
YESMILANO
Brera, Borisa e Porta Venezia.
I Quar�eri da scoprire a Giugno.
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per promuovere i valori di un
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YESMILANO - Brera, Bovisa e Porta Venezia. I Quartieri da scoprire a Giugno.

Autogrill a fondazione Veronesi per promuovere 
i valori di un corretto stile alimentare.

Nasce LittleLab - La nuova linea moda realizzata dai piccoli designer.

Il Team Emirates della Nuova Zelanda promuove 
l’iniziativa nell’industria marina con l’innovazione 
dell’idrogeno.
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Parmigiano Reggiano con Armani è il brand più amato in Italia

Castrol e Jaguar Racing: migliori prestazioni ed e�cienza con i nuovi liquidi per la Formula E.

Sabato di�cile per BMW 
Motorrad Motorsport nel 
round di Misano WorldSBK.
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100 km dei Forti... #RESTARTTHEPASSION.

FIORELLA MANNOIA - Nuovi appuntamenti live per “PADRONI DI NIENTE TOUR”. In radio il singolo “LA GENTE PARLA”.
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Decine di aziende stanno collaborando con Ocean Wise per aiutare a porre �ne alla pesca eccessiva.

Ciclismo

Spettacolo

Musica

Viaggi

Ambiente

Cinema

Auto
Dacia, il piccolo brand che pensa in grande.

27
La Valle dei Templi sempre aperta tra visite, jazz, teatro. Le Albe dedicate al Risveglio nel Mediterraneo.
Cultura

23
Fattoria Grenne.
Luoghi e paesaggi

Taormina: torna “A riveder le stelle” . Visite serali con “prove aperte” al Teatro Antico

Le meraviglie di Italia viste DAL mare.

Approda in sala “Stem Cell” di Giuseppe Di Giorgio



AUTOGRILL A FONDAZIONE VERONESI 
PER PROMUOVERE I VALORI DI UN 

CORRETTO STILE ALIMENTARE
• Parte a metà giugno e proseguirà per un mese la raccolta fondi promossa da Autogrill a 
favore di Fondazione, da sempre in prima linea nel sostegno alla ricerca d’eccellenza e 
nella divulgazione scien�fica
• Al centro dell’inizia�va sane e gustose pokè anche grazie alla collaborazione con lo Chef 
di Alta Cucina Vegetale Simone Salvini

Un’alimentazione varia e salutare è 
alla base di un corre�o s�le di vita. 
Autogrill, leader nel se�ore della 
ristorazione per chi viaggia, e Fonda-
zione Umberto Veronesi, che finanzia 
la ricerca scien�fica e promuove 
proge� di educazione alla salute, si 
uniscono per dar vita ad una inizia�va 
– nei concept Ciao e La Fucina nei 
pun� vendita Autogrill in tu�a Italia – 
che vedrà protagonis� alcuni tra i più 
originali e colora� pia� del momento: 
le insalate pokè.

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

Cibo

Per ogni pokè venduta fino a 
metà luglio, Autogrill devolverà 
1 euro a Fondazione Umberto 
Veronesi, che des�nerà il ricavato 
al finanziamento di una borsa di 
studio e di ricerca per Benede�a 
Raspini, biologa nutrizionista 
specialista in Scienze dell’Alime-
ntazione, che svolge la sua a�vità 
di ricerca presso il laboratorio di 
Nutrizione Clinica e Diete�ca 
dell’Università degli Studi di 
Pavia.

La scelta dei pia� da legare all’in-
izia�va non è certamente casua-
le: le pokè sono rice�e di ispira-
zione hawaiiana che uniscono in 
un unico pia�o ingredien� sani e 
gustosi come verdure, fru�a, 
pollo, pesce fresco crudo o co�o 
e riso cucinato in maniera estre-
mamente semplice per un pia�o 
bilanciato che contempli vitami-
ne, proteine e carboidra�.

Rappresentano senza dubbio 
un’alterna�va pra�ca e veloce 
per tu� coloro che, anche in 
viaggio, non intendono rinunciare 
a nutrirsi in modo equilibrato 
specie nel periodo es�vo.

Ampia e diversificata l’offerta tra le diverse pokè: la gustosa pokè NETTUNO, composta da riso basma� 
e venere, tonno pescato a canna, uova, soia edamame, olive leccine, la�ughino,  pomodorini, patate e 
sesamo nero, l’eso�ca pokè SALMONE, arricchita con riso basma� e venere, salmone affumicato, 
mango, avocado, crauto rosso, soia edamame, la�ughino e pomodorini e sesamo nero o la golosa pokè 
POLLO, realizzata con riso basma� e venere, pe�o di pollo, salsa caesar, bacon, avocado, la�ughino, 
pomodorini, fagiolini e sesamo.

Tra le tante pokè proposte da Autogrill, e al centro della collaborazione con Fondazione Umberto Vero-
nesi, si dis�ngue la pokè RAINBOW ideata in esclusiva dallo chef di alta cucina vegetale Simone Salvi-
ni, da anni al fianco di Fondazione e celebre per la sua passione per una cucina a�enta alle virtù nutri-
zionali dei singoli ingredien� e già partner di Autogrill in inizia�ve legate alla diffusione di una corre�a 
alimentazione: un delizioso mix di riso basma� e venere, hummus con barbabietola, hummus con pisel-
li, hummus con curcuma, avocado, soia edamame, cavolo rosso marinato, la�ughino, mango, pomodo-
rini e sesamo nero.

4

https://www.zarabaza.it/2021/06/11/autogrill-accanto-a-fondazione-umberto-veronesi-per-promuovere-i-valori-di-un-corretto-stile-alimentare/
https://www.autogrill.com/


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

Al via le celebrazioni, Raimondo: “Brand iconico”

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop compie 40 anni dalla sua 
fondazione e celebra la ricorrenza con un fi�o programma di inizia�ve. Era il 13 luglio 1981 
quando un gruppo di lungimiran� imprenditori decise di unire le forze e puntare alla salva-
guardia e promozione di quello che oggi è diventato uno dei prodo� simboli del Made in 
Italy.

Quarant’anni dopo, il metodo di lavorazione non è cambiato, grazie all’innovazione tecnolo-
gica sono sta� eleva� gli standard qualita�vi e migliorata la logis�ca, così, da prodo�o locale, 
la Bufala Campana è diventata un fenomeno mondiale, incarnando lo s�le di vita italiano, 
fa�o di gusto e piacere. Nel 2020 sono state prodo�e 50.176 tonnellate di mozzarella a 
marchio Dop e l’export ha raggiunto una quota del 37%, con in testa Francia, Germania e 
Spagna, ma con merca� emergen� come Cina e Giappone, dove si avvertono i primi effe� 
degli accordi di tutela internazionali.

Mozzarella Dop 
Il Consorzio di Tutela compie 40 anni

Economia e imprese
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https://www.zarabaza.it/2021/06/07/mozzarella-dop-il-consorzio-di-tutela-compie-40-anni/
https://www.mozzarelladop.it/


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it                   
Visita il sito www.parmigianoreggiano.com/it/
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In ve�a alla classifica “LoveBrands” di Talkwalker che lo consacra come marchio iconico 
italiano alla stregua di Gucci, Prada, Bulgari, ecc.

È una novità par�colare quella che cara�erizza l’annuale classifica “LoveBrands” di 
Talkwalker di quest’anno riservata ai brand che meglio di tu� hanno saputo conquistare e 
farsi apprezzare dagli italiani, ovvero l’exploit di Parmigiano Reggiano in ve�a nella gradua-
toria dei brand più ama� dagli italiani.

Parmigiano Reggiano con Armani è il brand 
più amato in Italia

https://www.zarabaza.it/2021/06/08/parmigiano-reggiano-con-armani-e-il-brand-piu-amato-in-italia/
https://www.parmigianoreggiano.com/


Turismo

YESMILANO. 
BRERA, BOVISA E PORTA VENEZIA I 

QUARTIERI DA SCOPRIRE A GIUGNO
Prosegue Neighborhood by Neighborhood la campagna di promozione della ci�à a�ra-
verso i suoi quar�eri. Un mese di even�, aperture straordinarie, presentazioni, mostre e 
tour guida�.

La ci�à è i suoi quar�eri. Con�nua il viaggio – iniziato a maggio con Baggio, Isola e Chiaraval-
le – che YesMilano con la campagna Neighborhood by Neighborhood propone a milanesi, 
city user e turis� che stanno tornando in ci�à, per (ri)scoprire ricchezze e iden�tà del terri-
torio ci�adino. A giugno i tre quar�eri so�o i rifle�ori sono: Brera, Bovisa e Porta Venezia.

7



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

“Prosegue il viaggio alla scoperta dei quar-
�eri della nostra bella Milano – dichiara 
l’assessora al Turismo Roberta Guaineri – 
con l’obie�vo di valorizzare e promuovere 
tu�o quel patrimonio di bellezze architet-
toniche e ar�s�che e tu�e quelle eccellen-
ze locali per un turismo ‘slow’ e sostenibi-
le, che rispecchi il nostro proge�o di 
sviluppo di una ci�à a 15 minu�, policen-
trica e accogliente. Questa campagna 

rappresenta un’occasione preziosa per 
valorizzare il territorio e al contempo per 
rinnovare lo spirito d’iden�tà dei milane-
si”.

I quar�eri protagonis� di giugno: 
Brera  
Bovisa 
Porta Venezia  

8

https://www.zarabaza.it/2021/06/08/yesmilano-brera-bovisa-e-porta-venezia-i-quartieri-da-scoprire-a-giugno/
https://www.yesmilano.it/quartieri/brera-bovisa-porta-venezia-giugno-vivi-i-quartieri


Turismo enogastronomico

Il sistema cooperativo della Cantina San 
Michele Appiano determina il successo 

dei suoi grandi vini dando identità e 
valore ad ognuno dei 330 soci viticoltori.

San Michele Appiano e il suo team vincente di persone unite da valori di condivisio-
ne, rispetto reciproco e passione. Un sistema imprenditoriale mutualistico che, attra-
verso obiettivi e regole comuni, mira alla massima qualità possibile, garantendo 
benessere e sostegno ai suoi soci. Il winemaker Hans Terzer: “Ogni piccolo contadino 
ha una propria identità, che contribuisce ai grandi risultati della Cantina e viene 
premiato per la dedizione e la qualità che apporta”.

9



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

Esperienza, dedizione e costanza: sono i 
valori simbolo della Can�na San Miche-
le Appiano condivisi dai 330 soci vi�col-
tori che ne fanno parte e che rappresen-
tano la spina dorsale di un sistema 
fondato sulla cooperazione e sulla 
realizzazione di obie�vi comuni. Una 
formula di organizzazione imprendito-
riale mutualis�ca, che si è rivelata 
essere la più ada�a nel mondo del vino 
altoatesino, unendo il lavoro di ogni 
piccolo vi�coltore per raggiungere 
un’elevata qualità del prodo�o in 
cambio di un’adeguata ricompensa per 
ciascuno di essi. Un sistema che il wine-
maker Hans Terzer ges�sce con respon-
sabilità e lungimiranza dagli anni ’70 e 
che dà forza e pres�gio al brand St. 

Michael-Eppan, garantendo efficienza 
anche nelle situazioni di crisi, oggi come 
negli ul�mi 115 anni di a�vità.

«La cooperativa è una struttura organiz-
zativa che funziona solo se tutti i soci 
seguono un sistema comune e perse-
guono il medesimo obiettivo; è grazie al 
lavoro del singolo che è possibile concre-
tizzare il progetto della Cantina» spiega 
Hans Terzer, che dal 1977 è il keller-
meister della Can�na San Michele 
Appiano in Alto Adige, guidandola 
lungo la strada del successo. Un percor-
so iniziato con scelte rivoluzionarie che 
in un primo momento contrastarono le 
abitudini dei piccoli contadini, ma che 
ben presto si dimostrarono vincen�.  

Turismo enogastronomico

https://www.zarabaza.it/2021/06/10/il-sistema-cooperativo-della-cantina-san-michele-appiano-determina-il-successo-dei-suoi-grandi-vini-dando-identita-e-valore-ad-ognuno-dei-330-soci-viticoltori/
https://www.stmichael.it/


IL TEAM EMIRATES DELLA NUOVA 
ZELANDA PROMUOVE L’INIZIATIVA 

NELL’INDUSTRIA MARINA CON 
L’INNOVAZIONE DELL’IDROGENO

Emirates Team New Zealand si è impe-
gnato a guidare l’innovazione dell’idr-
ogeno nel settore nautico sviluppando 
barche da inseguimento alimentate a 
idrogeno per la 37a America’s Cup.

Hanno lavorato con AFCryo, un’azienda 
innovativa con sede a Christchurch 
nella progettazione, sviluppo e produ-
zione di criostati compositi per le indu-
strie criogeniche e superconduttrici.

Attualmente i progettisti dell’Emirates 
Team New Zealand stanno lavorando su 
un prototipo di barca da inseguimento 
alimentata a idrogeno, da costruire 
presso la struttura di costruzione del 

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

11

team di North Shore, in grado di soddi-
sfare le esigenze di supportare un AC75 
in tutti gli aspetti di una campagna di 
Coppa America.

Una volta lanciato e verificato, e con il 
supporto del Challenger of Record 
Ineos Team UK, è possibile che il proto-
collo per la 37a America’s Cup contenga 
una disposizione secondo cui tutte le 
squadre devono utilizzare barche di 
supporto alimentate a idrogeno. Ciò si 
applicherebbe anche all’evento 20+ e 
alle barche di supporto alla regata che 
avranno un impatto considerevole sulla 
riduzione del consumo di combustibili 
fossili durante l’evento.

Innovazioni

https://www.zarabaza.it/2021/06/08/il-team-emirates-della-nuova-zelanda-promuove-liniziativa-nellindustria-marina-con-linnovazione-dellidrogeno/
https://emirates-team-new-zealand.americascup.com/


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito li�lelab.shop

NASCE LITTLELAB
LA NUOVA LINEA MODA REALIZZATA 

DAI PICCOLI DESIGNER

Il progetto – ideato da Luca Russo che, 
prima di essere un imprenditore ed un 
esperto di comunicazione ed organiz-
zazione eventi, è soprattutto un papà 
– consiste nel trasferire i disegni di 
questi piccoli artisti su dei capi di abbi-
gliamento.

“Tutti i bambini sono artisti”, diceva Pablo Picasso e proprio da questa intuizione è nato il 
progetto di LittleLab che, con il supporto di numerosi grafici, designer e creativi, mette al 
centro i bambini, dando vita a delle originalissime magliette che riportano proprio i loro 
disegni.

LittleLab, infatti, è stato concepito proprio osservando le forme, i colori e le sfumature dei 
disegni dei bambini che, grazie alla loro fervida fantasia, riescono a trasformare con natura-
lezza la loro quotidianità in vera e propria arte.

Moda

12

https://www.zarabaza.it/2021/06/08/nasce-littlelab-la-nuova-linea-moda-realizzata-dai-piccoli-designer/
https://littlelab.shop/


Castrol e Jaguar Racing: migliori prestazioni ed e�cienza 
con i nuovi liquidi per la Formula E.

• La collaborazione tecnica esistente si arricchisce con la nuova gamma Castrol ON per veicoli elettrici
• La gamma dei fluidi EV per le trasmissioni, dei grassi e dei refrigeranti testata in pista migliora prestazioni, 
efficienza e autonomia
• La nuova vettura di Formula E Jaguar I-TYPE 5 brandizzata Castrol ON ha debuttato nell’EPrix di Monaco
• Gli sviluppi porteranno vantaggi sulle future applicazioni per le auto di serie

Cornaredo (Milano)  - Castrol e il Jaguar Racing Formula E Team collaborano con l’obiettivo di 
garantire alla gamma di fluidi Castrol ON prestazioni, efficienza e durata anche nei propulsori 
elettrici più impegnativi. Le due aziende hanno recentemente rinnovato la propria collabora-
zione tecnica e Castrol è oggi il fornitore ufficiale di fluidi EV per il Team corse.
I tre i prodotti Castrol ON per veicoli elettrici – fluidi per trasmissioni, fluidi per la gestione 
termica delle batterie e grassi per EV – saranno ulteriormente sviluppati e testati da Castrol e 
dal Jaguar Racing Formula E Team, al fine di ottimizzarne le prestazioni in pista.

Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito www.castrol.com/it_it/italy/home.html

Formula E

13

https://www.strade89.it/2021/06/08/castrol-e-jaguar-racing-migliori-prestazioni-ed-efficienza-con-i-nuovi-liquidi-per-la-formula-e/
https://www.castrol.com/it_it/italy/home.html
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Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito www.bmw-motorrad-motorsport.com

Sabato di�cile per BMW Motorrad 
Motorsport nel round di Misano WorldSBK.

Nella Superpole di sabato mattina, Sykes 
ha concluso quinto sulla sua BMW M 1000 
RR per assicurarsi un posto nella seconda 
fila della griglia. Van der Mark si è piazzato 
13°, mentre Folger è arrivato 15° in Super-
pole. Nella gara stessa, Sykes è rimasto tra 

i primi sei fino al penultimo giro. Tuttavia, 
ha poi perso due posizioni. Fin dall’inizio, 
van der Mark ha puntato sulla top ten, 
tagliando il traguardo al decimo posto 
dopo 21 giri di gara. Folger è 16°, perdendo 
i punti per appena un decimo di secondo.

Misano. Il Campionato Mondiale FIM Superbike (WorldSBK) è a Misano, sulla costa adria�ca italiana, questo 
fine se�mana per il terzo round della stagione 2021. Il sabato si è rivelato un giorno difficile per BMW 
Motorrad Motorsport. Tom Sykes (GBR) e Michael van der Mark (NED) del BMW Motorrad WorldSBK Team 
hanno concluso la gara di apertura all’o�avo e decimo posto. Jonas Folger (GER / Bonovo MGM Racing) ha 
concluso 16°, perdendo di poco i pun�. Eugene Laverty (IRL), in sella al team italiano RC Squadra Corse, non 
ha potuto prendere parte alla Superpole ea gara uno a seguito di una caduta nelle prove libere del ma�no.

Moto

https://www.strade89.it/2021/06/12/sabato-difficile-per-bmw-motorrad-motorsport-nel-round-di-misano-worldsbk/
https://www.bmw-motorrad-motorsport.com/en/home.html#/filter-all


JEAN LE CAM, PASSIONE 4L
Con oltre 8 milioni di unità vendute in oltre 100 paesi, la Renault 4 è un’icona 
nel panorama automobilistico. Celebrando il suo 60° anniversario quest’anno, 
rimane una fonte di piacere per i suoi ultimi utenti e collezionisti, come Jean Le 
Cam. Il famoso marinaio adora il 4L. Quando ne ha regalato uno a sua figlia per 
il suo diciottesimo compleanno, non avrebbe mai immaginato che, dodici anni 
dopo, ne avrebbe posseduti ben otto. Ci racconta la storia di questa passione. 

Devi aver sentito parlare di Jean Le Cam . Una vera leggenda della vela con non 
meno di 5 regate del Vendée Globe al suo attivo, il suo eroismo si è manifestato 
nell’ultima regata quando ha salvato lo skipper Kevin Escoffier mentre andava alla 
deriva sulla sua zattera di salvataggio nel mezzo dell’Oceano Indiano. Per molti 
anni, questo appassionato velista si è distinto abbinando marinai in barche più 
moderne della sua Yes-We-Cam, la sua “4L of the seas” , come la chiama ridendo. 
Condivide il suo tempo tra l’esplorazione dei mari e… la guida delle sue 4L! Due 
passioni, ci racconta, che hanno in comune più di quanto si possa pensare. 

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

Guarda il video

Case automobilistiche
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https://www.strade89.it/2021/06/08/jean-le-cam-passione-4l/
https://www.renaultgroup.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qToJ-9OyQ5w&t=1s


Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito www.100kmdeifor�.it
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• Lo spettacolo mtb della 25.a ‘100 Km dei Forti’ dei prossimi 19 e 20 giugno si avvicina
Impegno del comitato organizzatore con il supporto di DAO Conad, Cassa Rurale 
• Vallagarina e Van Loon
• Nuovo percorso Nosellari Bike di 33,7 km e 966 metri di dislivello, un anello di 15 km da 
ripetere due volte
• Iscrizioni ancora aperte alla ‘Nosellari Bike’ e ‘100 Km dei Forti’, ma anche al 
‘1000Grobbe Bike Challenge’

100 KM DEI FORTI… 
#RESTARTTHEPASSION

Si viaggia veloci verso il fine settimana 
della 25.a ‘100 Km dei Forti’, in program-
ma il 19 e 20 giugno prossimi nella splen-
dida cornice della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri. Un vero e proprio 
spettacolo per gli amanti della mountain 
bike che ogni anno raccoglie consensi e 
adesioni da tutto il mondo ciclistico, 
frutto del grande impegno offerto dal 

comitato organizzatore supportato dal 
Comune di Lavarone e dall’APT Alpe 
Cimbra, con la collaborazione di DAO 
Conad, Cassa Rurale Vallagarina e Van 
Loon. Successo che va riconosciuto 
anche ai 400 volontari che ogni anno 
accendono il motore della ‘100 Km dei 
Forti’ e lo fanno girare al meglio grazie 
alla loro passione e volontà.

Ciclismo

https://www.strade89.it/2021/06/10/100-km-dei-forti-restartthepassion/
http://www.100kmdeiforti.it/it/


Taormina: torna “A riveder le stelle” 
Visite serali con “prove aperte” al Teatro Antico
Accordo con Taormina Arte per curiosare dal vivo il dietro le quinte di alcuni spe�acoli

TAORMINA (Me) – Sbirciare le prove delle grandi orchestre e quelle del balle�o, ascoltare 
le indicazioni del regista alla compagnia teatrale, oppure seguire con lo sguardo scenografi, 
a�rezzis� e tecnici audio e luci mentre alles�scono la scena dello spe�acolo del giorno dopo 
in quello che, da oltre duemila anni, grazie all’immenso senso este�co dei Greci, è per gli 
ar�s� – e per gli spe�atori – uno dei palcoscenici più emozionan� al mondo.

Spettacolo
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Al Teatro An�co di Taormina torna “A 
riveder le stelle”, ciclo di visite serali. Un 
proge�o che da quest’anno, grazie a un 
accordo tra il Parco archeologico Naxos 
Taormina e la Fondazione Taormina 
Arte, oltre alla possibilità di scoprire il 
complesso museale e la grande mostra 
di sculture di Pietro Consagra al chiar di 
luna, regala ai visitatori in alcune giorna-
te anche la possibilità di curiosare 
dentro la grande macchina dello spe�a-
colo, fra la “gente di teatro”: un univer-
so brulicante di ar�s� e maestranze che, 
dopo lo stop imposto dalla pandemia, 
torna finalmente alla piena opera�vità 
in uno dei teatri più ambi� della scena 
internazionale.

Con�nua e approfondisci per scoprire le date su Zarabazà.it
Visita il sito www.parconaxostaormina.com

Guarda il video

Spettacolo

https://www.zarabaza.it/2021/06/10/taormina-torna-a-riveder-le-stelle-visite-serali-con-prove-aperte-al-teatro-antico/
https://www.parconaxostaormina.com/
https://www.youtube.com/watch?v=C_uCJlNsRsI


Le meraviglie di Italia 
viste DAL mare

Una delle tendenze maggiormente in affermazione per l’estate 2021 è la vacanza in barca a 
vela. I vantaggi sono numerosi: tenersi lontani dalle folle, concedendosi però la compagnia 
di amici e familiari; vivere le a�vità acqua�che nelle aree marine più belle e spesso irrag-
giungibili da terra; godere di una completa privacy e di una libertà di movimento senza 
eguali, con la possibilità di esplorare un territorio da un punto di vista nuovo, raggiungendo-
lo dal mare.

Il lusso vero, quello della privacy e della libertà di movimento che solo una vacanza in barca a 
vela sa darti, sospinti dal vento e cullati dalle onde.
È l’estate tutta in sicurezza pensata da Italian Explorer.

Viaggi
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Si tra�a, inoltre, una scelta Covid-free, che 
consente di prenotare senza pensieri, e non 
così proibi�va come si possa pensare: 
esistono, infa�, imbarcazioni e servizi per 
ogni portafoglio.

Grazie al motore di ricerca online creato da 
Italian Explorer, brand interamente dedica-
to al solo prodo�o ITALIA di World Explorer, 
il viaggiatore può scegliere in autonomia tra 
5.000 imbarcazioni – barche a vela, a 
motore, catamarani, caicchi e yacht – di cui 
3.000 solo nel Mediterraneo, grazie a filtri 

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito italianexplorer.biz

molto specifici che consentono di impostare 
periodo di partenza, anno di costruzione, 
budget e des�nazione. Diversi i servizi 
personalizza� a disposizione, come la 
presenza di personale di bordo esperto, 
dallo skipper alle hostess.

Con Italian Explorer, inoltre, è possibile 
prenotare a cuor leggero grazie ad una 
garanzia di annullamento in caso di emer-
genze Covid-19.

COSA ABBIAMO PENSATO PER VOI?
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https://www.zarabaza.it/2021/06/09/le-meraviglie-di-italia-viste-dal-mare/
http://italianexplorer.biz/


Decine di aziende stanno collaborando con Ocean 
Wise per aiutare a porre �ne alla pesca eccessiva

Ambiente

La  pesca eccessiva è una delle più 
grandi minacce alla salute dei nostri 
oceani, contribuendo alla perdita di 
biodiversità, alla distruzione degli habi-
tat, alla ca�ura accessoria di specie 
marine, alle violazioni dei diri� umani 
e altro ancora. È un problema globale 
che può sembrare scoraggiante da 
superare e demoralizzante da conside-
rare.
Ma oggi, gli individui e le imprese 

hanno finalmente un mo�vo per essere 
o�mis�.

Nel corso di giugno e luglio, Ocean 
Wise s’ s eafood programma è in esecu-
zione le sue onde del cambiamento 
campagna per educare e Empower 
individui e le imprese ad agire per 
aiutare ad eliminare uno dei più grandi 
crisi del nostro pianeta: la pesca ecces-
siva.

A par�re da questo Giornata Mondiale degli Oceani , le imprese e gli individui stanno 
prendendo azione con Ocean Wise per aiutare ad eliminare la pesca eccessiva



”La pratica della pesca eccessiva conti-
nua a rappresentare minacce immedia-
te ea lungo termine per la salute dei 
nostri oceani“, spiega Sophika Kosty-
niuk, Dire�ore, Pesca e fru� di mare 
di Ocean Wise. “Non solo gli habitat 
oceanici, la biodiversità e le popolazioni 
di specie sono a rischio quando si verifi-
ca una pesca eccessiva, ma anche i 
mezzi di sussistenza e le culture di 
decine di milioni di persone in tutto il 
mondo ne risentono negativamente. 
Ogni azienda e ogni consumatore ha il 
potere di creare un cambiamento positi-
vo educandosi e facendo le scelte giuste 
ogni giorno. Ocean Wise è qui per 
guidarti per essere una parte importan-

Ambiente

te della soluzione. Insieme, possiamo aiutare a cambiare le sorti della pesca eccessiva”.

A giugno e luglio, Ocean Wise chiede ai membri dei media e al pubblico in generale di unirsi 
a noi mentre condividiamo risorse educa�ve sui fa�ori trainan� e le soluzioni per la pesca 
eccessiva . Evidenzieremo anche i modi in cui gli incredibili partner di Ocean Wise stanno 
guidando il movimento dei prodo� i�ci sostenibili.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito seafood.ocean.org

https://www.zarabaza.it/2021/06/10/decine-di-aziende-stanno-collaborando-con-ocean-wise-per-aiutare-a-porre-fine-alla-pesca-eccessiva/
https://seafood.ocean.org/


Luoghi e paesaggi

Fattoria Grenne
La “Fa�oria di Grenne” a Ficarra nasce 
dalla passione del barone Giuseppe 
Piccolo che, stanco di fare l’avvocato, 
insieme alla moglie Francesca, nel 1994 
ha coniugato il suo amore  per la Sicilia 
con quello per la natura e per la tradizio-
ne, trasformando il suo casale di campa-
gna, edificato nel 1400, in una piccola 
realtà dove Turismo, Cultura e Agricol-

tura sono i protagonis�.

Oggi con�nuano la sua opera i figli Fran-
cesca, Alessandra e Giacinto ispira� dal 
passato ma con uno sguardo al futuro.

La Fa�oria di Grenne si erge tra gli olivi, a 
4 Km  dal mare della costa �rrenica  a 70 
km da Messina e 150 km da Palermo.
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Gode di una posizione privilegiata, sia per la bellezza del panorama, sia per la 
facilità con la quale si  possono raggiungere i pos� più belli della Sicilia,  tra i 
quali vanno segnala� le Isole Eolie, l’Etna, Taormina, Cefalù, il Parco dei Nebrodi 
e Palermo.

La piscina di mt 16 X 7,50,  prospiciente la casa ed immersa nel giardino.

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

https://www.zarabaza.it/2021/06/06/58754/
https://www.grenne.com/


Con�nua e approfondisci per scoprire le date su Zarabazà.it
Per informazioni e de�agli su biglie� e prevendite consultare 
www.friendsandpartners.it e www.�cketone.it

https://www.mediasetplay.mediaset.it/in�nity-plusFIORELLA MANNOIA 
Nuovi appuntamenti live per “PADRONI 

DI NIENTE TOUR”. 
In radio il singolo “LA GENTE PARLA”.

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

Musica

Si aggiungono nuovi appuntamen� al “PADRONI DI NIENTE TOUR” di FIORELLA 
MANNOIA!

A par�re da luglio, Fiorella calcherà i palchi delle principali venue all’aperto di 
tu�a Italia dove, accompagnata dalla sua band, interpreterà live i brani del suo 
ul�mo album di inedi� “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo reper-
torio.

«Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi 
di tutta Italia – dichiara Fiorella Mannoia – Dopo mesi di stop, tornare a suonare 
significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le 
persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente 
tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, 
oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice. Stiamo tornando».

25

https://www.zarabaza.it/2021/06/11/fiorella-mannoia-nuovi-appuntamenti-live-per-padroni-di-niente-tour-in-radio-il-singolo-la-gente-parla/
https://www.friendsandpartners.it/
https://www.ticketone.it/


Approda in sala 

Stem Cell 
di Giuseppe Di Giorgio

Approda finalmente in sala Stem Cell, il thriller di Giuseppe Di Giorgio distribui-
to da Emera Film. Il film a�raverserà l’Italia in un vero e proprio tour che parte 
nella seconda metà di giugno (18 e 19 giugno ore 18,30) al Cinema Nuovo di 
Arcore con in sala il regista e lo sceneggiatore Roberto A�olini. Per poi toccare 
Rimini, Riccio, Prato, Milano, Padova ed approdare in se�embre a Bologna e 
Torino. Queste le date confermate ad oggi in un calendario di proiezioni e di 
incontri in con�nuo aggiornamento e crescita.

Stem Cell vede lo stesso Di Giorgio nei panni del Commissario Aliprandi e con 
Roberta Barbiero, Pietro Sala, Alberto Se�e, Lorenzo Marangon, Monica Russo, 
Marco Speziali, Elisa Potenza, Jessica Resteghini, Luca Ga�a, Enzo Stasino, Pier-
giuseppe Francione. E con la partecipazione amichevole di Vera Castagna e Luca 
Varone.

26

Cinema

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

Giuseppe Di Giorgio

https://www.zarabaza.it/2021/06/10/stem-cell-al-cinema/
https://alfaprom.com/
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LA VALLE DEI TEMPLI SEMPRE 
APERTA TRA VISITE, JAZZ, TEATRO. 
LE ALBE DEDICATE AL RISVEGLIO 

NEL MEDITERRANEO
21 GIUGNO | 30 SETTEMBRE

In un Parco che non chiude mai, ogni visita diventa un’esperienza. E alla Valle dei 
Templi, dove i visitatori stanno tornando in massa, con la voglia estrema di recupe-
rare il tempo azzerato dalla pandemia, ci si prepara ad un’estate che sarà difficile 
dimen�care. Era il 2019 e la Valle sfiorava il milione di visitatori: poi tu�o si è ferma-
to, i templi sono rimas� in a�esa; e quando la scorsa estate il mondo ha �midamen-
te ripreso il suo corso, abbiamo imparato come muoverci a ingressi con�ngenta�, 
con norme di sicurezza stringen�, ma con la grande voglia di recuperare.

Cultura



I visitatori sono torna�, hanno 
riempito di nuovo la Valle, 
assistendo a poche manifesta-
zioni, anche se le Albe teatrali 
hanno avuto risonanza interna-
zionale. Poi di nuovo stop e 
riecco la paura: oggi che il 
mondo riprende il suo corso, 
anche la Valle dei Templi è 
pronta a ripar�re. Senza rischi, 
visto che i parchi archeologici 
sono giudica� tra gli spazi in 
assoluto più sicuri: soltanto lo 
scorso 2 giugno sono sta� oltre 
mille i visitatori alla Valle. E per 
questa estate 2021 ecco pronto 
un programma intenso di even�, 
concer�, spe�acoli, le�ure, 
incontri: un cartellone vero e 
proprio che accoglierà chi cerca 
un’esperienza completa, vuole 

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

andare al di là della visita tra i 
reper� e le ves�gia di un tempo 
lontano. “La Valle dei Templi è 
una delle punte di diamante 
dell’offerta culturale della Sicilia 
– spiega l’assessore regionale ai
Beni culturali e all’Iden�tà sicilia-
na, Alberto Samonà – : ci muo-
veremo tra tante esperienze,
visite immersive, teatro, il festi-
val del cinema archeologico che
unisce un linguaggio attuale e
con l’antico. Un cartellone che
durerà non dall’alba al tramonto,
ma 24 ore. I dati lo confermano:
migliaia di visitatori stanno di
nuovo invadendo, pacificamente
la Valle dei Templi: è quello che
ho definito La primavera dell’ar-
cheologia in Sicilia che passa
dalla sua offerta culturale”.

Cultura

https://www.zarabaza.it/2021/06/11/la-valle-dei-templi-sempre-aperta-tra-visite-jazz-teatro-le-albe-dedicate-al-risveglio-nel-mediterraneo/
https://www.parcovalledeitempli.it/events/estate-mitica-alla-valle-dei-templi/


Guarda fino a che punto è arrivata Dacia! Dalla sua creazione nel 1968, all’acquisizione da parte 
del Gruppo Renault nel 1999 e fino ai giorni nostri, è il “piccolo marchio romeno” che è cresciuto, 
è cresciuto e si è internazionale, e utilizza ancora la ricetta che lo ha reso un successo: offrire 
l’essenziale, al miglior prezzo. Oggi, Dacia è più che mai al passo con i tempi mentre si prepara 
ad aggiungere un nuovo capitolo alla sua storia di successo. 

Negli ul�mi 15 anni, Dacia si è dis�nta nel se�ore automobilis�co grazie al suo spirito un po’ 
an�conformista. In un mondo sempre più complesso, il brand si rivolge a un pubblico vasto che ha 
optato per una forma di consumo più razionale. Presente ormai in 44 paesi e con oltre 7 milioni di 
clien�, Dacia è cambiata con i tempi e non ha intenzione di restare ferma.
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C’era una volta, nella terra di Dacia 

Dacia nasce nel 1968, con un chiaro obie�vo : fornire 
automobili moderne, robuste ed economiche per tu� i 
rumeni. Il suo nome è dire�amente ispirato dal nome del 
territorio dell’a�uale Romania, che an�camente era 
chiamato “Dacia”. 
Nel 1999 , guidata da Louis Schweitzer, Dacia è entrata a 
far parte del Gruppo Renault e ha aperto la strada a 
nuove ambizioni. 

Louis Schweitzer

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

Auto

DACIA, IL PICCOLO BRAND 
CHE PENSA IN GRANDE

https://www.dacia.it/
https://www.strade89.it/2021/06/10/dacia-il-piccolo-brand-che-pensa-in-grande/
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YESMILANO - Brera, Bovisa e Porta Venezia. I Quartieri da scoprire a Giugno.
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Il sistema cooperativo della Cantina San Michele Appiano determina il successo dei suoi grandi vini 
dando identità e valore ad ognuno dei 330 soci viticoltori.

Decine di aziende stanno collaborando con Ocean Wise per aiutare a porre �ne alla pesca eccessiva.

Sabato di�cile per BMW Motorrad Motorsport nel round di Misano WorldSBK.
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Approda in sala “Stem Cell” di Giuseppe Di Giorgio
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