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Eventi

EMMA RIPARTE IN TOUR! A GIUGNO E
LUGLIO 2021 TORNA LIVE
PER RINCONTRARE IL SUO PUBBLICO E CELEBRARE INSIEME I SUOI 10 ANNI DI
CARRIERA!
EMMA TORNA IN TOUR. Un segnale importante per Emma, il suo pubblico, e per l’intero
se�ore musicale: ﬁnalmente si riparte! Così nei mesi di giugno e luglio 2021 Emma
calcherà alcuni dei palchi più pres�giosi d’Italia per rincontrare il suo pubblico e celebrare
insieme i suoi primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando live i brani del suo ul�mo disco di inedi� “FORTUNA”.
Friends&Partners, in accordo con Arena di
Verona Srl, comunica, infa�, che il concerto di
EMMA ﬁssato per il 6 giugno 2021 è confermato. In base alla capienza covid che verrà
deﬁnita dalle prossime disposizioni governa�ve, i biglie� vendu� potrebbero essere distribui� tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Appena possibile
sul sito di Friends&Partners verranno comunicate le divisioni degli spe�atori sulle varie
date. A�raverso un so�ware che perme�e
l’analisi della geolocalizzazione dei biglie�
vendu�, avranno la priorità di accesso alla
data del 6 giugno gli spe�atori provenien�
dalle regioni più distan�.
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Sono inoltre confermate, nel mese di giugno, secondo il calendario che segue, le seguen� date
di recupero del “FORTUNA LIVE 2021” di Emma:
3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) – Arena Alpe Adria
(recupero della data a Jesolo del 3 o�obre 2020 e del 1 maggio 2021)
6 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona
(recupero della data a Verona del 25 maggio 2020)
In base alla capienza Covid che verrà deﬁnita dalle prossime disposizioni governa�ve, i biglie�
vendu� potrebbero essere distribui� tra il 6, 7 e 8 giugno.
12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro An�co
(recupero della data di Catania del 20 o�obre 2020 e del 20 maggio 2021)
In base alla capienza Covid che verrà deﬁnita dalle prossime disposizioni governa�ve, i biglie�
vendu� potrebbero essere distribui� tra il 12 e il 13giugno.
18 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica
(recupero della data di Roma del 10 o�obre 2020 e del 29 maggio 2021)
In base alla capienza Covid che verrà deﬁnita dalle prossime disposizioni governa�ve, i biglie�
vendu� potrebbero essere distribui� tra il 18, il 19 e il 20 giugno.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.friendsandpartners.it
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Spettacolo

Il Filarmonico riapre con Antologia
verista - Zanetto
Dopo sei mesi, Fondazione Arena accoglie il suo pubblico a Teatro con il debutto dell’opera
di Mascagni e rare pagine orchestrali di ﬁne ‘800.
Il Teatro Filarmonico riapre le porte al pubblico dal vivo per la Stagione Lirica 2021, una
data dedicata alla Giovane Scuola italiana tra ‘800 e ‘900: Valerio Galli dirige i complessi
ar�s�ci di Fondazione Arena in raﬃnate pagine orchestrali e nell’opera Zane�o di Pietro
Mascagni, alla sua prima esecuzione veronese. Sul palcoscenico debu�ano le primedonne
Donata D’Annunzio Lombardi e Asude Karayavuz nella regia di Alessio Pizzech. Scene,
costumi e luci sono ﬁrmate dagli areniani Michele Olcese, Silvia Bone� e Paolo Mazzon.
Dopo sei mesi in cui Fondazione Arena è stata vicina al suo pubblico a�raverso concer�
sinfonici e opere in streaming, canali social, trasmissioni e webtv, il Teatro Filarmonico è
pronto ad accogliere nuovamente gli spe�atori dal vivo e ad accendere le luci su un’altra
produzione completamente nuova per la Stagione Lirica 2021: l’occasione è la prima esecuzione veronese dell’opera Zane�o di Pietro Mascagni (1863-1945), a�o unico molto caro al
suo autore, che la presentò in anteprima al Conservatorio di Pesaro, da lui stesso dire�o,
quindi al Teatro alla Scala. Dal suo esordio nel 1896, il �tolo ha goduto di una discreta fortuna, vivente l’autore, quindi di occasionali ma signiﬁca�vi rialles�men� con la partecipazione
di ar�ste di primo piano par�colarmente aﬀezionate al �tolo come Rosanna Carteri, Giulietta Simionato, Renata Sco�o, Denia Mazzola.
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Spettacolo

Mascagni, già popolarissimo per il
successo travolgente di Cavalleria
rus�cana e L’Amico Fritz, rimase
colpito dalla pièce francese Le
Passant (Il Viandante) del parnassiano François Coppée, divenuta cavallo di ba�aglia di Sarah Bernardt. Per
me�erlo in musica, aﬃdò il libre�o
alla consolidata coppia Targioni-Tozze� e Menasci che crearono un
dialogo in versi per i due personaggi
in scena, Silvia e Zane�o, rispe�vamente soprano e mezzosoprano en
traves�, con uno sguardo sospeso
tra gli s�lemi no� del melodramma e
il decaden�smo europeo.
Originariamente concepito per
teatri ed editori d’Oltralpe, quindi
ripensato per contes� italiani più
raccol�, tu�ora Zane�o si dis�ngue
nella produzione mascagnana per
l’estrema raﬃnatezza dell’orchestrazione e della melodia, alla ricerca di una nuova forma di
canto declamato libero che non rinunciasse al calore del teatro musicale italiano, pur tentando nuove vie internazionali nel solco appena tracciato della LiteraturOper. Il risultato è un
breve a�o unico, in sorprendentemente e personale equilibrio tra tradizione o�ocentesca e
avanguardie del Novecento.
Zane�o è un giovane menestrello che, sullo sfondo di una Firenze rinascimentale, una sera si
imba�e nella bellissima cor�giana Silvia: è proprio lei che vorrebbe incontrare ma Silvia,
saputolo, decide di rimanere nell’anonimato e Zane�o dialoga con lei senza riconoscerla.
Silvia è colpita dall’aspe�o del giovane come lo era stata dal suo canto già udito fuori scena,
ht ps:/ www.zarabaza.it/2021/04/12/unoasi-verde-in-cit a-doubletre -by-hilton-rome-monti-apre-le-sue-porte/
così tanto da non volerne corrompere l’anima in alcun modo: nonostante le richieste di
Zane�o, riesce a dissuaderlo dall’incontrare la cor�giana. Il ragazzo se ne va per sempre e in
Silvia, rimasta sola, il dolore per l’innocenza perduta si mescola alle lacrime per il ritrovato
senso dell’amore. Il fanciullo che dà il �tolo all’opera è appunto solo un passante, ma il dialogo che intesse con la primadonna Silvia cambierà per sempre la vita di entrambi.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Acquista il biglie�o visitando il sito www.arena.it
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Libri

“Gli italiani? Più ricchi di quanto
dicono i dati”
“Gli italiani sono più ricchi del 12-14% di quanto dicono le sta�s�che uﬃciali: tan� dei beni
che produciamo non ﬁniscono in contabilità nazionale, e non vengono computa� nel PIL”.
Una no�zia confortante in tempi di crisi la oﬀre Piero Bargellini, che nel suo ul�mo saggio
in�tolato L’economia dell’auto produzione (Mauro Pagliai Editore, pp. 144) indaga su una
materia che gli analis� non aﬀrontano se non di sfuggita.
Bargellini, pistoiese, ha già all’a�vo il saggio L’Italia delle Famiglie sociali (2008), dedicato
alle stru�ure corpora�ve che compongono il tessuto del nostro paese, e Ground uno
(2013), incentrato sulle grandi crisi del terzo millennio e sui problemi dello sviluppo sostenibile. Nella sua nuova fa�ca si concentra su quel segmento di economia che comprende
la produzione e lo scambio di beni e servizi senza un corrispe�vo in denaro, perché des�na� al consumo proprio, dei familiari, oppure perché per�nen� all’universo del volontariato. “L’auto produzione”, spiega il sociologo, “rappresenta un se�ore in crescita costante da
oltre cinquant’anni, senza mai brusche contrazioni. È un mondo poco analizzato e, a mio
parere, non osservabile con i tradizionali sistemi di rilevamento, dal momento che non
lascia traccia della sua a�vità e non prevede moneta di scambio”. Sono perciò servi� anni
di studi, osservazioni, colloqui con i rappresentan� delle is�tuzioni per azzardare le s�me
che sono alla base del saggio.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Acquista il libro sul sito www.mauropagliai.it

Andrea De Sica
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Ambiente

A JESOLO NUOVE AREE DI
RIFORESTAZIONE PER QUASI 3 ETTARI
L’amministrazione ha individuato all’interno del territorio comunale spazi da dedicare a
proge� e a�vità di riforestazione e messa a dimora di nuove alberature. I quasi 30 mila
metri quadri di superﬁci sosterranno la tutela del suolo e il contenimento delle emissioni
di CO2.
La tutela del territorio e del patrimonio arboreo passa a�raverso la creazione di nuove
aree dedicate alla riforestazione. L’amministrazione ha infa� individuato circa tre e�ari
di spazi, pubblici e priva� che potranno essere sfru�a� per la piantumazione di nuove
alberature con beneﬁci sul fronte della prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo.
Le aree pubbliche, di proprietà regionale, provinciale e comunale e quelle private, sono
state individuate lungo la Strada Regionale 43 all’ingresso di Jesolo, via Mediterraneo
(circonvallazione est), nell’area ar�gianale di Jesolo paese, compresi alcuni spazi in prossimità della rotatoria su via Roma sinistra. In tu�o circa 30 mila metri quadra� di superﬁcie u�li al perseguimento di poli�che di valorizzazione del verde, anche a�raverso l’accesso a ﬁnanziamen� nazionali, essendo il proge�o coerente con le misure straordinarie
ado�ate dal Paese per il miglioramento della qualità dell’aria.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
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Beni culturali

Un rinnovato Bernini Palace di Firenze
riapre i battenti
Il palazzo storico nel cuore della ci�à torna ad accogliere i suoi ospi� dal 5 maggio:
l’occasione per ammirare la massiccia opera di rinnovamento portata avan� nei mesi
scorsi e soggiornare in totale sicurezza. Novità del 2021 la partnership con Travel and Joy
Urban Green Solu�on è stata presentata il 7 maggio in conferenza stampa.
Il Bernini Palace accoglie nuovamente i
suoi ospi� con alcune novità. L’hotel si
presenta in una veste ancora più
elegante e confortevole, grazie a una
serie di interven� di rinnovamento
a�ua� nei mesi scorsi.
Già al loro ingresso gli ospi� potranno
ammirare il restauro del pavimento
della hall e della lobby riportato all’originaria lucentezza. Con�nuando troveranno lo scalone che conduce verso
l’alto, realizzato in pietra serena, �pica
dell’area ﬁoren�na, con corrimano di

velluto viola, lampadari, specchi
an�ca� e applique alle pare�, è una
bella introduzione al piano di sopra.
Qui un’opera di rinnovo massiccia ha
permesso tra le altre cose, di ristru�urare i corridoi, di dotare ogni camera di
parquet e di bagni completamente
nuovi, di aggiornare impianto idrico e
di condizionamento, armadi e arredi.
Ogni de�aglio è stato studiato per
accrescere la sensazione di comfort e
coccolare ogni ospite con mille a�enzioni e proposte.
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L’apertura del Bernini fa seguito all’adozione di un protocollo di sicurezza concepito su
misura per la stru�ura. L’hotel saniﬁca ogni ambiente a�raverso la nebulizzazione di perossido di idrogeno, che rappresenta il gold standard per la lo�a al SARS CoV 2. La trasparenza
è totale: gli ospi� possono consultare liberamente il registro che �ene traccia di ogni singola
operazione di saniﬁcazione.
Il benessere dei clien� fa eco a un conce�o di benessere più ampio e globale, che investe
l’ambiente. Per questo mo�vo il Bernini Palace ha ado�ato accorgimen� per ridurre i
consumi energe�ci, riciclare e aﬃdarsi a fornitori cer�ﬁca� green, consapevole di quanto le
nostre scelte, in ogni ambito, possano contribuire a costruire un futuro migliore.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito hotelbernini.duetorrihotels.com
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Turismo

American Stories, le rubriche digitali
della Visit Usa Italy
Con�nuano a riscuotere grande seguito le rubriche digitali ideate dall’Associazione Visit Usa Italy, in onda ogni
giovedì alle 18.30 in prima visione
Facebook sulla pagina dell’associazione
Visit USA Italy – Home | Facebook che
conta 25.000 follower.
Le rubriche sono divise in qua�ro argomen� di interesse: MUSICA, CINEMA,
LIBRI e STORIES. Il format è quello della
breve intervista a cura di 4 team leader,
uno a se�mana.
Sara Quagliaroli di Alidays Travel Experiences per il cinema, Elisa Gallina di
America World per i libri, Antonio
Boschi di AZBlues per la musica e Stefano Gnerucci di ACI Blue Team per le

Stories, ovvero raccon� personali di
viaggio, hanno reclutato i soci specialis� USA per una inedita conversazione
sulla des�nazione.
Il proge�o durerà ﬁno a dicembre ed
ha lo scopo di incuriosire, mantenere
viva l’a�enzione, s�molare idee di viaggio, far sognare e intra�enere le agenzie, ma anche il consumer in ascolto. Il
lavoro sul piano editoriale e lo sviluppo
dei temi hanno coinvolto tu� i soci
tour operator che con grande passione
e da tan� anni programmano viaggi per
gli italiani verso gli Sta� Uni�. Per le
prime due puntate dedicate alle Stories
Gianluca Sposito di Konrad Travel e la
famiglia Cesare� di Reimatours hanno
raccontato la loro America del cuore.
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Turismo

L’appuntamento per i libri ha visto coinvol� Damien Tamburo di America World con Into the
Wild di Krakauer e Alessandro Di Falco di Alidays per il Mississippi di Faulkner. Per la rubrica
dedicata alla musica Arianna Pradella di UTAT ci ha intra�enu� su Bruce Springsteen. Abbiamo
sognato le Hawaii con il ﬁlm Paradiso Amaro per l’intervista a Elisa Gallina di America World.

Spiagge, le montagne e le praterie degli Sta� Uni� su note musicali, ciak hollywoodiani e fraseggi le�erari. Un mix esperienziale, tra ricordi e nuovi proge�, che ci sta preparando al viaggio
di domani.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
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Itinerari

Engadin St. Moritz, ci prendiamo
cura dell’estate
Riparte in salita l’estate di Corvatsch –
Furtschellas, Corviglia, Diavolezza e
Muo�as Muragl, alla scoperta di uno
dei più spe�acolari tra� dell’arco
alpino, dove la natura sublima come
l’arte. Tra queste montagne la sicurezza
è all’ordine del giorno, la qualità è una
garanzia e l’innovazione non manca
mai. Tra le novità al Corvatsch ci sono la
dis�lleria di Whisky ORMA e il sunset
sulla terrazza dell’Alpe�a, mentre al
Corviglia c’è un nuovo ﬂow trails per
famiglie e un sistema di tariﬀazione
diﬀerenziato basato sulle nuove Bike
Zone.
Me�amo l’estate al sicuro
Le società degli impian� dell’Alta Engadina, i ristoratori, i gestori degli hotel e
tu�o il comparto impegnato nel
turismo sa bene che, in questo delicato
momento, sicurezza è sinonimo di sere-

nità. La priorità per tu�a la stagione
es�va resta quindi tenere costantemente alta l’a�enzione sulle disposizioni
an� Covid-19 in vigore, perché gli ospi�
possano vivere e godere appieno di
tu�e le novità, oﬀerte spor�ve, culinarie e di piacere dei comprensori engadinesi. A tale scopo le società Engadin St.
Moritz AG, Corvatsch AG e Diavolezza
Lagalb AG hanno sviluppato qua�ro
piani di protezione (esercizio funivie e
clien�; gastronomia; collaboratori e
aziende terze; VR Glacier Experience)
o�enendo così il marchio «Clean &
Safe» per i se�ori «Impian� di risalita,
gastronomia e alloggi» da parte di
Svizzera Turismo.
I piani di protezione e ulteriori informazioni sono o�enibili sul sito
www.corvatsch.ch.
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Date di ripartenza
Dall’escursionismo alla mountainbike, dal
climbing al trail running, chi ha la vocazione per l’outdoor e passione per ques�
sport deve scoprire l’Alta Engadina. Il
primo comprensorio ad aprire questa
estate è la Diavolezza il 10 maggio 2021
che oﬀre aﬀascinan� trekking sul ghiacciaio e lo spe�acolo della Realtà virtuale
«Glacier Experience»: un viaggio nel
tempo che va dal 1875 al 2100 per conoscere la storia del ghiacciaio del Morteratsch e dei suoi cambiamen�. I mountainbikers potranno tornare a diver�rsi sui
ﬂow trails del Corviglia in parte dal 5
giugno 2021, data di riapertura della
Signalbahn, anche se il carosello al completo, anche per i runners che potranno

tornare ad allenarsi in quota, riparte il 26
giugno con gli impian� Chantarella,
Corviglia, Piz Nair e Celerina-Marguns di
nuovo funzionan�. Il 5 giugno è anche a
data di apertura del trenino rosso di
Muo�as Muragl che porta a 2456 metri
di quota da dove dalla terrazza del
Roman�k Hotel Muo�as Muragl si
ammira uno splendido panorama dell’Engadina. Punto di partenza inoltre di
piacevoli sen�eri escursionis�ci, dida�ci
e sulle orme di ﬁlosoﬁ, ar�s� e del pi�ore
Segan�ni. La funivia del Corvatsch torna
in funzione il 19 giugno e dal 26 giugno
anche quella di Furtschellas, che presenta cabinovie nuove.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita i si� www.mountains.ch - www.corvatsch.ch
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Auto

La nuova Honda Civic Sedan in
anteprima su Strade’89
• La nuova Civic Sedan è un’espressione moderna dei valori Civici classici, dentro e fuori
• Il design degli interni semplice e pulito indica la direzione per i futuri veicoli Honda
• I miglioramenti della catena cinematica aumentano le prestazioni e l’eﬃcienza del
carburante, aggiungendo raﬃnatezza
• Il telaio aggiornato e il corpo ad alta rigidità migliorano la dinamica e l’NVH
• I progressi della tecnologia di sicurezza includono airbag frontali di nuova generazione e
Honda Sensing® migliorato
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Auto
Honda ha svelato oggi la Civic Berlina più divertente da guidare e tecnologicamente
avanzata nei quasi 50 anni di storia del modello. La nuovissima Honda Civic del 2022
vanta un design pulito e moderno abbinato a interni high-tech incentra� sull’uomo e
dotata di avanza� sistemi di sicurezza a�va e passiva. Presentata in anteprima a
novembre 2020 in forma di proto�po , la Civic di 11a generazione con�nua la tradizione di innovazione, leadership nel design e dinamiche di guida ai ver�ci della categoria.
Guarda il video
In qualità di targa automobilis�ca più longeva della Honda, gli americani hanno acquistato più di 12 milioni di Civic dal 1973, rendendola una delle prime tre autove�ure più
vendute in America negli ul�mi 48 anni. Con vendite di oltre 1,7 milioni di unità negli
ul�mi cinque anni, Civic è stato il modello numero 1 in America – auto o camion leggero – con acquiren� per la prima volta, Millennials, Gen Z e clien� mul�culturali, dal
lancio del 10 ° -gen modello nel 2015.
“Civic è stata la scelta ideale per gli acquiren� di auto compa�e per quasi 50 anni e la
nuovissima Honda Civic di 11a generazione si basa su questa leadership con uno s�le
semplice e spor�vo dentro e fuori, le migliori cara�eris�che della categoria e il leader
della categoria prestazioni “, ha aﬀermato Dave Gardner, vicepresidente esecu�vo di
Na�onal Opera�ons, American Honda Motor Co., Inc.

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

Formula E

Nissan e.dams gareggia nell'emozionante
E-Prix di Formula E di Monaco
Il team Nissan e.dams ha corso duro e veloce in un emozionante E-Prix di Monaco del
Campionato del Mondo ABB FIA Formula E oggi sul famoso circuito ci�adino di Monte
Carlo.
Il se�mo round della serie di corse completamente ele�riche 2020-21, la quarta corsa
di un evento di Formula E qui e la prima gara che si svolgerà sul circuito completo familiare, hanno brillantemente intra�enuto i fan socialmente distan� sulle tribune.
Il pilota del team Oliver Rowland ha mostrato le prestazioni e l'eﬃcienza migliorate del
nuovo propulsore Nissan Gen2 Formula E me�endo la sua auto da corsa nella prova di
qualiﬁcazione della Super Pole. Avrebbe iniziato la gara dalla sesta posizione. Il suo compagno di squadra Sebas�en Buemi ha avuto la sua sessione di qualiﬁcazione di gruppo
interro�a da una bandiera rossa e alla ﬁne si sarebbe qualiﬁcato P13.
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In un'intensa ed emozionante gara di 45
minu� +1 giro in condizioni soleggiate e
ad alta aderenza, sia Rowland che
Buemi hanno comba�uto avan� e
indietro per la posizione con le auto
intorno a loro in quella che è stata una
delle gare più diverten� della Formula
E. Rowland alla ﬁne ha tagliato il
traguardo in P6, con Buemi in P11. La
squadra ha segnato o�o pun� in campionato.
Nissan gareggia in Formula E per porta-

re l'entusiasmo e il diver�mento dei
veicoli ele�rici a emissioni zero a un pubblico globale. Nell'ambito del suo obie�vo di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio in tu�e le sue operazioni e nel ciclo di vita dei suoi prodo�
entro il 2050, Nissan intende ele�riﬁcare
le nuovissime oﬀerte di veicoli Nissan
entro i primi anni del 2030 nei merca�
chiave. Nissan mira a portare la sua esperienza nel trasferire la conoscenza e la
tecnologia tra la pista e la strada per
migliori veicoli ele�rici per i clien�.

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

Sebas�en Buemi e Oliver Rowland

Economia e imprese

Corona presenta la sua lattina
Corona oﬀre ai suoi consumatori un nuovo modo di vivere un momento di relax
nel proprio angolo di paradiso.
Arriva la la�na ﬁrmata Corona: un
nuovo modo per vivere il momento di
disconnessione dalla rou�ne quo�diana nel proprio angolo di paradiso
grazie alla sua freschezza e al suo gusto
leggero, esalta� in questo formato
inedito per un brand d’eccellenza del
gruppo AB InBev.

Anche in questa stagione così par�colare, Corona invita tu� a disconne�ersi dalla rou�ne quo�diana per cercare
il proprio momento di relax. Per
questo, ha deciso di oﬀrire ai suoi
consumatori un nuovo formato, leggero e pra�co, perché facile da trasportare e semplice da aprire.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.corona-extra.it
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Cinema

IL QUADERNO NERO DELL’ AMORE
Un ﬁlm di MARILÙ S. MANZINI
Tra�o dal suo omonimo romanzo
AL CINEMA DAL 27 MAGGIO
Un quaderno in cui tre giovani decidono di raccontare la loro vita privata è al centro de Il Quaderno
Nero dell’Amore, che, dire�o dall’ar�sta Marilù S.
Manzini e tra�o dal suo omonimo romanzo edito da
Rizzoli, arriverà al cinema dal 27 maggio, distribuito
da Europictures. Quel quaderno, col pretesto di
documentare la loro quo�dianità, ﬁnirà per nascondere pensieri, follie, confessioni, segre�… forse
anche crimini. Nel cast Emilia Verginelli (Io, Don
Giovanni), Michele Cesari (Come diventare grandi
nonostante i genitori) Mar�na Palmitesta (Nour),
Giulia di Quilio, Carmen Giardina.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Guarda il trailer
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Mostre

La Fondazione MAST presenta Displaced,
la prima mostra antologica del fotografo
irlandese Richard Mosse
Curata da Urs Stahel, la mostra – alles�ta al MAST di Bologna sino al 19 Se�embre 2021 –
presenta un’ampia selezione dell’opera di Mosse, una esplorazione tra la fotograﬁa documentaria e l’arte contemporanea su Migrazione, Conﬂi�o e Cambiamento clima�co, che ha
l’intento di mostrare quel conﬁne in cui si scontrano i cambiamen� sociali, economici e
poli�ci.
Sono esposte 77 fotograﬁe di grande formato inclusi i lavori più recen� della serie Tristes
Tropiques (2020), realizza� nell’Amazzonia brasiliana. Oltre a queste straordinarie immagini, la mostra propone anche due monumentali videoinstallazioni immersive, The Enclave
(2013) e Incoming (2017), un grande video wall a 16 canali Grid (Moria) (2017) e il video
Quick (2010).
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“Richard Mosse crede fermamente nella potenza intrinseca dell’immagine,
ma di regola rinuncia a sca�are le classiche immagini iconiche legate a un
evento. Preferisce piu�osto rendere conto delle circostanze, del contesto,
me�ere ciò che precede e ciò che segue al centro della sua riﬂessione. Le
sue fotograﬁe non mostrano il conﬂi�o, la ba�aglia, l’a�raversamento del
conﬁne, in altri termini il momento culminante, ma il mondo che segue la
nascita e la catastrofe. L’ar�sta vuole sovver�re le convenzionali narrazioni
media�che a�raverso nuove tecnologie, spesso di derivazione militare,
proprio per scardinare i criteri rappresenta�vi della fotograﬁa di guerra”,
spiega il curatore Urs Stahel.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.mast.org

Bit

Dalla Sibilla alle Sirene, la Campania
riparte dalla Bellezza
Arte, innovazione, emozioni: il Premio “Penisola Sorrentina” presenterà alla Bit Milano
digital edition l’ecosistema digitale del paesaggio e della fotograﬁa con percorsi di turismo
esperienziale
“La Bellezza è il tesoro nascosto dell’economia”: con la frase di Roberto Napoletano si apre Grand Tour, l’ecosistema
digitale del paesaggio e della fotograﬁa.
Un proge�o che sarà tra i contenu�
presenta� alla BIT di Milano dal Premio
“Penisola Sorren�na Aruro Esposito”,
coespositore della Regione Campania.
La BIT quest’anno in digital edi�on
(h�ps://bit.ﬁeramilano.it), dal 9 all’11
maggio per gli operatori, e dal 12 al 14
maggio per pubblico di viaggiatori.
“Nessuna ci�à è sola se vi è un custode
che vigila sulla sua bellezza”, dichiara
l’Assessore regionale al turismo Felice
Casucci. Ispirato dalla “Carta di Sorren-

to”, manifesto del Premio rivolto alla
valorizzazione ambientale, turis�ca e
culturale dell’Italia, il portale ilgrandtour.it promuove e valorizza il paesaggio e i beni culturali a�raverso l’audiovisivo, la fotograﬁa e i nuovi linguaggi
digitali.
Si parte dalla Penisola Sorren�na a�raverso gli sca� del fotografo ragusano
Giuseppe Leone, che per la prima volta
ha rivolto la sua a�enzione alla Campania: esponente della Sicilia le�eraria,
egli ha collaborato con scri�ori del
calibro di Vincenzo Consolo, Gesualdo
Bufalino e Leonardo Sciascia, di cui
ricorre il centenario dalla nascita.

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

On line sito e spot della Trapani Film
Commission West Sicily per promuovere
location e professionisti del territorio
Ancora soddisfa�a per il successo della ﬁc�on Màkari su Rai1 e al momento impegnata
sulle Madonie per lo spot di una nota casa automobilis�ca, la Trapani Film Commission
West Sicily non arresta il suo impegno volto alla promozione e valorizzazione del patrimonio
naturalis�co e culturale della Sicilia occidentale in ambito cinematograﬁco. Da pochi giorni
sono infa� on line il sito uﬃciale dell’Organizzazione - che presenta anche i professionis�
del territorio cui possono fare riferimento le produzioni- e lo spot promozionale dei luoghi
mozzaﬁato del West Sicily, quindi delle saline dello Stagnone di Marsala, della Colombaia di
Trapani, i Faraglioni di Scopello, il Castello di Mare�mo e il tempio di Segesta, solo per citarne alcuni.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.trapaniﬁlmcommission.it

Guarda il video
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Drink d’autore

DRINK: SPICED CITRUS
BARTENDER: Riccardo Martellucci, barman di QVINTO a Roma
INGREDIENTI:
6 cl Limoncello Pallini
3 cl acqua aroma�zzata alla menta acidiﬁcata
Top di Gosling's Ginger Beer
6 gocce di �ntura di lamponi
Bicchiere: Long drink glass
Garnish: rondella di limone essiccata
PREPARAZIONE:
Per la preparazione dell'acqua aroma�zzata alla menta acidiﬁcata, pulire le foglie di un
mazzo di menta e lasciarle coperte con della pellicola per 24 ore in frigo in una brocca con
acqua fredda. Avvenuta l'estrazione a freddo, sciogliervi dentro dell'acido citrico. Per la
�ntura di lamponi, inserire su della carta forno in un essicatore dei lamponi ben lava� e
quando saranno disidrata�, lasciarli in alcool a 96 gradi e aggiungere acqua ﬁno a portare
l'alcool a 45 gradi, lasciando inﬁne in macerazione per almeno 2 se�mane e agitando 1
volta al giorno. Per preparare il drink, quindi, versare il Limoncello Pallini nel bicchiere di
servizio, quindi l'acqua aroma�zzata alla menta acidiﬁcata e colmare con top di Gosling's
Ginger Beer. Mescolare delicatamente il tu�o, introdurre del ghiaccio e aggiungere le gocce
di �ntura di lamponi in ﬂoat. U�lizzare una rondella essiccata di limone come guarnizione.
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Drink d’autore
IL DRINK:
In questo drink di Riccardo Martellucci, barman di QVINTO - elegante ristorante e pizzeria
nel bel parco romano di Tor di Quinto - i sapori freschi e agruma� del Limoncello Pallini
incontrano i sapori vivaci della menta e dello zenzero, grazie alla Gosling's Ginger Beer,
perfe�amente equilibrata tra le sue no� dolci e quelle piccan�, creando un sapore vivace e
armonioso che si sposa in maniera deliziosa con la lieve acidità del lampone. Il tu�o mantenendo inta�o il colore originale del Limoncello Pallini, pur donandogli una lieve sfumatura
di rosso. Liquore naturale prodo�o dal 1875, il Limoncello Pallini, realizzato a Roma negli
storici stabilimen� in via Tibur�na, è o�enuto dall'infusione di scorze dei limoni IGP Sfusato,
col�va� con metodi tradizionali e raccol� a mano sulle terrazze della Cos�era Amalﬁtana. I
limoni, subito dopo la raccolta, vengono messi a macerare immediatamente, in modo che
freschezza e sapore vengano racchiusi in ogni bo�glia. Il Limoncello Pallini ha ricevuto la
Medaglia d'Oro del Concours Mondial de Bruxelles 2020 allo Spirit Selec�on e il Quality
Award 2021, a�ribuito dal giudizio dei consumatori italiani ai prodo� di largo consumo,
a�raverso rigorosi test di performance.

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

ht ps:/ www.zarabaza.it/2021/04/1 /non-mi-uc idere-un-film-di-andrea-de-sica-2/

“STARE BENE”, il nuovo brano
di FEDE & GLI INFEDELI.

https://www.mediasetplay.mediaset.it/infinity-plus

Il brano, nato durante il secondo lockdown dopo un’esperienza vissuta dal leader del
gruppo Federico de’ Rober�s, parla del distacco dal mondo esterno e del disagio dell’uomo
di fronte alle no�zie sulla pandemia.
«È inu�le cercare a tu� i cos� dei colpevoli – aﬀerma Federico De Rober�s – è importante,
invece, prenderci cura di noi stessi imparando a darci da soli l’amore che serve per poi
poterlo dare anche agli altri».
La band FEDE & GLI INFEDELI si forma nel 2011 in seguito alla grande esperienza di Federico
de’ Rober�s come compositore di colonne sonore (quali “Puerto Escondido”, “Sud”, “Nirvana”, “Den�”, “S.P.Q.R.”, “Selvaggi”, “Eccezzziunale Veramente – Capitolo secondo… me”,
“Alice è in Paradiso”, “2061”, “Ti presento un Amico”, “Mysteria”, “1960”, “Educazione Siberiana”, “Area Paradiso” e altre). Nel loro repertorio compaiono brani che vanno dal pop al
raggae, dal rock all’ele�ronica, dall’ethno al melodico italiano grazie alla versa�lità dei musicis�, tu� con una matrice s�lis�ca inconfondibile. Lo scorso anno la band ha scri�o la �tle
track del ﬁlm “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores, contenuta nella colonna sonora
composta e arrangiata da Federico de’ Rober�s.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Guarda il video
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MARIO VENUTI “MA CHE FREDDO FA”
Mario Venu� torna con un nuovo proge�o e si diverte a giocare, tornando a mondi che già
aveva toccato scrivendo Fortuna e che da sempre hanno cara�erizzato il suo s�le, diventa
puro interprete, rileggendo alcuni brani popolari della canzone italiana.
“Le buone canzoni puoi rigirarle come vuoi, rimangono belle – aﬀerma Venu� – ma sﬁdo
chiunque ad aver mai pensato ad un samba per questo successo di Nada.”
Ma che freddo fa, scri�a da Claudio Ma�one e Franco Migliacci e interpretata nel Sanremo
del 1969 da Nada, diventa un coinvolgente samba-pagode.
Distribuito in tu�e le pia�aforme digitali, sarà disponibile il primo dei qua�ro 45 giri (Puntoeacapo – Microclima/Ar�st First) ad edizione limitata ﬁrma� dall’ar�sta.
Le qua�ro coper�ne dei vinili bianchi,
create dall’ar�sta Monica Silva e dal Crea�ve Director Valerio Faus�, formeranno
un’opera d’arte unica, cara�erizzata da
colori for� e vivaci, un tributo alla grande
Carmen Miranda e al movimento tropicalista.

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

Basso – Granai su Skoda alzano
la 105^ Targa Florio
Neuville – Wydaeghe su Hyundai i20 si aggiudicano la gara WRC. Grandi sﬁde per 10 PS
concluse appena prima del Traguardo a Termini Imerese hanno inﬁammato la compe�zione organizzata dall’Automobile Club Palermo 3° round del Campionato Italiano Rally
Sparco, alle spalle dei vincitori l’irlandese Breen su Hyundai e De Tommaso su Citroen.
Successo per Da Zanche – De Luis su Porsche nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche, mentre Lombardo – Spanò su Peugeot vincono il round d’apertura della Coppa
Rally di 8^ Zona.
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La 105^ Targa Florio ha confermato
tu�o il suo fascino ed ha proseguito la
sua storia fa�a di appassiona� sﬁde
sulle sele�ve e diﬃcili strade delle
Madonie dove i colpi di scena si sono
sussegui� ﬁno al traguardo. Hanno vinto
la loro prima Targa Florio Giandomenico
Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia
R5 dopo il successo in 5 prove speciali
ed alla ﬁne di un coinvolgente testa a
testa con l’irlandese Craig Breen e Louis
Con�nua e approfondisci su Strade’89.it
Visita il sito targaﬂorio.acipalermo.com

Luka su Hyundai i20 R5 uﬃciale, vincitori delle PS 7 e 10. Terzi Damiano De Tommaso e Massimo Bizzocchi su Citroen C3
R5, che dopo lo scratch nella Power
Stage di venerdì, hanno deﬁni�vamente
aﬀerrato la posizione da podio ad un
crono dal termine, quando l’uscita di
strada di Stefano Alber�ni su Skoda sulla
PS 9, ha lasciato via libera al pilota varesino di ACI Team Italia.

Videogiochi

Lamborghini debutta nel videogioco Asphalt 9:
Legends con la hypercar Essenza SCV12
Sant’Agata Bolognese– Essenza SCV12, la hypercar da pista prodo�a in edizione limitata
di 40 esemplari, debu�erà dal 13 maggio su Asphalt 9: Legends, videogioco mobile scaricabile gratuitamente, che ha recentemente superato il miliardo di download e che
perme�erà ai giocatori di sperimentare, per la prima volta sulle strade più famose del
mondo, l’esclusiva hypercar Lamborghini.
Gamelo� – casa di produzione di Asphalt – ha scelto Essenza SCV12 in virtù della sua
unicità, del design ﬁlante e futuris�co combina� con un’aerodinamica raﬃnata e per il
suo motore – il più potente 12 cilindri aspirato mai sviluppato da Automobili Lamborghini, capace di sviluppare oltre 830 CV.
Con�nua e approfondisci su Strade’89.it
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Il Filarmonico riapre con Antologia verista - Zanetto.

Libri

5

Ambiente

6
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La Fondazione MAST presenta Displaced, la prima mostra antologica del fotografo irlandese Richard Mosse.

Dalla Sibilla alle Sirene, la Campania riparte dalla Bellezza.
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On line sito e spot della Trapani Film Commission West Sicily per promuovere
location e professionisti del territorio.

Drink: Spiced Citrus.

Venerdì 7 maggio esce in radio e in digitale “STARE BENE”, il nuovo brano di FEDE & GLI INFEDELI.
Mario Venuti “Ma che freddo fa”.

Basso – Granai su Skoda alzano la 105^ Targa Florio.
Lamborghini debutta nel videogioco Asphalt 9: Legends con la hypercar Essenza SCV12

