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Viaggi

Primavera green in Alto Adige, nella natura vera
In bici: felici ….e distanzia�
Con la bici e all’aria aperta il distanziamento è perfetto (e garantito)
Pedalare, camminare, contemplare. Nel territori compresi nel circuito della Perle Alpine, la natura è la
vera protagonista di vacanze esperienziali, delle quali oggi c’è non solo bisogno, ma anche forte domanda.
La pandemia, con le limitazioni agli spostamen� che tu� abbiamo sperimentato, ha fa�o esplodere la
domanda di turismo all’aria aperta, possibilmente in autonomia. E cosa c’è di più naturalmente distanziato e green di una vacanza in bicicle�a?
Sommer, Natur, Sport, Radfahren, Fahrrad
I pacche� delle località sensibili a questo trend sono sempre comprensivi di esperienze allargate al territorio e anche di servizi di grande pra�cità. Ad esempio si può non essere costre� ad avere la bicicle�a
per fare una magniﬁca vacanza su due ruote.
Al Viel Nois a San Pietro in Val di Funes un
pacche�o di 7 giorni con colazione inclusa,
prevede la dotazione di 2 e-bikes per ogni
alloggio. Sono gratuite per tu�a la durata
del soggiorno! Prezzi? Non eccessivi: 82
euro a persona al giorno a giugno (87 euro a
luglio). Non è prevista la mezza pensione
(l’hotel pra�ca il 10% di sconto sul servizio
ristorazione) e sul piano delle a�vità è
davvero ben organizzato. Ad esempio c’è la
possibilità di fare un tour guidato in e-bike
comprensivo di degustazione di vino biologico nella can�na scavata nella roccia.
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Se invece preferite portarvi la vostra bici l’hotel è dotato di
area per lavaggio e banco da lavoro per operazioni di manutenzione e oﬃcina. Con la Dolomi� Card, è inclusa la nave�a
gratuita per spostarsi sul territorio e ogni alloggio ha agevolazioni anche per i servizi wellness extra. Ma nel pacche�o è
compreso l’accesso alla spa panoramica con idromassaggio
sul te�o, l’oasi delle saune, area relax, fontana di ghiaccio e
vitalbar.
info: Viel Nois

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.alpine-pearls.com/it

Guarda il video

Mostre

Sissi, la voce del destino: Una mostra
dedicata all’Imperatrice d’Austria a
Malborghetto nell’estate 2021
L’Amministrazione comunale di Malborghe�o–Valbruna, nell’ambito del Fes�val Risonanze dedicato al tema “Vienna”, ha deciso di organizzare nella sede del palazzo Veneziano una mostra dedicata alla celebre Imperatrice dell’Impero Austroungarico.
La mostra inaugurata il 5 giugno alle 18, in occasione del fes�val Risonanze, potrà essere
visitata per tu�a l’estate, dal primo giugno e ﬁno al 30 se�embre (martedì-domenica,
10.30-12.30 e 15-18, chiuso il lunedì). «Si tratta di un’occasione preziosa, che ben si lega al
tema viennese del festival e che rinnova l’attenzione della comunità alla storia della nostra
valle. Quello proposto sarà un percorso onirico che accompagnerà i visitatori alla scoperta di
una ﬁgura diventata celebre anche grazie al grande schermo. Un viaggio nella bellezza che
proseguirà poi nelle giornate del festival Risonanze, perché “Da noi si può, in questo caso
anche sognare”, come stiamo ricordando anche attraverso i nostri canali social», ha aﬀermato l’assessore alla cultura Alberto Buse�ni. «L’iniziativa rientra anche nell’ottica dei continui
e proﬁcui rapporti con la Casa d’Austria, prontamente informata e coinvolta nell’iniziativa:
una sua delegazione – ha ricordato Buse�ni – sarà a Malborghetto nel weekend del Festival
per visitare la mostra e ascoltare i Wiener Sängerknaben, i famosi piccoli cantori di Vienna,
formazione fondata nel 1496 da Massimiliano I d’Asburgo».

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
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Cinema

“Raffaello. Il Giovane prodigio”
E’ l’evento d’arte della nuova stagione
cinematografica
Solo il 21, 22, 23 giugno nelle sale italiane riprendono vita le celebrazioni interro�e dedicate ai 500 anni dalla scomparsa del pi�ore per aprire una nuova stagione dedicata
all’arte su grande schermo
Guarda il video
Con la voce narrante di VALERIA GOLINO
Ricominciare da dove ci eravamo interro�.
Nel 2020 le grandi celebrazioni dei 500
anni dalla morte di Raﬀaello Sanzio
(1483-1520) sono state messe in pausa
dalla pandemia.
Proprio per questo, ora che le sale cinematograﬁche e i musei tornano ad aprire
le proprie porte, Sky e Nexo Digital
hanno scelto RAFFAELLO. IL GIOVANE
PRODIGIO come evento per la ripartenza
della Grande Arte al Cinema: una celebrazione che si propone di festeggiare la
ricorrenza legata all’urbinate, ripercorrendone arte e vicende umane, ma
ancor più lasciando parlare la potenza di
una pi�ura capace di a�raversare i secoli
e oﬀrire emozioni e riﬂessioni inaspe�ate, sopra�u�o nei momen� più complessi della nostra storia.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
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Economia e imprese

Sweet Earth lancia hot dog a base vegetale e
il nuovo Awesome Burger con fava e canapa
Giusto in tempo per la stagione delle
grigliate, Sweet Earth annuncia l’uscita
dei loro primi Jumbo Hot Dog vegani e
del nuovo e migliorato Sweet Earth Awesome Burger 2.0 negli Sta� Uni�.
Con il gusto succoso di un classico frank
in s�le ballpark, gli hot dog Jumbo Vegan
Sweet Earth sono realizza� u�lizzando
una base proteica di piselli e patate.
Oﬀrono un’auten�ca esperienza di hot
dog e grigliano magniﬁcamente o sfrigolano in modo soddisfacente in una padella, rendendoli lo scambio vegano e sostenibile perfe�o per l’estate.

L’aggiornamento Sweet Earth Awesome
Burger 2.0 sarà il primo hamburger a
base vegetale sul mercato a u�lizzare un
mix di piselli e fave oltre alle proteine
della canapa come base. L’uso di queste
proteine consente a Sweet Earth di fornire una consistenza più robusta e un’esperienza di hamburger più auten�ca.
Sweet Earth ha anche recentemente
annunciato il rilascio di un nuovo Jerky a
base vegetale in due gus�, Spicy Kung
Pao e Sweet Korean BBQ. Il passaggio alla
corsia degli spun�ni sta soddisfacendo la
domanda di opzioni di snack sala� unici.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.goodnes.com/sweet-earth
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LA PALLAVOLISTA CATERINA BOSETTI
È LA NUOVA AMBASSADOR DEL
PARMIGIANO REGGIANO
Ven�se�e anni, schiacciatrice azzurra che si è dis�nta anche sui parquet di Brasile e Turchia,
è Caterina Bose� la nuova ambassador del Parmigiano Reggiano. Si amplia così la rosa di
giovani atle� del Consorzio, composta da talen� come il tennista Jannik Sinner e la ginnasta
Giorgia Villa, oltre al bolognese Ma�eo Neri e alla parmigiana Giulia Ghire�, campioni nella
scherma e nel nuoto paraolimpico. For�, genuini e solari, ques� spor�vi rappresenteranno
al meglio i valori di Parmigiano Reggiano.
“Fin da piccola mangio il Parmigiano Reggiano – ha aﬀermato Caterina Bose� – mi è
sempre piaciuto ed in più è anche adatto alla dieta di noi sportivi. Io, per esempio, lo inserisco spesso come spuntino pre o post allenamento. Pertanto, sono molto contenta ed entusiasta di iniziare questa nuova collaborazione”.
Quella della Bose�, è una famiglia di spor�vi legata a doppio ﬁlo con il volley: il padre
Giuseppe, infa�, è stato allenatore delle nazionali giovanili e di quella maggiore italiana
mentre la madre, Franca Bardelli, ha collezionato oltre 90 presenze con la casacca azzurra.
A�ualmente a roster dell’AGIL Volley Novara, nel campionato italiano di serie A1 femminile,
Caterina dal 2008 è stabilmente nel giro azzurro. Dopo i successi giovanili – oro al Campionato Europeo Under 19 2010 e al Campionato Mondiale Under 20 2011, conquista�
entrambi da MVP – con la maglia della Nazionale maggiore la Bose� ha vinto la Coppa del
Mondo 2011 e la medaglia d’argento al World Gran Prix di Nanchino nel 2017.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.parmigianoreggiano.com
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Auto

Ford presenta il Ranger Raptor
Special Edition: ancora più audace
• Il Ranger Raptor Special Edi�on, la nuova versione della declinazione Ford Performance delpick-up best seller dell’Ovale Blu presenta esclusivi stripes ispira� alle atmosfere racing, ﬁniture nere opache e de�agli per gli interni di colore rosso
• La nuova versione del pick-up, protagonista di un avventuroso ﬁlm d’azione The
Good, The Bad and the Bad-RSE, realizzato in puro s�le Spaghetti Western, mostra al
meglio il suo cara�ere indomito e le sue abilità in oﬀ-road
• Il Ranger Raptor Special Edi�on sarà disponibile presso i concessionari Ford europei
dal prossimo o�obre 2021, unendosi alle già apprezzate declinazioni Stormtrak e Wol�rak.
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Il Ranger Raptor, la declinazione Ford
Performance del pick-up best seller
dell’Ovale Blu, da oggi sarà ancora più
esclusiva, nella nuova versione Special
Edi�on.
Realizzato in un mumero limitato di
esemplari per garan�rne l’esclusività, il
nuovo Ranger Raptor Special Edi�on
accentua ulteriormente, in chiave spor�va, gli imponen� esterni del pick-up,
abbinandoli a interni premium con
de�agli di s�le aggiun�vi tra cui le esclusive ﬁniture dis�n�ve in colore rosso.
Il modello, in edizione limitata, è tra i
protagonis� di “The Good, the Bad and

the Bad-RSE” , un nuovo ﬁlm d’azione,
ispirato al genere western, distribuito,
oggi, da Ford. Il ﬁlm mostra lo s�le
ancora più estremo e le capacità ad alta
velocità in scenari oﬀ-road di Ranger
Raptor Special Edi�on, insieme ad altri
modelli Ranger dis�n�vi tra cui le nuove
versioni Wol�rak e Stormtrak.
Sviluppato da Ford Performance, il
Ranger Raptor presenta un telaio ultra
resistente, sospensioni e pneuma�ci
tara� su misura abbbina� a un propulsore diesel EcoBlue ad alte prestazioni,
pensato per chi ama uno s�le di vita
outdoor e desidera un mezzo in grado di
vincere le sﬁde lavora�ve più diﬃcili.

Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito www.ford.it/veicoli-commerciali/nuovo-ranger-raptor
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Moda

Tessuti-muschio, ecopelli-corteccia ed effetto
marmo nelle collezioni ideate dagli studenti di
Accademia Italiana: la Natura è di moda
Al via le riprese del fashion film che vedrà protagonisti gli outfit realizzati dai
laureandi in Fashion Design, indossati dai ballerini della Compagnia Opus
Ballet. In una Firenze wild, tra alberi secolari, atmosfere notturne e richiami
fantasy
Organza ricamata effetto muschio, pelle
ecologica modellata con il calore per assomigliare al legno, fiori di metallo, lavorazioni artigianali in grado di conferire un effetto
tridimensionale o marmorizzato: la Natura
guida le collezioni degli studenti di Accademia Italiana, non solo dal punto di vista
della sostenibilità ambientale, ma anche
come ispirazione estetica. Prendono il via
le riprese del fashion film che racchiuderà
le tendenze individuate dai laureandi nel
corso di Fashion Design: 36 allievi che
hanno ideato e realizzato interamente a
mano una vera e propria collezione.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.accademiaitaliana.com
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Arte

Villae Film Festival - Quando l’arte
è in movimento. Terza edizione
Villa Adriana – Tivoli (Roma): 12 – 18 luglio 2021
Villa d’Este – Tivoli (Roma): 6 – 12 settembre 2021
Dal 12 al 18 luglio e dal 6 al 12 settembre 2021, l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, nei due
siti dichiarati dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Villa Adriana e Villa d’Este,
ospita la terza edizione di Villae Film Festival – Quando l’Arte è in movimento rassegna di
film in cui l’ARTE, nelle sue molteplici possibilità espressive, è protagonista del racconto..
Evento unico nel panorama culturale italiano, il progetto è realizzato con il patrocinio e il
sostegno del MiC e della Regione Lazio e organizzato dalle Villae, sotto la direzione artistica
di Andrea Bruciati, storico dell’arte e direttore dell’Istituto di Villa Adriana e Villa d’Este, con
la consulenza artistica e l’organizzazione dell’Associazione Culturale Seven. Una rassegna
che associa alla proiezione cinematografica incontri con registi, produttori, critici d’arte e di
cinema, artisti e curatori per esplorare il linguaggio dell’immagine in movimento, coglierne
le suggestioni e restituirne la complessità in un mondo in continua evoluzione. L’idea di
fondo è quella espressa da Bill Viola quando dice che “l’Arte è contemporanea, è senza
tempo, universale ed eterna”: luoghi d’arte storici, quindi, e un festival più che mai legato
alla contemporaneità. Per coniugare passato, presente e uno sguardo al futuro. Villae Film
Festival è – inoltre – uno dei pochi festival che, già dallo scorso anno, aderisce a un progetto
di accessibilità e propone proiezioni con audiodescrizione e sottotitoli.

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

Festa della Repubblica: su Tv2000 il docu ‘La casa
degli italiani’ alla scoperta del palazzo del Quirinale
Mercoledì 2 giugno ore 21.40
Nell’ultimo anno del settennato del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella
I segreti del più grande storico palazzo presidenziale del mondo
Un viaggio oltre i normali percorsi di visita al pubblico
Condotto da Paola Saluzzi
Tv2000, in occasione della festa della
Repubblica e nell’ultimo anno del
settennato del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella,
trasmette il 2 giugno ore 21.40 ‘La casa
degli italiani’, un documentario,
condotto da Paola Saluzzi, sullo storico
edificio che è stato palazzo dei Papi,
residenza ufficiale del Re d’Italia, e dal
1946 del Presidente della Repubblica. Il
docu svela i segreti di un complesso
unico al mondo, con immagini oltre i
normali percorsi di visita al pubblico.
Il più grande storico palazzo presidenziale si lascia conoscere oltre i percorsi

normali di visita al pubblico. Quattro
secoli di storia, una città nel cuore della
Città Eterna: 110 mila metri quadri,
milleduecento stanze, tesori inestimabili. Da quando il presidente Carlo
Azeglio Ciampi ha riesumato convintamente la parola patria, la gente ha
preso familiarità coi suoi giardini, i suoi
beni, storici, artistici: ma il Quirinale
non è solo uno straordinario museo, è
officina, fabbrica, dove lavorano professionisti esperti, restauratori e cuochi,
giardinieri e orologiai, storici dell’arte,
staffieri e corazzieri.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.tv2000.it
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Spettacolo
Tv

FONDAZIONE ARENA DI VERONA presenta gli
allestimenti straordinari del 98° ARENA DI
VERONA OPERA FESTIVAL 2021
Con il patrocinio del Ministero della Cultura ed apre una ﬁnestra internazionale sulla cultura
e sulla bellezza italiana
Dopo l’innova�va stagione 2020, che per la prima volta ha portato il palcoscenico dell’opera
al centro dell’Anﬁteatro, anche per il 2021 Fondazione Arena presenta una stagione che rilegge in maniera tecnologica gli imponen� spazi areniani, in una nuova narrazione che vuole
idealmente abbracciare tu�a la bellezza italiana avvalendosi della collaborazione con eccellenze museali, esposi�ve, ar�s�che e culturali di tu�o il Paese. Gli ul�mi accordi sono in fase
di deﬁnizione e l’elenco completo di tu�e le Is�tuzioni coinvolte sarà ogge�o di comunicazioni successive.
Il proge�o, grazie alla fusione tra le Ar� dell’intero Paese, ha assunto un valore culturale signiﬁca�vo tale da o�enere il patrocinio del Ministero della Cultura, per la prima volta nella storia
del Fes�val: un riconoscimento che suggella questo percorso inedito e congiunto della
Fondazione Arena di Verona con le più rappresenta�ve is�tuzioni culturali della Penisola.
L’inizia�va inoltre è stata fortemente sostenuta anche dalla Soprintendenza Archeologia belle
ar� e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, nella persona del suo Dire�ore
Vincenzo Tiné, che ha coinvolto diverse Is�tuzioni culturali della Regione Veneto al ﬁne di
valorizzare il patrimonio culturale e ar�s�co anche del nostro territorio.

Con�nua e approfondisci su Zarabaza.it
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Ciclismo

EGAN BERNAL HA VINTO IL
104^ GIRO D’ITALIA.
FILIPPO GANNA PRIMO NELLA
CRONOMETRO FINALE
Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ha vinto la centoquattresima edizione del Giro
d’Italia, indossando la Maglia Rosa di leader della classifica generale ed alzando il
Trofeo Senza Fine sul podio di Milano, sotto il Duomo.
Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Damiano Caruso
(Bahrain Victorious) e Simon Yates (Team BikeExchange).
Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) si è imposto nella 21esima e ultima tappa, la
Senago – Milano Tissot ITT, di 30.3, battendo rispettivamente Rémi Cavagna
(Deceuninck – Quick-Step) e Edoardo Affini (Jumbo-Visma).
CLASSIFICA GENERALE
1 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers)
2 – Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 1’29”
3 – Simon Yates (Team BikeExchange) a 4’15”
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MAGLIE
• Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel
– Egan Bernal (Ineos Grenadiers)
• Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da
Segafredo Zanetti – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe)
• Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team)
• Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da
Intimissimi Uomo – Egan Bernal (Ineos Grenadiers)
RISULTATO DI TAPPA
1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) – 30.3 km in 33’48ʺ60, media
53.787 km/h
2 – Rémi Cavagna (Deceuninck – Quick-Step) a 12ʺ
3 – Edoardo Affini (Jumbo-Visma) a 13ʺ

Con�nua e approfondisci su Strade89.it
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Festival

ROMAEUROPA FESTIVAL
TRENTASEIESIMA EDIZIONE
DAL 14 SETTEMBRE AL 21 NOVEMBRE
Abbiamo riscoperto la potenza della comunità umana dopo aver convissuto per mesi con
l’idea che un baratro potesse inghio�rci, che lo tsunami della pandemia potesse travolgerci. Questa partecipazione globale, questo presente extra-ordinario, rappresentano lo spirito-guida di Romaeuropa e del suo Fes�val che dal 14 se�embre al 21 novembre torna ad
animare la capitale con un programma internazionale di oltre due mesi costruito come
segno di ripartenza del se�ore ar�s�co e culturale.
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Con la Presidenza di Guido Fabiani e la
Direzione Generale e Ar�s�ca di Fabrizio Grifasi, la trentaseiesima edizione
del Romaeuropa Fes�val si conﬁgura,
infa�, come una delle più ricche di
sempre: 83 le compagnie in scena con
516 ar�ste e ar�s� provenien� da 15
diﬀeren� paesi, per 86 �toli, 206 repliche in 16 spazi di Roma e 33.000 pos� in
vendita secondo le a�uali misure di
distanziamento (89.000 sarebbero i
pos� secondo i parametri pre-pandemici, un numero che rappresenterebbe un
vero record per il fes�val).
Un gesto di rinnovata presenza e di festa
che abbraccia con il tra�o colorato della
musica, del teatro, della danza, del
nuovo circo, delle ar� digitali e della
creazione per l’infanzia le annualità

2020/2021 e pone al centro del suo
operare la forza delle comunità che si
ritrovano negli spazi dedica� alle ar� e
alla cultura, il fascino rituale delle ar�
performa�ve con la loro visionarietà, le
molteplici sonorità che guidano le nostre
emozioni, le nuove scri�ure per la scena,
le sperimentazioni linguis�che ed este�che ma anche l’a�enzione alle istanze di
un “nuovo presente” con le fragilità, le
sensibilità e i temi emersi durante la
pandemia ma già al cuore della storia del
Fes�val: il rinnovato e implementato
impegno in pra�che eco-sostenibili,
l’inclusione e le tema�che iden�tarie e la
cri�ca ai sistemi post-coloniali individuando nella varietà di s�moli, necessità,
riﬂessioni, voci, forme e narrazioni la
chiave di le�ura per la complessità del
nostro tempo.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
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Turismo

Estate a Stubai,
rallenta e goditi la bellezza
La Valle dello Stubai è sorprendentemente varia di piaceri e bellezze naturali. Non bisogna essere alpinis� per
avvicinarsi all’immensità del ghiacciaio,
per raccogliersi nell’in�mità dei laghi di
montagna o per scoprire luoghi che
tolgono il ﬁato. L’oﬀerta più vantaggiosa dell’estate include la tessera Stubai
Super Card per accedere gra�s a tu�
gli impian� di risalita, traspor� pubblici
e numerose a�razioni.

amate esperienze di montagna si
prospe�ano s�molan� e felici nella
valle �rolese più vicina all’Italia, situata
a sud di Innsbruck, sovrastata dal ghiacciaio sciabile più grande dell’Austria e
circondata da 109 ve�e che spiccano
oltre i 3000 metri. Tu� trovano quello
di cui hanno bisogno nella Valle dello
Stubai: ci sono una quan�tà inﬁnita di
auten�che ed accoglien� bellezze
naturali e le condizioni perfe�e per
vivere i giorni felici che tu� meri�amo.

L’arrivo dell’estate 2021 e il ritorno alle
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Escursioni rinfrescan�, alla scoperta dei nove laghi di montagna (novità),
lungo il Sen�ero delle Acque Selvagge, alla cascata di Grawa e sul Ghiacciaio dello Stubai
Nella Valle dello Stubai non si deve essere un alpinista professionista per
scoprire quanto magica e beneﬁca può essere la montagna. I nove laghi più
belli dello Stubai sono luoghi isola� pieni di pace, tu� di formazione naturale. Sono alimenta� dalle falde acquifere e dall’acqua di disgelo dei ghiacciai
circostan�. Si nascondono dietro grandi rocce e ripidi pendii o tra i pra�
alpini. Ques� sono: il Mu�erberger See, il Grünausee, il Freiger See, il
Rinnensee, lo Schlicker See, l’Alfaier See, il Falbesoner See, il Turmferner See
e il Blauen Lacke. Alla vista del blu scin�llante delle acque di montagna l’escursionista si sente benvenuto e appagato. Sulle rive gli escursionis� godono
dello splendore della luce del sole, riﬂessa sulla superﬁcie calma dell’acqua,
oppure si rinfrescano dopo il lungo cammino.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Per maggiori informazioni visita il sito www.stubai.at/it/
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Musica

STAGIONE COLORS 2021
Martedì 8 giugno 2021, ore 21
Conservatorio Giuseppe Verdi
ORANGE
Orchestra Filarmonica di Torino
Gianluca Cascioli pianoforte e dire�ore
PROVA GENERALE
lunedì 7 giugno, ore 18.30, Teatro Vi�oria (via Gramsci 4, Torino)
Si conclude con una ﬁammata, musicale e di colore, la Stagione Colors 2021: è infa� dedicato alle sfumature calde, suaden� e sfrontate dell’arancione il nono appuntamento, terzo dal
vivo, che l’Orchestra Filarmonica di Torino propone al pubblico.
Accanto all’OFT per il concerto ci sarà sul palco il torinese Gianluca Cascioli, come solista al
pianoforte e nella veste anche di dire�ore dell’orchestra: una combine ideale per un
programma che prevede una introduzione cameris�ca con il Secondo Trio per violino, violoncello e pianoforte scri�o dallo stesso Cascioli e che nel 2015 gli ha fa�o vincere la seconda
edizione del Concorso Nazionale di Composizione “Francesco Agnello”, accanto a due brani
di Mozart, il Concerto n. 13 in do maggiore per pianoforte e orchestra K 415 (esecuzione con
pianoforte e archi) e la splendida Sinfonia n. 29 in la maggiore K 201.
Dopo una apertura nella contemporaneità, l’Orchestra condurrà il pubblico tra le sonorità
immortali di Mozart.
Il Concerto per pianoforte e orchestra n. 13 in do maggiore K 415 fa parte, con i concer� K
413 e K 414, che il grande compositore austriaco scrisse tra il 1782 e 1783. La prima assoluta
avvenne il 22 marzo 1783 nel Burgtheater di Vienna alla presenza dell’imperatore Giuseppe
II d’Asburgo-Lorena. Cara�eris�ca di questo brano è lo s�le di “concerto militare”, molto in
voga all’epoca e che trova riscontro nell’impianto orchestrale e nel ruolo assegnato a trombe
e �mpani. In questo contesto il pianoforte, strumento solista, si ritaglia una posizione da
comprimario che non ne sminuisce il valore ma anzi raﬀorza la “voce” dell’orchestra.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.arteintorino.com/2-visiteguidate-torino/162-connessioni-d-arte.html
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LEVANTE DALL’ALBA AL TRAMONTO LIVE
CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)
SABATO 31 LUGLIO 2021
PIAZZALE STENDITOIO – ORE 19.30
Il Piazzale Stenditoio di Castellammare del Golfo (TP), la sugges�va terrazza sul mare
an�stante il Castello Arabo Normanno, sarà il palco d’eccezione per l’esclusivo concerto
che vedrà protagonista Levante, sabato 31 luglio (inizio spe�acolo ore 19.30).
Lo spe�acolo rientra nella pres�giosa programmazione di even� curata dal Comune di
Castellammare del Golfo, ed è organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con GianFaby
Produc�on.
A pochi giorni dall’uscita dell’omonimo brano, la cantautrice ha annunciato le date di DALL’
ALBA AL TRAMONTO LIVE previste per l’estate 2021.
Dieci show prodo� e distribui� da Vivo Concer� che la porteranno ad esibirsi in tu�a Italia.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
I biglie� sono disponibili in prevendita sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circui� abituali
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Slalom

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

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

Il 3 e 4 luglio torna il 12°Slalom delle fonti
di Scillato
Assegnata la nuova data alla gara organizzata dal Team Palikè, sos�tuirà lo Slalom di
Castelbuono in a�esa di ricollocazione.
Rimodulato il calendario del Campionato Siciliano Slalom, con alcuni spostamen� per far
fronte a varie necessità organizza�ve. Il 12° Slalom delle Fon� di Scillato andrà in scena il 3
e 4 luglio e oltre alla validità regionale sarà il primo round del Challenge Palikè 2021.
La gara madonita organizzata da AC Palermo in stre�a collaborazione col Team Palikè guidato dalla famiglia Cirrito, ha preso il posto in calendario del 12° Slalom di Castelbuono.
La corsa che si disputa su un percorso sele�vo ed aﬀascinante torna dopo l’anno di pausa
dovuto ai problemi ineren� alla pandemia e saranno 32 gli anni dalla sua prima edizione del
1989.
Con�nua e approfondisci su Strade89.it
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Gran Turismo

Lamborghini Super Trofeo Europa: due su
due al Paul Ricard per Gilardoni e Pulcini
• L’equipaggio dell’Oregon Team domina Gara 2 e bissa il successo di sabato
• In Pro-Am primo centro di Formanek e Zaruba con la Micanek Motorsport
• Giannoni primo in Am, mentre Donovan e Luciano Privitelio vanno a segno nella
Lamborghini Cup
Sant’Agata Bolognese/Le Castellet, 30 maggio 2021 – Due vi�orie su due e nuova leadership
della classe Pro del Lamborghini Super Trofeo Europa per Kevin Gilardoni e Leonardo Pulcini,
che sul circuito del Paul Ricard hanno completato un weekend perfe�o sulla Huracán Super
Trofeo Evo n. 11 dell’Oregon Team. Primo successo nella Pro-Am di Bronislav Formanek e
Josef Zaruba (Micanek Motorsport). Una seconda gara che nella Am ha incoronato Raﬀaele
Giannoni, con Automobile Tricolore al suo terzo podio di ﬁla dopo aver vinto anche a Monza
e nuovo leader di classe. Donovan e Luciano Privitelio hanno ro�o il ghiaccio nella Lamborghini Cup andando a segno con la ve�ura del Rexal FFF Racing Team.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.lamborghini.com/it-en
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Itinerari

Corviglia per MTBikers
3 bike zone, un ﬂusso di emozioni e un’alba speciale
Il Corviglia entra a pieno regime nella stagione es�va da sabato 26 giugno
2021 quando gli impian� Chantarella, Corviglia, Piz Nair e Celerina-Marguns
tornano di nuovo funzionan�. Nello stesso weekend, sabato 26 e 27 giugno, si
�ene il 6° Bike Test Happening presso la stazione a valle di Celerina per tu� i
bikers che vogliono testare le ul�me mountain bike e gli accessori dei top
brand. In più, le scuole di ciclismo organizzano tour guida� e corsi di tecnica
per adul� e bambini.

La novità di quest’anno per i
mountainbikers è la suddivisione del comprensorio di Corviglia
in tre aree: bike zone 3000 m,
bike zone 2500 m e bike zone
2300 m. I ciclis� in base ai loro
desideri e livelli di abilità sono
così liberi di scegliere se acquistare il �cket per l’u�lizzo di tu�
gli impian� di risalita ﬁno al Piz
Nair, se fermarsi alla stazione
intermedia del Corviglia, oppure
se servirsi solamente di quelli a
valle. I cos� così diﬀerenzia�
(38,60 CHF per il biglie�o giorna-

liero bike zone 2300 m; 58 CHF
per il biglie�o giornaliero bike
zone 2500 m e 69,20 CHF per il
biglie�o giornaliero bike zone
3000 m) perme�ono di risparmiare ma sopra�u�o o�mizzano il rapporto qualità e prezzo
dell’esperienza di ciascun mountainbikers.
Ma le novità non sono ﬁnite:
nell’estate 2021 iniziano i lavori
di un nuovo facile percorso ﬂow
trails che collega Corviglia e
Marguns, ideale per le famiglie.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.mountains.ch/bike-zonentageskarte
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Moto

WorldSBK domenica a Estoril: tre BMW M
1000 RR nella top ten.
Estoril. BMW Motorrad Motorsport ha
concluso il secondo weekend di gara del
Campionato Mondiale FIM Superbike
2021 (WorldSBK) a Estoril (POR) con una
buona domenica: tre BMW M 1000 RR
erano tra le prime nove a tagliare il
traguardo nella seconda gara principale.
Michael van der Mark (NED) del BMW
Motorrad WorldSBK Team è risalito
dalla 14a posizione in griglia per ﬁnire

sesto sulla sua BMW M 1000 RR. Il suo
compagno di squadra, Tom Sykes (GBR),
è arrivato o�avo. Eugene Laverty (IRL),
in gara per il team satellite BMW RC
Squadra Corse, ha chiuso una domenica
forte al nono posto. Jonas Folger (GER)
del team satellite BMW Bonovo MGM
Racing si è ri�rato an�cipatamente dalla
seconda gara a causa di un problema
tecnico.

Con�nua e approfondisci su Strade89.it
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Style

Riepilogo

Live

Luoghi e paesaggi

3

Mostre

5

Cinema

6

Economia e imprese

7

Primavera green in Alto Adige, nella natura vera.

Sissi, la voce del destino: Una mostra dedicata all’Imperatrice d’Austria a Malborghetto nell’estate 2021.

“Raffaello. Il Giovane prodigio” è l’evento d’arte della nuova stagione cinematografica.
Sweet Earth lancia hot dog a base vegetale e il nuovo Awesome Burger con fava e canapa.

LA PALLAVOLISTA CATERINA BOSETTI È LA NUOVA AMBASSADOR DEL PARMIGIANO REGGIANO.

Auto

9

Moda

11

Arte

12

Tv

13

Spettacolo

14

Ford presenta il Ranger Raptor Special Edition: ancora più audace.

Tessuti-muschio, ecopelli-corteccia ed effetto marmo nelle collezioni ideate dagli studenti di
Accademia Italiana: la Natura è di moda.

Villae Film Festival - Quando l’arte è in movimento. Terza edizione.

Festa della Repubblica: su Tv2000 il docu ‘La casa degli italiani’ alla scoperta del palazzo del Quirinale.

FONDAZIONE ARENA DI VERONA presenta gli allestimenti straordinari del 98° ARENA DI VERONA
OPERA FESTIVAL 2021.

Ciclismo

15

Festival
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EGAN BERNAL HA VINTO IL 104^ GIRO D’ITALIA. FILIPPO GANNA PRIMO NELLA CRONOMETRO FINALE.
ROMAEUROPA FESTIVAL.

Estate a Stubai, rallenta e goditi la bellezza.
STAGIONE COLORS 2021.
LEVANTE DALL’ALBA AL TRAMONTO LIVE.
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Il 3 e 4 luglio torna il 12°Slalom delle fonti di Scillato
Lamborghini Super Trofeo Europa: due su due al Paul Ricard per Gilardoni e Pulcini.
Corviglia per MTBikers.

WorldSBK domenica a Estoril: tre BMW M 1000 RR nella top ten.

