
Montalbano.
Vi aspe�a...
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IL CONTO ALLA ROVESCIA È PARTITO UN MESE ALLA PRIMIERO DOLOMITI MARATHON.
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Innovazioni

Il NUOVO SUZUKI DF350A: 
A REVOLUTION IN INNOVATION

La storia di Suzuki come costru�ore di motori per la nau�ca è costellata di premi, fra cui 
ben se�e “award” a�ribui� ai fuoribordo 4 tempi Suzuki dalla principale associazione di 
costru�ori nau�ci, l’americana NMMA, che nel tempo ha premiato l’innovazione presen-
te nella gamma dei fuoribordo Suzuki.

Tali riconoscimen� hanno riguardato, ad esempio, il sistema d’iniezione ele�ronica per i 
fuoribordo 4 tempi presentato nel 1977; il DF250A cioè il primo fuoribordo 4 tempi da 
250HP, nel 2003; il DF300A perché è stato anch’esso il primo al mondo, nel 2006, a 
segnare un nuovo limite per i motori 4 tempi, quello dei 300HP.
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E oggi il nuovo DF350A da 350HP è un’ulteriore pietra miliare nella storia di 
Suzuki, “The Ul�mate 4-Stroke Outboard”, la fabbrica dei migliori fuoribordo 4 
tempi.

LA SOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COMPRESSIONE

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 12.0:1

La soluzione Suzuki per raggiungere una potenza di 80 HP/litro in un motore V6 
da 350 HP è stata quella di aumentare il rapporto di compressione portandolo 
a 12.0:1, il valore più alto mai o�enuto in un motore fuoribordo di serie.

Per o�enere ciò ovviando al ba�to in testa (un problema �pico quando si 
hanno rappor� di compressione molto eleva�), sono sta� studia� e o�mizza� 
sistemi che migliorano sia l’apporto di aria fresca sia del combus�bile vaporiz-
zato, in modo da creare le condizioni per una combus�one totalmente control-
lata e completa, che evita il generarsi di detonazione spontanea (knocking).

Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito marine.suzuki.it

Innovazioni

https://www.strade89.it/2021/06/07/il-nuovo-suzuki-df350a-a-revolution-in-innovation/
https://marine.suzuki.it/index.aspx


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Guarda il video

Montalbano Elicona, Borgo dei Borghi 2015, è un piccolo gioiello tra i Nebrodi e i Peloritani 
che nell’ul�mo decennio è ormai diventato in Sicilia punto di riferimento per chi voglia fare 
esperienza di un turismo diverso, più sostenibile, lento ed improntato alla riscoperta, in 
chiave appunto esperienziale, della natura, della storia e delle an�che tradizioni della cosid-
de�a Italia nascosta, qual è quella dei borghi.

Montalbano. Vi aspetta…

Paesaggi

Montalbano Elicona, Borgo dei Borghi 2015, è 
un piccolo gioiello tra i Nebrodi e i Peloritani che 
nell’ul�mo decennio è ormai diventato in Sicilia 
punto di riferimento per chi voglia fare esperien-
za di un turismo diverso, più sostenibile, lento ed 
improntato alla riscoperta, in chiave appunto 
esperienziale, della natura, della storia e delle 
an�che tradizioni della cosidde�a Italia nasco-
sta, qual è quella dei borghi.

5

https://www.zarabaza.it/2021/06/03/montalbano-vi-aspetta/
https://www.youtube.com/watch?v=l-7KzSIoqbM&t=60s


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it                     Info: www.primierodolomi�marathon.it

6

Gara di corsa in montagna nel cuore del Parco naturale Paneveggio Pale di San Mar�no
Iscrizioni a 57 euro per la 42K e 47 euro per la 26K fino al 27 giugno o fino a quota 2000 iscri�

Manca un mese alla tanto a�esa 6.a edizione della Primiero Dolomi� Marathon del prossi-
mo 3 luglio, la gara di corsa in montagna nel cuore del Parco naturale Paneveggio Pale di San 
Mar�no, dove a farla da padrone saranno sudore e fa�ca, ma anche tanto diver�mento, il 
tu�o immersi nella splendida cornice della Valle di Primiero. Due percorsi mozzafiato, di 
quelli che fanno innamorare gli appassiona� del trail running, ada� ad ogni �po di atleta, sia 
per chi si sente forte sulle lunghe distanze, sia per chi invece predilige chilometraggi e disli-
velli decisamente più abbordabili. Il percorso lungo sarà di 42 km con partenza da Villa Wel-
sperg in Val Canali con 1.243 metri di dislivello da affrontare, mentre quello corto sarà di 26 
km e 448 metri di dislivello, comunque da non so�ovalutare, e par�rà da San Mar�no di 
Castrozza.

Maratona

IL CONTO ALLA ROVESCIA È PARTITO UN 
MESE ALLA PRIMIERO DOLOMITI MARATHON

https://www.zarabaza.it/2021/06/03/il-conto-alla-rovescia-e-partito-un-mese-alla-primiero-dolomiti-marathon/
https://primierodolomitimarathon.it/


Cibo

I PRODOTTI DIODOROS CHE 
NASCONO NELLA VALLE DEI TEMPLI

Nascono dalla terra, crescono nell’aria, si 
nutrono di sole. Esa�amente come i 
templi, perché con loro dividono equa-
mente gli spazi. Olivi, vi�, mandorli, 
capperi e le api che qui sono di casa: la 
terra an�ca li ha accol� da sempre, sono 
cresciu� fianco a fianco, compagni inse-
parabili, des�na� ad un percorso 
comune. Era dunque quasi inevitabile 
che nascesse DIODOROS, una linea di 
prodo� enogastronomici con il marchio 
della Valle dei Templi di Agrigento. 
Un’idea innova�va che, unita ad espe-
rienze pensate proprio per i visitatori, 
perme�eranno di scoprire il sito archeo-
logico da un diverso punto di vista.  Ma 
eccoci su Diodoros: un design acca�van-

te, un concept semplice dai colori caldi, 
riconoscibili; bo�glie e bara�oli facili da 
spedire, la Valle è pronta ad inviare i suoi 
prodo� in giro per il mondo. L’olio 
pregiato, un blend piccante di Ogliarola 
messinese e  Biancolilla con sentori di 
campo, i capperi spontanei, piccini e 
profuma�; le mandorle colme di 
proprietà benefiche, oltre 250 cul�var 
diverse che sposano i cugini pistacchi; il 
miele da ape nera sicula; e il vino della 
Valle, un rossoaffinato in barile, blend IGT 
daNero d’Avola, Nerello Mascalese e 
Nerello Cappuccio col�va� ai piedi del 
tempio di Giunone e affinato in rovere; gli 
agrumi che danno succhi profuma�, ma 
anche bucce candite e polveri che insa-

Olio, vino, capperi, mandorle, miele, marmellate, grani antichi e succhi. Un marchio, un 
packaging riconoscibile, una nuova avventura

Esperienze per vivere la Valle da un diverso punto di vista: la raccolta di mandorle e pistacchi 
ad agosto, la vendemmia a settembre e le olive ad ottobre

7



Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita i si� www.diodoros.shop e www.parcovalledeitempli.it

poriscono i pia�; i fichi d’India dolcissimi che un domani presteranno i fiori alle �sane. E i 
profumi, tan�ssimi, ci si immerge nel rosmarino, nel �mo, poi alloro, salvia, origano, pepe-
roncino, per arrivare ai legumi an�chi che ormai si ricordano solo i nostri nonni. Un vero 
“paniere” enogastronomico che accoglie anche un formaggio di la�e di capra girgentana e 
caglio vegetale di carciofo, il Cynara che porta il nome di una ninfa delicata; e una tavole�a 
di cioccolato modicano che incontra l’olio e le foglie di alloro Diodoros e porterà il marchio 
Valle dei Templi.

8

https://www.zarabaza.it/2021/06/03/i-prodotti-diodoros-che-nascono-nella-valle-dei-templi-2/
https://www.diodoros.shop/
https://www.parcovalledeitempli.it/


Con�nua e approfondisci su Strade89.it

Case automobilistiche

Paolo Gabrielli nuovo Chief Procurement 
O�cer di Automobili Lamborghini

Automobili Lamborghini annuncia la nomina di Paolo Gabrielli a Chief Procurement 
Officer, con la responsabilità di gestire i rapporti con la complessa catena di fornitori. La 
nomina avviene in un periodo cruciale di prossima trasformazione dell’Azienda in segui-
to all’annuncio del piano “Direzione Cor Tauri” in tema di decarbonizzazione della 
gamma prodotto e del sito di Sant’Agata Bolognese.

https://www.strade89.it/2021/06/03/paolo-gabrielli-nuovo-chief-procurement-officer-di-automobili-lamborghini/


Con�nua e approfondisci su Strade89.it

BMW Motorrad Motorsport e BMW 
Motorrad World Endurance Team 
danno il via al FIM Endurance World 
Championship 2021 (FIM EWC) con un 
vero classico della resistenza. La stagio-
ne prende il via con la ’24 Heures 
Motos’ il 12/13 giugno a Le Mans (FRA). 
Per il team di Werner Daemen è il 
secondo anno nel campionato mondiale 
di endurance dopo una stagione inau-
gurale molto forte. La nuova moto #37 
in azione è la BMW M 1000 RR. I corri-
dori regolari Markus Reiterberger 
(GER), Ilya Mikhalchik (UKR) e Xavi Forés 
(ESP), così come Kenny Foray (FRA) 

come quarto corridore, cos�tuiscono 
una formazione di corridori esper� e 
for�.

Il BMW Motorrad World Endurance 
Team ha preparato la nuova M RR per le 
sue apparizioni in gara nel FIM EWC con 
intensi test ride. Al test ufficiale di 
Pré-Mans alla fine di marzo, il team ha 
stabilito il miglior tempo con nuovi giri 
record con la BMW M 1000 RR #37 in 
entrambi i giorni ed è ora desideroso di 
sfru�are quella prestazione nel primo 
weekend di gara del stagione.

24 Heures Motos: il BMW Motorrad World 
Endurance Team inizia il FIM EWC 2021 

con la nuova BMW M 1000 RR.

Moto

BMW Motorrad Motorsport e BMW Motorrad World Endurance Team danno il via al FIM 
Endurance World Championship 2021 (FIM EWC) con un vero classico della resistenza. La 
stagione prende il via con la ’24 Heures Motos’ il 12/13 giugno a Le Mans (FRA). Per la 
squadra di Werner Daemen è il secondo anno nel campionato mondiale di endurance dopo 
una stagione inaugurale molto forte. La nuova moto #37 in azione è la BMW M 1000 RR.

10

https://www.strade89.it/2021/06/03/24-heures-motos-il-bmw-motorrad-world-endurance-team-inizia-il-fim-ewc-2021-con-la-nuova-bmw-m-1000-rr/


Sir Stephen Tindall si ritira dal Board di 
Emirates Team New Zealand

Sir Stephen Tindall si ritira dalla carica di presidente e direttore del consiglio di ammi-
nistrazione di Emirates Team New Zealand dopo un lungo e fruttuoso incarico come 
direttore del team vincitore di 4 volte l’America’s Cup.

Sir Stephen è meglio conosciuto come uomo d’affari, filantropo e investitore. È il fonda-
tore del Warehouse Group che ha fondato nel 1982 e si è recentemente ritirato dalla 
carica di Direttore del Warehouse Board dopo quasi 40 anni. Ha avuto una lunga collabo-
razione con Emirates Team New Zealand avendo sostenuto la squadra per più di 20 anni 
e come presidente del consiglio di amministrazione dal 2013.

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

11

Vela

https://www.zarabaza.it/2021/06/04/sir-stephen-tindall-si-ritira-dal-board-di-emirates-team-new-zealand/
https://emirates-team-new-zealand.americascup.com/


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

“Non un alito di vento. Promontori brulli e rocciosi. Improvvisi avvallamenti. Non c’è traccia 
di vita. Il silenzio mette paura”.

Una nuova uscita per Edizioni Piuma con Salis e l’Equilibrio dei Regni di Daniela Morelli, 
una raffinata e insieme potente storia dedicata ai ragazzi e alle loro speranze, ma soprattutto 
alle loro capacità, diverse e importanti ma tutte da riscoprire nella condivisione con gli altri.

Un bellissimo messaggio per ritrovare un profondo equilibrio nel proprio percorso di crescita.

In libreria “Salis e l’Equilibrio dei Regni” 
di Daniela Morelli (Edizioni Piuma)

Nata da un’idea distopica dell’autrice grazie all’in-
contro con Paolo d’Altan (illustratore) e Laura 
Rota (designer) si sviluppa con una prospettiva 
crossmediale, che porta a sperimentare diversi 
percorsi narrativi.

Dal 2014 al 2016 questa storia è protagonista di due 
episodi Salis in Fuga e Salis nel Regno dell’Acqua 
Dolce, due omonime App e tre opere liriche 
contemporanee a cura di Solocanto Op.64. Nel 
2016 vince il premio Andersen come migliore crea-
zione digitale crossmediale. E oggi è finalmente il 
tanto atteso romanzo che tanti suoi piccoli fan 
stavano aspettando.

Libri

12

https://www.zarabaza.it/2021/06/03/dal-5-giugno-in-libreria-salis-e-lequilibrio-dei-regni-di-daniela-morelli-edizioni-piuma/
https://www.edizionipiuma.com/it/


BMW M Motorsport presenta la BMW M4 GT3 al 
Nürburgring: prima gara di prova proprio dietro l’angolo.
Si alza il sipario sulla BMW M4 GT3 nel suo nuovo design BMW M Motorsport: in vista della 24 
Ore del Nürburgring (GER), la nuova ammiraglia GT di BMW è stata rivelata nella sua nuova 
livrea, annunciando la fase finale dei test. La BMW M4 GT3 correrà la sua prima gara il 26 
giugno al quarto round della Nürburgring Endurance Series (NLS).

Monaco. Si alza il sipario sulla BMW M4 GT3 nel suo nuovo design BMW M Motorsport: in 
vista della 24 Ore del Nürburgring (GER), la nuova ammiraglia GT di BMW è stata rivelata nella 
sua nuova livrea, annunciando la fase finale dei test. La BMW M4 GT3 disputerà la sua prima 
gara il 26 ° giugno presso la quarta gara del Nürburgring Endurance Series (NLS). Il prezzo di 
acquisto della vettura, che ha subito notevoli miglioramenti nelle aree di guidabilità, economi-
cità e funzionamento, sarà di 415.000 euro netti. Puoi trovare la nostra guida ai media con dati 
dettagliati e fatti sullo sviluppo della BMW M4 GT3 allegata a questo comunicato stampa e nel 
BMW Group Pressclub.

Auto

13



Con�nua e approfondisci su Zarabaza.it
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Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito www.bmw-motorsport.com/en/home.html

“Il lavoro di sviluppo della BMW M4 GT3 è 
ora sul re�lineo del traguardo e la 24 Ore 
del Nürburgring è il palcoscenico perfe�o 
su cui presentare la ve�ura nel suo design 
BMW M Motorsport e quindi annunciare 
la fase finale che precede alle prime 
uscite di gara”, ha affermato Markus 
Flasch, CEO di BMW M GmbH. “La nuova 
BMW M4 Compe��on (consumo di 
carburante combinato: 10,2 – 9,9 l/100 
km secondo WLTP, 10,2 l/100 km secondo 
NEDC; CO 2emissioni combinate: 233 – 
227 g/km acc. WLTP, 234 g/km sec. 
NEDC) fornisce la base perfe�a per la 

BMW M4 GT3, il cui motore è stato 
proge�ato fin dall’inizio per l’uso in pista. 
Ciò so�olinea come lo sviluppo delle auto 
da strada e delle auto da corsa vadano 
sempre di pari passo alla BMW M GmbH. 
La nuova ve�ura offre tecnologia all’ava-
nguardia, grazie ai nostri partner tecnolo-
gici. Sono tra i migliori nei loro rispe�vi 
campi e siamo lie� che ci suppor�no nello 
sviluppo della BMW M4 GT3 con il loro 
know-how specifico e le loro aree di com-
petenza. Questa è la base perfe�a per una 
nuova auto da corsa di successo”.

https://www.strade89.it/2021/06/02/bmw-m-motorsport-presenta-la-bmw-m4-gt3-al-nurburgring-prima-gara-di-prova-proprio-dietro-langolo/
https://www.bmw-motorsport.com/en/home.html


ALPINE F1 TEAM E BORGWARNER 
GUARDANO AL FUTURO 

STRINGENDO UNA PARTNERSHIP
Alpine F1 Team ha il piacere di annunciare una nuova partnership con BorgWar-
ner basata sulla collaborazione di lunga data tra BorgWarner e il Gruppo Renault. 
BorgWarner, che di recente ha acquisito Delphi Technologies e Renault collabora-
no da oltre un trentennio sullo sviluppo dei turbocompressori e di altre tecnologie 
di propulsione, tra cui l’attuale generazione di gruppi motopropulsori estrema-
mente avanzati di Alpine Cars.

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

F1

15

https://www.strade89.it/2021/06/04/alpine-f1-team-e-borgwarner-guardano-al-futuro-stringendo-una-partnership/
https://www.alpinecars.com/fr/


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
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Entra oggi in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale “BY 
YOUR SIDE” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo 
estivo del Dj/producer multiplatino, vincitore di un Grammy Award 
CALVIN HARRIS, insieme al cantautore britannico TOM GRENNAN.

Il brano, caratterizzato da sonorità fresche ed energiche che trasmet-
tono la positività e la spensieratezza tipiche dell’estate, è accompa-
gnato anche da un lyric video visibile al seguente link:

Dj e producer scozzese tra i più acclamati al mondo e vincitore di un 
Grammy Award, Calvin Harris è l’artista di riferimento per la musica 
pop-dance. Tra le sue hit mondiali, anche “One Kiss” feat. Dua Lipa e 
“Promises” feat. Sam Smith e Jessie Reyez, che contano oltre 1 
MILIARDO di stream e hanno raggiunto la Top 10 dell’airplay radiofo-
nico in Italia.

 “BY YOUR SIDE” 
Il nuovo singolo estivo di 
CALVIN HARRIS feat. TOM 

GRENNAN

Musica

https://www.zarabaza.it/2021/06/04/da-oggi-in-radio-e-in-digitale-by-your-side-il-nuovo-singolo-estivo-di-calvin-harris-feat-tom-grennan/
https://www.youtube.com/watch?v=xgCq8hnpRDo


LA CITTÀ DI TORINO E LE REALTÀ DI FAST 
TRACK LANCIANO UNA NUOVA CAMPAGNA 

INFORMATIVA SUL TEMA AIDS/HIV
U = U: NON RILEVABILE, NON TRASMISSIBILE”

L’AIDS (sindrome da immunodeficenza acquisita) è stato riconosciuto per la prima volta il 5 
giugno 1981, quando i Centri di controllo e prevenzione di Atlanta registrarono casi sospe� 
di polmonite.

Nel giorno in cui ricorrono i quarant’anni da quella data, la Ci�à di Torino e le associazioni 
torinesi che aderiscono alla rete Fast Track City lanciano una campagna di informazione 
U=U, dallo slogan inglese Undetectable = Untrasmi�able, lo stesso che è stato proie�ato 
sulla Mole in occasione del 1° dicembre 2020.

Su questo assunto si fonda anche l’esperienza di 
Fast Track City, che pone come obie�vi per il 
2030 quello di raggiungere il 95% delle persone 
sieroposi�ve a conoscenza del proprio stato 
sierologico, il 95% di esse in cura con terapia 
an�retrovirale, il 95% delle stesse con carica 
virale azzerata. Cosi facendo l’obie�vo di 
fermare l’HIV diventa raggiungibile. 

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.comune.torino.it/torinogiova-
ni/salute-e-vita-affe�va/torino-fast-track-city

Solidarietà
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https://www.zarabaza.it/2021/06/04/la-citta-di-torino-e-le-realta-di-fast-track-lanciano-una-nuova-campagna-informativa-sul-tema-aids-hiv/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/salute-e-vita-affettiva/torino-fast-track-city
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/salute-e-vita-affettiva/torino-fast-track-city


Una produzione d’incanto e di grandi 
sugges�oni per ALMA TV, con un format 
da 40 puntate. Il tema del viaggio, della 
scoperta di luoghi meravigliosi, delle 
diverse ed affascinan� culture del 
mondo, esalta tu� i sensi, con un coin-
volgimento totale degli spe�atori, che 
saranno invita� ad unirsi a Ubaldo Petro-
sino, Alessandra Ardore e Sabry Ardore, 
per vivere le stesse emozioni.

Il proge�o “EMOZIONI dal MONDO” 
segna l’inizio di una proficua ed impor-
tante collaborazione tra due brand stori-
ci del mondo della comunicazione dei 
viaggi, tra ALMA TV (canale tema�co di 
qualità nata dalla fusione delle produzio-
ni e dei palinses� di Alice e Marcopolo) e 

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

la TV DEI VIAGGI, società di produzione di 
video professionali per il turismo.

Emozioni dal Mondo è in onda tu� i 
lunedì alle 20.30 sul canale 65 del digitale 
terrestre, con replica il martedì, alle ore 
08.30. 

Migliaia di ore di girato racchiuse nelle 
puntate di EMOZIONI DAL MONDO, della 
durata di 12 minu�, dove la qualità delle 
immagini, la ricerca dei contenu�, la 
par�colare a�enzione ai tes�, la cura dei 
de�agli, il montaggio, la post-produzio-
ne, la sonorizzazione, la color correc�on 
ed un’a�enta regia portano alla realizza-
zione di un prodo�o di alta qualità e di 
sicuro impa�o visivo.

Viaggiate ad occhi aperti con Emozioni 
dal Mondo, nuovo format ALMA TV

Guarda il video

Tv
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https://www.zarabaza.it/2021/06/05/viaggiate-ad-occhi-aperti-con-emozioni-dal-mondo-nuovo-format-alma-tv/
https://www.youtube.com/watch?v=M1tP2R1CeRo


LUCIO DALLA 
Arriva al cinema nel �lm evento PER LUCIO 

di Pietro Marcello. 
Nelle sale solo il 5, 6 e 7 luglio

Dopo l’anteprima mondiale alla 71ª edizione del 
Fes�val Internazionale del cinema di Berlino, Per 
Lucio di Pietro Marcello arriva nei cinema italiani per 
un evento di tre giorni, il 5, 6, 7 luglio (elenco sale a 
breve su nexodigital.it). Le prevendite apriranno a 
par�re da giovedì 10 giugno.

Dopo l’anteprima mondiale alla 71ª Edizione del Fes�val 
Internazionale del Cinema di Berlino
LUCIO DALLA
ARRIVA AL CINEMA NEL FILM EVENTO
RACCONTATO DA PIETRO MARCELLO
“PER LUCIO”
Solo il 5, 6 e 7 luglio nelle sale italiane l’emozionante 
film documentario firmato dal regista di Mar�n Eden, 
tra canzoni e interviste agli amici più in�mi.

Cinema

19



Per Lucio, una produzione IBC Movie con Rai Cinema in collaborazione con 
Avventurosa con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, è un viaggio 
visivo e sonoro nell’immaginario poe�co e irriverente del cantautore bolo-
gnese Lucio Dalla, una narrazione inedita del suo mondo condo�a a�raverso 
le parole del fidato manager Tobia e dell’amico d’infanzia Stefano Bonaga.

Scri�o da Pietro Marcello e Marcello Ansel-
mo, Per Lucio non è solo un film su Lucio 
Dalla, ma una sinfonia visiva e sonora del 
mondo immaginato e cantato da Dalla: le 
piazze, i bar, le pu�ane, i barboni. E un viaggio 
tra canzoni capolavoro come Lunedì Film, Il 
fiume e la ci�á, Itaca, È lì, La Canzone di 
Orlando, L’operaio Gerolamo, La Borsa Valori, 
Mille Miglia, Intervista con l’avvocato, I muri 
del ventuno, Quale allegria, Come è profondo 
il mare, Mambo, Il Parco Della Luna, Balla 
Balla Ballerino, Futura.

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

Guarda il video

Pietro Marcello20

https://www.zarabaza.it/2021/06/04/lucio-dalla-arriva-al-cinema-nel-film-evento-per-lucio-di-pietro-marcello-nelle-sale-solo-il-5-6-e-7-luglio/
https://www.nexodigital.it/
https://www.youtube.com/watch?v=XLmaK1txe3Q


Cefalù, cosa vedere

Viaggi

Cefalù è un borgo marinaro inserito 
nella lista dei borghi più belli d’Italia. 
Sviluppatasi a�orno al Duomo, voluto 
da Ruggero II, ha conservato con il 
passare dei secoli il suo an�co aspe�o, 
con le stre�e viuzze del centro storico, 
�picamente medioevali. I palazzi della 
ci�à sono arricchi� da decorazioni 
archite�oniche e le chiese presen� 
mostrano tu�a l’importanza della sede 

vescovile.
Splendide sono le case an�che fronteg-
gian� il mare, che ne regalano un 
sapore an�co. Peccato per i mol� 
turis� in alta stagione, ma in primavera 
o fine estate, è uno dei pos� più belli
della Sicilia, da ammirare nel suo
miglior splendore. Nel vostro viaggio in
Sicilia, non potrà mancare una visita a
questo splendido luogo.
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Il Duomo d Cefalù

Il Duomo di Cefalù è stato dichiarato patrimonio dell’Unesco, ed è uno di quei “monumen� religiosi” 
da visitare assolutamente in Sicilia. Il duomo secondo una leggenda, sarebbe stato realizzato in 
seguito al voto di Ruggero II, dopo essere scampato da una tempesta.

Approdato a Cefalù, fece costruire qui il tempio promesso a gloria del SS. Salvatore e dei San� Pietro 
e Paolo.
I lavori ebbero inizio nell’anno 1131, presen� alla cerimonia lo stesso re, l’Arcivescovo di Messina 
Ugone, da cui la nuova Diocesi di Cefalù era suffraganea, i Vescovi e la nobiltà siciliana. La diocesi di 
Cefalù, nella sua forma a�uale, trae origine dal prede�o Ruggero II, il quale rifondò il vescovato, di 
cui si hanno no�zie già nel IX sec. e scomparso durante il periodo della dominazione araba, dotan-
dolo di vaste proprietà terriere ed arricchendolo di privilegi.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

https://www.zarabaza.it/2021/06/05/cefalu-cosa-vedere/


Radisson Hotel Group annuncia 
il rilancio e il riposizionamento 
del Radisson Blu Hotel, Bucarest

A seguito di un importante inves�mento di capitale per trasformare elegantemente la 
hall e il giardino dell’hotel, nonché aumentare l’inventario delle camere dell’hotel di 
oltre 600 camere. Il premiato hotel si unirà al più grande marchio di fascia alta in 
Europa 1 e al leader di mercato in Romania, Radisson Blu, come parte del Radisson 
Hotel Group, uno dei gruppi alberghieri più grandi e dinamici del mondo.

Turismo
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Radisson Blu Hotel, l’ampia trasforma-
zione di Bucarest include una nuovissi-
ma hall ridisegnata e un giardino inter-
no rinnovato con una sala da pranzo e 
un’area piscina dedicate, accogliendo 
gli ospi� in un ambiente completa-
mente nuovo, elegante e sofis�cato 
che ispira esperienze indimen�cabili 
ad ogni soggiorno. Il nuovo conce�o di 
arrivo offre agli ospi� maggiori pos� a 
sedere premium interni ed esterni, un 

accogliente lobby bar, un giardino 
fiorito, una rilassante area piscina e 
nuovi bar interni ed esterni all’avangu-
ardia per creare la perfe�a cena priva-
ta ed even� speciali . Altre nuove 
cara�eris�che chiave dell’hotel inclu-
dono cinque ristoran� in loco, tre bar, 
una piscina interna ed esterna, 
nonché undici spazi per riunioni di alta 
qualità ada� a un massimo di 650 
ospi� in s�le recep�on.

Turismo

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

https://www.zarabaza.it/2021/06/06/radisson-hotel-group-e-orgoglioso-di-annunciare-il-rilancio-e-il-riposizionamento-del-radisson-blu-hotel-bucarest/
https://www.radissonhotels.com/it-it/


25

Con�nua e approfondisci su 
Zarabazà.it

Visita il sito www.aa.com/parks

https://www.mediasetplay.mediaset.it/in�nity-plusLa Grande Estate Americana inizia oggi

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

Economia e imprese

Mentre i clien� tornano in volo, American Airlines è pronta a rendere i loro viaggi 
es�vi più memorabili con 90 nuove ro�e nazionali stagionali in partenza tra oggi e il 
5 giugno. Non è tu�o: nel corso della stagione es�va dei viaggi, American opererà 
più di 150 nuove ro�e, ricollegando i clien� di tu�o il mondo con la famiglia, gli 
amici e i grandi spazi aper�.

Qua�ro nuove des�nazioni 
e una maggiore conne�vi-
tà per Aus�n, Texas (AUS) e 
Orlando, Florida (MCO) 
a�endono i clien� quest-
’estate. Pronto a riconnet-
ter� con la natura e i grandi 
spazi aper�? American, 
l’unica compagnia aerea 
partner della Na�onal 
Parks Founda�on, rende 
facile raggiungere lo spazio 
verde.

https://www.zarabaza.it/2021/06/05/la-grande-estate-americana-inizia-oggi/
https://www.aa.com/en-us/national-parks?anchorLocation=DirectURL&title=parks


Lo Stile tra le pagine #1 
Dall’arte alla moda

LE SFUMATURE PASTELLO DI MONET by 
Oriana Picceni – Style Piccoli

Gli albi illustra� sono uno scrigno prezioso 
non solo di bellissime storie, ma anche di 
sguardi diversi sul mondo e sulla quo�dia-
nità. E ognuno può cercare l’interpretazi-
one della storia che più gli è vicina, entran-
dovi con sensibilità, esperienze e visioni 
proprie. Proprio come quando si osserva 
un’opera d’arte. 
Ecco perché abbiamo pensato di racconta-
re, in qua�ro episodi, la moda a�raverso 
albi dedica� all’arte, alla vita e alla tecnica 
di alcuni grandi ar�s�, cercando tra le 
pagine de�agli di s�le e pa�ern evoca�vi 
che potessero riportare alle ul�me 
tendenze o, viceversa, ispirare nuove vie.
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Moda

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito bimbo.pi�mmagine.com/it

https://www.zarabaza.it/2021/06/05/lo-stile-tra-le-pagine-1-dallarte-alla-moda/
https://bimbo.pittimmagine.com/it
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La Galleria dell’Accademia 
di Firenze 

SCOPRI la GALLERIA
Da sabato 5 giugno
Enrico Colle, dire�ore del Museo S�bbert
Le cornici in collezionealla Galleria dell’Accademia

Da sabato 12 giugno
Graziella Cirri
La Firenze cosmopolita 

Online sul sito e sul canale YouTube della Galleria

Nuovi appuntamen� online per SCOPRI la GALLERIA, il format realizzato dalla 
Galleria dell’Accademia di Firenze che sta avendo molto successo. Le opere 
conservate nel museo sono raccontate, di volta in volta, in brevi video pillole, da 
storici dell’arte, esper� della musica, dire�ori di is�tuzioni del mondo della 
cultura internazionale (online sul sito e sul canale YouTube della Galleria).

Arte



“I video di SCOPRI la Galleria, 
come quelli della serie DIDATTI-
CA, sono molto segui� e apprez-
za�” dichiara con soddisfazione 
Cecilie Hollberg, dire�ore della 
Galleria dell’Accademia. 
“Ognuno di loro da modo al pub-
blico, da casa, di entrare nelle 
collezioni del museo, scoprirle e 

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.galleriaaccademiafirenze.it
Guarda i video www.youtube.com

approfondirle, guida� da esper� 
che, grazie alle loro competenze 
specifiche, danno alle singole 
opere uno sguardo diverso. È 
stata anche l’occasione per coin-
volgere e collaborare con altre 
is�tuzioni, così come è accaduto 
con Enrico Colle, dire�ore del 
Museo S�bbert.”

Arte

https://www.zarabaza.it/2021/06/06/la-galleria-dellaccademia-di-firenze-scopri-la-galleria-2/
https://www.galleriaaccademiafirenze.it/
https://www.youtube.com/channel/UCi4frZnkcpO30AweeiMyAqw


• Hyundai Motorsport ha o�enuto un terzo posto sul podio nel Rally Italia Sardegna, quinto
round del FIA World Rally Championship (WRC) 2021
• Thierry Neuville e Mar�n Wydaeghe hanno conquistato il loro quarto posto tra i primi tre della
stagione e hanno aggiunto cinque pun� extra con una spinta impressionante nella Power Stage
• O� Tänak e Dani Sordo si sono riuni� domenica dopo i rispe�vi ri�ri di sabato, entrambi
segnando nella Power Stage per recuperare qualcosa da un weekend difficile.

Olbia, Sardegna – Hyundai Motorsport ha concluso al terzo posto il Rally Italia Sardegna dopo un 
altro weekend frustrante che aveva promesso di dare molto di più al team.
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Con�nua e approfondisci su Strade89.it Visita il sito motorsport.hyundai.com

Rally

Rally Italia Sardegna 
Hyundai Motosport terzo

https://www.strade89.it/2021/06/06/rally-italia-sardegna-report-della-terzo-giorno/
https://motorsport.hyundai.com/
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Live
Style
Innovazioni
Il NUOVO SUZUKI DF350A: A REVOLUTION IN INNOVATION.

Paesaggi
Montalbano. Vi aspetta…

Maratona
IL CONTO ALLA ROVESCIA È PARTITO UN MESE ALLA PRIMIERO DOLOMITI MARATHON.

Cibo
I PRODOTTI DIODOROS CHE NASCONO NELLA VALLE DEI TEMPLI.

Case automobilistiche
Paolo Gabrielli nuovo Chief Procurement O�cer di Automobili Lamborghini.

Moto
24 Heures Motos: il BMW Motorrad World Endurance Team inizia il FIM EWC 2021 con la nuova BMW M 1000 RR.

Vela 
Sir Stephen Tindall si ritira dal Board di Emirates Team New Zealand.

Libri
In libreria “Salis e l’Equilibrio dei Regni” di Daniela Morelli (Edizioni Piuma).

Auto
BMW M Motorsport presenta la BMW M4 GT3 al Nürburgring: prima gara di prova proprio dietro l’angolo.

F1
ALPINE F1 TEAM E BORGWARNER GUARDANO AL FUTURO STRINGENDO UNA PARTNERSHIP.

Musica
“BY YOUR SIDE” - Il nuovo singolo estivo di CALVIN HARRIS feat. TOM GRENNAN.

Solidarietà
LA CITTÀ DI TORINO E LE REALTÀ DI FAST TRACK LANCIANO UNA NUOVA CAMPAGNA INFORMATIVA SUL TEMA AIDS/HIV.

Tv
Viaggiate ad occhi aperti con Emozioni dal Mondo, nuovo format ALMA TV.

Cinema
“LUCIO DALLA”. Arriva al cinema nel �lm evento PER LUCIO di Pietro Marcello. Nelle sale solo il 5, 6 e 7 luglio.

Viaggi
Cefalù, cosa vedere.

Turismo
Radisson Hotel Group annuncia il rilancio e il riposizionamento del Radisson Blu Hotel, Bucarest.

Economia e imprese
La Grande Estate Americana inizia oggi.

Moda
Lo Stile tra le pagine #1 - Dall’arte alla moda.

Arte
La Galleria dell’Accademia di Firenze - SCOPRI la GALLERIA.

Rally
Rally Italia Sardegna – Hyundai Motorsport terzo.
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