
Gibellina: Apre il MAC,
Museo d’arte Contemporanea
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nuovo singolo “Cambia el paso”
Jennifer Lopez, è uscito il suo 
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Scopri Ficarra.

Luoghi e paesaggi
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Al Teatro La Fenice il saluto del sindaco Brugnaro ai ministri del G20 dell’Economia: “Venezia può essere la 
capitale mondiale della sostenibilità.

easyJet incrementa l’o�erta estiva verso la Grecia con la nuova rotta Napoli – Rodi.

Sotto il cielo stellato di Roma al via Bus T 
Corto Circuito Teatrale.

Cultura 11

Gibellina: Apre il MAC, Museo d’arte Contemporanea 
Ludovico Corrao.

Labirinto di Porcina, il restauro è �nito.

Economia circolare

Viaggi

Spettacolo

Museo

Nautica
La Candela C-7 volante vince la più prestigiosa gara di motosca� elettrici a Monaco.
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Lamborghini Esperienza Giro “Journey into the Vast”. Una spedizione eccezionale di 42 Lamborghini 
attraverso il nord-ovest della Cina.

16

17
Nuova Peugeot 9X8 Hypercar progettata per gare!
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Lavarone: Campionato italiano XCE 
e Coppa Italia XCO.
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Jennifer Lopez, è uscito il suo nuovo singolo “Cambia el paso” Feat. Rauw Alejandro.

Musica

eVoiturette: Un’icona rinnovata ha preso vita!

Il continuo divenire di Giuliana Silvestrini e Carlo Franchini.



Scopri Ficarra
Ci sono luoghi dove la vacanza assume  un significato speciale, dove tempo e spazio permet-
tono di immergersi appieno nella storia, nelle  tradizioni, nella cultura e nell’ambiente dei 
luoghi, questo accade visitando alcuni piccoli borghi siciliani che si raccontano a chi vuole 
carpirne l’essenza per fare di un viaggio  un’esperienza indimen�cabile, una sensazione che 
accompagna chi si trova a visitare Ficarra, piccolo borgo dei Nebrodi, sospeso tra boschi di 
noccioli e ulive� e l’azzurro del mare dominato dal profilo delle isole Eolie.

Luoghi e paesaggi

3



Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Oggi l’intreccio di vicoli e stradine, iI 
convento, la chiesa  madre, il castello 
fortezza carceraria  res�tuiscono il fasci-
no immutato dei tempi passa�  a ciò  si 
unisce la magia delle  an�che tradizioni  
che rivivono  negli alles�men� pos� 
all’interno dei palazzi nobiliari  del 
piccolo centro del messinese, perché 
Ficarra è sopra�u�o un museo diffuso 
che propone percorsi e collezioni di 
grande valore.  Cultura, storia e bellez-
za, sospeso tra passato e presente 
questo meraviglioso borgo propone una 
vacanza ideale,  all’insegna della soste-
nibilità e dell’ auten�cità, una vacanza  
dove ritrovarsi e ritrovare il gusto del 

buon vivere.

Ficarra è una perla medioevale, ere�a a 
450 metri d’altezza sulle pendici nord 
della catena dei Nebrodi, a soli 5 km 
dallo svincolo autostradale della Messi-
na – Palermo e da uno dei tra� più belli 
della Costa Saracena compreso tra il 
comune di Gioiosa Marea e quello di 
Capo d’Orlando.

Le origini del paese si perdono nel 
tempo, nelle località di “Pallisa” e 
“Strummo” non è difficile imba�ersi in 
piccoli frammen� di terraco�a d’epoca 
greca affioran� dal terreno.

Guarda i video

Luoghi e paesaggi

https://www.zarabaza.it/2021/07/13/scopri-ficarra/
https://www.youtube.com/watch?v=WRVY3J5_3Z0
https://www.youtube.com/watch?v=vcF6LrvL8eA


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

Ba�endo le barche ele�riche convenzionali che racchiudono una potenza dieci volte 
maggiore, l’ultra efficiente C-7 mostra perché le barche future falliranno.

Candela C-7 è la prima barca ele�rica ad aliscafo prodo�a in serie. È anche la barca premium 
ele�rica più venduta in Europa e dalla sua introduzione nel 2019 ha vinto numerosi premi 
per la tecnologia innova�va che le consente di volare sopra la superficie, u�lizzando l’80% in 
meno di energia rispe�o alle barche convenzionali.

La Candela C-7 volante vince 
la più prestigiosa gara di motosca� 

elettrici a Monaco

Nautica

5

https://www.strade89.it/2021/07/11/la-candela-c-7-volante-vince-la-piu-prestigiosa-gara-di-motoscafi-elettrici-a-monaco/
https://energyboatchallenge.com/


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

6

Dalla ci�à più an�ca del futuro un messaggio di speranza 
alle giovani generazioni”

“Questo summit conferma la nostra naturale vocazione a 
essere luogo di confronto internazionale”. Con queste 
parole il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha salutato e 
accolto al Teatro La Fenice i ministri dell’Economia e Finan-
za e i governatori delle Banche Centrali degli Sta� membri 
riuni� in ci�à per il G20 dell’economia in corso di svolgi-
mento dall’8 all’11 luglio all’Arsenale.

Economia circolare

Al Teatro La Fenice il saluto del sindaco 
Brugnaro ai ministri del G20 dell’Economia: 

“Venezia può essere la capitale mondiale 
della sostenibilità

6

https://www.zarabaza.it/2021/07/11/al-teatro-la-fenice-il-saluto-del-sindaco-brugnaro-ai-ministri-del-g20-delleconomia-venezia-puo-essere-la-capitale-mondiale-della-sostenibilita/


Museo

GIBELLINA 
Apre il MAC, Museo d’arte Contemporanea 

Ludovico Corrao
Inaugurazione: mercoledì 21 luglio 2021

Esposte 400 opere delle oltre duemila della collezione, tra tele, maquette, grafica e fotogra-
fie. Di Corrado Cagli, Pietro Consagra, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Fausto Pirandello, 
Beniamino Joppolo, Antonio Corpora, Carla Accardi, Piero Dorazio, Pietro Consagra, Achille 
Perilli, Tano Festa, Toti Scialoja, Franco Angeli, Giulio Turcato, Mimmo Rotella, Mimmo Pala-
dino, Enzo Cucchi, Turi Simeti, Mimmo Jodice, Renata Boero, Christo, Pino Pinelli, Emilio 
Isgrò, Luca Patella, Nino Mustica, Claudio Verna. E molti altri. 



Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

GIBELLINA (TP). Ridare un volto umano 
alle strade troppo grandi per il semplice 
borgo contadino del Belìce prima del 
sisma del 1968; res�tuire bellezza dove 
ora esisteva solo cemento, ricomporre la 
memoria cercandola tra le macerie. 
Perché Gibellina non esisteva più, la 
ricostruzione l’aveva scrostata da vaned-
de, vicoli, piazze�e di poche case, chiac-
chiere assolate; e resa una ci�adina senza 
anima, senza giovani e senza vecchi. Giun-
sero in tan� a Gibellina, per res�tuire la 
memoria: dopo essere stato allontanato 
dalla ges�one degli appal�, Ludovico 
Corrao è di nuovo sindaco e vuole rispon-
dere a chi gli chiede di guardare avan�, ma 
senza dimen�care. Con l’appoggio – che 
mai gli mancò – di Pietro Consagra, Corrao 

chiama gli ar�s� che accorrono e punteg-
giano Gibellina di installazioni, archite�ure 
azzardate, virgole di contemporaneità.  
Nel marzo 1980 giunse anche Nino Solda-
no, collezionista e mecenate che, affasci-
nato dal sogno del sindaco – esteta, decise 
di donare a Gibellina la sua enorme colle-
zione di grafica. Era  la prima cellula del 
Museo d’arte contemporanea di Gibellina, 
nel tra�o di Enrico Baj, Corrado Cagli, 
Pietro Consagra, Mimmo Rotella, Mario 
Schifano. Non esisteva una sede, le 83 
opere della collezione Soldano furono 
momentaneamente conservate nella 
scuola elementare e da lì trasferite, un 
anno dopo, in un’ala dell’Is�tuto compren-
sivo Papa Giovanni XXIII.

Museo

https://www.zarabaza.it/2021/07/10/gibellina-apre-il-mac-museo-darte-contemporanea-ludovico-corrao/


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Spettacolo

SOTTO IL CIELO STELLATO DI ROMA AL 
VIA BUS T – CORTO CIRCUITO TEATRALE

Sotto il cielo stellato di Roma al via BUS T – Corto Circuito Teatrale, l’itinerario con lo 
spettacolo “Vacanze Romane” che accompagna gli spettatori alla scoperta della città 

Fino al 7 agosto i caratteristici bus Hop On Hop Off ospiteranno il suggestivo tour by 
Night delle bellezze della Capitale 

Roma - Fino al 7 agosto ritorna nella Capitale BUS T – Corto Circuito Teatrale, l’itinera-
rio teatrale realizzato a bordo di uno dei caratteristici bus Hop On Hop Off, che guida il 
pubblico alla scoperta della città. 

Un nuovo modo di fare teatro, con performance itineranti, che nasce nell’estate 2020 
da un’idea dell’attore e regista Daniele Coscarella per reagire alla crisi durante la pande-
mia. L’iniziativa, promossa dalla compagnia teatrale Monolocale Produzioni in collabo-
razione con Roma Open Bus, l’azienda di pullman turistici scoperti a due piani, ogni 
venerdì e sabato propone un percorso culturale e tanto divertimento a misura di fami-
glia. 

9

https://www.zarabaza.it/2021/07/10/sotto-il-cielo-stellato-di-roma-al-via-bus-t-corto-circuito-teatrale/


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

easyJet, compagnia aerea leader in Europa, arricchisce l’offerta dall’aeroporto di Napoli, 
collegando lo scalo anche con l’isola di Rodi. La ro�a è in vendita da oggi sul sito 
easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS – e sarà opera�va durante la stagione es�va 
2021.

Viaggi

easyJet incrementa l’o�erta estiva verso 
la Grecia con la nuova rotta Napoli – Rodi
Salgono così a 29 le des�nazioni nazionali e internazionali raggiungibili dall’aeroporto 
di Napoli – Capodichino durante la prossima stagione es�va.

Con l’aggiunta della ro�a Napoli – Rodi, sono 16 i collegamen� tra Italia e Grecia offer� 
da easyJet per la prossima stagione es�va.

10

https://www.zarabaza.it/2021/07/10/easyjet-incrementa-lofferta-estiva-verso-la-grecia-con-la-nuova-rotta-napoli-rodi/


Labirinto di Porcina
Il restauro è �nito

L’avvenuto restauro del Labirinto di 
Pietro Porcinai, il più grande architetto 
paesaggista italiano del Novecento, è 
stato salutato ufficialmente con la 
cerimonia del taglio del nastro di mer-
coledì 7 luglio alle 19 al Parco di Pinoc-
chio (Collodi – PT) . L’intervento, atteso 
da anni,  è stato possibile grazie al 
bando per il restauro del patrimonio 
artistico della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia che ha 
finanziato il 50% dell’intervento del 
valore complessivo di 73.810 euro. 
Lavori sono stati eseguiti dai giardinieri 
specializzati della Giorgio Tesi Group 

11

mentre le rifiniture sono state portate a 
termine dallo staff manutenzioni del 
Parco di Pinocchio.

Il taglio del nastro stato affidato alla 
dott.ssa Cristina Pantera, vice presiden-
te della Fondazione Caript, presente 
con il sindaco di Pescia, Guja Guidi, il 
presidente della Fondazione Nazionale 
Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi,  
l’avvocato Giovanni Giovannelli, 
membro del direttivo della Fondazione, 
e il segretario generale dell’ente cultu-
rale, Davide Battistini.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Cultura

https://www.zarabaza.it/2021/07/09/labirinto-di-porcinai-il-restauro-e-finito/


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

Due giorni di grande sport a ruote artigliate sugli Altipiani Cimbri
SC Millegrobbe, APT Alpe Cimbra e Comune di Lavarone ancora protagonisti nel mondo mtb
Sabato 11 settembre Campionato Italiano XCE, domenica tappa di Coppa Italia Giovanile 
XCO
Classifica Coppa Italia: Bolzano 1024 punti, Lombardia 1001, Piemonte 930

12

LAVARONE
CAMPIONATO ITALIANO XCE E COPPA ITALIA XCO

Ciclismo

https://www.strade89.it/2021/07/13/lavarone-campionato-italiano-xce-e-coppa-italia-xco/


Lamborghini Esperienza Giro 
“Journey into the Vast” 

Una spedizione eccezionale di 42 
Lamborghini attraverso il 

nord-ovest della Cina
Sant’Agata Bolognese – Lamborghini Cina ha lanciato Esperienza Giro Cina “Journey into the 
Vast”, una spedizione eccezionale di 42 Lamborghini attraverso la maestosa regione nordocci-
dentale della Cina, per un viaggio di oltre 800 chilometri attraverso i vasti territori cinesi di 
Ningxia e Gansu.

Auto

13



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

Durante la spedizione della durata di cinque giorni, un gruppo composto da 42 super sportive 
e super SUV Lamborghini è partito da Yinchuan e ha attraversato i maestosi Monti Helan, con 
le loro cime alte e imponenti e le loro caratteristiche vallate, entrando a contatto con la cultu-
ra, i costumi e credenze locali, compresa la benedizione presso il Tempo di Fuyin. Le Lambor-
ghini hanno quindi raggiunto la vasta distesa del deserto mentre la morbida luce rossa del 
sole al tramonto si tuffava nel Fiume Giallo e le stelle cominciavano a brillare nel cielo all’im-
brunire, per poi procedere attraverso la stupefacente Route 66 di Zhongwei, fino a raggiunge-
re i caratteristici e antichi villaggi di Beichangtan.

https://www.strade89.it/2021/07/09/lamborghini-esperienza-giro-journey-into-the-vast-una-spedizione-eccezionale-di-42-lamborghini-attraverso-il-nord-ovest-della-cina/


eVOITURETTE: UN’ICONA 
RINNOVATA HA PRESO VITA!

Ta visione dell’eVOITURETTE è stata creata come parte della serie Icons Get a 
Makeover di ŠKODA Storyboard. L’autore dello studio, Yuhan Zhang, ha scelto 
LAURIN & KLEMENT VOITURETTE A per la sua interpretazione moderna di una 
delle leggende della storia della casa automobilistica ceca. La sua visione di una 
carrozza in parte tradizionale ma anche futuristica che potrebbe essere utilizzata 
come guida autonoma per i turisti ha fatto una grande impressione.

Questo è uno dei motivi per cui la visione del giovane designer cinese è passata 
alla fase successiva. Quattrocento ore difficili sono state dedicate alla produzione 
di una vera eVOITURETTE. Fin dall’inizio, il modello è stato creato con l’intenzione 
di essere esposto presso la filiale del Museo ŠKODA nella casa natale di Ferdinand 
Porsche a Vratislavice nad Nisou. 

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

Innovazioni

15

https://www.strade89.it/2021/07/09/e-voiturette-unicona-rinnovata-ha-preso-vita/


Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it 
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Scrive la curatrice Gloria Zarletti: “Il tema 
della mostra è il continuo divenire inteso 
come la spinta alla trasformazione intrin-
seca nell’uomo e nella natura. Un discor-
so lungo, profondo, quello concepito per 
l’occasione da Giuliana Silvestrini: nella 
mostra l’artista dialoga idealmente con il 
fotografo Carlo Franchini, attraverso 
linguaggi complementari, per esprimere 
un’idea -o forse una domanda- racchiusa 
già nel titolo dell’esposizione: “Fluxus”. 

La narrazione è veloce e snella ma 
anche seria e preoccupata e nasce da 
un viaggio in Etiopia. Essa vuole riper-
correre la storia attraverso il cammino 
dell’uomo, cammino che non è scaturi-
to solo dall’esigenza di cercare cibo e 
climi migliori, ma anche dalla curiosità e 
dalla spinta verso il progresso e la 
complessità, verso la formazione della 
mentalità. Parola chiave della mostra: 
cambiamento. 

Il continuo divenire di 
Giuliana Silvestrini e 

Carlo Franchini
Il giorno 15 luglio 2021 alle ore 18.00, Grafica Campioli Galleria d’arte & cultura 
presenta la mostra bipersonale Fluxus di Giuliana Silvestrini e Carlo Franchini, a cura 
di Gloria Zarletti.

Arte

https://www.zarabaza.it/2021/07/12/il-continuo-divenire-di-giuliana-silvestrini-e-carlo-franchini/


PEUGEOT ha svelato la nuova 9X8, la sua Hypercar sfidante di ultima generazione che è 
pronta a fare il suo debutto competitivo nel FIA World Endurance Championship (FIA 
WEC) nel 2022. Alimentato da un propulsore ibrido che guida attraverso la trazione 
integrale trasmissione, questo prototipo iper-efficiente si adatta perfettamente alla 
strategia Neo-Performance di PEUGEOT, che è orientata alle sue auto da strada e da corsa 
che offrono prestazioni responsabili. Il lavoro del team di ingegneri di PEUGEOT SPORT e 
di PEUGEOT Design si è unito come mai prima d’ora per produrre il 9X8 che annuncia una 
nuova era nelle corse automobilistiche grazie alle sue linee fluide, all’assenza di un’ala 
posteriore e alla forte identità del marchio che trasuda. Le soluzioni tecniche innovative 
che racchiude e il suo portamento felino spiccano come tratti distintivi inconfondibili di 
PEUGEOT.

NUOVA PEUGEOT 9X8 HYPERCAR 
PROGETTATA PER GARE!

17

Case automobilistiche



La PEUGEOT 9X8, l’ul�ma concor-
rente del marchio nelle gare di 
durata, è il dire�o successore della 
PEUGEOT 905, vincitrice della 24 
Ore di Le Mans nel 1992 e 1993, e 
della PEUGEOT 908, che vinse la 
classica francese nel 2009. Il nuovo 
proto�po è pronto per con�nuare il 
lungo e proficuo coinvolgimento 
della marca nel motorsport di livel-
lo mondiale con auto altamente 
compe��ve che presentano un’id-
en�tà del marchio forte e immedia-
tamente riconoscibile.

La PEUGEOT 9X8 è un proge�o 
guidato dal marchio in accordo con 

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

la sua visione Neo-Performance 
che si basa sulla combinazione di 
un pedigree spor�vo premium con 
eccellenza s�lis�ca, efficienza e 
competenza tecnologica che 
possono essere trasferite alle auto 
stradali.

La collaborazione senza preceden� 
tra i team di proge�azione e inge-
gneria di PEUGEOT e PEUGEOT 
Sport sta effe�vamente facendo la 
differenza quando si tra�a di esplo-
rare nuove soluzioni aerodinami-
che e idee di s�le per creare una 
linea di prodo� completamente 
originale.

Case automobilistiche

https://www.strade89.it/2021/07/09/nuova-peugeot-9x8-hypercar-progettata-per-gare/


JENNIFER LOPEZ
È USCITO IL SUO NUOVO SINGOLO 

“CAMBIA EL PASO” 
Feat. RAUW ALEJANDRO

E’ ONLINE ANCHE IL VIDEOCLIP UFFICIALE dire�o da Jessy Terrero.

JENNIFER LOPEZ è tornata con un nuovo singolo che riscalderà quest’estate!  È disponibile in 
digitale “CAMBIA EL PASO” per la prima volta insieme all’ar�sta portoricano RAUW ALEJANDRO.

Prodo�o da Trevor Muzzy (Pitbull, Usher, Jason Derulo), collaboratore di lunga data e vincitore di 
un Grammy Award, il brano è cara�erizzato da un beat sexy e sinuoso arricchito da un ritmo 
reggaeton e sprigiona l’energia �pica del pop.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Musica

Guarda il video

19

https://www.zarabaza.it/2021/07/09/jennifer-lopez-e-uscito-il-suo-nuovo-singolocambia-el-pasofeat-rauw-alejandro/
https://www.youtube.com/watch?v=SPtywMQMymI
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Al Teatro La Fenice il saluto del sindaco Brugnaro ai ministri del G20 dell’Economia: “Venezia può essere la 
capitale mondiale della sostenibilità.
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5

Arte

Case automobilistiche

12
Lavarone: Campionato italiano XCE e Coppa Italia XCO.
Ciclismo

19
Jennifer Lopez, è uscito il suo nuovo singolo “Cambia el paso” Feat. Rauw Alejandro.

Musica

eVoiturette: Un’icona rinnovata ha preso vita!

Il continuo divenire di Giuliana Silvestrini e Carlo Franchini.
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