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Beni culturali

LE VIE DEI TESORI –
Ecco le date della XV edizione.
A settembre e ottobre, 8 weekend, 400
luoghi da visitare e 150 tour
Entrano nel circuito Termini Imerese ed Enna. Altre sei città probabili new entry
Nell’occasione pacchetti turistici nelle città del Festival. La presentazione alla BIT
C’è sempre qualcosa ancora da scoprire a Palermo; e poi Catania scolpita nella lava, Trapani
aﬀacciata sul mare, Mazara del Vallo mul�culturale, Noto barocca, Ragusa nobile; Marsala
e le sue saline, le miniere di Caltanisse�a, il barocco di Noto, i gioielli di Scicli, le ville nobiliari di Bagheria,gli ar�giani di Sciacca. E quest’anno entrano a far parte del circuito Termini
Imerese, pronta a raccontare la sua storia di an�ca capitale commerciale, ed Enna, con il
suo passato di roccaforte inespugnabile di sicani, greci, romani, berberi, bizan�ni, arabi,
normanni, svevi e aragonesi. Pronte ad aggiungersi, qua�ro perle dell’isola: Agrigento con
un i�nerario inedito nel centro storico, Cefalù con la sua Rocca e i suoi musei, Caltagirone,
patria di monasteri e ceramiche, Erice misteriosa e arroccata sul monte. E ancora Carini
celebre per il suo castello, e Vi�oria, un gioiello tu�o da scoprire.
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È un puzzle che sta componendo i suoi ul�mi
pezzi, quello della prossima edizione de Le
Vie dei Tesori. Di sicuro non c’è parte della
Sicilia da cui non arrivi interesse a far parte
del circuito, segno di una grande voglia di
ripar�re nel segno di una bellezza partecipata
dalle comunità. Una Sicilia che si scopre a
poco a poco, trasformandosi in un unico
museo diﬀuso: negli o�o weekend di se�embre e o�obre, tornerà per la sua quindicesima edizione, il fes�val che ogni anno apre,
racconta e me�e in rete bellezza, cultura e
storia della Sicilia: insieme – da visitare con
un unico coupon digitale e con visite guidate
– ci sono luoghi di solito inaccessibili e grandi
a�ra�ori, si� poco conosciu� o famosi, tu�
in un unico circuito con una forte vocazione
da storytelling. E tan� tour arricchi� dal
contributo di accademici, studiosi, esper� del
patrimonio.
Il fes�val ha annunciato le sue prossime date
nel corso di un incontro alla Borsa internazionale del Turismo, quest’anno svolta in versione digitale. Si sono collega� gli assessori della Regione siciliana Manlio Messina (Turismo), Roberto
Lagalla (Istruzione) e Alberto Samonà (Beni culturali), la Fondazione Le Vie dei Tesori, con il suo presidente Laura Anello. E alcuni degli amministratori delle ci�à che partecipano al fes�val: tra loro, il
sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova e Daniele Vella, vicesindaco e assessore alla Cultura di
Bagheria; Paolo Ruggieri, vicesindaco di Marsala; Clorinda Arezzo, assessore alla Cultura di Ragusa;
Rossella Cosen�no, assessore alla Cultura di Erice; Gisella Mondino, assessore alla Cultura di Sciacca
e Antonio Navanzino, assessore alla Cultura di Caltagirone.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Cinema

MALEDETTA PRIMAVERA
un ﬁlm di ELISA AMORUSO

con MICAELA RAMAZZOTTI, GIAMPAOLO MORELLI, EMMA FASANO, MANON BRESCH, FEDERICO IELAPI
una produzione BIBI FILM con RAI CINEMA
una coproduzione italo-francese BIBI FILM – AGAT FILMS & CIE
prodo�o da ANGELO BARBAGALLO & MATILDE BARBAGALLO
distribuzione BIM | distribuzione internazionale FANDANGO SALES
È il 1989. Nina ha undici anni e una famiglia incasinata, il padre e la madre li�gano sempre, Lorenzo – suo
fratello minore -, quando si arrabbia, diventa un pericolo.
Dal centro di Roma si ritrova catapultata in un quar�ere di periferia, fa�o di palazzoni, ragazzi sui motorini
e pra� brucia�. Anche la scuola è diversa, non ci sono le maestre ma le suore, non ha neanche un amico.
Ma un incontro improvviso stravolge tu�o, come una tempesta: ha tredici anni, abita nel palazzo di
fronte, è mula�a e balla la lambada. Il
suo nome è Sirley, viene dalla Guyana
francese, in Sud-America, e ha un sogno
ambizioso: interpretare la Madonna
nella processione di quar�ere.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Guarda il Trailer
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Micaela Ramazzo�

Solidarietà

La collaborazione della American Honda
Foundation sta stimolando l’interesse e l’apprendimento di STEAM tra i giovani uomini neri e latini
• La Fondazione americana Honda ha impegnato 2,5 milioni di dollari in cinque anni a o�o
organizzazioni della California meridionale
• L’inizia�va fornisce strumen�, tecnologie e supporto ai giovani uomini di colore nell’area
di Greater Los Angeles
• Il programma sta producendo una migliore frequenza scolas�ca, vo� e interesse per
STEAM
La Fondazione americana Honda ha impegnato $ 2,5 milioni in un periodo di cinque anni
quando ha is�tuito la Honda STEAM Collabora�ve, un percorso dalla culla al college e alla
carriera per giovani uomini neri e la�ni nell’area di Greater Los Angeles. Il ﬁnanziamento ha
fornito risorse e supporto a o�o organizzazioni educa�ve senza scopo di lucro nei se�ori della
scienza, della tecnologia, dell’ingegneria, delle ar� e della matema�ca (STEAM). Avvicinandosi al suo quinto anno di ﬁnanziamento, questo programma unico ha prodo�o una migliore
frequenza scolas�ca e vo� e un aumento del 40% nell’apprendimento STEAM, misurato dai
test del programma. Oltre a creare un maggiore interesse per le materie STEAM per gli
studen� coinvol�, gli insegnan� riferiscono che Honda STEAM Collabora�ve sta anche migliorando il comportamento degli studen� e l’autos�ma.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Per ulteriori informazioni, visitare www.honda.com/community
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Itinerari

Passeggiata nella Riserva Naturale
Integrale Grotta Conza per ammirare la Piana
di Palermo e osservare l’isola di Ustica.
Un paesaggio unico, quello in cui ci si
potrà immergere partecipando alla
passeggiata all’interno della Riserva
Naturale Integrale Gro�a Conza che
l’associazione “Elemen�” e le Riserve Cai
organizzano dalle 9.30 alle 13.30 di 23
maggio. Un luogo magico, quello nel
quale ci si immergerà, alle pendici della
dorsale formata da Monte Gallo, Pizzo
Manolfo e Monte Raﬀo Rosso, in prossimità della borgata di Tommaso Natale, al
conﬁne nord della Conca d’Oro. Un’escursione che consen�rà di avere una vista
panoramica sulla Piana di Palermo, dalla

borgata marinara e dal Golfo di Sferracavallo sino a Monte Pellegrino.
Un punto di osservazione unico dal
quale, nelle belle giornate, è addiri�ura
possibile scorgere in lontananza l’isola di
Us�ca. Un ambiente naturale unico
anche per il modo in cui si sviluppa il
fenomeno carsico, cioè quell’insieme di
fenomeni chimico-ﬁsici di erosione che
l’acqua esercita su alcuni �pi di rocce,
dando luogo a cara�eris�che forme del
paesaggio superﬁciale e del so�osuolo.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita ill sito www.teatrodelfuoco.com/elemen�
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Ciclismo

IL GIRO D’ITALIA FA TAPPA IN SLOVENIA
La 15a tappa della carovana rosa attraverserà il Collio sloveno, coinvolgendo la città di Nova
Gorica, insieme alla Gorizia italiana, Capitale europea della cultura 2025. Un’ottima occasione per scoprire il territorio appena oltre il conﬁne.
Domenica 23 maggio, in occasione della
quindicesima tappa che inizierà a Grado e
si chiuderà a Gorizia, il Giro passerà brevemente anche in territorio sloveno, percorrendo le strade immerse nei vi�gni del
Collio. Una tappa abbastanza breve – sono
solo 147 km – con un circuito di circa 40 da
ripetere per tre volte, tra Italia e Slovenia.
Dopo la prima parte del percorso in Friuli
Venezia Giulia, i corridori a�raverseranno il
passaggio di Gornje Cerovo per sconﬁnare
in territorio sloveno e a�raversare le tre
località di Hum, Gonjace, famosa per la sua
torre panoramica di 23 metri, e Medana.
Tre gli sloveni iscri� alla gara: Mohoric
Matej, Novak Domen E Tratnik Jan.Grazie

ad atle� come Tadej Pogačar, il primo
sloveno che ha conquistato la vi�oria ﬁnale
al Tour de France, e Primož Roglič, l’ex
saltatore di salto con gli sci, che ha ﬁrmato
la svolta sia del ciclismo sloveno che di
quello mondiale, la Slovenia è, oggi, des�nazione dal cuore spor�vo molto amata
dagli appassiona� di ciclismo. Il grande
evento di richiamo internazionale è la
giusta occasione per scoprire le zone di
Brda e della Valle del Vipava, due territori
vicini eppure ancora poco conosciu�, che
oﬀrono una mol�tudine di a�vità, da
quelle spor�ve a quelle legate all’eno-gastronomia, e regalano mol�ssime emozioni.
Brda: il Collio sloveno.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
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Tecnologia

Bosch Termotecnica al Top
I consumatori scelgono Bosch per il
miglior rapporto qualità-prezzo 2021
• ITQF stila la classiﬁca delle 400 aziende/brand “TOP Qualità-Prezzo 2021”
• Bosch raggiunge la prima posizione e riceve il “Sigillo di Qualità” nella categoria caldaie e
sistemi di riscaldamento
Bosch è stata cer�ﬁcata dall’Is�tuto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), come vincitrice dello
studio “TOP Qualità-Prezzo 2021” o�enendo il “Sigillo di Qualità” nella categoria caldaie e
sistemi riscaldamento, come azienda con il miglior rapporto qualità prezzo 2021.
Il riconoscimento è il fru�o di un’ampia indagine sulla convenienza delle aziende vissuta
dire�amente dai clien� in Italia. I consumatori sono estremamente a�en� al rapporto
qualità-prezzo, infa�, secondo studi internazionali, per due terzi di essi il prezzo è di
fondamentale importanza nella decisione
d’acquisto.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.bosch-thermotechnology.com
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Salute

VEDIAMOCICHIARA IL PRIMO PORTALE CHE
TRASFORMA LA SALUTE IN PODCAST
VediamociChiara, il portale dedicato alla salute e al benessere delle donne che vanta oltre
10 milioni di utenti segna un nuovo record di download tra i 60.000 podcast degli articoli
dedicati alla salute al benessere delle donne. E con la App si può creare la propria “agenda
della salute”.
Sono oltre 10 milioni gli uten�del portale fondato dalla do�.ssa Maria Luisa
Barbarulo (sociologa della comunicazione ed esperta di comunicazione medico-scien�ﬁca online e oﬄine) per parlare di salute e benessere in modo semplice e chiaro, con il supporto scien�ﬁco di
società mediche e di esper� autorevoli,
disponibile in doppia versione, da leggere e da ascoltare. I numeri delle visite
sono da record: “Un risultato o�mo –
commenta la dire�rice – che conferma
una tendenza verso il digital evidente,
che tu� noi viviamo ogni giorno. Bas�
pensare a whatsapp dove il messaggio
di testo ha lasciato il campo ai “vocali”, o

al successo dei podcast di Spo�fy, a
Clubhouse e alla corsa all’aggiornamento di Facebook con le Live Audio
Rooms e il nuovo formato Soundbites”.
VediamociChiaraha colto questa esigenza del pubblico e messo a disposizione
gli ar�coli in entrambe le modalità,
dando così modo agli uten� di scegliere
la versione preferita. I podcast sono
prepara� ad hoc e interpreta� – non
semplicemente le� – da una splendida
voce radiofonica femminile, rendendo
così gradevole l’ascolto delle informazioni anche sui temi della salute.

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

Nuova KONA Electric entra in Hyundai
Renting: noleggio a lungo termine da 267
euro al mese e prima rata in omaggio
• Nuova KONA Electric diventa ancora più accessibile grazie alla speciale promozione
Hyundai Ren�ng “Sempre di più, con una rata in meno”
• La formula Hyundai di noleggio a lungo termine include tu� i servizi ed è la soluzione
ideale per chi si aﬀaccia al mondo delle auto ele�riche
• Nuova KONA Electric 39 kWh XTech City – con un’autonomia di 305 km (ciclo combinato WLTP) – è disponibile da 267 euro al mese IVA inclusa
• Per i contra� s�pula� entro il 30 giugno, la prima rata è gratuita e sono inclusi 12
mesi di tariﬀa SMART Charge myHyundai e un voucher da 300 euro per la ricarica
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Nuova KONA Electric entra a far parte di Hyundai Ren�ng e diventa ancora più accessibile. Il
SUV ele�rico più venduto in Italia nel 2020 è infa� disponibile anche con la formula Hyundai
di noleggio a lungo termine dedicata a priva�, par�te IVA e piccole medie-imprese, in uno
dei canali di vendita tra i più importan� nel mercato dei veicoli ele�rici.
Grazie alla speciale inizia�va “Sempre di più, con una rata in meno”, Nuova KONA Electric è
proposta a par�re da 267 euro al mese IVA inclusa garantendo un’esperienza di noleggio a
lungo termine ﬂessibile e a prova di imprevis�. Hyundai Ren�ng include, infa�, tu� i servizi
che ruotano intorno alla ges�one del veicolo, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale 24 ore su 24, un servizio di customer care dedicato e assicurazione
completa di RCA, Furto e Incendio, Riparazione dei danni, Infortuni sul conducente e Tutela
Legale. Una soluzione di mobilità ideale per tu� coloro che si aﬀacciano al mondo delle auto
ele�riche, con una proposta completa e senza pensieri.
Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito www.hyundai.com

Innovazioni

BMW M GmbH e Hans Zimmer
sviluppano insieme il suono di
guida emotivamente coinvolgente
per i modelli BMW M elettrificati.
Espansione con�nua della gamma di
suoni per veicoli ele�rici. BMW IconicSounds Electric arricchisce la mobilità
ele�rica con un’esperienza sonora
aﬀascinante e inconfondibile. La collaborazione con il vincitore dell’Academy
Award produce un suono di guida
nuovo e cara�eris�co per la BMW i4, la
versione M della BMW i4 e la BMW iX.
Il futuro del piacere di guida è ele�rico,
localmente privo di emissioni e cara�erizzato da uno s�le spor�vo �picamente BMW espresso non solo nel talento
dinamico, ma anche a�raverso un’esperienza sonora ricca di emozioni. BMW

IconicSounds Electric oﬀre un inconfondibile por�olio di suoni ai modelli
BMW alimenta� da un sistema di
trazione ibrido completamente ele�rico o plug-in. La collaborazione tra il
compositore e curatore Hans Zimmer e
Renzo Vitale, Crea�ve Director Sound
presso il BMW Group, ha prodo�o un
suono di guida dis�n�vo che i clien�
potranno presto sperimentare in una
versione sviluppata appositamente per
le auto ele�riche BMW M. “Ogni BMW
ha il suo cara�ere, che si riﬂe�e nel
suono che produce”, aﬀerma il creatore di musica per ﬁlm e vincitore
dell’Oscar Zimmer.

Con�nua e approfondisci su Strade89.it
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Museo

Riaprono il Museo ŠKODA e la casa
natale di Ferdinand Porsche
Mladá Boleslav – Il Museo ŠKODA di Mladá Boleslav riapre oggi le sue porte al pubblico.
Individui, piccoli gruppi e famiglie potranno visitare inizialmente. I visitatori sono prega�
di seguire le misure igieniche applicabili, compreso indossare i rives�men� per il viso. La
mostra permanente del Museo ŠKODA esplora ora anche una nuova area di interesse:
l’ele�romobilità. Inoltre, la casa natale di Ferdinand Porsche a Vra�slavice nad Nisou sarà
nuovamente aperta dal 7 maggio 2021. Accanto alla Porsche 356/1, il modello più an�co
della casa automobilis�ca spor�va, il conce�o autonomo di eVOITURETTE – una reinterpretazione della prima ve�ura di L&K anche essere in mostra qui.
Andrea Frydlová, Responsabile del Museo ŠKODA so�olinea: “Siamo lie� di accogliere nuovamente i visitatori al Museo ŠKODA di Mladá Boleslav dal 3 maggio 2021, poco prima che
la casa natale di Ferdinand Porsche a Vra�slavice nad Nisou riapra le sue porte al pubblico
da 7 maggio 2021. Abbiamo implementato numerose misure igieniche per garan�re la
migliore protezione possibile della salute dei nostri ospi�. Le visite sono inizialmente aperte
esclusivamente a visitatori individuali, piccoli gruppi e famiglie. Inoltre, il numero di persone nelle sale esposi�ve rimane limitato. È necessario mantenere sempre una distanza di
due metri dagli altri ospi� e indossare una maschera che copra la bocca e il naso. “

Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Puoi trovare maggiori informazioni su museum.skoda-auto.com

Andrea De Sica
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Viaggi

NORWEGIAN CRUISE
LINE PRESENTA
NORWEGIAN PRIMA
• La prima di sei navi della nuova classe rivoluzionaria apre uﬃcialmente le vendite conitinerari straordinari in Nord Europa, Regno Unito, Caraibi e Bermuda
• La nuova nave da crociera più spaziosa del settore oﬀrirà più spazio all’aperto sui
ponti de le sistemazioni più ampie di qualsiasi nuova nave appena costruita
• La nave all’avanguardia lancia più esperienze inedite come Indulge Food Hall,
Inﬁnity Beach, Oceanwalk e The Concourse
Norwegian Cruise Line, l’innovatore nei viaggi crocieris�ci a livello globale con una
storia di 54 anni segnata da prima� e successi, ha aperto le prenotazioni della
prima delle sei navi della sua a�esissima prossima classe di navi, Prima Class, la
nuova classe di navi del brand in quasi 10 anni. Con l’inizio delle operazioni nell’estate del 2022, la Norwegian Prima, la prima delle sei navi, sarà lunga 295 metri,
per una stazza di 142.500 tonnellate lorde e in grado di ospitare 3.215 ospi� (in
doppia occupazione).
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Viaggi
La nave si preannuncia come un punto di
svolta per Norwegian Cruise Line, oﬀrendo agli ospi� i�nerari emozionan�, spazi
più ampi, un servizio elevato, un design
accurato e una sorprendente varietà di
nuove esperienze oltre all’eccezionale
servizio di Norwegian.“Nonostante il
fa�o che non navighiamo da più di un
anno, non abbiamo mai smesso di lavorare e di innovare, non abbiamo mai fa�o
una pausa”, ha aﬀermato Harry Sommer,
President e Chief Execu�ve Oﬃcer di
Norwegian Cruise Line. “Infa�, abbiamo
raddoppiato gli inves�men� nel nostro
brand per oﬀrire agli ospi� esperienze
indimen�cabili che vanno oltre le aspetta�ve. Non solo riprenderemo a navigare
a luglio, ma siamo felici e orgogliosi di
annunciare l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo, dando il benvenuto alla
Prima Class e alla capos�pite di una linea
di navi con Norwegian Prima”. Sommer
ha proseguito, “La Norwegian Prima è una rappresentazione esemplare dell’evoluzione del nostro
brand, che unisce la nostra ﬁlosoﬁa ‘Guest First’ al nostro spirito di innovazione, per portare tu�o
ciò che i nostri ospi� amano di NCL a un livello superiore con questa nuovissima classe di navi
proge�ata aﬃnché l’ospite sia sempre il protagonista.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.ncl.com

Guarda il video

Economia e imprese

Fastweb svela NeXXt, l’internet box
“smart” per un nuovo modo di vivere
la casa digitale
Fastweb NeXXt è il primo internet box lanciato sul mercato italiano che integra comandi
vocali e innovative funzionalità di intelligenza artiﬁciale.
Fastweb prosegue nel suo percorso di
“Over-the-Top infrastru�urato” coniugando la potenza delle sue tecnologie
d’eccellenza con oﬀerte e soluzioni
all’insegna della semplicità ed immediatezza, presentando Fastweb NeXXt,
l’internet box di ul�ma generazione che,
oltre ad abilitare la connessione ad
Internet, integra comandi vocali e
funzionalità di intelligenza ar�ﬁciale, per
oﬀrire un’esperienza di navigazione
innova�va, performante e al tempo

stesso semplice e personalizzata.
Fastweb NeXXt è il primo router in Italia
ad integrare Alexa, l’assistente vocale di
Amazon basato su cloud ed intelligenza
ar�ﬁciale che con il semplice comando
vocale consente di svolgere una gamma
potenzialmente illimitata di a�vità –
dall’eﬀe�uazione di chiamate e la
ricezione dei messaggi, alla riproduzione di musica, l’impostazione di promemoria e il controllo degli ogge� connessi della casa.

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

RIAPRE LA REGGIA DI CARDITELLO:
YOGA, BIKE, CAMMINATE NEI BOSCHI E
LABORATORI PER BAMBINI
Il programma Carditello Experience, dal 15 maggio al 4 luglio, con a�vità dedicate al benessere psicoﬁsico dei visitatori, alle pra�che olis�che e alla sostenibilità ambientale
Il Real Sito di Carditello riapre, insieme ai boschi e al Sen�ero dei gelsi, nel segno del benessere psicoﬁsico dei visitatori e del binomio natura e cultura.Entra nel vivo la programmazione di Carditello Experience, la prima edizione della rassegna green dedicata a bambini,
spor�vi e famiglie. Un nuovo modello di sviluppo che conferma la missione della Fondazione Real Sito di Carditello, guidata dal presidente Luigi Nicolais, con i nuovi i�nerari ecoturis�ci per scoprire la Reggia, a piedi e in bici, gli spe�acoli nell’area pic-nic e i corsi organizza�
in collaborazione con esper�, comita� e associazioni locali.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.fondazionecarditello.org
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Musica

Il Volo
SABATO 5 GIUGNO
APRE LA STAGIONE 2021 DELL’ARENA DI VERONA CON UN ESCLUSIVO CONCERTO-EVENTO INTERNAZIONALE
IL VOLO – Tributo a ENNIO MORRICONE IN DIRETTA IN PRIMA SERATA SU RAI 1
Trasmesso negli STATI UNITI dalla PBS
Con la partecipazione speciale del Maestro ANDREA MORRICONE
Dirige l’orchestra il Maestro MARCELLO ROTA
I BIGLIETTI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO UNICO SONO DISPONIBILI DALLE ORE 16.00 DI
VENERDÌ 14 MAGGIO

Sabato 5 giugno IL VOLO aprirà il 2021 dell’ARENA DI VERONA con un esclusivo concerto-evento in onore del Maestro ENNIO MORRICONE che verrà trasmesso in dire�a in prima
serata su RAI 1 e vedrà la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone.
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Musica

Il Volo celebrerà il Maestro all’Arena di
Verona con “IL VOLO – Tributo a ENNIO
MORRICONE”,ripercorrendo
musiche
leggendarie in un’atmosfera da sogno,
accompagnato dall’orchestra dire�a dal
Maestro Marcello Rota.
Questo viaggio emozionante, dentro
l’arte e la musica del più geniale compositore del Novecento, farà il giro del
mondo, trasmesso negli Sta� Uni� dal
pres�gioso network PBS.
Da sempre Il Volo è legato al Maestro,
con il quale ha condiviso il palco nel 2011
in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi
con il brano “E più � penso” su un

medley dei temi musicali compos� da
Ennio Morricone per i ﬁlm “C’era una
volta in America” e “Malèna”. Anche nei
numerosi concer� in tu�o il mondo, il
trio italiano ha spesso presentato “E più
� penso”, come tributo a una delle più
grandi eccellenze italiane, patrimonio
culturale di tu�o il mondo, e gli ha dedicato l’intenso brano “Your Love” sul
palco del 71° Fes�val di Sanremo.
I biglie� per partecipare all’evento unico
“IL VOLO – Tributo a ENNIO MORRICONE” saranno in vendita a par�re da
venerdì 14 maggio 2021 alle ore 16.00 su
www.�cketone.it.

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

LOCUS FESTIVAL 2021 “OPEN-EYED
MUSIC” – XVII EDIZIONE
24 luglio (preview)
Dal 30 luglio al 18 agosto
29 agosto (ﬁnale)
Locorotondo (BA) / Fasano (BR)
ANY OTHER | ARIETE | C’MON TIGRE e TOCCAFONDO | COLAPESCE DIMARTINO | COMA
COSE | CRISTINA DONÀ |DIODATO | EMMA NOLDE | FRAH QUINTALE | FRANCO D’ANDREA & DJ ROCCA | GIANLUCA PETRELLA “COSMIC RENAISSANCE” | GINEVRA NERVI |
GRETA ZUCCOLI |GUIDO HARARI | IL QUADRO DI TROISI | IOSONOUNCANE | JAMES
SENESE NAPOLI CENTRALE | KEIYAA | KOKOROKO |
“LA VOCE DEL PADRONE” con FABIO CINTI |FRIDA BOLLANI MAGONI e ICO MAGNA
GRECIA | LAURA AGNUSDEI | LICIA LANERA | MAKKOX |M¥SS KETA | NICCOLÒ FABI |
POPULOUS | POST NEBBIA | SAMUELE BERSANI | SONS OF KEMET | STUDIO MURENA |
VENERUS | WILLIE PEYOTE | WHITEMARY
Un fes�val con gli occhi aper� sul mondo e sul cambiamento, che fonde linguaggi e calibra
contaminazioni per raggiungere un perfe�o equilibrio tra popolarità e ricercatezza, suoni e
visioni, generi e genere. Lì dove le Puglie diventano Puglia.
Anche nell’estate 2021, con spirito di rinascita e di inclusione, torna il Locus Fes�val, storico
caposaldo della stagione musicale pugliese e italiana, alla sua XVII edizione.
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Festival
Il fes�val sarà aperto da un’anteprima speciale
con il concerto dell’ecle�co Venerus, sabato
24 luglio fra i vigne� della Tenuta Bocca di
Lupo (oﬃcial partner del fes�val) a Minervino
Murge (BT), mentre domenica 29 agosto l’evento di chiusura del Locus avrà come inedito
palcoscenico il sagrato della Basilica di San
Nicola a Bari.
Fra Murgia, Valle d’Itria, litorale adria�co e il
capoluogo, il Locus Fes�val è il viaggio in
Puglia per deﬁnizione. Dal 30 luglio al 18
agosto la rassegna pluridecennale – capace in
pochi anni di rendere Locorotondo una delle
mete più ge�onate tra gli appassiona� di
musica di tu�o il mondo – animerà il borgo
aﬀacciato sulla Valle d’Itria e altre incantevoli
loca�on di uno fra i territori più belli della
Puglia con oltre 30 even�. Uno spaccato culturale ampio e all’avanguardia, fra musica live,
fotograﬁa, illustrazione, teatro, cinema, incontri e arte contemporanea.

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

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

RENAULT SPORT CARS
DIVENTA ALPINE CARS

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

• A par�re da maggio 2021, Renault Sport Cars diventa Alpine Cars
• Il know-how e la passione dei team di Les Ulis restano al centro della strategia di Alpine
A par�re da maggio 2021, Renault Sport Cars, la cui sede si trova a Les Ulis, diventa Alpine
Cars.
Il cambio di denominazione dell’en�tà dedicata alla proge�azione dei modelli spor�vi del
Gruppo Renault rientra nell’ambito della creazione della Business Unit Alpine.
«Nell’ambito della riorganizzazione del Gruppo Renault per marche, è fondamentale che le
varie entità che compongono la Business Unit rechino il nome Alpine e incarnino i valori e gli
obiettivi ambiziosi della Marca. La vocazione di Alpine è quella di essere una marca sportiva
premium all’avanguardia dell’innovazione e della tecnologia. Con le sue competenze ed
esperienza nelle auto sportive, Alpine Cars è una carta vincente per il raggiungimento dei
nostri obiettivi», ha dichiarato Laurent Rossi, CEO di Alpine.

Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito www.renaultsport.com
Visita il sito www.alpinecars.com
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Formula E

BMW Motorsport Media Guide,
stagione 7, ABB FIA Formula E
World Championship.
BMW i Andre� Motorsport è pronta a
disputare la sua terza stagione come
squadra uﬃciale nell’ABB FIA Formula
E World Championship, che ha o�enuto per la prima volta lo status di Campionato del mondo FIA uﬃciale in vista
della sua se�ma stagione.
BMW i Andre� Motorsport gareggerà
con le BMW iFE.21. Il loro nucleo è la
trasmissione BMW i Racing eDrive03,
che è il risultato di una stre�a collaborazione senza preceden� tra la produ-

zione e gli ingegneri del motorsport. Il
trasferimento di tecnologia tra il
motorsport e lo sviluppo della produzione è più intenso nel proge�o di
Formula E che mai nella storia della
BMW.
Maximilian Günther apparirà ancora
una volta sulla ve�ura numero 28.
Jake Dennis prenderà il controllo della
cabina di pilotaggio dell’auto # 27
mentre celebra il suo debu�o in
Formula E alle prime gare a Diriyah.

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

Sicilia zona gialla: da lunedì visite alla Valle dei
Templi. Riaprono il museo archeologico Griffo
e il sito di Eraclea Minoa
La Sicilia è stata dichiarata zona gialla e
dunque da lunedì (17 maggio) possono
riaprire le porte i si� culturali. Prima fra
tu�e, la Valle dei Templi di Agrigento.
Dove, come già successe durante il primo
lockdown, la natura si è riappropriata del
territorio, e ha trasformato il parco archeologico in un unico, enorme, rigoglioso
giardino. Darà una sensazione di grande
libertà e sicurezza, entrare nella Valle,
camminare tra i reper� e raggiungere il
tempio della Concordia, vero cuore
dell’intero sito; ma anche seguire il lavoro
degli archeologi visto che sono tre i
can�eri di scavo in corso, compreso
quello molto a�eso che riguarda il Teatro
ellenis�co. “Siamo impazien� di riaccogliere il pubblico nel Parco dove in ques�
mesi la natura ha ripreso il sopravvento
trasformandolo in un vero Eden. Riprenderemo al più presto le visite e tu�e le

manifestazioni in programma: s�amo
preparando un’estate straordinaria in cui
non si avrà mai voglia di lasciare la Valle
dei Templi” prome�e il dire�ore del
Parco, Roberto Sciarra�a. Esper� e
stampa parlano chiaro: questa sarà l’estate della ripartenza e la Sicilia sarà una
delle mete più ambite dai turis�. Si a�endono grandi numeri già dal mese di
giugno. Alla Valle, intanto, sono previs�
controlli imponen� per perme�ere le
visite in tu�a sicurezza: gli adde� di
CoopCulture – che cura i servizi di biglietteria e accoglienza del Parco – faranno
rispe�are le norme di distanziamento
(almeno 1,5 metri tra i visitatori, muni� di
mascherina per tu�o il tragi�o) e impediranno di abbandonare il percorso di visita
già tracciato. All’ingresso, controllo della
temperatura tramite scanner. Il pubblico
entrerà a gruppi con�ngenta� e non si
25

potranno superare i numeri di ingressi previs�. Il varco di accesso sarà dalla biglie�eria di
Giunone (chiusa quella di Porta V), dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.
Prenotazione sempre consigliata. Sabato, domenica e fes�vi, invece, orario con�nuato dalle
10 alle 19, prenotazione obbligatoria il giorno precedente alla visita su:
www.parcovalledeitempli.it
Ul�mo accesso un’ora prima della chiusura del sito.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
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Slalom

Conto alla rovescia per il 3°
Slalom Quota 1000
Comincia la fase di avvicinamento alla compe�zione catanese che organizzata da
Passione & Sport si disputerà il 29 e 30 maggio sul versante nord dell’Etna. Prevista
la dire�a streaming sui canali social della gara.
Mancano poco più di due se�mane al 3° Slalom quota 1000, che dopo un anno di
pausa, tornerà ad a�rarre l’interesse degli appassiona� per le gare tra i birilli,
nell’aﬀascinante scenario del versante nord etneo. La gara che sarà valida come
quinta prova della Coppa Aci Sport 5° Zona e se�ma di Campionato Siciliano, con
coeﬃciente 1,2, assegnerà il trofeo Cicco Giuﬀrida, mai dimen�cato “amico della
corsa”.
Il fulcro della manifestazione, il cui percorso di 2.760 mt insiste sulla strada Regionale Mareneve sarà la ridente ci�adina di Linguaglossa, sede della direzione gara e
centro accredi�. Lo slalom cos�tuirà un ghio�a an�cipazione rispe�o alla cronoscalata che a ﬁne agosto porterà nuovamente i migliori pilo� della velocità in montagna
sulle rampe che dalla stessa Linguaglossa portano a Piano Provenzana.

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

Per Ciuffi-Gonella esaltante la
105^ Targa Florio
Una prova davvero convincente per l’equipaggio Aci Team Italia su Skoda Fabia
Evo 2 R5 portacolori della Squadra Angelo Caﬃ curata da Balbosca con pneuma�ci Pirelli nei due giorni della gara più an�ca del mondo, terzo round del Campionato Italiano Rally Sparco, chiusa a ridosso del podio.
Tommaso Ciuﬃ e Bicolò Gonella
su Skoda Fabia EVO 2 R5, hanno
chiuso al 4° posto la 105^ Targa
Florio. Edizione di grande successo quella 2021, che ha visto 185
veriﬁca� di diverse nazionalità
darsi appuntamento sugli aﬀascinan� seppur diﬃcili asfal� delle
Madonie.Gara avvincente per il

duo portacolori della Squadra
Corse Angelo Caﬃ sin dalla prima
prova di venerdì pomeriggio, la
Power Stage di “Sclafani Bagni” di
2 km, prova spe�acolo dove il
giovane equipaggio di ACI Team
Italia, nonostante un asfalto
umido e scivoloso, ha conquistato
due pun� preziosi per il tricolore.

Con�nua e approfondisci su Strade’89.it
Visita il sito www.acisport.it
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Libri

TI VERRO’ A TROVARE
IN SOGNO
Un segreto sepolto nella memoria per decenni può aﬃorare all’improvviso, in una
ma�na qualunque, a Milano. Fulvio che non si era vendicato da ragazzo per difendere la donna che amava solo ora, a cinquant’anni, trova la rabbia per farlo. Una
rabbia cieca che prende di mira un uomo sconosciuto, Giacomo, responsabile di
aver inciso nello sguardo quell’iden�ca colpa. Uno sparo e la vita dei due uomini
cambia per sempre. E così quella di altre persone a loro vicine. La pm Maddalena
Fiorito che indaga su un caso apparentemente privo di movente, si imba�erà nella
più diﬃcile risoluzione delle esistenze di qua�ro donne, ognuna legata per vie diverse alla vi�ma e al carneﬁce. Scoprendo che esiste un so�le, e a volte fatale, legame
con le persone che non conosciamo e in cui ci imba�amo “per caso”; che ci sono
amori di un’estate mai giun� a compimento che rimangono inta� per sempre e che
la solidarietà femminile è in grado di riscrivere qualsiasi storia, anche le più nega�ve, anche quelle che la sorte o la vigliaccheria umana hanno voluto interrompere.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
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LE VIE DEI TESORI – Ecco le date della XV edizione. A settembre e ottobre, 8 weekend, 400 luoghi da visitare e 150 tour.

MALEDETTA PRIMAVERA, un film di Elisa Amoruso.

La collaborazione della American Honda Foundation sta stimolando l’interesse e l’apprendimento di STEAM tra i giovani
uomini neri e latini.

Passeggiata nella Riserva Naturale Integrale Grotta Conza per ammirare la Piana di Palermo e osservare l’isola di Ustica.

IL GIRO D’ITALIA FA TAPPA IN SLOVENIA.
Bosch Termotecnica al Top. I consumatori scelgono Bosch per il miglior rapporto qualità-prezzo 2021.
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VEDIAMOCICHIARA IL PRIMO PORTALE CHE TRASFORMA LA SALUTE IN PODCAST.

Nuova KONA Electric entra in Hyundai Renting: noleggio a lungo termine da 267 euro al mese e prima rata in omaggio.

BMW M GmbH e Hans Zimmer sviluppano insieme il suono di guida emotivamente coinvolgente per i modelli BMW M elettrificati.
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Riaprono il Museo ŠKODA e la casa natale di Ferdinand Porsche.
NORWEGIAN CRUISE LINE PRESENTA NORWEGIAN PRIMA.
Fastweb svela NeXXt, l’internet box “smart” per un nuovo modo di vivere la casa digitale.

RIAPRE LA REGGIA DI CARDITELLO: YOGA, BIKE, CAMMINATE NEI BOSCHI E LABORATORI PER BAMBINI.
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Il Volo.

LOCUS FESTIVAL 2021 “OPEN-EYED MUSIC” – XVII EDIZIONE.

RENAULT SPORT CARS DIVENTA ALPINE CARS.

BMW Motorsport Media Guide, stagione 7, ABB FIA Formula E World Championship.
Sicilia zona gialla: da lunedì visite alla Valle dei Templi. Riaprono il museo archeologico Griffo e il sito di Eraclea Minoa.

Conto alla rovescia per il 3° Slalom Quota 1000.
Per Ciuffi-Gonella esaltante la 105^ Targa Florio.

TI VERRO’ A TROVARE IN SOGNO.

