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LiveStyle è  il primo magazine online  in cui scrolli  - scegli  - leggi nella tua lingua - guardi i 
Zarabazà.it.

LiveStyle is the first online magazine where you read the texts in your language - scroll - choose 
- watch videos - enter and experience the news

LiveStyle est le premier magazine en ligne où vous lisez les textes dans votre langue - faites 
défiler - choisissez - regardez des vidéos - entrez et découvrez les nouvelles

LiveStyle es la prime a revista en línea donde lees los textos en tu idioma - desplázate - elige - 

LiveStyle 是第一本在        志，您可以在其中        您的    言文本 - 滚                        看         - 

читаете  тексты  на  своем  языке  - прокручиваете  - выбираете
- смотрите  видео  - заходите  и узнавайте  новости 

LiveStyle הוא המגזין המקוון הראשון
בו אתה קורא את הטקסטים בשפתך - גלול - בחר - צפה בסרטונים - הכנס וחווה את החדשות

LiveStyle un nuovo modo di raccontare ...
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QUANDO LA VACANZA DIVENTA  ESPERIENZA AUTENTICA

Esiste un �po di vacanza dove a  fare la differenza non è  solo la des�nazione ma sopra�u�o 
l’esperienza   vissuta  Il calore  umano,  l’ospitalità,  l’essere  presi  per mano e accompagna� 
all’interno di una terra sorprendente e ammaliante tu�o questo è racchiuso nella formula di 
“Taste&Win“, l’evento promosso che lega il suo nome alla promozione della Sicilia regalando 
soggiorni premio nell’isola. Tra a�vità culturali ed enogastronomiche, visite guidate, immer-
sioni nella natura,  scoperta  delle  tradizioni  e assaggio di momen� di vita  quo�diana tra la 
gente del luogo, “Taste&Win“ trasforma  la vacanza in un’esperienza  vera e irripe�bile.

COS’ E’ TASTE&WIN?   UN FORMAT DI SUCCESSO NATO AD  EXPO MILANO 2015

Regalare  una  vacanza  per  promuovere un territorio. Regalare l’emozione di immergersi in 
realtà  e  luoghi a  volte  sconosciu�  ma   capaci   di  regalare  sensazioni  auten�che  e   una 
dimensione di arricchimento che trasforma la vacanza in un’esperienza indimen�cabile.

Il se�ore turis�co ha risen�to in maniera importante  dell’influenza  dei social  ampliando  in 
maniera esponenziale la capacità di condividere esperienze e  informazioni da trasformare in 
veri e propri storytelling che finiscono con l’influenzare le scelte di coloro che li acquisiscono.  

MalagaMalagaEditoriale

Taste&Win 
Con�nua su Zarabazà.it
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Taste&Win

#PasquaInSicilia 
#PasquaInSicilia 3 soggiorni in palio con Taste&Win per assaporare la Primavera siciliana
  
Le vacanze natalizie volgono alla �ne, almeno per quanto riguarda i vacanzieri che hanno 
scelto la settimana di Natale per la loro vacanza, coloro che per ritornare nelle città di origine 
partendo dall’aeroporto di Catania certamente si imbatteranno nella “Varicedda della Depo-
sizione”, una delle varicedde che s�lano nella Processione del Mercoledì Santo di Caltanisset-
ta

La Pro Loco di Caltanissetta per salutare e augurare un buon viaggio di rientro in collabora-
zione con l’associazione Piccoli Gruppi Sacri invita a ritornare in  Sicilia in primavera e con 
l’occasione  propone il nuovo evento  Taste&Win #PasquaInSicilia mettendo in palio 3 
soggiorni con la collaborazione del Distretto Turistico Valle dei Templi, dell’Hotel Antichi 
Ricordi e del B&B Pian del Lago che hanno messo a disposizione i soggiorni gratuiti di quat-
tro notti.

Da qualche mese le migliaia di passeggeri in transito giornalmente all’aeroporto di Catania, 
non possono fare a meno di ammirare, posta all’interno di una teca,  la varicedda della 
“Scinnenza” vero e proprio gioiello della Settimana Santa Nissena, simbolo dell’identità e 
dell’anima di Caltanissetta.

Un’operazione promozionale che mira a far conoscere ad un pubblico vasto e internazionale 
i riti pasquali  della città, ma  al contempo uno strumento e�cace di valorizzazione del 
capoluogo e del suo territorio, posto al centro della Sicilia e pertanto potenzialmente fruibile 
dagli importanti �ussi turistici che ogni anno arrivano nell’isola

L’esposizione  della “Scinnenza”  all’interno  dell’aeroporto  etneo  è  stata  voluta  da  Michele 
Spena, presidente dell’Associazione Piccoli Gruppi Sacri e resa possibile grazie all’impegno di 
Giovanna  Candura,   commissario  della   Camera  di   Commercio   di   Caltanissetta   nonché 
componente   del   consiglio   d’amministrazione  della  Sac,  l’azienda  che  gestisce  i   servizi 
dell’Aeroporto di Catania, tra i più importanti scali italiani per �usso di passeggeri.

La “Varicedda”,  immersa  tra  i  passeggeri  in  partenza dall’aeroporto di Catania, è un mezzo 
per fare conoscere ed appassionare  i viaggiatori  ad un territorio, in particolare Caltanissetta, 
che attraverso le manifestazioni sacre della settimana Santa esprimono la loro tradizione e la 
loro cultura.

“Taste&Win  #PasquaInSicilia ”,  promosso   dalla  Pro  Loco   del  capoluogo  nisseno   e  dalla 
uno@uno, è un’iniziativa che già da tempo promuove il territorio del Centro Sicilia.

La prima  presenza  lanciata  in  occasione di Expo Milano 2015  – durante l’esposizione della 
vara de “L’Ultima Cena” –  ha  riscosso notevole successo in termini di  partecipazione italiana 
e straniera,   con   un   signi�cativo  ritorno  turistico  estremamente  positivo  con  numerose 
presenze turistiche  nelle strutture ricettive nissene.

https://www.tasteandwin.eu/
https://www.tasteandwin.eu/
https://www.zarabaza.it/2021/12/30/pasquainsicilia/
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In principio  fu  lo  zolfo,  giallo,  greve,  frammisto  a  gesso,  bruciava facilmente  e  talvolta 
emanava 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.

Già  usato in agricoltura dalla no�e dei tempi,  e nelle prime industrie, ne abbiamo descri-
zione  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�raversò i Campi da Agrigento a Calta-
nisse�a  descrivendo il paesaggio costellato da  calcheroni e  a volte punteggiato da fuma-
role ( le “maccalubbe” o ” vulcanelli”,  ancora oggi visibili  vicino Caltanisse�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  
apparentemente  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 .

Caltanissetta 
nel ricordo delle Miniere

Con�nua su Zarabazà.it
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Agrigento è una ci�à an�ca, vecchia come la Sicilia, di cui ne racchiude l’anima e ne rifle�e 
lo splendore.

Con  i suoi templi  color  sabbia  in  s�le dorico  è  uno  dei  luoghi  più  sugges�vi  dell’an�ca 
Magna Grecia, terra del mito, della filosofia e della bellezza. Meta di viaggi sin dal Se�ecen-
to, la Valle dei Templi ha  incantato  milioni  di visitatori,  s�molando la crea�vità pi�orica di 
ar�s� come Francesco Lojacono.

La ci�à con la sua an�ca acropoli  guarda verso  il mare, limpido e  accogliente, sulle cui rive 
sorge la casa del premio Nobel Luigi Pirandello, interprete indiscusso del Novecento.

L’an�ca Girgen�,  nel cuore  dell’Agrigento  moderna,  custodisce  le  ves�gia  del  suo an�co 
passato greco, le tes�monianze del trionfo della cris�anità in età normanna e infine i capo-
lavori della spe�acolarità barocca del Seicento.

Quella che si presenta al visitatore è una ci�à viva, ricca di arte e di cultura, 
di musei e monumen� storici, di even� emozionan� e tradizioni sugges�ve.

La porta ideale per scoprire il mito della Sicilia.

T

Agrigento 
2602 anni di storia

Con�nua su Zarabazà.it
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Caltanissetta 
Capitale del Centro Sicilia

Con�nua su Taste&Win.it

Nel cuore  della  Sicilia  adagiata  in un paesaggio  incantevole disegnato  da delicate colline 
ricoperte di mandorli, ulivi, filari di vigne e dorate spighe di grani an�chi sorge Caltanisse�a, 
l’an�ca Kalat el Nisa, il castello delle donne come la chiamarono gli arabi quando nell’846 vi 
si insediarono.

Caltanisse�a da scoprire nella sua più profonda iden�tà è un intreccio affascinante di storia, 
cultura  e tradizioni. 

Una ci�à fa�a di luoghi fisici , di  luoghi  della  memoria e di  luoghi dell’anima.  I luoghi reali 
sono racchiusi nel suo centro storico: la piazza Garibaldi, dominata dalla fontana del Tritone 
e dal prospe�o delle cinquecentesche Chiese di San Sebas�ano e di Santa Maria la Nova la 
ca�edrale al cui interno è possibile ammirare gli affreschi del pi�ore fiammingo Guglielmo 
Borremans.

E poi Il Palazzo Moncada, costruito nel Seicento per volontà del principe
Luigi Guglielmo I Moncada, feudatario della contea nissena. 

https://www.tasteandwin.eu/2021/03/21/caltanissetta/
https://www.tasteandwin.eu/2021/03/21/caltanissetta/
https://www.tasteandwin.eu/2021/03/21/caltanissetta/


Il Distre�o Turis�co abbraccia una vasta area della Sicilia centro – meridionale che si esten-
de dalle coste del mare Mediterraneo fino alle pendici delle Madonie.

Questa zona dell’isola  offre uno splendido  spaccato  della maestosità  della  Magna Grecia, 
tes�moniata trionfalmente  dalla  sugges�va  Valle dei Templi  di Agrigento, dichiarata  con i 
suoi templi dorici inta� patrimonio dell’umanità.

Non solo an�chità greche, ma anche castelli, a strapiombo sul mare, arrampica� sulle rocce 
calcaree dell’entroterra o a dominio dei paesi che gli sono cresciu� a�orno.

Questa  parte di  Sicilia  offre  a tu�  coloro che vogliono scoprirla coste uniche per bellezza, 
un mare cristallino e fondali ricchi di an�chi tesori.

Anche la terra offre i suoi fru�, vi� pregiate e vas� campi di grano, occultando
nelle viscere numerose miniere di zolfo ormai dismesse.

Il Distretto Turistico 
della Valle dei Templi 

Con�nua su Taste&Win.it
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Giornate   assolate,  colori  e  profumi   accompagnano  il  tepore  della  primavera  siciliana, 
periodo dell’anno  in  cui l’isola  offre gli affascinan�  panorami della natura isolana in pieno 
splendore.

Tempo   ideale  per  regalarsi   una  vacanza  rigenerante  fuori  stagione  magari  esplorando 
l’entroterra, un territorio  che con   i  suoi paesaggi, la  sua storia  millenaria,  le tradizioni, la 
gastronomia rientra  a pieno  �tolo tra le mete che ormai da tempo suscitano l’interesse e la 
curiosità di turis� italiani e stranieri.

Transitare in auto per il centro Sicilia regala immagini sugges�ve e di grande effe�o nell’alte-
rnarsi con�nuo di verdi vallate e campagne dai colori an�chi.

Un viaggio  ideale che  inizia dalla  distesa di mandorli fiori� della maestosa Valle dei Templi, 
in quella che Pindaro la definì la “più bella tra le ci�à dei mortali”, l’an�ca Akragas  celebrata 
nel passato per il suo splendore.

Passeggiare tra le meraviglie di questa area archeologica tra le più importan� 
al mondo, ripercorrendo la storia in un’atmosfera sospesa e magica, è un’emo-
zione unica,  la  stessa  che si rivive a  pochi  chilometri da qui, all’interno della 
Villa del Casale di Piazza Armerina con i suoi meravigliosi mosaici. 

Sicilia: 
Primavera non solo Pasqua 

Con�nua su Zarabazà.it

Agrigento è una ci�à an�ca, vecchia come la Sicilia, di cui ne racchiude l’anima e ne rifle�e 
lo splendore.

Con  i suoi templi  color  sabbia  in  s�le dorico  è  uno  dei  luoghi  più  sugges�vi  dell’an�ca 
Magna Grecia, terra del mito, della filosofia e della bellezza. Meta di viaggi sin dal Se�ecen-
to, la Valle dei Templi ha  incantato  milioni  di visitatori,  s�molando la crea�vità pi�orica di 
ar�s� come Francesco Lojacono.

La ci�à con la sua an�ca acropoli  guarda verso  il mare, limpido e  accogliente, sulle cui rive 
sorge la casa del premio Nobel Luigi Pirandello, interprete indiscusso del Novecento.

L’an�ca Girgen�,  nel cuore  dell’Agrigento  moderna,  custodisce  le  ves�gia  del  suo an�co 
passato greco, le tes�monianze del trionfo della cris�anità in età normanna e infine i capo-
lavori della spe�acolarità barocca del Seicento.

Quella che si presenta al visitatore è una ci�à viva, ricca di arte e di cultura, 
di musei e monumen� storici, di even� emozionan� e tradizioni sugges�ve.

La porta ideale per scoprire il mito della Sicilia.

T
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“L’Italia senza la Sicilia non lascia alcuna immagine nell’anima: qui è la chiave di tu�o”, così 
scriveva  Goethe nel 1787 durante il suo celebre viaggio in Italia.

In realtà non  c’è posto  nel nostro  Paese nel quale storia e culture millenarie si fondano in 
tes�monianze incomparabili: Mozia e i fenici; i templi greci di Agrigento, Segesta e Selinun-
te;  le aree archeologiche  di Siracusa;  le chiese  di  Palermo; il duomo normanno di Cefalù 
fino ad arrivare al celebre barocco di Noto.

S�li archite�onici della  storia  “siciliana” che  trovano nei “castelli” dell’isola una delle loro 
maggiori  espressioni: fortezze  inespugnabili o  luoghi di soggiorno ma sopra�u�o “viaggi” 
ideali,  i�nerari a�raverso  il quale esplorare il territorio di cui esprimono emblema�came-
nte la storia e le tradizioni.

Gli  “i�nerari dei castelli”  rappresentano una delle maggiori e  consolidate offerte del mer- 
cato turis�co  europeo  ed italiano,  prova ne sia la creazione in alcune regioni di veri e pro-
pri “consorzi di tutela e  promozione dei castelli”. In Italia i principali i�nerari si snodano: in 
Tren�no,  Val d’Aosta, Friuli, Toscana, Emilia,  Marche e Puglia.  In ambito europeo  si va dai 
famosi i�nerari in Scozia o in Normandia fino a quelli della Polonia o della Spagna.

Tu� ques� fa�ori sono ampiamente ricompresi nel territorio per il quale è pos-
sibile pensare alla  creazione di un  “l’i�nerario dei castelli di Sicilia”, vero e pro-
prio strumento di promozione e valorizzazione del contesto storico, ar�s�co, cul
turale ed ambientale delle nove province.

I Castelli 
del Centro Sicilia 
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Nel cuore  della  Sicilia  adagiata  in un paesaggio  incantevole disegnato  da delicate colline 
ricoperte di mandorli, ulivi, filari di vigne e dorate spighe di grani an�chi sorge Caltanisse�a, 
l’an�ca Kalat el Nisa, il castello delle donne come la chiamarono gli arabi quando nell’846 vi 
si insediarono.

Caltanisse�a da scoprire nella sua più profonda iden�tà è un intreccio affascinante di storia, 
cultura  e tradizioni. 

Una ci�à fa�a di luoghi fisici , di  luoghi  della  memoria e di  luoghi dell’anima.  I luoghi reali 
sono racchiusi nel suo centro storico: la piazza Garibaldi, dominata dalla fontana del Tritone 
e dal prospe�o delle cinquecentesche Chiese di San Sebas�ano e di Santa Maria la Nova la 
ca�edrale al cui interno è possibile ammirare gli affreschi del pi�ore fiammingo Guglielmo 
Borremans.

E poi Il Palazzo Moncada, costruito nel Seicento per volontà del principe
Luigi Guglielmo I Moncada, feudatario della contea nissena. 
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Esistono pos� che il solo nome ci fa desiderare di visitarli.

Ci assale una curiosità gioiosa e ci sembra che ques� luoghi siano sempre sta� con noi. Anche 
se non siamo mai sta�.

Uno di ques� è la Sicilia. Il solo nome evoca ricordi, curiosità, desideri, che aprono alla voglia 
di visitare la sua storia, infinita e variegata.

Le meraviglie ar�s�che, la tradizione enogastronomica, l’eredità storica delle ci�à, rendono la 
Sicilia una delle regioni d’Italia più apprezzate al mondo, con ben o�o si� inseri� nel Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità.

Le mete più conosciute e più ge�onate sono sicuramente Palermo, Catania, o località balneari 
come  Taormina  o  Cefalu’,  ma una  vera scoperta  potrà  essere  certamente  Caltanisse�a, al 
centro della Sicilia,  con  i  suoi  monumen�,  chiese, palazzi, ma anche col  suo 
buon cibo, l’enogastronomia, le escursioni naturalis�che e qualche stuzzicante 
curiosità della sua storia mineraria. 

Caltanisse�a è circondata da verdi colline e da diversi sen�eri naturalis�ci. 

Quale Sicilia e come 
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Il Distre�o Turis�co abbraccia una vasta area della Sicilia centro – meridionale che si esten-
de dalle coste del mare Mediterraneo fino alle pendici delle Madonie.

Questa zona dell’isola  offre uno splendido  spaccato  della maestosità  della  Magna Grecia, 
tes�moniata trionfalmente  dalla  sugges�va  Valle dei Templi  di Agrigento, dichiarata  con i 
suoi templi dorici inta� patrimonio dell’umanità.

Non solo an�chità greche, ma anche castelli, a strapiombo sul mare, arrampica� sulle rocce 
calcaree dell’entroterra o a dominio dei paesi che gli sono cresciu� a�orno.

Questa  parte di  Sicilia  offre  a tu�  coloro che vogliono scoprirla coste uniche per bellezza, 
un mare cristallino e fondali ricchi di an�chi tesori.

Anche la terra offre i suoi fru�, vi� pregiate e vas� campi di grano, occultando
nelle viscere numerose miniere di zolfo ormai dismesse.
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Questo “LiveStyle uno@uno”  è  uno degli strumen� di  comunicazione  il messi  in campo 
per la promozione del territorio dalla nostra nuova metodologia di comunicazione denomi-
nata “Media Des�na�on Marke�ng uno@uno”  strategia  che è stata testata con successo 
in diversi territori con o senza vocazione turis�ca.

Il  se�ore  turis�co, ul�mamente,  ha  risen�to  in   maniera  importante  dell’influenza  dei 
social   amplificando   in  maniera  esponenziale  la  capacità  di   condividere  esperienze  e 
informazioni  che  finiscono  con   l’influenzare  le  future  scelte di coloro che scelgono una 
meta rispe�o ad un’altra per le proprie vacanze.  

Da  un  lato  i social hanno  allargato  la  platea  delle  relazioni, dall’altro  lato  però  hanno 
erroneamente dato l’impressione che chiunque potesse diventare comunicatore fai da te.

Da  questa  premessa,  abbiamo  deciso  di  coinvolgere  a�vamente  le   persone  per  fare 
conoscere un luogo, una des�nazione, un territorio con informazioni e contenu� di qualità 
sia sui media che sui social. 

“Media Des�na�on Marke�ng uno@uno”
La nostra scommessa era ed è quella di far conoscere e valorizzare territori spesso fuori dai 
tradizionali  circui� turis�ci  u�lizzando linguaggi e  strumen� convenzionali e non, di facile 
fruizione e grande familiarità per gli uten� finali, grazie alla produzione di contenu� mul�-
mediali (tes�, foto, spot, documentari e filma� speakera�) già assembla� pron� per essere 
pubblica� e personalizza�  con estrema  facilità  sia dai media  on  line  che  dalle tv locali e 
nazionali.
 

uno@uno

Media Des�na�on Marke�ng
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