazio privato, con accesso solo su appuntamento, che offre una panoramica sul 
mondo di Lamborghini
• Anteprima newyorchese della Huracán STO, supersportiva omologata per l’uso su 
strada

New York  – Automobili Lamborghini ha inaugurato una sua nuova VIP Lounge nel cuore 
di New York, nell’esclusivo quartiere di Chelsea, nel West Side di Manhattan. Cinquecen-
to metri quadrati di spazio privato permettono ai visitatori di immergersi nell’ethos e nel 
DNA del brand, all’interno di una location esclusiva a cui si accede esclusivamente su 
invito. La Lamborghini Lounge di New York consente agli ospiti di ammirare in esclusiva 
modelli inediti, vivere esperienze gastronomiche italiane e visitare mostre personalizza-
te. I visitatori possono inoltre utilizzare questo spazio per organizzare riunioni ed eventi 
privati.

Con�nua e approfondisci su Strade89.it

Mostre

13

https://www.strade89.it/2021/05/17/lamborghini-inaugura-una-nuova-vip-lounge-a-new-york/


Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito www.mclaren.com/racing

I marchi PartyCasino e PartyPoker si sono presentati come team partner dal Gran Premio 
di Monaco

La McLaren Racing ha stipulato una nuova partnership pluriennale con il principale gruppo 
di scommesse sportive e intrattenimento Entain, che hanno visto i marchi PartyCasino e 
PartyPoker del gruppo protagonisti come team partner del Gran Premio di Monaco.

Entain e McLaren sono leader tecnologici nei rispettivi settori, pertanto questa partnership 
si basa su un track record condiviso di fornitura di intrattenimento attraverso innovazioni 
all’avanguardia, sostenute da un approccio comune alla sicurezza e alla responsabilità.

Inoltre, Entain utilizzerà la sua partnership con McLaren per esplorare strategie per promuo-
vere scommesse e giochi più sicuri, beneficiando della prospettiva unica del team sul mante-
nimento del controllo e sulla gestione del rischio.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, ha dichiarato:
“L’intrattenimento dei tifosi è un obiettivo importante per la nostra squadra e lo sport. Come 
McLaren Racing, Entain marchi come PartyCasino e PartyPoker attribuiscono grande impor-
tanza alla fornitura di momenti di eccitazione sicura e responsabile per i propri clienti.

McLAREN RACING ANNUNCIA UNA 
NUOVA PARTNERSHIP CON I MARCHI 
ENTAIN, PARTYCASINO E PARTYPOKER

Formula 1

14

https://www.strade89.it/2021/05/18/mclaren-racing-annuncia-una-nuova-partnership-con-i-marchi-entain-partycasino-e-partypoker/
https://www.mclaren.com/racing/


Pneumatici sostenibili per BMW X5 Plug-in Hybrid: 
il BMW Group diventa il primo produttore automo-
bilistico a utilizzare nuovi pneumatici Pirelli conte-

nenti gomma naturale certi�cata FSC e rayon

•   Pneumatici da 22 pollici che utilizzano gomma naturale sostenibile certificata e rayon, 
un materiale a base di legno utilizzato per rinforzare i pneumatici
•  Piantagioni certificate secondo gli standard dell’organizzazione indipendente Forest 
Stewardship Council TM (FSC TM)
•   Wendt: “Noi stanno aiutando a preservare la biodiversità e le foreste per contrastare 
il cambiamento climatico”

15

Innovazioni



Con�nua e approfondisci su Strade89.it

Monaco. Il BMW Group sta intensificando 
le sue a�vità nel campo della sostenibili-
tà, diventando il primo produ�ore auto-
mobilis�co al mondo ad equipaggiare le 
sue auto con pneuma�ci u�lizzando 
gomma naturale cer�ficata sostenibile e 
rayon, un materiale a base di legno u�liz-
zato per rafforzare i pneuma�ci. La 
società fornirà pneuma�ci da 22 pollici in 
primo luogo esclusivamente da Pirelli e, 
da agosto di quest’anno, li u�lizzerà nella 
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid (con-
sumo di carburante combinato: 1,7-1,2 l / 

100 km (WLTP) , 2,1-1,6 l / 100 km 
(NEDC); consumo di energia combina-
to: 27,7-24,3 kWh / 100 km (WLTP), 
25,2-23,5 kWh / 100 km (NEDC); emis-
sioni di CO2 combinate: 39-27 g / km 
(WLTP ), 47-37 g / km (NEDC)). La cer�-
ficazione delle piantagioni di gomma e 
della complessa catena di approvvigio-
namento per gomma naturale e rayon 
avviene in conformità con i severi stan-
dard del Forest Stewardship Council 
(FSC) indipendente.

https://www.strade89.it/2021/05/19/pneumatici-sostenibili-per-bmw-x5-plug-in-hybrid-il-bmw-group-diventa-il-primo-produttore-automobilistico-a-utilizzare-nuovi-pneumatici-pirelli-contenenti-gomma-naturale-certificata-fsc-e-rayon/


ANYWAVE SAFILENS INAUGURATA 
LA STAGIONE AGONISTICA. 

DEBUTTO NEL GOLFO DI NAPOLI, 
ORA PRUA VERSO LIVORNO

E’ entrata nel vivo la stagione del Maxi Yacht Anywave Safilens, il Frers del Sistiana 
Sailing Team che all’impegno agonistico associa quello ecologico, con il progetto 
RECO.

La settimana scorsa il team capitanato da Alberto Leghissa ha partecipato alla 
Maxi Yacht Capri Trophy, una quattro giorni di regate tra le boe e costiere riservata 
a Maxi Yacht nello splendido scenario del Golfo di Napoli, in condizioni meteo 
impegnative, con vento sostenuto e altalenante.

Nel confronto con gli altri Maxi, #anywave è apparsa in forma, dando vita a conti-
nui match-race e tagliando il traguardo in tempo reale sempre nelle prime posi-
zioni, con spettacolari battaglie al fotofinish. Le classifiche in tempo compensato 
hanno consegnato un 7° posto Overall per la Maxi Yacht Capri Trophy.

Vela
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Con�nua e approfondisci su Strade89.it

Sabato 15 maggio #anywave 
Safilens ha partecipato alla #rega-
ta 66^ Tre Golfi, con partenza alle 
ore 19.00 davanti a Castel 
dell’Ovo a Napoli, con le suggesti-
ve luci del tramonto e sotto gli 
occhi una città che incanta. Il 
percorso offshore di 150 miglia 
ha avuto come boe naturali le 
splendide isole di Procida, Vento-
tene, Ponza gli scogli de Li Galli di 
fronte Positano e quindi il 
traguardo davanti a Capri, dove 
#anywave Safilens è arrivata alle 
14:33 di domenica 16 maggio, 
terza assoluta di una flotta di 
quasi 150 imbarcazioni.

“La barca è veloce e ha dimostra-
to ottime potenzialità.” così lo 
skipper Alberto Leghissa al termi-
ne dell’esperienza campana 
“Questo per noi è stato il primo 
appuntamento dopo lo stop 
invernale e i lavori di ottimizzazio-
ne dello scafo, abbiamo ancora 
qualche cosa da sistemare, ma la 
barca è pronta. Sono particolar-
mente soddisfatto dell’equipa-
ggio e di come ha risposto a tanti 
piccoli inconvenienti che si sono 
verificati in questa lunga trasferta 
e nelle prime regate di stagione, a 
bordo c’è molto affiatamento, 
navigare con questa squadra 
riserva momenti di crescita per 
tutti noi.”.

Il prossimo appuntamento di #anywave Safilens è a Livorno con la 151 Miglia, che vedrà allo start alle 
ore 14.00 di domenica 30 maggio ben 250 barche, su percorso Livorno- Marina di Pisa- Giraglia- Formi-
che di Grosseto e arrivo a Punta Ala, che i più veloci, vento permettendo, dovrebbero raggiungere già 
alle prime ore di lunedì 31 maggio.
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Vela

https://www.strade89.it/


PIANO CITY MILANO COMPIE 10 ANNI
APPUNTAMENTO AL 25, 26 e 27 GIUGNO
per una speciale decima edizione del festival di pianoforte più atteso dell’anno
10 quartieri per 100 concerti

PIANO CITY MILANO compie 10 anni e 
dà appuntamento al 25, 26 e 27 
GIUGNO per una speciale decima 
edizione del fes�val di pianoforte più 
a�eso dell’anno.

Lo scorso anno Piano City Milano si è 
contraddis�nto per essere riuscito a 
unire la formula del concerto in strea-
ming alla dimensione del live, riportan-
do, per la prima volta dopo il lungo 
periodo di lockdown, la musica tra le vie 
della ci�à. Quest’anno la manifestazio-
ne torna finalmente in presenza con 100 
concer� in 10 luoghi simbolo, sempre 
nel completo rispe�o delle norme di 
sicurezza per la salute pubblica.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Festival
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https://www.zarabaza.it/2021/05/19/piano-city-milano-compie-10-anni/


Ciclabile dell’Elba in Sassonia, corre la 
voglia di natura e cultura

Il percorso ciclabile a lunga percorrenza più popolare della Germania è la pista ciclabile 
dell’Elba, che da Praga arriva fino al mare del nord passando per Dresda, Magdeburgo e 
Amburgo. Questo �tolo è stato confermato anche per il 2021 dal club ciclis�co tedesco 
ADFC. Il suo tra�o più amato, quasi interamente pianeggiante e asfaltato e di facile livello, 
è quello che a�raversa la Sassonia per 180 km, da Pirna in Svizzera Sassone fino a Torgau 
passando per Dresda, Meissen e le meraviglie della Valle dell’Elba. 

I cicloturis� la scelgono per la qualità del manto stradale, la grande offerta di bikehotels e 
servizi, ma sopra�u�o per la varietà dei paesaggi e il numero elevato di a�razioni ar�s�che, 
culturali ed esperienze gastronomiche che si concentrano in soli 180 km di via ciclabile. 
Ovunque si presentano opportunità di scendere dalla sella e concedersi interessan� visite 
culturali ed enogastronomiche. Dalle montagne di arenaria della Svizzera Sassone, passan-
do per il rigoglioso paesaggio fluviale della Valle dell’Elba fino alle verdeggian� colline e 
vigne di Meissen e Radebeul. Inoltre par�colarmente memorabile è l’arrivo in bicicle�a a 
Dresda, con i palazzi storici barocchi adagia� sul fiume, la cupola della Frauenkirche che 
punta verso il cielo e un patrimonio ar�s�co e culturale che si presenta a “portata di sella”.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Per maggiori informazioni visita il sito www.augustustours.de/en

Itinerari 
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https://www.zarabaza.it/2021/05/19/ciclabile-dellelba-in-sassonia-corre-la-voglia-di-natura-e-cultura/
https://www.augustustours.de/en/


UMBERTO TOZZI, QUEST’ESTATE 
TORNA DAL VIVO CON “SONGS”

Speciali concerti in acustico in tutta Italia

UMBERTO TOZZI torna live quest’estate con degli speciali concer� in acus�co con cui 
a�raverserà tu�a l’Italia.

“Songs”, questo il nome dei live, sarà un modo per l’ar�sta per tornare a incontrare dal vivo 
il proprio pubblico, dopo ques� lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso, un 
piccolo passo per far ripar�re la musica.

«Sono felicissimo! La riapertura dei 
concer� e dei luoghi di cultura in 
genere vuol dire finalmente ridare 
ossigeno a tu� gli operatori dello spet-
tacolo che per questo lunghissimo 
periodo hanno sofferto in silenzio, 
dimen�ca� e senza nessun sostegno 
economico. Sembra un sogno poter 
immaginare di risalire su un Palco e 
incontrare di nuovo le persone che 
saranno lì per assistere ad un tuo 
concerto. Mi auguro che sia per me che 
per i miei colleghi possa essere l’inizio 
di un ritorno al più presto alla normalità 
e la fine di un lunghissimo incubo».

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Per info www.friendsandpartners.it

Musica
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https://www.zarabaza.it/2021/05/17/umberto-tozzi-questestate-torna-dal-vivo-con-songs/
https://www.friendsandpartners.it/


La dipendenza da internet, nota anche 
come Internet Addic�on Disorder (IAD), 
viene definita nel 1995 grazie allo 
psichiatra Ivan Golberg e fa parte di una 
nuova forma di dipendenze che consisto-
no nell’uso smodato della tecnologia, 
nello specifico di Internet, che compro-
me�ono fortemente la vita delle perso-
ne.

Già le sta�s�che ci dicono che il 59% 
della popolazione mondiale (4,57 miliar-
di) è un utente a�vo di internet.
La dipendenza, sia da sostanze che com-
portamentale, consiste nel trascorrere la 
maggior parte del tempo, con conse-
guente dispendio energe�co, nella ricer-
ca o nell’u�lizzo dell’ogge�o tossico, 
andando ad influire nega�vamente sulla 
propria area personale, sociale e lavora-
�va. Anche nella dipendenza da internet 
si possono sviluppare dinamiche simili 
alle dipendenze da sostanze, con com-
parsa di fenomeni come tolleranza, 
craving ed assuefazione.

Esistono diverse forme di IAD ed ognuna 
di queste ha un focus differente:

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito internet www.pronto-soccorso-psicologico-roma.it

• Dipendenza cibersessuale: u�lizzo 
esagerato di materiale pornografico 
online o di chat per soli adul�;
• Dipendenza ciber-relazionale: cara�e-
rizzata da eccessivo coinvolgimento in 
relazioni online;
• Uso compulsivo di internet: gioco 
d’azzardo online patologico, shopping 
compulsivo online, scommesse online, 
ecc.;
• Sovraccarico cogni�vo: ricercare com-
pulsivamente informazioni sul web;
• Dipendenza da videogiochi: giocare 
online incontrando persone nella realtà 
virtuale con una falsa iden�tà e rela�va 
as�nenza quando non si é online.

Durante la pandemia, causata dal 
COVID-19, l’u�lizzo del pc o dello smar-
tphone è aumentato notevolmente ed il 
mo�vo principale è stato lo spostamento 
del lavoro/studio all’interno della “casa 
dolce casa”, la quale, da una parte è una 
protezione rispe�o al virus e dall’altra 
una prigione dove c’è il rischio di diventa-
re schiavi di tu�o ciò che è a portata di 
un “click”.

A causa della pandemia gli adolescenti 
sempre più a rischio dipendenza internet

Salute
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https://www.zarabaza.it/2021/05/18/a-causa-della-pandemia-gli-adolescenti-sempre-piu-a-rischio-dipendenza-internet/
https://www.pronto-soccorso-psicologico-roma.it/


arriva in Italia IN ESCLUSIVA DIGITALE
DAL 3 GIUGNO
PER WARNER BROS. HOME ENTERTAINMENT

“Quelli che mi vogliono morto”, l’a�eso thriller con protagonista il Premio Oscar® Angelina 
Jolie e dire�o da Taylor Sheridan, arriva in Italia in esclusiva digitale da giovedì 3 Giugno, 
disponibile per l’acquisto ed il noleggio premium su tu�e le principali pia�aforme digitali.

Da New Line Cinema arriva il thriller “Quelli che mi vogliono morto”, con protagonista 
Angelina Jolie, e dire�o da Taylor Sheridan.

“QUELLI CHE MI VOGLIONO MORTO”  
L’atteso thriller con protagonista Angelina Jolie

Cinema

Guarda il trailer:L’a�rice premio Oscar®, Angelina 
Jolie (“Ragazze interro�e“, i film 
“Maleficent“) interpreta Hannah, 
un’esperta pompiere paracadu�sta, 
ancora scossa per non essere riusci-
ta a salvare tre vite da un incendio, 
che incontra un ragazzino di dodici 
anni trauma�zzato e senza nessuno 
a cui rivolgersi.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
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https://www.zarabaza.it/2021/05/19/quelli-che-mi-vogliono-morto-latteso-thriller-con-protagonista-angelina-jolie/
https://www.youtube.com/watch?v=e0JLH9ut6wU


Nel giorno internazionale della luce, il Water Light Fes�val di solito illumina le Alpi intorno 
all’Alto Adige e la ci�à di Bressanone. Ma per la seconda volta è stato cancellato a causa 
delle restrizioni de�ate dalla pandemia. In compenso, l’ar�sta altoatesina Petra Polli usa la 
luce per commentare la nostra vita in un tempo di costante cambiamento. “Le stru�ure 
rigide si stanno rompendo e ne emergono di nuove. Il cambiamento porta opportunità, ma 
anche rischi”, dice Petra Polli. L’ar�sta Petra Polli ha elaborato per la Giornata della Luce del 
16 maggio un conce�o che si occupa del cambiamento e della trasformazione ad esso asso-
ciata. “In questo momento di grandi cambiamen� che possono spaventare ho voluto punta-
re l’accento sul lato posi�vo e le opportunità che la trasformazione può portare”, ha dichia-
rato l’ar�sta Petra Polli.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Verde, rosso e bianco, i colori della speranza, 
trasformazione e dei momenti di luce a Bressanone 
in occasione della Giornata internazionale della Luce

Museo

https://www.zarabaza.it/2021/05/17/verde-rosso-e-bianco-i-colori-della-speranza-trasformazione-e-dei-momenti-di-luce-a-bressanone-in-occasione-della-giornata-internazionale-della-luce/
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https://www.mediasetplay.mediaset.it/in�nity-plus

VAL DI FASSA: IL BUFFAURE RIPARTE CON UN 
RICCO CALENDARIO DI INIZIATIVE ESTIVE

https://www.zarabaza.it/2021/04/11/non-mi-uccidere-un-�lm-di-andrea-de-sica-2/

Apertura anticipata impianti di risalita nel weekend del 29-30 maggio e del 5-6 giugno

Al via un nuovo progetto di comunicazione che coinvolge la splendida area escursionistica 
raggiungibile con la telecabina da Pozza di Fassa (Sèn Jan). In programma trekking con gli 
alpaca, percorsi di sopravvivenza per adolescenti, lezioni di meteorologia e fotografia con lo 
smartphone, escursioni per imparare i segreti delle malghe e passeggiate teatralizzate alla 
scoperta delle leggende del territorio. Per vivere ogni giorno della settimana un’avventura 
diversa nel Regno del Salvan.

In un anno dove il turista è sicuramente 
alla ricerca di novità coinvolgen� legate 
alla bellezza naturale, la società Buffau-
re cala un poker di inizia�ve, in 
programma dal 21 giugno al 3 se�em-
bre, pensate proprio per animare la 
stagione es�va e offrire interessan� 
opportunità per grandi e piccoli.

Quest’anno si è deciso inoltre di an�ci-
pare l’apertura della telecabina nei 
weekend del 29-30 maggio e del 5-6 
giugno, per poi rimanere opera�vi tu� 
i giorni a par�re dal 12 giugno fino al 26 
se�embre  e chiudere ad autunno 
inoltrato con i primi due weekend di 
o�obre.

Ambiente



Nello specifico, ogni lunedì e mercole-
dì ma�na è in programma Con la testa 
tra le nuvole, per imparare a interpre-
tare i segni del cielo, iden�ficare le 
nubi in base alla loro forma, descrivere 
il vento, misurare temperatura e pres-
sione dell’aria, mentre nelle stesse 
giornate, al pomeriggio, l’appuntame-
nto è per gli aman� della fotografia 
con La natura in un click: brevi lezioni 
per imparare ad usare al meglio il 
telefonino al fine di immortalare la 
bellezza di fiori, foglie e non solo.
Ogni martedì si potrà partecipare a Il 
Sen�ero Incantato, passeggiata nel 
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bosco animata da narratori in costume 
che racconteranno storie e leggende 
della Val di Fassa, mentre il giovedì a 
Slurp! Il formaggio in malga, con cui si 
raggiungerà Malga Jumela per cono-
scere i segre� della produzione del 
formaggio che poi, ovviamente, sarà 
protagonista di golosi assaggi. Il vener-
dì è invece l’ora di Survivor training, 
ovvero una lezione per imparare cosa 
portarsi nello zaino prima di un’esc-
ursione e saper fronteggiare le emer-
genze in montagna grazie a mappe, 
bussole e GPS.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

https://www.zarabaza.it/2021/05/20/val-di-fassa-il-buffaure-riparte-con-un-ricco-calendario-di-iniziative-estive/


BARTENDER: Gian Maria Ciardulli, bar manager del Donna di Cuori di Cecina (Livorno)

INGREDIENTI:
4,5 cl Seven Hills Italian Dry Gin
3 cl sherry fino
1,5 cl Liquore Genziana Borsi
1,5 cl Amaro Alpestre
3 spray Essen�a blend N.4 Podere Santa Bianca
3 dash lemon bi�ers
Bicchiere: coppa vintage
Garnish: sedano

PREPARAZIONE:
Il drink si prepara con la tecnica rolling. Versare il Seven Hills Italian Dry Gin e tu� gli altri 
ingredien� nella parte più piccola di uno shaker a due pezzi, quindi versare il composto 
nella metà più grande, precedentemente riempita di ghiaccio. Con un colino, far scivolare 
il tu�o tra le due par� dello shaker per cinque volte. Versare in una coppa vintage e decora-
re con del sedano.
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Drink d’Autore

DRINK: FOR YOUR EYES ONLY
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IL DRINK:
Un twist sul classico Negroni, realizzato da Gian Maria Ciardulli, bar 
manager romano di scuola Aibes, da anni al Donna di Cuori di Cecina, 
che si ispira a un racconto di Ian Fleming, Risiko (in italiano Rischio), 
della raccolta ‘Solo per i tuoi occhi‘. Datata 1961, fu la prima raccolta 
incentrata sul personaggio di James Bond e da qui è nato anche ‘Solo 
per i tuoi occhi‘, dodicesimo film della saga dell’agente 007, in questo 
caso interpretato da Roger Moore e dire�o da John Glen nel 1981. Ma 
è proprio nel racconto Risiko che l’agente segreto di Sua Maestà si 
trova in missione a Roma e precisamente all’Hotel Excelsior di Via 
Veneto, dove ordina il suo primo Negroni. Nello stesso albergo, qual-
che anno prima, il barman Giovanni Raimondo aveva creato il Cardina-
le, prima rivisitazione romana del Negroni, ma in chiave più secca. Il 
drink di Ciardulli è proprio un omaggio alla sua ci�à, Roma e alla sua 
‘naturale’ internazionalità. Questo grazie all’uso del Seven Hills Italian 
Dry, eccellenza del Made in Italy nel mondo, che incarna perfe�amen-
te il cosidde�o Spirito Italiano, con le sue se�e botaniche – tra cui 
sedano, camomilla, carciofo e melograno. Il cocktail ‘For your eyes 
only‘ è quindi un Negroni dal gusto più secco e pungente, come lo 
ordinerebbe James Bond tra un Mar�ni e l’altro, durante la pausa di 
una missione!

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Drink d’Autore

https://www.zarabaza.it/2021/05/17/drink-for-your-eyes-only/


•  Hyundai Motorsport ha o�enuto un podio al Rally de Portugal, il quarto round del FIA World Rally 
Championship (WRC) 2021
•  Dani Sordo e Borja Rozada hanno completato un o�mo fine se�mana al secondo posto, ma non 
sono sta� in grado di organizzare una lo�a per la vi�oria nell’ul�mo giorno
•  O� Tänak e Thierry Neuville hanno ripreso il rally domenica e hanno o�enuto un 1-2 nella Power 
Stage conquistando importan� pun� consolatori per il campionato.

Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito motorsport.hyundai.com

Rally de Portugal – Report del 
terzo giorno
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Matosinhos, Portugal – Hyundai Motorsport ha conquistato il suo quarto podio consecu�vo 
nel FIA World Rally Championship (WRC) 2021 mentre Dani Sordo è stato costre�o ad accon-
tentarsi del secondo posto al Rally de Portugal.

Dopo aver rido�o il divario con il leader e l’eventuale vincitore Elfyn Evans a soli 10,7 secondi 
sabato pomeriggio, lo spagnolo e il suo copilota Borja Rozada non sono sta� in grado di percor-
rere ulteriori strade durante le ul�me cinque tappe di domenica. Hanno concluso le 20 tappe 
del rally con il primo risultato sul podio della loro nuova partnership e il 13 ° risultato tra i primi 
tre di Sordo per Hyundai Motorsport.

Rally

https://www.strade89.it/2021/05/23/rally-de-portugal-report-del-terzo-giorno/
https://motorsport.hyundai.com/


VINO: CON SUPER-ANNATE, BRUNELLO DI MONTALCINO FA RECORD STORICO SUL MERCATO. 
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Children of the camps – La fotografa e autrice Sara Melotti racconta le storie dei bambini e delle bambine nei campi del 
Kurdistan Iracheno.

La Sicilia riparte da Agrigento.

Versatile, elegante e sostenibile in viaggio: la MINI Electric con accessori originali MINI.

Pneumatici sostenibili per BMW X5 Plug-in Hybrid: il BMW Group diventa il primo produttore automobilistico a utilizzare nuovi 
pneumatici Pirelli contenenti gomma naturale certi�cata FSC e rayon.

Ciclabile dell’Elba in Sassonia, corre la voglia di natura e cultura.

VAL DI FASSA: IL BUFFAURE RIPARTE CON UN RICCO CALENDARIO DI INIZIATIVE ESTIVE.

McLAREN RACING ANNUNCIA UNA NUOVA PARTNERSHIP CON I MARCHI ENTAIN, PARTYCASINO E PARTYPOKER.

Starpool �rma la spa del nuovo Grand Hotel Victoria Concept & SPA di Menaggio, la più grande area wellness del Lago di Como.

PIANO CITY MILANO COMPIE 10 ANNI.

UMBERTO TOZZI, QUEST’ESTATE TORNA DAL VIVO CON “SONGS”.

Lamborghini inaugura una nuova VIP Lounge a New York.
Mostre 13

Verde, rosso e bianco, i colori della speranza, trasformazione e dei momenti di luce a Bressanone in occasione della Giornata 
internazionale della Luce.
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A causa della pandemia gli adolescenti sempre più a rischio dipendenza internet.

“QUELLI CHE MI VOGLIONO MORTO”  - L’atteso thriller con protagonista Angelina Jolie.
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MOSCHINO PRESENTA LA NUOVA COLLEZIONE SESAME STREET.
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Rally de Portugal - Report del terzo giorno.
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ANYWAVE SAFILENS INAUGURATA LA STAGIONE AGONISTICA. DEBUTTO NEL GOLFO DI NAPOLI, ORA PRUA VERSO LIVORNO.

Gardaland Park dà il via alla stagione 2021 e inaugura anche LEGOLAND® Water Park Gardaland.
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