
Guida sushi di
Gambero rosso
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Radisson Hotel Group raddoppia la sua presenza premium in Italia con nuove aperture nelle principali 
destinazioni Milano, Venezia, Firenze, Sicilia e Piemonte.

Caltanissetta nel ricordo delle Miniere.

Taormina riparte dalla sostenibilità.

Inaugurata a Siracusa la mostra multimediale della 
Fondazione INDA.

Viaggi 13

Al Castello di Lipari in arrivo  “Isole, dialoghi tra arte e 
letteratura”, performance, musica e narrazioni con autori 
internazionali sulla scena del Parco Archeologico delle Eolie.

Castelli in Sassonia, vacanze reali.
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Libri
Guida sushi di Gambero rosso.
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Outdoor nelle Perle Alpine Chi cerca…trova.

Turismo

La ripartenza del turismo post Covid viaggia slow da 
luglio a ottobre sulla Transappenninica tornano i treni 
storici di Porrettana Express.
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ŠKODA Motorsport collabora allo sviluppo dell’auto da rally elettrica ŠKODA RE-X1 Kreisel.
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Clamorosamente Villaggio!

Appunti di viaggio
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Gran Turismo

Produzione
Renault Eways Electropop: Storica accelerazione della strategia elettrica del gruppo Renault per veicoli competitivi, sostenibili e popolari.
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Hyundai lancia Nuova TUCSON Plug-in Hybrid o�rendo la più ampia gamma elettri�cata del segmento C-SUV.
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Legoland Water Park Gardaland è aperto!!
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Acura NSX e TLX Type S ottengono il podio nella 99esima corsa della Pikes Peak Hill Climb.
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Caltanissetta nel ricordo delle Miniere
In principio fu lo zolfo, giallo, greve, frammisto a gesso, bruciava facilmente e talvolta ema-
nava un nauseabondo odore di  uova marce.

Occupava quella parte centrale della Sicilia che  cos�tuisce il cuore dell’isola, e la concentra-
zione maggiore stava nel suo centro,  tra le province di Caltanisse�a, Enna,  e Agrigento.

Luoghi e paesaggi

3



Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Già  usato in agricoltura dalla no�e dei 
tempi,  e nelle prime industrie, ne 
abbiamo descrizione in diversi  scri�ori. 
Citerò qui Goethe, che nel suo Viaggio 
in Italia, riferendosi i  al percorso che da 
Agrigento lo portava  verso l’Italia, a�ra-
versò i Campi da Agrigento a Caltanis-
se�a  descrivendo il paesaggio costella-
to da  calcheroni e  a volte punteggiato 
da fumarole (le “maccalubbe” o ” vulca-
nelli”,  ancora oggi visibili  vicino Calta-
nisse�a).

Come tu� i “principia” lo zolfo ha 
modellato tu�e le a�vità umane ;  mi 
propongo qui di percorrere a volo 
l’uccello tu�e queste a�vità che appa-
rentemente lontane dallo zolfo, ne sono 
state, nel bene e nel male, influenzate. 
Prendiamo i movimen�  sindacali: le 

prime organizzazioni stru�urate, furono 
i contadini e i minatori.

Mol� scri�ori  lo hanno tes�moniato, 
forse il più illustre, Pirandello, nei 
“Vecchi e i Giovani”  ha descri�o le 
agitazioni  che a fine 800  sconvolsero al 
provincia di Agrigento.

Lo zolfo, peraltro, influì indire�amente 
nella poe�ca pirandelliana:  la pazzia 
della moglie,  la signora Portulano, fu 
dovuta all’allagamento della miniera di 
famiglia, in cui il padre aveva inves�to 
l’intera dote, rendendo la  povera e 
disperata la figlia da un giorno all’altro e 
costringendo il giovane Luigi  a vegliarla 
nelle no� che hanno dato vita ad alcuni 
capolavori.

Guarda il video

Luoghi e paesaggi

https://www.zarabaza.it/2021/07/04/caltanissetta-nel-ricordo-delle-miniere/
https://www.youtube.com/watch?v=SFqp-9mH74k


250 locali segnalati, 22 Tre Bacchette, 8 premi speciali

Presentata la nuova Guida Sushi di Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Q-Eat. 
La prima guida dedicata al Sol Levante in cui sono presen� i ristoran� puramente giappone-
si, ma non solo. L’immensa cultura gastronomica nipponica è stata di ispirazione per miriadi 
di contaminazioni crea�ve nel mondo, a par�re proprio dal simbolo nazionale: il sushi. Da 
essa sono nate la cucina nikkei e nippo- brasiliana e la stessa tradizione giapponese vanta 
numerosi pia� che sono fru�o di intrecci ed evoluzioni di preparazioni cinesi o coreane. 
Nelle guida, non mancano locali asia�ci, cinesi o fusion. Così come non mancano locali italia-
nissimi, con chef innamora� della cultura nipponica, o insegne che ammiccano al gusto 
italiano, mixando i sapori del Mediterraneo con le tecniche del sushi e ristoran� che si 
concentrano sulle forme del sushi. Ma il rispe�o dell’ortodossia nipponica è stato il punto di 
partenza per elaborare questa nuova mappa del Gambero Rosso dedicata al sushi: la base di 
giudizio è stata prima di tu�o tarata sui grandi cuochi e ristoratori giapponesi che in Italia 
hanno importato un pezzo importante della loro cultura. Sono 7 i “Maestri del 
Sushi”,premio speciale nato in collaborazione con New Kenji, la varietà diRiso per Sushi che 
l’azienda Mundi Riso ha realizzato in stre�a collaborazione con chef Giapponesi.

GUIDA SUSHI 
DI GAMBERO ROSSO

Libri

5



Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it                   
Visita i si� www.newkenjirice.co.uk e www.q-eat.eu

6

“Una nuova pubblicazione per celebrare il meglio della cucina del Sol Levante in Italia.” 
dichiara Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso “Il Gambero è da sempre attento alle 
nuove tendenze enogastronomiche. Siamo orgogliosi di questa nuova pubblicazione che 
esprime l’attenzione che da sempre riserviamo al Giappone, grazie anche alla vicinanza stori-
ca tra i nostri Paesi. Una guida che sicuramente aiuterà i lettori nella scelta dei migliori locali 
di sushi del panorama italiano.”

“La cucina è da sempre contaminazione di gusto e di cultura” con�nua l’Amministratore 
Delegato Luigi Salerno “La nostra nuova guida Sushi vuole celebrare l’internazionalità dei 
sapori. Quei sapori nuovi ed intriganti che, seppur provenienti da lontano, sono riusciti in 
pochi anni ad affascinare i nostri palati.”

https://www.zarabaza.it/2021/07/03/guida-sushi-di-gambero-rosso/


Economia ed imprese

Radisson Hotel Group raddoppia la sua 
presenza premium in Italia con nuove 
aperture nelle principali destinazioni 

Milano, Venezia, Firenze, Sicilia e Piemonte
Radisson Hotel Group è orgoglioso di annunciare la firma di se�e nuovi hotel in località 
di livello 1 come parte dell’ambizioso piano di espansione del Gruppo e dell’impronta di 
successo dell’archite�ura del marchio. Con apertura prevista nel 2021, le nuove 
proprietà includono due hotel Radisson Collec�on premium lifestyle a Milano e Venezia, 
il debu�o dell’ul�mo marchio di Radisson Hotel Group, Radisson Individuals con due 
proprietà in Piemonte e Sicilia, due nuovi hotel Radisson a Ferrara e Nola, come così 
come l’ul�mo hotel del Radisson Blu a Firenze.

7



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

Chema Basterrechea, Execu�ve Vice Presi-
dent e Chief Opera�ng Officer di Radisson 
Hotel Group, ha dichiarato: “Radisson 
Hotel Group ha una solida reputazione in 
Italia come uno dei principali gruppi alber-
ghieri internazionali, noto per il nostro 
modo di lavorare intelligente, flessibile e 
dinamico. Sono molto orgoglioso di conti-
nuare a costruire la nostra reputazione in 
questo mercato chiave. Siamo cresciuti 
esponenzialmente da tre a quasi 20 hotel 

in pochi anni. Siamo estremamente grati ai 
nostri partner locali e consideriamo queste 
aperture un segnale positivo per la ripresa 
del settore alberghiero in Italia”.

Gli splendidi hotel Radisson Collec�on di 
Venezia e Milano aprono le loro porte 
quest’estate, in tempo per la riapertura 
dei viaggi internazionali, come annuncia-
to di recente dal governo italiano.

8

https://www.radissonhotels.com/en-us/health-safety


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

Cultura

Al Castello di Lipari in arrivo 
“Isole, dialoghi tra arte e letteratura”, 

performance, musica e narrazioni con 
autori internazionali sulla scena del Parco 

Archeologico delle Eolie
Dall’8 all’11 luglio, ingresso libero

LIPARI – Cosa unisce l’immagine con la parola, 
e quali possono essere le declinazioni possibili 
di questo incontro? Per scoprire alcune delle 
modalità, il festival “Isole. Dialoghi tra arte e 
letteratura” dall’8 all’11 luglio 2021, propone 
quattro serate – aperte gratuitamente al pub-
blico – che vedranno protagonisti alcuni dei 
nomi più interessanti degli ambiti artistici e 
letterari internazionali.

9

https://www.zarabaza.it/2021/07/02/cultura-al-castello-di-lipari-in-arrivo-isole-dialoghi-tra-arte-e-letteratura-performance-musica-e-narrazioni-con-autori-internazionali-sulla-scena-del-parco-archeologico-delle-e/


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

La Fondazione INDA ha inaugurato a 
Palazzo Greco, a Siracusa, la mostra 
mul�mediale Orestea a�o secondo. La 
ripresa delle rappresentazioni classiche 
al Teatro Greco di Siracusa dopo la 
Grande Guerra e l’epidemia di Spagnola. 

Si tra�a di una mostra mul�mediale, a 
cura di Marina Valensise, con la supervi-
sione di Davide Livermore, nata in occa-
sione del centenario della messa in 
scena delle Coefore di Eschilo, che 
avvenne nel 1921 con la direzione 
ar�s�ca di E�ore Romagnoli, le scene e 
i costumi di Duilio Cambello�, le musi-
che e i cori di Giuseppe Mulè.

Arte

Inaugurata a Siracusa la 
mostra multimediale della 

Fondazione INDA
Orestea a�o secondo

L’esposizione a Palazzo Greco resterà aperta al pubblico per oltre un anno dal 1 luglio 
2021 al 30 settembre 2022

10

https://www.zarabaza.it/2021/07/02/inaugurata-a-siracusa-la-mostra-multimediale-della-fondazione-inda/


Taormina riparte 
dalla sostenibilità

Una vacanza in assoluta sicurezza in 
uno dei posti più belli del mondo è 
questo l’invito che gli operatori turistici 
di Taormina lanciano agli italiani e agli 
stranieri in vista delle loro prossime 
vacanze.

Nella bellissima Perla delle Jonio, i divie-
ti e le restrizioni dei viaggi causati della 
pandemia da corona virus che hanno 
segnato il periodo appena trascorso, 
che ha messo in crisi tutti settori dell’ec-
onomia, adesso sono un ricordo, 
adesso è il momento della Ri-partenza è 
il momento in cui tutti gli appassionati 
di viaggi vengano a godere la Sicilia in 
piena sicurezza e nel rispetto delle 
norme anti-contagio. 

Salvo Caronia albergatore della Riviera 
di Taormina, conferma di essere pronto 
a ricevere i turisti, quest’anno lo fa con 

11

una maggiore attenzione non solo per i 
suoi graditi ospiti a anche per l’ambi-
ente.

Infatti il suo Albatros Beach Hotel è uno 
dei primissimi alberghi di Italia che 
“approfittando” delle pausa forzata 
dovuta al Covid non solo ha rimesso a 
nuovo la struttura ma lo ha anche reso 
più sostenibile vendendo incontro alle 
nuove esigenze ecologiste e in qualche 
modo anticipato e realizzato la cosid-
detta “transizione ecologica”. 

Guarda il video

Sostenibilità

https://www.youtube.com/watch?v=oIUp-9nDCoA


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

“Devo dire che la città in generale è assolutamente pronta ad ospitare i nuovi viaggiatori, e 
in queste ultime settimane si è risvegliato, abbiamo molte prenotazioni di turisti stranieri e 
del nord Italia che chiedono di venire in occasione degli eventi e degli spettacoli già program-
mati presso il Teatro Greco e pare che si prospetti il pienone per luglio e agosto. Sperando in 
un futuro migliore abbiamo reso più sostenibile il nostro albergo, abbiamo eliminato tutta la 
plastica monouso sia nel ristorante, che nelle camere e nei bagni. L’Aria condizionata viene 
prodotta attraverso fonti rinnovabili mentre l’acqua calda viene prodotta a impatto zero 
tramite lo scambio di calore dell’aria fredda o calda degli stessi condizionatori”.  

Molte persone nel rispetto del distanziamento fisico si sono già riversate sull’estese spiagge 
e nelle ampie zone della cultura della Riviera Taorminese. 

12

https://www.zarabaza.it/2021/07/05/taormina-riparte-dalla-sostenibilita/


Castelli in Sassonia, vacanze reali
Luoghi maestosi in cui il tempo si è fermato, dove pernottare e vivere soggiorni alla corte del 
re, gustare le migliori specialità gastronomiche, entrare nel vivo dell’epoca barocca e parteci-
pare ad esclusivi festival di musica. ll tour dei castelli sassoni attraversa l’intera regione da 
Lipsia ai Monti Metalliferi ed è accessibili a tutti perché, nella maggior parte dei casi, non sono 
presenti barriere architettoniche.

Viaggi

13



Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.schloesserland-sachsen.de/de/startseite

Eventi e festival

Al Castello di Moritzburg dal 7 al 22 
agosto 2021 si tiene il prestigioso Festival 
di Moritzburg, per ascoltare concerti di 
musica classica in uno scenario open air da 
favola. Immersi nella natura del grande 
parco di Moritzburg e circondati da uno 
specchio d’acqua, questo festival a cui 
partecipano musicisti solisti provenienti da 
tutto il mondo, per eseguire la musica 
senza tempo dei più illustri compositori (L. 
van Beethoven, Ravel, Schubert, Mozart, 
Rossini, Brahms e molti altri), è un must 
per gli amanti della musica, ma anche 
un’ottima occasione per decidere di 

andare a visitare il castello e le sue ricche 
sale. Una chicca da non perdere visitando il 
parco è sicuramente il “Castelletto dei 
fagiani”, uno splendido edificio con un 
porticciolo in miniatura e un delizioso faro 
in stile Rococò. I concerti si tengono come 
l’anno scorso sulla terrazza nord del castel-
lo, fatta eccezione per alcuni che avranno 
luogo nella Chiesa Luterana di Moritzburg, 
nel parco del castello di Proschwitz e 
presso il Palazzo della Cultura di Dresda. Il 
picnic musicale nel parco del Castello di 
Proschwitz è senz’altro uno degli appunta-
menti più sentiti: si tiene domenica 15 
agosto alle ore 11, è un evento aperto alle 
famiglie e a tutti gli amanti della musica da 
camera.

Viaggi

https://www.zarabaza.it/2021/07/01/castelli-in-sassonia-vacanze-reali/


Outdoor nelle Perle Alpine 
Chi cerca…trova

La tanto attesa stagione estiva 2021 è arrivata ed è quella che ricorderemo 
meglio. Perchè è l’estate della ripartenza. Di certo è cambiata la domanda turisti-
ca.  Aria aperta, natura, e tanto sole per fare scorta di vitamina D. Ecco che diventa 
importante rivolgersi a quei luoghi dove questi must sono sempre garantiti. La 
natura delle Alpine Pearls offre grandi opportunità al riguardo. Chi cerca il bosco 
troverà esperti pronti a suggerire di camminare a piedi nudi per stimolare i sensi 
e valorizzare i doni e le risorse del territorio. Tutto naturalmente all’insegna della 
mobilità dolce.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Per maggiori info visita il sito www.alpine-pearls.com

Turismo

15

https://www.zarabaza.it/2021/07/02/outdoor-nelle-perle-alpine-chi-cerca-trova/


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it       Visita il sito www.porre�anaexpress.it
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Nell’Anno Europeo del Treno tornano i viaggi tematici sui binari che hanno fatto la storia 
d’Italia.
Si parte da Pistoia su vetture d’epoca per esplorare la natura dell’Appennino Tosco-Emilia-
no, i piccoli borghi, le antiche tradizioni e i luoghi della Seconda Guerra Mondiale, tra ex 
fabbriche di munizioni, tunnel e rifugi, ma anche conoscere la fauna selvatica e le eccel-
lenze dell’enogastronomia locale

La ripartenza del turismo post Covid viaggia slow
da luglio a ottobre sulla Transappenninica tornano i 

treni storici di Porrettana Express

Un tuffo in un’altra epoca e in un’altra 
dimensione, in linea con i ritmi della 
natura: da luglio a ottobre tornano i 
treni storici di Porrettana Express, itine-
rari tematici sui binari della Transappen-
ninica, una delle prime linee realizzate 
nel Paese a cavallo tra Toscane e Emilia 
Romagna. Sette viaggi a bordo di vetture 

d’epoca per conoscere la montagna 
pistoiese, i piccoli borghi, le antiche 
tradizioni e i luoghi che hanno fatto la 
storia d’Italia, ma anche la fauna selvati-
ca e le eccellenze dell’enogastronomia 
locale, con attività dedicate a tutta la 
famiglia. E scoprire un altro modo di 
viaggiare, nell’Anno Europeo del Treno.

https://www.zarabaza.it/2021/06/30/tempo-libero-la-ripartenza-del-turismo-post-covid-viaggia-slow-da-luglio-a-ottobre-sulla-transappenninica-tornano-i-treni-storici-di-porrettana-express/


Ravenna Jazz 2021
48a Edizione

Ravenna, 29 luglio – 19 novembre 2021

Il fes�val Ravenna Jazz giunge alla quaranto�esima edizione: una longevità che lo pone sul 
podio dei fes�val jazz italiani dalla più lunga storia. L’insolita formula con serate non conse-
cu�ve, tra il 29 luglio e il 19 novembre, è fru�o dei tempi complica� per lo spe�acolo dal 
vivo.

Numerose sono le ‘ambientazioni’ dei concer�: la Rocca Brancaleone e il Parco del Museo 
Classis Ravenna ospiteranno le produzioni es�ve (Noa, l’Italian Jazz Orchestra con Silvia 
Dona� e Fabrizio Bosso, Mauro O�olini, Alessandro Scala assieme a Giovanni Falzone), 
mentre in autunno piccoli club e teatri accoglieranno le proposte di “Ravenna 48° Jazz Club”, 
focalizzate sull’a�ualità jazzis�ca (Tingvall Trio, Camille Bertault, Derek Brown, Bartolo-
meyBi�mann, DJ Gruff con Gianluca Petrella).

Sarà incastonato all’interno di Ravenna Jazz il tradizionale concerto dell’inizia�va dida�ca 
Pazzi di Jazz: la produzione corale-orchestrale “Pazzi di Jazz” Young Project (con i baby 
musicis� delle scuole ravenna� in compagnia di Enrico Rava, Mauro O�olini, Alien Dee e 
Tommaso Vi�orini).

Il workshop di “Mister Jazz” sarà quest’anno affidato a Barbara Casini e punterà su due 
dire�rici, intersecandole: il canto e la musica popolare brasiliana(Centro Mousiké, 12 
se�embre).

Festival
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Ravenna Jazz è organizzato da Jazz Network con la collaborazione degli Assesso-
ra� alla Cultura del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, con il 
sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli 
Autori ed Editori.

Con�nua e approfondisci per scoprire le date su Zarabazà.it
Visita il sito www.ravennajazz.it
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https://www.zarabaza.it/2021/06/30/ravenna-jazz-2021/


LEGOLAND Water Park Gardaland è aperto!!
Primo parco acquatico in Europa interamente tematizzato LEGO® e quinto nel mondo

E’ stato appena inaugurato l’a�esissimo LEGOLAND® Water Park Gardaland, il primo parco acqua�-
co interamente tema�zzato LEGO® in Europa e il quinto nel mondo.

“LEGOLAND® Water Park Gardaland – per il quale abbiamo investito ben 20 milioni di euro – è il 
primo parco acquatico a tema LEGO d’Europa e quinto del mondo” ha dichiarato Aldo Maria Vigeva-
ni, Amministratore Delegato di Gardaland “Fino ad ora bisognava andare in Malesia o negli Stato 
Uniti per trovare qualcosa di simile, adesso basta venire a Gardaland per immergersi in questo 
colorato mondo d’acqua dove divertirsi sugli scivoli e liberare la propria fantasia costruendo con i 
mattoncini LEGO”.

Appunti di viaggio
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I piccoli Visitatori e le loro famiglie possono 
finalmente diver�rsi a bordo degli scivoli e 
scoprire i tan�ssimi giochi a tema LEGO 
presen� all’interno del parco acqua�co: dal 
LEGO River Adventure, un corso d’acqua 
che a�raversa il Parco Acqua�co e che si 
può percorrere facendosi trasportare dalla 
leggera corrente del fiume a bordo di gom-
moni – personalizzabili u�lizzando grandi e 
morbidi ma�oncini LEGO galleggian� – al 
Beach Party con i suoi 7 scivoli e il grande 
secchio che a sorpresa riversa una cascata 
d’acqua sui bambini passando per Jungle 
Adventures, con scivoli ada� a tu�a la 
famiglia.

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

Diver�mento assicurato anche nelle aree 
dedicate alla crea�vità e alla scoperta come 
LEGO Crea�on Island dove poter costruire 
la propria barca con i ma�oncini LEGO, 
decorare un grande castello di sabbia o 
u�lizzare grandi blocchi morbidi per costrui-
re muri gigan�. Per i più piccoli c’è DUPLO® 
Splash, un’a�razione in cui approcciarsi per 
la prima volta agli scivoli e imparare a�ra-
verso il gioco mentre la Pirate Bay, con la 
sua grande piscina e l’ingresso alla vasca 
graduale, è il luogo ideale per tu�a la fami-
glia per nuotare, rinfrescarsi o semplice-
mente rilassarsi.

Guarda il video

Appunti di viaggio

https://www.zarabaza.it/2021/06/27/legoland-water-park-gardaland-e-aperto/
https://www.youtube.com/watch?v=IZPt3ikpY8k


NEK 
Al via la “LIVE ACUSTICO 2021”!

Musica

Così NEK ha commentato gli appuntamen� live: «L’estate scorsa ho avuto il privilegio di fare 
alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio e raccontandone le 
storie. Abbiamo cantato, abbiamo riso, ci siamo emozionati, ed è stato molto bello soprattutto 
perché era una ripartenza, per me, per i professionisti che lavorano nel nostro settore, ma un 
po’ per tutti.

Poi ci siamo fermati di nuovo ed è stato un anno difficilissimo, lo sappiamo, lo sapete.

Adesso però torniamo a sperare, piano piano le buone notizie arrivano e quella di oggi è che 
questa estate si torna in tour! Partiremo un po’ da dove ci siamo lasciati, porterò in giro uno 
spettacolo in acustico, visto che l’anno scorso a tutti voi che siete venuti a trovarmi è piaciuto 
molto, ma non sarò solo, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli e stiamo lavorando 
a diverse sorprese e novità.

Non vedo l’ora di rivedervi tutti».

Con�nua e approfondisci per sapere le date su Zarabazà.it
I biglie� sono disponibili su www.�cketone.it
Per info e per l’apertura delle prevendite delle rimanen� date www.friendsandpartners.it
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https://www.zarabaza.it/2021/07/01/nek-al-via-domani-dalla-flower-arena-di-bellaria-igea-marina-live-acustico-2021/


In occasione dei cinquant’anni dalla prima pubblicazione del romanzo Fantozzi, personaggio 
le�erario prima ancora che successo cinematografico, e per celebrare i 90 anni della sua 
nascita, la famiglia Villaggio e la ONNI 

Clamorosamente Villaggio!

srl, in collaborazione con la Ex Novo e 
Quaranta Consul�ng, presentano il 
proge�o “Clamorosamente Villag-
gio!”, un viaggio dentro la vita e la 
carriera di Paolo Villaggio. Ar�sta a 
tu�o tondo, versa�le, controcorren-
te, rivoluzionario, che ha segnato non 
soltanto il mondo dello spe�acolo, 
ma anche il costume del nostro 
Paese, lasciandoci un ritra�o dissa-
crante dell’Italia e degli italiani in cui 
tan� di noi si sono riconosciu�. 

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Cinema
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https://www.zarabaza.it/2021/07/02/clamorosamente-villaggio/


Auto

Hyundai lancia Nuova TUCSON Plug-in Hybrid o�rendo 
la più ampia gamma elettri�cata del segmento C-SUV

• Hyundai Italia ha aperto gli ordini di Nuova TUCSON Plug-in Hybrid, che affianca le 
motorizzazioni mild-hybrid benzina e diesel, e full hybrid
• Nuova TUCSON Plug-in Hybrid completa la gamma del modello best seller del brand in 
Europa che offre oggi la più ampia scelta di propulsori elettrificati della sua categoria
• Con un potente powertrain da 265 CV e una batteria agli ioni di polimeri di litio da 13,8 
kWh, il SUV Hyundai garantisce un’autonomia a zero emissioni fino a 62 km (ciclo WLTP)
• Grazie agli incentivi Hyundai e all’Ecobonus, Nuova TUCSON Plug-in Hybrid è proposta 
nel ricco allestimento XLine con un anticipo di 7.190 euro e quote da 299 al mese per 36 
mesi, polizza furto e incendio inclusa, con un vantaggio cliente di 8.000 euro
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Hyundai Italia ha aperto gli ordini di Nuova TUCSON Plug-in Hybrid, che com-
pleta la gamma del modello best seller del brand in Europa, affiancando le 
motorizzazioni mild-hybrid benzina e diesel, e full hybrid. Con l’arrivo del 
powertrain ibrido plug-in, TUCSON offre la più ampia gamma di propulsori 
ele�rifica� della sua categoria.

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

https://www.strade89.it/2021/06/30/hyundai-lancia-nuova-tucson-plug-in-hybrid-offrendo-la-piu-ampia-gamma-elettrificata-del-segmento-c-suv/


Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito www.skoda-motorsport.com/en

https://www.mediasetplay.mediaset.it/in�nity-plus

ŠKODA Motorsport collabora allo sviluppo 
dell’auto da rally elettrica ŠKODA RE-X1 Kreisel

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

Rally

• I tecnici ŠKODA collaborano con ŠKODA Austria, Kreisel Electric e Baumschlager Rallye 
& Racing a un proge�o innova�vo
• La concept car ŠKODA RE-X1 Kreisel, alimentata a ba�erie agli ioni di li�o, si basa sulla 
ŠKODA FABIA Rally2 evo, l’auto di maggiore successo al mondo nella propria categoria
• ŠKODA Motorsport me�e a disposizione il telaio per la power unit ele�rica da 260 kW 
di potenza e 600 Nm di coppia
• Dopo essere stata omologata dalla Federazione Austriaca Motorsport FAM (ÖAMTC), 
la ve�ura ele�rica è pronta a competere regolarmente nel Campionato Austriaco Rally

ŠKODA Motorsport, ŠKODA Austria, lo specialista in soluzioni per le tecnologie a ba�eria 
Kreisel Electric e il partner Baumschlager Rallye & Racing hanno unito le forze per sviluppa-
re la ve�ura da rally completamente ele�rica – ŠKODA RE-X1 Kreisel.
Sviluppata sulla base di una ŠKODA FABIA Rally2 evo e alimentata da un sistema a 860 volt 
che fornisce una potenza massima di 260 kW, la concept car è stata omologata dalla Federa-
zione Austriaca Motorsport FAM (ÖAMTC). Il debu�o nel Campionato Austriaco Rally è 
a�eso per il mese di luglio.
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https://www.strade89.it/2021/07/02/skoda-motorsport-collabora-allo-sviluppo-dellauto-da-rally-elettrica-skoda-re-x1-kreisel/


Acura NSX e TLX Type S ottengono 
il podio nella 99esima corsa della 

Pikes Peak Hill Climb
• L’Acura NSX di produzione si aggiudica il secondo posto nella Exhibition Class
• Acura TLX Type S debutta nel motorsport con il terzo posto nella Exhibition Class

Acura ha con�nuato la sua forte esibizione al Broadmoor Pikes Peak Interna�onal Hill 
Climb, con due podi nella Exhibi�on Class. Gareggiando su un percorso accorciato a 
causa delle condizioni meteorologiche avverse, tu�e e qua�ro le auto da corsa ges�te 
da Acura-engineer hanno raggiunto la bandiera a scacchi della cronoscalata più lunga 
d’America.

Al suo debu�o in gara, la nuova TLX Type S guidata da Jordan Guitar è arrivata terza 
nella classe Exhibi�on, mentre Jus�n Lumbard ha pilotato la seconda TLX Type S fino al 
9° posto nella classe altamente compe��va Pikes Peak Open. Con un impressionante 
quarto podio a Pikes Peak, Nick Robinson è arrivato secondo nella classe Exhibi�on 
nella sua NSX di produzione. Il fratello di Nick, e il collega ingegnere Acura James Robin-
son, hanno visto la pioggia sia in qualifica che in gara, o�enendo un quarto posto nella 
classe Time A�ack 1.

Gran Turismo

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

26

https://www.strade89.it/2021/06/29/acura-nsx-e-tlx-type-s-ottengono-il-podio-nella-99esima-corsa-della-pikes-peak-hill-climb/
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Pitti Studios
Il nuovo servizio di produzione 
contenu� firmato Pi� Fila�Una 
novità assoluta che si inaugura con 
la prossima edizione di Pi� Fila� è 
Pi� Studios, il nuovo servizio di 
produzione contenu� per gli espo-
sitori del salone che, a par�re da 
appena 30 cm di filo, è in grado di 
realizzare una versione animata e 
in 3D del capo finito, indossato da 
un avatar come in una vera e 
propria sfilata.

Il proge�o è realizzato da Pi� 
Immagine in collaborazione con 
l’azienda di macchine per la 
maglieria Shima Seiki e lo studio 
crea�vo Kerned, specializzato nella 

produzione di contenu� digitali. 

Con una resa di al�ssima qualità e 
indis�nguibile dal reale, i contenu� 
(foto e video) prodo� da Pi� 
Studios sono realizza� inoltre 
secondo un processo 100% soste-
nibile. Al contrario di quanto 
accade con le tradizionali tecniche 
di post-produzione digitale, infa�, 
l’innova�va tecnologia u�lizzata 
per il proge�o perme�e di fornire 
una fedele riproduzione virtuale 
del capo finito senza dover prima 
realizzare nessun telo. Tu�o quello 
che serve sono 30 cm di filato da 
poter scannerizzare.

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

Moda

https://www.zarabaza.it/2021/06/27/pitti-studios/


Ma�eo Maria Roccadelli lascia tu� a bocca aperta sul circuito del Mugello e al suo 
secondo weekend di gara dopo l’o�mo esordio a Misano firma una strepitosa pole 
posi�on.. Il giovane pilota vercellese deve ringraziare il team della G-Force Racing, 
che ha lavorato a lungo sulla ve�ura per risolvere un problema sorto nel corso della 
giornata di ieri. Soddisfa�o della prestazione, il classe 2004, ha commentato alla 
fine delle prove ufficiali del Mugello: “Ho avuto subito delle ottime sensazioni su 
questa vettura. Anche a Misano potevamo far meglio, ma ho avuto qualche intoppo. 
Qui, invece, dopo i test della scorsa settimana sapevo di aver fatto degli ottimi tempi 
e anche nel confronto con gli avversari ho capito che potevo giocarmela, avendo 
delle ottime sensazioni con la vettura e riuscendo a spingere al massimo. Ieri, 
purtroppo ho rotto il motore nel corso delle seconde prove libere e pensavo di non 
riuscire a ripartire oggi, ma i ragazzi hanno smontato e rimontato il motore durante 
la notte e sono riuscito a perdere solamente qualche minuto delle qualifiche”.

Con�nua e approfondisci su Strade89.it
Visita il sito www.acisport.it/it/home

CISP al Mugello
Roccadelli �rma una super pole
Matteo Roccadelli aveva già sorpreso tutti a Misano e anche al Mugello si dimostra 
come una nuova giovane stella del CISP, pole position pazzesca per lui davanti a 
Giacomo Pollini e a Davide Uboldi.
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Pista

https://www.strade89.it/2021/07/03/cisp-al-mugello-roccadelli-firma-una-super-pole/


“Quella che annunciamo oggi è una storica accelerazione della strategia elettrica del Gruppo Renau-
lt e del “made in Europe”. Realizzando con Renault ElectriCity un ecosistema elettrico compatto, in 
grado di offrire efficienza ed alta tecnologia nel nord della Francia, ma anche una MegaFactory 
dedicata ai motori elettrici in Normandia, creiamo le condizioni della competitività direttamente a 
casa nostra. Formeremo, investiremo e stringeremo partnership con attori rinomati, ma anche 
emergenti, ognuno all’avanguardia nel suo settore di competenza: ST Micro-electronics, Whylot, LG 
Chem, Envision AESC e Verkor. Saranno lanciati dieci nuovi modelli elettrici e saranno prodotti fino a 
un milione di veicoli elettrici entro il 2030, dalle auto urbane a prezzi competitivi fino ai modelli 
sportivi alto di gamma. Puntiamo su design iconici come la famosa R5: vogliamo rendere i veicoli 
elettrici popolari”, ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.
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Con�nua e approfondisci su Strade89.it                                     Visita il sito renaulteways.com

Produzione

RENAULT EWAYS ELECTROPOP
STORICA ACCELERAZIONE DELLA STRATEGIA 
ELETTRICA DEL GRUPPO RENAULT PER VEICOLI 

COMPETITIVI, SOSTENIBILI E POPOLARI

https://www.strade89.it/2021/06/30/renault-eways-electropop-storica-accelerazione-della-strategia-elettrica-del-gruppo-renault-per-veicoli-competitivi-sostenibili-e-popolari/
https://renaulteways.com/en/
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Radisson Hotel Group raddoppia la sua presenza premium in Italia con nuove aperture nelle principali 
destinazioni Milano, Venezia, Firenze, Sicilia e Piemonte.

Caltanissetta nel ricordo delle Miniere.

Ravenna Jazz 2021.

Taormina riparte dalla sostenibilità.

Inaugurata a Siracusa la mostra multimediale della Fondazione INDA.

ŠKODA Motorsport collabora allo sviluppo dell’auto da rally elettrica ŠKODA RE-X1 Kreisel.
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Al Castello di Lipari in arrivo  “Isole, dialoghi tra arte e letteratura”, performance, musica e narrazioni con autori 
internazionali sulla scena del Parco Archeologico delle Eolie.

Clamorosamente Villaggio!

Castelli in Sassonia, vacanze reali.

Economia e imprese

Luoghi e paesaggi

Festival

Sostenibilità

Arte 

Appunti di viaggio

Cultura

Rally

Libri
Guida sushi di Gambero rosso.
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Renault Eways Electropop: Storica accelerazione della strategia elettrica del gruppo Renault per veicoli competitivi, sostenibili e popolari.
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Outdoor nelle Perle Alpine Chi cerca…trova.
Turismo
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CISP al Mugello, Roccadelli �rma una super pole.
Pista
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Hyundai lancia Nuova TUCSON Plug-in Hybrid o�rendo la più ampia gamma elettri�cata del segmento C-SUV.
Auto

Legoland Water Park Gardaland è aperto!!

Nek: Al via la “Live Acustico 2021”.

Acura NSX e TLX Type S ottengono il podio nella 99esima corsa della Pikes Peak Hill Climb.

La ripartenza del turismo post Covid viaggia slow da luglio a ottobre sulla Transappenninica tornano i treni storici di Porrettana Express.

27Moda
Pitti Studios.
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