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Quest’anno la cooperazione tra l’Ente peril Turismo di Vienna e il CTS (CentroStudentesco Giovanile) è avvenuta tuttaall’insegna della Cucina Viennese. Inoccasione della gara “Tutti i gusti diVienna” i partecipanti sono stati chiamatia indovinare gli ingredienti necessari allarealizzazione della loro ricetta di cucinaviennese preferita. I vincitori della garasono stati stabiliti in occasione di unevento di show cooking il 6 giugno 2013 aRoma. Sono stati invitati a partecipare alconcorso tramite Facebook giovani tra i18 ed i 35 anni. Il loro compito è statoquello di scegliere una ricetta tra le diecipresenti, indovinarne gli ingredienti espiegare cosa renda la cucina viennese così speciale. Tra tutti i candidati registratine sono stati estratti a sorte quattro, chesono poi stati invitati a dar prova della loro abilità ai fornelli nell’ambito di una gara il 6 giugno all’Atelier Lanificio diRoma. Li ha assistiti il giovane e simpatico cuoco viennese Leopold Wrenkh.L’obiettivo dell’evento era quello di scegliere i due migliori cuochi che il giornoseguente si sarebbero recati in aereo aVienna per trascorrervi un esclusivosoggiorno culinario di quattro giornate cheprevedeva, tra l’altro, un invito in uno deimigliori ristoranti della città e una lezionedi cucina privata al Kochsalon Wrenkh.La cooperazione tra CTS, il maggioreoperatore nel settore dei viaggi per giovani in Italia con le sue 187 agenzie, e l’Enteper il Turismo di Vienna è stata avviatanel 2009. Hanno partecipato al concorso“Tutti gusti di Vienna” di quest’anno oltre1.300 giovani e più di 2.900 hanno votato

per la loro ricetta preferita. La gara è statapromossa tramite i siti www.cts.it,www.facebook.com/CTSfanpage, nonchédiversi canali social media e online.
Dati sul turismo a ViennaCon 12,3 milioni di pernottamenti (unrialzo del 7,5 % rispetto al 2011) Viennanel 2012 ha registrato un nuovo record. Èaumentato soprattutto il flusso di turistiprovenienti dalla Russia e dai Paesidell’Est europeo. Con 643.058 pernottamenti e 257.846 arrivi, gli italiani restanoal terzo posto tra i mercati di provenienzaper Vienna, anche se nel 2012 hanno fattoregistrare un leggero calo nei pernottamenti (2%). Tutti gli anni la societàinternazionale di consulenza Mercer(www.mercer.com) svolge un’indagine pervalutare la qualità di vita in 221 metropolimondiali. Anche nel 2012 Vienna si èconquistata il primo posto in classifica: lacapitale austriaca si può fregiare per laquarta volta successiva del titolo di “Cittàpiù vivibile del mondo“. Tra i criteriapplicati ci sono il clima politico, socialeed economico, l’assistenza sanitaria, leopportunità in ambito formativo e leinfrastrutture tra cui la rete dei trasportipubblici. Inoltre sono state messe aconfronto offerte ricreative come ristoranti, teatri, cinema, disponibilità di benidi consumo, dagli alimentari alle autovetture, nonché le condizioni ambientali(dagli spazi verdi all’inquinamento atmosferico).

Romana Trocchi

ESTERO
TUTTI I GUSTI DI VIENNA
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Con i suoi oltre 700 anni di esperienza infatto di democrazia, con la sua lunga tradizione di libertà e di difesa dei diritti civili, con la sua consolidata capacità di farconvivere pacificamente diverse etnie inun territorio relativamente piccolo, laSvizzera è forse il Paese più europeodell’Europa, pur non facendo partedell’Unione. Questa premessa, che apparecome un paradosso, è la chiave per entrare, per capire, per conoscere meglio unanazione che non smette mai di sorprendere. La Svizzera è un concentrato di varietàdovuta alla sua posizione geografica, allesue montagne, alle sue valli, alla sua storiache l’ha resa crocevia di diverse culture.L’aspetto più evidente è il multilinguismo.Gli abitanti parlano quattro lingue: il tedesco, il francese, l’italiano e il retoromanzo, anche se la cultura tedesca èdominante nel diritto e nelle istituzioni.Da queste diversità discendono una miriade di tradizioni che si sono tramandate neisecoli. Dall’architettura all’agricoltura,dall’artigianato alla gastronomia, dal paesaggio all'organizzazione politicosociale,i vari Cantoni offrono una ricchezza di curiosità che non possono sfuggire al visitatore.
Il sentiero del formaggioUsanze e tradizioni contraddistinguonotutte le valli elvetiche, in un caleidoscopiodi originalità che fa della vacanza estiva

un’esperienza ricca e indimenticabile. Solo per citarne alcune, a Chateaux d’Oex,nel Canton Vaud, si possono scoprire i segreti della produzione casearia d’alpeggio,percorrendo un singolarissimo sentiero delformaggio.
Il corno delle AlpiNon è raro, durante le escursioni, sentirerisuonare il corno alpino: come un respiroprofondo, l’eco di questo antico edenorme strumento a fiato si spande tra lemontagne. Lo usavano un tempo i pastoriper richiamare le mucche dal pascolo perla mungitura, mentre in alcuni cantoni riformati era usato come appello alla preghiera della sera. L’Alphorn conta circa1800 cultori in Svizzera e nel mondo, chesi esibiscono ogni anno all’Alphorn Festival di Nendaz, non lontano da Sion, capoluogo del Vallese.
La lotta svizzeraUn’altra tradizione molto diffusa nellaSvizzera centrale è la Schwingen (lottasvizzera): una forma di combattimento adue su un’area ricoperta da segatura. Icontendenti si afferrano per i robustipantaloncini di juta indossati sopra i vestiti e non lasciano la presa fino alla mossadecisiva che mette a terra l’avversario.Questa competizione ha origine nel MedioEvo, come testimonia una raffigurazioneconservata nella cattedrale di Losanna.

SVIZZERA INEDITA
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Praticata un tempo da pastori, artigiani econtadini, la lotta svizzera raccoglie oggimolti appassionati e sta diventato un veroe proprio sport nazionale, che richiamacuriosi e turisti per la sua singolarità espettacolarità. I prossimi combattimenti siterranno il 14 luglio (Festa Alpina sul Rigi– Regione di Lucerna); il 28 luglio, sulpasso del Brunig (Oberland Bernese) e 30agosto 1 settembre a Burgdorf (Valledell’Emme).
La Watch ValleyLa Svizzera è famosa per l’arte e la tecnica di alta precisione dell’orologeria. Il90% della produzione si concentra nellavalle del Giura: una vera e propria WatchValley, unica al mondo. Qui si snoda laVia degli orologiai: 200 chilometri lungo iquali, in 38 tappe, è possibile visitare lepiù famose fabbriche di orologi e i museispecializzati dove scoprire i segreti diquesta arte, dalle tecniche più antiche allericerche più avanzate.
Il maestoso fiume di ghiaccioChi ama la natura e le sue meraviglie nondeve perdere l’emozione prodotta dal panorama sull’enorme ghiacciaio dell’Aletsch: il più grande e maestoso dell’interoarco alpino, lungo oltre 22 chilometri. Èuno spettacolare fiume di ghiaccio, patrimonio dell’Unesco, che occupa una superficie di 120 chilometri quadrati. Sulbordo sorge la foresta dell’Aletsch,un’area naturale protetta, che cela unaricca varietà di flora e di fauna, servita dauna fitta rete di sentieri. In questa zona, lecredenze popolari si risveglieranno con laGratzugnacht, il 20 luglio a Fiescheralp,quando nella notte di plenilunio al Märjelasi ricalcheranno le orme delle anime

dannate, erranti sul ghiacciaio dell’Aletsch. La festa del lago a Bettmeralp il 28luglio e il festival della cultura a Riederalpdal 1 al 4 agosto saranno invece interamente dedicati alla musica, al ballo e alfolclore. Il 1 settembre gli abitanti locali ei turisti potranno cimentarsi attivamentenel ripulire il paesaggio in occasione dellaChüefladuFäscht (singolare festa dellosterco di mucca) a Riederalp, quando inuna caratteristica gara sportiva vincerà chiraccoglie più escrementi secchi sui pratialpini.
Il più piccolo vigneto del mondoIl Vallese è una terra di grandi vini. Nonsolo per i numeri, che ne fanno la principale regione vitivinicola del Paese. Grazieal clima secco, con estate calda e autunnomite, grazie anche alla complessità geologica, qui nascono grandi rossi: Pinot Noir,Gamay, Cornalin e profumati bianchi, tra iquali, Petite Arvine, Amigne e Fendant,che deliziani naso e palato. Le vigne, chesi estendono lungo i pendii della valle delRodano, creano paesaggi di struggentebellezza. Infine, una curiosità assoluta: aVisperterminen si trova il vigneto più altod’Europa, con viti tra i 650 e i 1150 metridi quota, che producono l’Heida, uno deivini più pregiati delle Alpi. Mentre aSaillon si conserva e si coltiva con cura lavigna più piccola del mondo: appena 1,67metri quadrati, chiamata la Vigna di Farinet, il celebre falsario del Vallese. Un vigneto minuscolo ma con un padrino dieccezione: nientemeno che il Dalai Lama.

Carlo Sacchettoni
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Tra gli splendidi resort disseminati neiluoghi più serlvaggi della Terra, segnaliamo il Feynan Ecolodge in Giordania, unodei 25 migliori luoghi dove dormire nellanatura mantenendo al minimo l’impattoambientale. Situato in un’area deserticanel vasto territorio della Biosfera Unescodi Dana, la più antica e ampia riservanaturale della Giordania, caratterizzata dapeculiari alture di rocce tondeggianti e dauna vastissima biodiversità, il FeynanEcolodge si raggiunge solo in fuoristradao con un trekking di due ore. La EcoHotels ne ha la gestione e la sua storia partedal 2005, anno in cui venne costruitodell’architetto Ammar Khammash e subitoavviato dalla Royal Society for theConservation of Nature. La stessa fondazione ne è tutt’ora proprietaria e cura, ricevendo ogni anno riconoscimentiinternazionali, anche le altre numerose riserve del Regno Ashemita, attuando unapolitica volta allo sviluppo delle economielocali e il cui motto è“Exploration, education and conservation”. Caratterizzatodall’assenza di alimentazione elettrica edotato di pannelli fotovoltaici, il Feynanviene illuminato ogni sera da decine dicandele prodotte artigianalmente dalledonne delle comunità locali, autrici anchedelle decorazioni che adornano le 26 ca

mere disponibili. L’escursionismo suggerisce molte attività per scoprire l’areacircostante, che soprattutto in estatevengono organizzate nelle ore più frescheper ovviare alle alte temperature che potrebbero scoraggiare l’entusiasmo degliospiti. Per scaldare le serate nel deserto, incui notoriamente le temperature si abbassano, vengono accesi falò alimentati danoccioli delle olive locali da cui i residentiproducono anche un olio artigianale. Sottola guida dei Beduini, i turisti possonoimparare a fare il pane arabo secondo imetodi tradizionali o venire accompagnatialla scoperta delle antichissime e vicineminiere di rame che, nei loro 4000 anni divita, furono utilizzate anche durantel’Impero Romano. Il costo delle camereparte da 62 euro per la singola economy inbassa stagione inclusa la colazione. Tutti ipasti sono cucinati con soli ingredienti locali. Info: www.feynan.com.
Laura Testa

WILD GIORDANIA, PERÒ ECO
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Per il 2015 è stata nominata Città europeadella cultura Pilsen. L'omonima regione,situata nella parte occidentale della Boemia, nella Repubblica Ceca, ogni annoorganizza, in diverse città europee, attivitàdi promozione a sostegno del turismo.Quest’anno è il Trentino la base scelta perfar conoscere alle aziende e agli specialistidel settore le diverse opportunità che laregione ceca può offrire come destinazione turistica di richiamo: bellezze naturali,monumenti storici, tradizione e manifestazioni culturali. Inoltre, grazie alla naturastraordinariamente variegata, si possonoesercitare diversi sport: cicloturismo, sportinvernali, pesca sportiva, caccia, equitazione e golf. Il centro della regione èl'omonima città di Pilsen che rappresentala metropoli economica, culturale e sociale di tutta la Boemia occidentale. Il centro

storico della città, fondata nel 1295 dal reVenceslao II, è ricco di monumenti storiciimportanti e ben conservati. Pilsen èinoltre rinomata per la produzione dellabirra Pilsner Urquell. Altra località diinteresse culturale della regione è Chodsko, famosa per gli usi e i costumi tradizionali, come il dialetto, il suono dellacornamusa e l'artigianato tipico. Info su:www.touristparadise.com.
Rossella Tambucci

PILSEN: CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA



Nell'ambito dei lavori di realizzazione delSAINTVINCENT Resort & Casino, èstata inaugurata il 21 giugno una nuovaarea al primo piano del Casinò valdostano,dedicata a chi ama i giochi da tavolo e imassimali di puntata più alti, come laclientela titolare della Tessera VIP. Sitratta di un passo molto importante miratoa supportare efficacemente la già avviatacommercializzazione del SAINTVINCENT Resort & Casino sui mercatistranieri in funzione anche della prossimariapertura dell'ala storica del Grand HotelBillia che proporrà l'eccellenza in terminidi accoglienza. Accanto a questa zona, sono disponibili tutti i giochi francesi.Dopo la creazione di un nuovo lussuoso eimponente ingresso, con servizi di Accoglienza, Guardaroba, Customer Care, Segretariato e Ufficio Clienti, area espositivae ampia area dedicata al Merchandising;dopo l'avvio della ristrutturazione del primo piano e l'apertura del Lounge Bar, persimpatiche pause di relax dal gioco, ora lariprogettazione del Casinò valdostano, sullayout dello Studio Lissoni Associati diMilano, volge al termine. Ambienti moderni e di design, tecnologieall'avanguardia e concept di giochi semprepiù tailor made, secondo la scuola dellecase history di successo a livello mondialerilanciano il Casinò di SaintVincent sullascena dei più apprezzati luoghi dientertainment. Il processo di rinnova

mento proseguirà senza sosta anche neimesi estivi. Verrà ultimato il primo piano,che ospiterà tutta l'offerta dei giochi datavolo, per poi procedere con il pianoterreno, dove sarà realizzata una nuovapoker room, con disponibilità di circa 40tavoli. Nel piano dello Studio Lissoni delSAINTVINCENT Resort & Casino,completano l'offerta strutture ricettive dimassimo livello  il Parc Hotel Billia,inaugurato in agosto 2012 (119 camerecon suite, www.parchotelbillia.com) e ilGrand Hotel Billia, che aprirà in autunno;i ristoranti del Resort (www.resortberemangiare.it), il Centro Congressi Billia(con una capacità di 1000 persone, dotatodi 7 sale, di cui una con 600 posti, e di duearee espositive, www.resortcongressi.it) eil Centro Benessere da 1700 metri quadri(www.resortrelax.it), disponibile a fine2013; la piscina all'aperto, un Parco dialberi secolari e un orto botanico. Tuttoquesto in una cittadina, SaintVincent,ricca di storia e conosciuta dal 1900 come'La Riviera delle Alpi', in una posizionecentrale rispetto alle Valli della Regione econ le migliori piste da sci, attrazioniculturali e artistiche entro 20 km(www.insaintvincent.it).
Julius Tamos
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È un nuovo operatore B2B online dialberghi e servizi: New Travelers distribuisce i suoi prodotti tramite un propriosistema online di prenotazioni, pensato eprogettato esclusivamente per gli agenti diviaggio. Nato in Spagna nel 2011 grazie aNatalie Tours, operatore leader sulmercato outbound russo dove detiene unaquota del 41%, con più di 20 anni di esperienza nel mercato outbound del turismointernazionale è anche uno dei piùimportanti operatori europei. L’evoluzionesul mercato nazionale e internazionale èstata positiva sin dalla sua creazione avvenuta nell’aprile del 1992, e in dieci anni,nel 2012 ha raggiunto un fatturato che supera i 950 milioni di dollari,1,5 milioni dipasseggeri/anno e più di 1.000 impiegatiin tutto il mondo e uffici propri in più di10 paesi.New Travelers è un operatore B2b onlinedi alberghi e servizi incentrato nellavendita di sistemazioni alberghiere eservizi in località di mare e nelle città inSpagna e nel mondo. Leader nelle prenotazioni per destinazioni nazionali einternazionali 12.000 destinazioni nelmondo con più di 95.000 alberghi dai lowcost a quelli di lusso nelle località piùesclusive. New Travelers è leader nella

vendita di pacchetti vacanze a Dubai eEmirati Arabi Uniti e occupa una posizione rilevante per quelli verso Russia, Italia,Tailandia e Stati Uniti nonché in altri paesicome Ucraina, Isole Mauritius e Portogallo. Sul mercato spagnolo il business diNew Travelers ha sede a Barcellona. Ildirettore generale, Fernando Lucini, durante la presentazione che si è svolta aRoma il 20 giugno ha definito il lavoroche sarà svolto in Italia da New Travelers:“Il nostro obiettivo è quello di diventare ilfornitore di fiducia delle agenzie di viaggitramite una piattaforma online basata suun forte posizionamento nazionale einternazionale, che ci consente di offrirealle agenzie i migliori prezzi e di garantireal meglio i prodotti e i servizi”. Lucini,dopo aver ricoperto le funzioni di direttoreMarketing e Commerciale, oggi è il massimo dirigente di New Travelers e conoscein profondità il settore del turismo, avendoalle spalle 25 anni di esperienza nelcomparto.
Romana Trocchi

Luglio 2013

NASCE NEW TRAVELERS

Grazie alla promozione congiunta diFerrovie Svizzere e Trenitalia, si puòorganizzare un weekend lungo nelleprincipali città svizzere viaggiando con ilcomfort della prima classe ma spendendola metà. Ad esempio, MilanoZurigo a/rcosta 110 euro invece che 222 euro. Tuttoper raggiungere una serie di eventi openair, aperitivi in riva al lago, centri storici etante proposte che caratterizzano l’estatesvizzera. La tariffa Promo prima classe èvalida per chi viaggia dal 1 giugno al 31

agosto su un contingente limitato di postiin prima classe dei treni Eurocity ItaliaSvizzera verso Basilea, Berna, Ginevra,Lucerna, Losanna e Zurigo (14 collegamenti diretti al giorno da Milano Centrale). Prezzi da 110 a 288 euro a/r. I bigliettisi possono acquistare nelle biglietterie,nelle agenzie di viaggio abilitate e sul sitowww.trenitalia.com.
Laura Testa

SVIZZERA IN TRENO
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Nel fondovalle rigoglioso dell’anticoborgo di Santi, in una verde oasi di 60ettari, sovrastata dai monti del Gran Sasso, sorge il quattro stelle San Donato GolfResort & SPA. Il nome deriva dalla vicinae omonima Chiesa di San Donato, erettanell’ottavo secolo, come Pieve dell’Abbazia Benedettina di Farfa, pregevole testimonianza del ricco patrimonio storico checirconda il territorio aquilano. La sua posizione, totalmente immersa nella natura,non impedisce però l’estrema accessibilitàalla struttura che si trova a soli dieci minuti dall’autostrada dei Parchi e a pocopiù di un’ora da Roma e da Pescara,mentre in trenta minuti è possibileraggiungere gli impianti sciistici diCampo Felice e Campo Imperatore. Lanascita e la storia dell’albergo l’abbiamoappresa nel corso di un piacevole incontrocon l’ingegner Paolo Cicchetti, presidentedella società proprietaria, Rio ForcellaSpA, in occasione dell’inaugurazionedella nuova SPA, di oltre 850 mq, dedicataal benessere e al relax. L’intera strutturatrae origine dalla volontà di riqualificazione dell’intero borgo di Santi di Preturo, risalente all'epoca romana, che dal 1950 inpoi ha subito un processo di abbandono espopolamento. Con la finalità di fermare ildegrado ambientale ed economico, èpartito questo decennale progetto di riqualificazione articolato nella realizzazione diun centro residenziale, dell’albergo e del

primo campo da golf della zona.Il primo colpo d’occhio si ha dal viale diaccesso al San Donato Golf Resort chespicca alto con la sua caratteristicastruttura centrale circolare, interamenterivestita di vetrate che creano una continuità visiva con il verdissimo macrocosmo circostante, sottolineato dallasplendida vista sulle montagne che dai2000 metri declinano in morbide vallate.La struttura offre differenti tipologie residenziali sulla base delle diverse esigenzedella clientela, ma con il comune denominatore di uno stile moderno e raffinato. Sipassa dalle ampie e confortevoli camere esuite del nuovo Resort a quelle altrettantoaccoglienti della Locanda e della Villa. IlSan Donato Resort dispone di 52 camereclassic e 18 suite, tutte con vista panoramica. In parte si affacciano su una terrazzaesterna con visuale sul green e sui montidel Gran Sasso, in parte guardano verso ilparco della club house, con vista suggestiva sull’antico borgo di Santi. Le classicroom del San Donato Resort offrono unacalda accoglienza con tutti i comfort di unhotel quattro stelle. Nel resort sono disponibili anche 13 junior suite, caratterizzateda ambienti spaziosi ed eleganti di circa40 mq, forniti di angolo cottura e balconeprivato alle quali sono da aggiungere 4senior suite, di circa 50 mq e una president suite, di circa 70 mq, tutte perfettamente accessoriate per lavorare ma anche
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18 BUCHE + SPA E VISTA SUL GRAN SASSO



Febbraio 2013

... pag 11

Febbraio 2013

... pag 11

per riposare sugli ampi terrazzi privati,con vista sul campo da golf.Completano la struttura del Resort, un ristorante, due zone bar, 3 sale meeting euna sala ricevimenti. La nota distintiva èdata da una nuovissima SPA di 850 mq disuperficie e dalla presenza di un campo digolf a 18 buche. L’enogastronomia è affidata a due diverse esperienze culinarie: ilristorante La Forcella, con ampie vetrateche si aprono sulla piscina, offre unascelta di piatti tipici della cucina abruzzese, rivisitati secondo le tendenze gastronomiche più attuali, mentre La Locanda, nelvicino centro storico di Santi, proponel’imperdibile cucina tipica del territorio.Per i meeting e i congressi, il conferencecenter, al piano terra dell’hotel e illuminato con luce naturale, è in grado di ospitare qualsiasi evento e congresso secondostandard di eccellenza che si avvalgonodella più avanzata tecnologia audiovideo.Dispone di tre sale con una capienza dicirca 500 persone. È inoltre a disposizioneun parcheggio coperto per circa 100 vetture e uno scoperto per 300 vetture. Per ilbanqueting, sempre al piano terradell’albergo, affacciata sullo splendidogiardino della club house, l’elegante salaricevimenti Il Ciliegio, con 300 posti a sedere, costituisce la cornice ideale per ricorrenze speciali. La Villa e la Locandadel golf sono le altre due tipologie residenziali presenti nell’articolata strutturadel San Donato Golf Resort. Entrambe rispondono all’esigenza di un soggiorno inun ambiente più intimo. Immersa nel

verde, con vista sulla piscina esterna e sulgiardino della club house, La Villa dispone di sette camere, di varia capienza, cheriportano nell’arredamento lo stile delleville d’epoca mentre la Locanda del golf,con le sue quattro village golf room, arredate secondo lo stile tipico delle località dimontagna, offre la soluzione ideale per unsoggiorno piacevole e rilassante in unambiente caldo e familiare. Da sottolineare infine un’altra soluzione residenzialedel San Donato Golf Resort rappresentatada Il Borgo del Golf, un’area costituita davillini di nuova costruzione, ispiratiall’architettura spontanea dei centri storicidell’Abruzzo, disposti lungo un dolcependio che consente una vista sconfinatasul campo da golf e sulle montagne. Dotati di giardino privato e portico in pietra,rappresentano un’imperdibile opportunitàper chi vuole vivere in un luogo dove sifondono moderno e antico, tradizione einnovazione, nel rispetto della natura.La particolarità del San Donato Golf Resort è data dalla presenza dello splendidocampo di golf con le sue 18 buche regolamentari fin dal 2005, par 69, progettato daPeter Mc Evoy e Graig Cooke, che giàospita diverse competizioni anche a livellonazionale. Ma un’altra caratteristica è lasua posizione unica, con la magnificacornice dei monti del Gran Sasso che lodominano dall’alto.
Cristina Panetta
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Scandinavia e Islanda, Repubbliche Baltiche ed Europa dell’Est: queste le propostecontenute nella nuova edizione del catalogo firmato Il Diamante, operatore delConsorzio Quality Group. Si inizia con leproposte per l’Islanda, con viaggi digruppo in esclusiva sul mercato e conaccompagnatore locale in lingua italiana.Tre partenze per il Tour Panoramad’Islanda il 29 giugno, il 22 luglio e il 3agosto, che tocca i punti di interesse piùimportanti dell’isola, tra canyon, geyser eghiacciai. Quote da 2.740 euro a persona,con volo, per 10 giorni di tour, trattamentodi prima colazione e sei cene. Seguonoalcune proposte di tour di gruppo conpartenze garantite concentrate tra luglio eagosto e anche dei suggerimenti di viaggiin self drive. L’Islanda si presta molto aessere visitata in piena autonomia e perqueste proposte Il Diamante ha creato degli itinerari da 5 a 14 giorni che prevedono volo dall’Italia, sistemazione in hotel,fattorie o guesthouse, noleggio auto.Anche quest’anno il catalogo contiene unasezione Speciale Inserto Artico con viaggiche sono delle vere e proprie spedizioni abordo di speciali navi particolarmenteadatte a navigare tra i ghiacci. Diverse leproposte di crociere alle Isole Svalbardcon partenze da giugno ad agosto, maanche in Groenlandia alla scoperta di panorami al confine del mondo e antiche civiltà. Verso la Scandinavia il numero deiviaggi che combinano più destinazioni traloro è aumentato, quindi oltre ai tour digruppo, sempre con partenze garantite eguida in italiano come Il Mosaico Norvegese, vengono proposte Capitali Scandinave di 7 giorni che tocca Oslo,Copenhagen e Stoccolma, oppure Lappo

nia e Capo Nord di 7 giorni con partenzegarantite a luglio e agosto e un prezzo base da 1.340 euro a persona. Tutto il fascino e l’atmosfera delle RepubblicheBaltiche si respira nella sezione del catalogo a loro dedicate. Il viaggio base è ViaBaltica di 8 giorni che tocca Vilnius, Riga,Tallin e naturalmente parchi nazionali,centri termali e altre attrattive nei dintorni.Costo a partire da 1.199 euro a personanella formula classic, con sistemazione inhotel a 4 stelle. In alternativa, un altro toursempre di 8 giorni che include anche lapenisola di Nida, con le belle dunesabbiose e dove si trova la casa museo diThomas Mann. Quote da 1.250 euro apersona. Interessanti i pacchetti individuali di 4 giorni all’insegna del benessere.Si chiamano Wellness nel Baltico, vannoda 445 euro a persona con volo dall’Italia,sistemazione in hotel, trattamento dimezza pensione e una serie di trattamentidi remise en forme e di bellezza inclusinel prezzo.Il Quality Group è un consorzio di touroperator, nato nel 1999 e oggi compostoda Mistral Tour, Il Diamante, BrasilWorld, America World, Europa World,Exotic Tour, Latitud Patagonia e DiscoverAustralia. Otto operatori specializzati indiverse aree del mondo, ma accomunatidalla stessa passione per il viaggio e dallavolontà di unire la qualità e la cura artigianale del prodotto, alla mentalità e aldinamismo di una grande realtà. Info:www.qualitygroup.it.
R.T.T.
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La capitale portoghese è una città dotatadi un fascino unico e intramontabile, resoancor più celebre da scrittori famosi, comeFernando Pessoa, Antonio Tabucchi e JoséSaramago. Le atmosfere suggestive descritte dalla penna degli scrittori si possono ancora sentire girando in alcuniquartieri della città e concedendosi unsoggiorno negli alberghi del circuito Heritage, 5 boutique hotel situati nei quartiericentrali della città, ognuno dei quali ha unproprio stile particolare. Alcuni sono ricavati da vecchie case e piccoli edifici storici, altri invece sono espressione diun’architettura più moderna. L’hotel AsJanelas Verdes è situato in un palazzettodel XVIII secolo, in riva al fiume Tago, adue passi dal Museo Nazionale di ArteAntica. L’albergo è dotato di una bella biblioteca con terrazza affacciata sul fiume.L’hotel Heritage Libertade, il Britania e ilLisboa Plaza sono vicini al quartiere dovePessoa era nato e dove, tra il XIX e il XXsecolo, si riunivano gli intellettuali portoghesi. Luoghi particolarmente famosi sono lo storico Café Brasileira, frequentatodallo stesso Pessoa, oppure il ristoranteMartinho do Arcada, dove lo scrittore aveva un tavolo perennemente riservato.L’hotel Libertade rappresenta un mix travecchio e nuovo: dalla facciata settecentesca, attraverso le decorazioni originali egli azulejos, fino agli interventi di design

contemporaneo per mano di MiguelCancio Martins. L’Hotel Britania conservalo stile degli anni '40 con le caratteristichecamere dall’originale pavimento in sughero. L’hotel Lisboa Plaza trasmetteinvece la sensazione di trovarsi inun’antica casa signorile della città. Infine,l’hotel Solar Do Castelo è situato nell’Alfama, il quartiere più antico che siraggiunge arrampicandosi con il famosotram 28 e che conserva l’assetto originaledi vicoli e piazzette tipiche di una cittadella medievale. L’hotel, da cui si gode diuna vista mozzafiato, è composto di unamansarda e due piani, giardino e patio nobile. La struttura rappresenta il luogoideale dove trascorrere una vacanza romantica e particolare. Con un soggiornominimo di due notti, gli Heritage Hotelsoffrono ai clienti l’entrata gratuita in tutti imusei della città. Info: www.heritage.pt.
Rossella Tambucci

Luglio 2013

ALLA SCOPERTA DI LISBONA SULLE TRACCE DI PESSOA



Febbraio 2013

... pag 14

Febbraio 2013

... pag 14

Il Boutique Hotel Lunetta, situato nelRione Parione di Roma, ha inaugurato lanuova area archeologica rinvenuta durantei lavori di ristrutturazione durati quattroanni. Per i fortunati ospiti della strutturasono visibili i resti delle antiche mura delTeatro di Pompeo. Il percorso, che potremmo definire un vero e proprio tourarcheologico, inizia al piano seminterratodove si possono ammirare le mura in tuttoil loro splendore e continua nella Spa di300 metri quadrati dove gli altri resti sono custoditi da pannelli di cristallo. Al primo piano dell'hotel è ben visibile sullepareti bianche l'opus reticulatum. Infinedall'ultimo piano con terrazza si gode losplendore della secentesca cupola di

Sant'Andrea della Valle. "L'intenzionedella proprietà dell'Hotel – dichiara il general manager Luca Rombi – è di dotarel'area archeologica, in un prossimo futuro,di ulteriori strumenti che possano illustrare la storia del Teatro di Pompeo,offrendo così un servizio in più che vadaoltre l'ospitalità in senso stretto e possaarricchire le conoscenze dei nostri ospitisulla storia della Città eterna."
R.T.
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SOGGIORNARE TRA LE MURA DEL TEATRO DI POMPEO

Top Cruises, operatore genovese specializzato nel settore delle crociere, porteràl’All Inclusive a bordo della nave Horizonanche ai Caraibi dal prossimo autunno,grazie agli accordi con la compagnia spagnola Pullmatur. La formula All Inclusiveinclude pensione completa e tutte le bevande a bordo, voli speciali Pullmantur a/rda Madrid, trasferimenti aeroporto/porto eviceversa, intrattenimenti. Come haannunciato Federico Costa, direttore generale Top Cruises: “Sul nostro cruise engine CrocierePro.it sono già caricate lepartenze della Horizon da novembre2013, con possibilità per gli adv di verificare la disponibilità di cabine in temporeale, prenotare o richiedere preventivi inpochi minuti per pacchetti completi di voli, trasferimenti e crociera”. Le crocieredella Horizon sono in programma dalprossimo novembre fino ad aprile 2014

per l’itinerario Tropical Caribbean conpartenza da La Romana (Repubblica Dominicana) e 7 notti di navigazione tra Castries (St. Lucia), Bridgetown (Barbados),Fort de France (Martinica), Basseterre (St.Kitts) e Tortola (British Virgin Islands).Per il periodo estivo la formula All Inclusive è offerta dalla nave Sovereign nelcuore del Mediterraneo. La crociera, condoppia partenza da Genova e Civitavecchia, tocca le coste di Francia, Spagnae Tunisia.
R.T.

TOP CRUISES: L’ALL INCLUSIVE DEI CARAIBI
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È stato siglato un'importante intesa tra ladelegazione di Alitalia, guidatadall'Amministratore delegato Gabriele DelTorchio, e le organizzazioni sindacali FiltCgil, FitCisl, Uil e Ugl Trasporti.L'accordo, reso necessario dal momento digrande difficoltà dovuto alla crisi macroeconomica e del settore del trasporto aereo,consentirà di mantenere inalterati i livellioccupazionali contribuendo, nelcontempo, a garantire il risparmio sui costi necessario nel brevemedio periodo.Grazie al senso di responsabilità di tutti ea un nuovo sforzo comune, Azienda eSindacati hanno deciso di cooperare nelsostegno dell'Azienda in questo difficilemomento. L'Amministratore delegato haportato al tavolo con i sindacati accordigià accettati e sottoscritti da Presidente,Vicepresidenti e Consiglio di Amministrazione (riduzione del 20% dell'emolumento), Amministratore delegato(riduzione del 20% del suo compenso) eDirigenti (riduzione del 10% della retribuzione). Le Rappresentanze Sindacalihanno siglato l'accordo con il quale si stabilisce che 2200 dipendenti del personaledi terra rinunciano a 5 giornate lavorativeal mese; l’80% della retribuzione relativaai giorni non lavorati sarà coperta

dall’Inps e anticipato in busta paga daAlitalia. Nel corso della trattativa è stataanche condivisa una linea di soluzionedella vicenda Nas, la società addetta allepulizie di bordo che dal 1 giugno è statamessa in liquidazione, per la salvaguardiadegli addetti. Nel corso dell’incontro si èaffrontato anche l’argomento Piano Industriale che è in preparazione per fine mesee che verrà illustrato alle OrganizzazioniSindacali. “L'accordo di oggi – ha dichiarato Gabriele Del Torchio, AmministratoreDelegato di Alitalia – è frutto di un ottimolavoro comune dove tutti si sono sentitiparte di un progetto ambizioso, complessoma realizzabile. Tutti abbiamo rinunciatoa qualcosa di importante ma siamo cosìriusciti a salvaguardare interamente i posti di lavoro come era necessario. Adessoci aspetta un compito altrettantoimportante: stiamo lavorando alle lineestrategiche del piano da seguire per rilanciare questa Azienda. Affinché ciòavvenga, serve l'aiuto di tutti: delle donnee degli uomini di Alitalia, della squadra dimanagement, delle RappresentanzeSindacali e di tutti gli azionisti".
Erika Fontana

Luglio 2013

La città principale dello stato delMinnesota è la nuova destinazioneUSA, l’undicesima statunitense per ilvettore Air France. Operata con AirbusA340 in partnership con KLM e DeltaAir Lines aggiunge una gamma di nuovi ed esaltanti ingredienti per unviaggio americano in primavera edestate 2013. Dal 21 Maggio infatti conAir France la porta d’accesso alleMontagne Rocciose del nord ovestUSA è diventata una meta a portata dimano anche dall’Italia, con comode

coincidenze dai maggiori aeroporti italiani, e un’occasione per esplorare nuovi orizzonti americani. Un totale di 275posti, tra cui 30 posti in business class,21 in premium economy e 224 in economy che durante l’estate 2013, renderanno la città l’undicesima destinazionedi Air France negli Stati Uniti. L’aeroporto di St Paul è uno degli hub principali di Delta Air Lines, con 118destinazioni per gli Stati Uniti e il Canada e 452 voli al giorno, è consideratoil miglior Aeroporto Americano per fa

cilità nel checkin, sicurezza, numeroseopportunità di shopping e ristoranti,professionalità degli operatori e cortesia dei cittadini, è definito un’oasi delmidwest americano, tra i più ospitali edaccoglienti di tutti gli Stati Uniti. L’aeroporto si trova 10 km a sud del centrodi Minneapolis e offre anche gli Msptours dedicati a tutti i viaggiatori chesono in attesa di una coincidenza per leMontagne Rocciose.
Laura Testa

AIR FRANCE PROPONE MINNEAPOLIS

COMPAGNIE AEREE
a cura di Romana Trocchi

ALITALIASINDACATI: C'È L'ACCORDO
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La seconda più grande compagnia aerea tedesca con sede a Berlino,Airberlin, ha presentato, insieme a visitBerlin, a Roma recentemente, nellasplendida cornice di Villa Massimo, leultime novità del network di voli dellacompagnia aerea e gli eventi top che sisvolgeranno quest'estate nella capitale.Berlino è una delle mete turistiche piùgettonate, al terzo posto nel rankingdelle destinazioni europee con il piùalto numero di pernottamenti, dopoLondra e Parigi. La capitale tedesca èuna meta particolarmente ambita daivisitatori provenienti dall'Italia, cherappresenta per Berlino il secondomercato turistico internazionale. Solonel primo trimestre di quest'anno sonostati registrati quasi 70.000 viaggiatoriitaliani; nello stesso periodo, il numerodi pernottamenti è aumentato del 3,4%,superando le 200.000 presenze.airberlin, mettendo in collegamento150 destinazioni in 40 paesi diversi, èstata insignita di numerosi premi per laqualità del servizio ed è la compagniaaerea che ha trasportato nel 2012 oltre33 milioni di passeggeri. Grazie allapartnership strategica con EtihadAirways, che partecipa al 29,21percento ad airberlin, e all'adesioneall'alleanza mondiale delle compagnieaeree oneworld®, airberlin dispone diun network globale. La partnershipoffre a entrambe le compagnie nuovepossibilità in termini di sviluppo dimercato e realizzazione di sinergie innumerosi ambiti della collaborazione.L'esempio più recente è l'ottimizzazione del prodotto Business Class diairberlin con sedili FullFlat e l'InflightEntertainment System individuale, che

per la prima volta offre ai passeggeri diEtihad Airways una "seamless travelexperience" (un'esperienza di viaggioperfetta). airberlin ed Etihad Airwayslavorano insieme alla creazione di"centri di eccellenza" in cui unire qualifiche e risorse a beneficio di entrambele compagnie. La flotta ha un'età mediadi cinque anni ed è tra le più giovani edefficienti d'Europa. In occasione dellapresentazione a Roma, Susanna Sciacovelli, Area manager Southern Europee Israele di airberlin, ha spiegato:"Oltre che per i nostri collegamentiverso Berlino – che resta sempre unameta molto richiesta e apprezzata dagliitaliani – siamo decisamente soddisfattidello sviluppo di tutti i nostri collegamenti non stop. Tra le novità airberlindell'estate, ci sono i tre voli settimanalida Cagliari verso Dusseldorf, che dopoBerlino rappresenta il nostro hub piùimportante. Inoltre, grazie alla nuovaterza frequenza giornaliera sui voli daMilano per Dusseldorf, offriamo, per lastagione estiva, ulteriori coincidenzeda Milano verso gli USA, ad esempioMiami e Los Angeles”. Anche BurkhardKieker, amministratore delegato di visitBerlin ha commentato positivamentele innovazioni della compagnia aerea:"Berlino sta attualmente vivendo ungrande 'come back' come metropoli dispicco e la cooperazione con airberlinè una componente essenziale del nostrosuccesso in Italia. Berlino è il palcoscenico ideale per presentare nuoveidee e attirare artisti e giovani talenti,creando un’atmosfera meravigliosa,particolarmente gradita agli italiani”.

Appuntamenti a BerlinoQuest'estate Berlino farà parlare moltodi sé, grazie a un programma ricco earticolato di appuntamenti artistici eculturali: Dal 16 al 22 settembre diquest'anno avrà luogo la seconda BerlinArt Week, appuntamento di tendenzache riunisce artisti e gallerie. Si tratta diun momento d’incontro per gli operatori del settore culturale, nonché diun'ottima occasione per presentare unvero e proprio caleidoscopio di espressioni di arte moderna. Da Romaairberlin vola due volte al giorno perBerlino e Vienna e con un volo giornaliero raggiunge anche Dusseldorf edAmburgo. Grazie ai collegamenti diretti con i loro principali hub – Berlinoe Dusseldorf – da Roma è possibileraggiungere anche le principali cittàdell’Est e del Nord Europa, comeStoccolma, Copenaghen, Helsinki,Cracovia, e il resto del mondo, comeNew York, Los Angeles ed Abu Dhabi.Oltre all’aumento della frequenza sullarotta MilanoDusseldorf, che conta trevoli non stop al giorno, airberlin inaugura anche tre voli settimanali da Cagliari verso Dusseldorf e i nuovicollegamenti da Cagliari e Napoli versoZurigo con due frequenze settimanali.Un'altra novità introdotta da airberlinper il mercato Italia è Varsavia, terzadestinazione della compagnia aerea inPolonia. Dall'Italia, airberlin offre ottimi collegamenti via Berlino da Bari,Catania, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Olbia, Roma e Venezia a Varsavia.
L.T.
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AIRBERLIN: PIÙ VOLI PER L'ITALIA



CON BRUSSELS AIRLINES VERSO AFRICA E USA
I passeggeri dal mercato italiano sono inaumento su Africa e Stati Uniti e lacompagnia di Bruxelles ha incrementato ivoli da Linate e Venezia e ha ancheaggiunto Palermo. Infatti sono stati incrementati gli stagionali, come Palermo dafine marzo per due volte alla settimana, dimercoledì e domenica. Volo che va adaggiungersi a quello di Catania. L'offertaestiva si completa con il Marco Polo diVenezia, collegato alla capitale belga dal 2giugno con un servizio aggiuntivo allamattina presto e il ritorno a Venezia allasera tardi. Brussels Airlines vola suiprincipali scali lombardi, Roma, Venezia,Napoli, Lamezia, Torino, Bologna, Cata

nia, Palermo e Firenze, con una ventina divoli al giorno. Verso gli Stati Uniti la novità è partita dal 18 giugno: BrusselsAirlines opera con voli diretti dall’aeroporto di Bruxelles a Washington Dulles.La capitale americana è dunque servita perben 5 volte alla settimana con l’ AirbusA330. Grazie all’orario dei voli, I passeggeri potranno collegarsi regolarmentecon molte alter destinazioni degli StatiUniti attraverso la Star Alliance partner diUNITED.
R.T.T.
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China Eastern Airlines, una delle maggiori compagnie aeree cinesi, amplia la propria offerta presso l’aeroporto Leonardoda Vinci: a partire da questa settimana icollegamenti diretti tra RomaFiumicino eShanghai diventeranno giornalieri. Turistie membri della business community potranno così raggiungere con estrema facilità, quotidianamente, la più popolosa cittàcinese, sicuramente la più interessante dalpunto di vista economico. “Aeroporti diRoma, grazie a questo accordo, consolidae rafforza la propria strategia di sviluppoe ampliamento dell’offerta di voli versonuovi mercati ad alto potenzialecommerciale”, ha dichiarato Lorenzo LoPresti, amministratore delegato di Adr(Aeroporti di Roma). “Shanghai è infattiuna meta molto richiesta – ha proseguitoLo Presti – essendo una delle aree economiche che registra il più alto tasso di crescita tra i paesi emergenti. Il vologiornaliero RomaShanghai, infine – haconcluso l’ad – conferma ancora unavolta il ruolo di hub primario del sud

dell’Europa ricoperto dal Leonardo daVinci”. “China Eastern Airlines, che operaa Fiumicino sin dall’aprile del 2011, hatrasportato lo scorso anno da e per Romaoltre 120.000 passeggeri: un dato cherende evidente il successo di questatratta”, ha dichiarato Chen Xiao, direttoreItalia della compagnia aerea cinese. “Ilvolo giornaliero RomaShanghai – haproseguito Chen – rappresenta quindi unatestimonianza tangibile del nostro impegno sullo scalo romano e la nostra volontà di mettere a disposizione deiviaggiatori in partenza dalla Capitalel’alta qualità dei servizi resi da ChinaEastern”. China Eastern, dotata di unaflotta di 420 aeromobili, raggiunge, grazieall’alleanza con i partners Skyteam, 193destinazioni in 28 paesi e ora punta proprio sullo scalo romano per espandereulteriormente il proprio network.
R.T.T.
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Presentato a Roma il cartellone unicodelle due manifestazioni che si stannoimponendo come solida realtà nelmondo dei festival internazionali. IlTuscia Operafestival e il Festival Barocco, giunti rispettivamente alla settima e alla quarantaduesima edizione,continuano così il loro cammino sottola direzione artistica del maestro Stefano Vignati e presentano per il secondoanno consecutivo il proprio programmain un unico cartellone. Per il TusciaOperafestival a piazza San Lorenzo aViterbo sono due gli appuntamenti dedicati alle celebrazioni del bicentenarioverdiano: il 6 luglio l’inaugurazionecon La Traviata, Maria Callas il mito inpiazza San Lorenzo a Viterbo, con ilBalletto del Sud e le coreografie diFredy Franzutti, e poi il 27 luglio conla monumentale Messa da Requiem.Per questa esecuzione, sarannocoinvolti quasi duecento artisti direttidal maestro Stefano Vignati e divisi tral’Orchestra Sinfonica del Tuscia Operafestival e del Progetto di FormazioneUpi Gioventù all’Opera 2, il Coro dellaCassa di Risparmio di Firenze e la Corale Quadriclavio di Bologna, oltre aquattro solisti di grande levatura comeMariangela Spotorno, Maya Hoover,William Davenport e Antonio Pirozzi.Per gli appassionati sarà anche possibi

le, il 23 luglio, prendere parte a unadelle prove a ingresso libero. L’Operain cartellone per questa settima edizione sarà “Il flauto magico” di Mozartcon una produzione interamente realizzata dai giovani dell’InternationalLyric Academy. Questa compagnia ditalenti emergenti si esibirà tra le maestose scenografie del Teatro dell’Operadi Roma, riadattate per piazza San Lorenzo, e sarà guidata da un registad’esperienza, Gordon Ostrowski, direttore del Dipartimento di Opera Lirica della Manhattan School of Music diNew York. Sempre per la musica sinfonica sono altri due gli appuntamenti dirilievo: il maestro cinese James PengLiu guiderà l’Orchestra del Festivalnelle Sinfonie n.4 e 8 di Beethoven (13agosto) mentre il consueto appuntamento di Ferragosto con l’Omaggio aMozart vedrà quest’anno nella chiesa diSanta Maria della Verità a Viterbo unartista d’eccezione come Ramin Bahrami al suo debutto assoluto con Mozart.Per questa occasione infatti, Bahrami,famoso nel mondo come uno deimaggiori interpreti di Bach, eseguirà il“Concerto n. 20 in Re minore” di Mozart sotto la guida di Stefano Vignati.Rimanendo in tema di musica “impegnata” tornano a dieci gli appuntamenticon il Festival Barocco che quest’anno

sfoggia un eloquente sottotitolo:L’Anima europea tra virtuosismo estupore. Tra gli eventi di maggior rilievo citiamo l’apertura (26 luglio, Chiesadel Gonfalone) con Andrea Coen e ilsuo gruppo alle prese con un manoscritto inedito in prima esecuzione moderna, Cantate in forma di Solfeggioper due voci di Arcangelo Corelli.Ancora danza il 30 luglio con lacompagnia Flamenco Vivo (Viterbo,piazza San Lorenzo) e il bis delBalletto del Sud guidato da FredyFranzutti (7 agosto, Viterbo, piazza SanLorenzo) con un intramontabile classico della danza: La bella addormentata.Per il ciclo Pagine, Parole & Musica,tre eccellenti protagonisti, seppur inambiti differenti, affronteranno ilpubblico, raccontando con sincerità lapropria storia e le proprie passioni:Giordano Franchetti, il Tano di Tutta laMusica del Cuore, grande successo diRai 1 (7 luglio, piazza San Lorenzo),Lina Wertmüller (15 luglio, piazza SanLorenzo) con la sua recente autobiografia Tutto a posto e niente in ordine eil grande sociologo Domenico De Masi(16 luglio, cortile Palazzo dei Priori)che commenterà il suo librocult L’oziocreativo. Non mancano poi dueappuntamenti esplosivi di rilevo per lamusica rock e pop: la Pfm – Premiata
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EVENTI E MOSTRE
TUSCIA OPERAFESTIVAL E BAROCCO A VITERBO
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Forneria Marconi – canta De Andrè (18luglio, piazza San Lorenzo), realizzato incollaborazione con Gala Eventi, e MarcoMengoni in concerto il 23 agosto allo stadio comunale di Ronciglione, un eventorealizzato da Gruppo Carramusa e Comune di Ronciglione, in collaborazione conTuscia Operafestival. Per chiudere Daniela Poggi (4 agosto, piazza San Lorenzo)sarà Giocasta nell’Edipo Re(ietto), liberamente tratto dalla tragedia di Sofocle perla regia di Paolo Manganiello e Chiara Palumbo. “Tuscia OperaFestival e FestivalBarocco – ha dichiarato il presidente dellaProvincia di Viterbo, Marcello Meroi –sono due eventi fondamentali nel panorama culturale della Tuscia, due manifestazioni che facilitano le istituzioni quando,in un momento economico difficile, sonochiamate a fare delle scelte di priorità chepremiano la qualità degli artisti.”Durante la conferenza stampa di presentazione sono intervenuti tre degli artisticoinvolti nel programma. “Torno semprevolentieri a Viterbo – ha detto LinaWertmüller – città a cui mi lega un affettoiniziato con la regia de Le nozze di Figa

ro: ho partecipato a parecchie edizioni el’ho fatto sempre con piacere”. PerGiordano Franchetti, “Dopo aver girato lafiction Tutta la musica del cuore mi sonoaccorto che la musica classica ha ungrande fascino e merita di essere conosciuta e questa del Tuscia Operafestival èun’occasione unica”. Daniela Poggi hapoi commentato: “Tornare è una grandissima emozione, soprattutto perché si legaa un progetto di grande coraggio e sensibilità curato dall’associazione Astarte cheporta sul palcoscenico ragazzi diversamente abili”. Per far fronte ai severi taglialla cultura e non far morire il FestivalBarocco, dopo oltre 40 edizioni, la Provincia di Viterbo ha individuato nel TusciaOperafestival il contenitore ideale peraccorpare le manifestazioni, con ottimizzazione dei costi. Manifestazioni artistiche e culturali che generano in tutta laTuscia un rilevante interesse turistico.
Carlo Sacchettoni

La bella città de L’Aia, denominatainternazionalmente the Hague, ospita, inuno dei palazzi più antichi, la dimora dellesovrane Guglielmina, Giuliana, Emma eBeatrice, la mostra permanente del famoso grafico olandese M.C. Escher, maestroassoluto nella creazione di quadri unici,che sa stupire l’osservatore con le rappresentazioni del suo mondo fantastico. Il palazzo, situato nel centro storico de L’Aia,costituisce sin dal 2002 la cornice di unadimora reale per lo straordinario mondodel grafico visionario. Da dieci anni ognistanza del palazzo è arricchita da numerosi lampadarisculture, opera del giovaneartista olandese Hans van Bentem ispiratead immagini di Escher oppure agli stili deldiciottesimo secolo. Nell’insieme, l’atmosfera che si crea è molto surreale, maun’esperienza estetica originale del tuttocreativa in cui si intrecciano tre stilicompletamente diversi. Visitando il museoalle pareti ci sono immagini realizzate intecniche diverse in cui l’acqua scorreverso l’alto, i pesci diventano uccelli, le

persone salgono e scendono le scaleall’infinito. La mostra, articolata su più livelli dell’edificio storico, è interattiva epercorrendola si vive una continua "illusione ottica". La dimensione dell’infinitonei lavori di Escher è sempre messa indiscussione e il visitatore si ritrova con ilfiato sospeso ogni due passi, quasi unospaesamento, mentre questi passi procedono sul solido antico pavimento inparquet realizzato da uno dei piùimportanti artisti della Minimal Art, Donald Judd. Il Museo è aperto al pubblicodal martedì alla domenica dalle ore 11 alleore 17. Info su: www.escherinhetpaleis.nl.
Laura Testa

ESCHER NEL PALAZZO REALE DELL'AIA



Anche una nuova specie in questa edizione della Festa delle Ortensie che si èsvolta a Bolsena a giugno. Quest'anno,infatti, la cittadina lacuale ha vissuto unperiodo particolarmente felice, ricorrendoil 750° anniversario del Miracolo Eucaristico, avvenuto proprio a Bolsena nel1263 e della bolla “Transiturus” di PapaUrbano IV (1264) che istituì la Festa delCorpus Domini. Per mandato del Pontefice Emerito, Benedetto XVI, la Penitenzieria Apostolica ha autorizzato lacelebrazione di un Giubileo Eucaristicostraordinario durante il quale i fedeli e ipellegrini possono ottenere l’IndulgenzaPlenaria, come per gli anni giubilari. IlGiubileo Eucaristico ha avuto inizio nelgennaio 2013 con l’apertura della PortaSanta nelle basiliche di Orvieto e diBolsena e si concluderà a novembre 2014con la chiusura della Porta Santa nellemedesime Basiliche. In presenza di unevento così importante, gli organizzatoridella manifestazione non potevano nonpensare a una specie particolare, coltivataper l'occasione, cui è stata data il nome diOrtensia Giubileo e che è stata presentatanel corso della manifestazione.L'edizione 2013, l'undicesima, è stata dedicata a Gian Lupo Osti, il “Signore dellepeonie”, da sempre amico e consulentedella manifestazione, scomparso lo scorsomese di ottobre. La storia di questo personaggio, capitano d'industria ma anche botanico di gran fama, è racchiusa in unavicenda che lo vide protagonista verso lametà degli anni '80. Gian Lupo coltiva unsogno ostinato: ritrovare sui monti dellaCina una particolare peonia. Per anni i cinesi gli negano il permesso, ma quando finalmente cedono, Gian Lupo può tornarecon la sua peonia, bianca e nera, che igiapponesi iscriveranno nel loro catalogoufficiale come “Peonia Osti”, che l’illustrebotanico metterà a dimora in una grandeaiuola nel bellissimo giardino che creò amezza costa sulle pendici del lago diBolsena, insieme a tante camelie.Organizzata dal Comune di Bolsena edall'Associazione Amici delle Ortensie, larassegna è stata attesa con grande interesse da esperti, collezionisti e appassionatidi questo affascinante fiore. La mostra èdivenuta una delle attrazioni principali nel

panorama degli eventi che si svolgono inprovincia di Viterbo e rappresenta un momento di grande eccellenza per la città diBolsena, una vetrina assolutamentestraordinaria per la valorizzazione delborgo storico medievale e per dare unforte slancio allo sviluppo del suo territorio dal punto di vista turistico ed economico. Gli spazi interessati all'esposizionesono stati l'intero asse viario da porta Fiorentina a piazza Matteotti, anch'essa interamente occupata dagli stand espositivi,oltre ad altri luoghi caratteristici chehanno trasformato per tre giorni la cittadina laziale in un immenso giardino fiorito.La tradizione dell'ortensia nell’arredamento urbano di Bolsena è molto antica,tanto che oggi il magnifico lungolago, lepiazze e i viali principali sono letteralmente invasi da queste multicoloripiante ornamentali. Le sue tonalità sono,infatti, infinite e vanno dal blu al viola, dalrosa al rosso al bianco, dando vita a unatavolozza di colori difficilmente riscontrabili in natura. E il periodo in cui sisvolge la Festa coincide con quello dellasua massima fioritura.
Antonio Castello
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ORTENSIA GIUBILEO



Al via la manifestazione “La Spagna aRoma”, tradizionale appuntamento per icittadini romani organizzato dall’UfficioSpagnolo del Turismo in collaborazionecon l’Istituto Cervantes e l’Accademia diSpagna in Italia per presentare l’offerta turistica spagnola sul mercato italiano, dasempre target privilegiato, promuovendola cultura e le tradizioni del Paese iberico.All’iniziativa, presentata alla stampaall’Istituto Cervantes di piazza Navona daCarlo Hernàndez Garcìa, direttore UfficioSpagnolo del Turismo di Roma, hannoaderito enti di sette regioni iberiche i cuiesponenti hanno illustrato agli invitati caratteristiche e peculiarità dei loro territori.Presente anche la catena spagnolaalberghiera Paradores, che offre soggiorniin hotel di lusso su tutto il territorio nazionale, rinomata per l’elevata qualità delservizio e per le location storiche dellestrutture ricettive, castelli, antichiconventi, palazzi e monasteri convertiti inalberghi. Il meeting è stato accompagnatodalla degustazione di specialità tipichedelle varie località spagnole. Madrid,Catalogna, Andalusia, Galizia, Valenzia,Paradores, le Isole Baleari e la linea areaVueling hanno svolto campagna di promozione presso gli infopoint, fornendoinformazioni su come organizzare una vacanza in Spagna e sulle novità culturali ed’intrattenimento. In questa edizionemolte novità e proposte interessanti: unnuovo stand è stato allestito presso ilCentro Commerciale Porta di Roma, oltreal tradizionale punto informazione alla

Galleria Alberto Sordi, e un fitto calendario di appuntamenti hanno arricchito lamanifestazione per una rappresentazione atutto tondo dell’affascinante patria dellatradizione picaresca e del celebre scrittoreCervantes, dalla letteratura alla tradizionemusicale, dalla pittura alla produzioneenogastronomica, dagli splendidi paesaggidelle coste iberiche alla suggestione dellelocalità simbolo di una profonda tradizione religiosa e culturale.Info: www.spain.info/it.
Ecco il programma:– Gran Kan: mostra realizzata dal 15maggio al 23 giugno presso le sedi dellaGalleria Nazionale d’Arte Moderna edella Reale Accademia di Spagna a Roma.Il progetto, a cura di Federica Forti incollaborazione con Qwatz (residenza perartisti a Roma), con il sostegno dellaAmbajada de España en Italia e dell’associazione culturale Ars Gratia Artis, è ispirato al dialogo tra Marco Polo e KublaiKan e ha presentato le opere di tre artisticontemporanei sul tema del viaggio. Roma, Venezia e Firenze, principali mete delGrand Tour, sono colte nelle soggettivevisioni degli spagnoli Avelino Sala e Pelayo Varela e del messicano TranquiloChapela; i video dei tre artisti si sonoconfrontati con i temi e le scelte stilistichedi quadri di Cremona, Induno e Fragiaesposti nella collezione permanente delmuseo, realizzando una riflessionepuntuale sul senso del viaggio culturalecontemporaneo. Lavori complementari dei
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LA SPAGNA INCONTRA ROMA



tre artisti in mostra alla Gnam sono statiesposti presso la Reale Accademia di Spagna, piazza San Pietro in Montorio 3, dove Avelino Sala nel 2010 e Pelayo Varelanel 2011 sono stati borsisti.– “Lost in Cervantes”: mostra organizzatafino al 23 giugno dal collettivo Lost cheha presentato alcune opere di artisti italiani ispirate alla figura del Don Chisciotte diCervantes. All’evento inaugurale, all’Hotel Roma Aeterna della catena spagnolaEurostars, un cocktail di benvenuto haaccolto gli ospiti che hanno visitato la mostra con un djset di sfondo, accompagnatidalla lettura dell’attrice Carmen Giardinadi alcuni brani selezionati dal romanzo diCervantes mentre in loop scorrevano leimmagini del film Quijote di Paladino. Ilvernissage si è inserito nelle attività dellaSettimana della Cultura Spagnola a Romain contemporanea con la manifestazionePigneto Città Aperta. Il celebre hidalgo alPigneto ha sfidato la crisi dei nostri tempicon una visione della realtà ironica e folleattraverso lo sguardo poetico di sette artisti italiani. In esposizione gli scatti surreali della fotografa Valentina Vannicola cheha presentato il lavoro Escape ambientatosui monti della Tolfa, territorio a nord delLazio di cui l'artista è originaria, doveprotagonista delle immagini è una casalinga che, leggendo il romanzo, s'immedesima nelle imprese del Chisciotteiniziando così a vivere la propria quotidianità immersa nelle visionarie avventuredel folle Cavaliere; il viaggio nel romanzosi arricchisce delle tavole tratte dal fu

metto Don Chisciotte disegnato nel 1939da Angelo Bioletto (19061987) e dellaproiezione del famoso Carosello Raiideato da Roberto e Gino Gavioli, andatoin onda per la prima volta nel 1962,entrambi custoditi e gentilmente concessidal Museo Wow di Milano (Museo delFumetto e della Comunicazione). Il filmQuijote del Maestro Mimmo Paladino,nella sezione Orizzonti della 63° MostraInternazionale del Cinema di Venezia, hapresentato una rivisitazione lirica esuggestiva del Don Chisciotte ambientatanelle campagne del beneventano, terradellʼautore, con Peppe Servillo nei pannidell'eroe della Mancha e un incredibileLucio Dalla, autore anche delle musiche,fedele Sancho Panza; a corredo le emozionanti foto di scena realizzate da Pasquale Palmieri. Ad arricchire la mostra, ilritratto dell’eroe della Mancha dell’illustratore e autore di libri per bambiniMarco Somà, con il suo stile eclettico daitoni caldi ed eleganti, e il contributo delgiovane artista materico EmmanueleStanziano che ha realizzato appositamenteper l’evento un’opera con forme e suggestioni astratte ispirate al romanzo spagnolo.– Concerto di Flamenco: con EduardoRebollar presso la Reale Accademia diSpagna, l’esibizione si è conclusa con unadegustazione di vini tipici spagnoli.
Laura Mezzetti
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SPAZIO ROSSO SOLIDARIETÀ D’ECCELLENZA
È la fiera sociale a favore di Anlaids Lazio Onlus e Istituto Lazzaro Spallanzani.Dal 27 al 30 giugno 2013, a Roma, neglioltre 2000 mq de La Pelanda – Centro diProduzione Culturale, l’ex Mattatoio diTestaccio –, Spazio Rosso ha ospitato ilmeglio della moda, del beauty e dell’hotellerie a prezzi speciali. Tutti le vendite,tra cui alcuni capi firmati, sono sostengono di progetti di prevenzione, informazione e assistenza che Anlaids Lazio realizzain collaborazione con l’Istituto LazzaroSpallanzani. Spazio Rosso ha offerto unitinerario di degustazioni enogastronomiche tra profumi e sapori della migliore tradizione italiana, oltre a vantaggiosi edesclusivi pacchetti weekend e trattamentibenessere. Numerose le mostre d’arteallestite all’interno dello Spazio Rosso,dalle suggestioni degli artisti internazionali della Pop Art nella mostra Popnew

pop for Aids curata da Melissa Proietti,alle performance live degli street artistGola e Teso, alla mostra fotografica diStefano Guindani letteralmente “Saltod’acqua” che documenta in modo ineditouno dei riti più antichi dell’isola di Haiti.Nell’ambito della Manifestazione è statopresentato al pubblico il nuovo centro romano di via Lampedusa di Privata Assistenza, la Rete Nazionale di AssistenzaDomiciliare che si prende cura di anziani,malati e disabili. L’evento ha avuto ilPatrocinio di Roma Capitale, Regione Lazio e il Presidente della RepubblicaGiorgio Napolitano ha concesso il proprioPremio di Rappresentanza a Spazio Rosso,dato l’alto valore sociale della manifestazione.
L.T. Foto di Stefano Guindani

Foto di Brachetti Peretti,titolo: Rescue Me



Una serata all'insegna della cultura indiana, anche se intitolata Festa del Giardino aRoma, presso l'Hotel Quirinale, costruzione della fine del XIX secolo, in via Nazionale. Atmosfera senza tempo e, davverod'ammirare, un giardino privato nonimmenso, ma in cui le bellissime piante,esotiche e non, sono disposte e curate concompetenza e amore. La festa di quest'anno è stata dedicata al famoso artistaindiano Jairaj Soni che si cimenta ormaida tempo nell'arte pittorica usando varimateriali: avorio, canapa, seta, legno, conacquarelli, oli, acrilici e pigmenti naturali.Soggetto ricorrente: la natura in tutti i suoiaspetti. Soni, apprezzato in tutto il mondo,ha esposto in Francia, Olanda e Germaniaè finalmente venuto anche a Roma. MaJairaj, oltre all'esposizione di vari soggetti

ammiratissimi dal pubblico in cui si notaanche la grande predisposizione all'arteminiaturista, ha riservato un'altra sorpresa:sua moglie. Infatti, l'angolo food indiano èstato curato dalla bella Sushima, famosaormai quanto il marito ma nel settore alimentare, essendo una notissima chef. Gustando le pietanze tradizionali delRajasthan (patate fritte, semi di finocchio,cavolfiori, pomodori, fieno greco e mostarda, formaggi morbidi marinati con yogurt e pomodori guarniti con erbe indianee peperoni) la serata è trascorsa tra musica, colori e sapori da non dimenticare.
Vittoria D’Autilia

Si sono svolte a pieno ritmo le attivitàpreviste dall’evento Lampedusa, piaceredi conoscerci. Festa del turismo responsabile e dei diritti umani promosso dall'Associazione Italiana Turismo Responsabile,Amnesty International, Legambiente,Arci, Ibby Italia, Ecpat e Cts con la collaborazione del Comune di Lampedusa. Sono giunti sull'isola i libri raccolti in tuttaItalia per la realizzazione della prima biblioteca di Lampedusa. I volontari di Ibbyin questi giorni hanno trasformato via Roma, il corso principale della città, in unabiblioteca a cielo aperto, coinvolgendotutti i passanti con letture di storie eavventure. I bambini lampedusani e ipiccoli turisti che trascorrono qui la settimana “giocano ai diritti umani” conAmnesty International, che ha organizzatolaboratori e attività luduche nelle duespiagge più frequentate. I partecipantiall’evento hanno inoltre avuto l’occasionedi incontrare personalmente i protagonistidelle azioni di primo soccorso e assistenzaai migranti che giungono a Lampedusa,come la Guardia Costiera, i gestori delcentro di primo soccorso e accoglienza ele associazioni umanitarie che operano alsuo interno – Save the Children, Oim eCroce Rossa Italiana – ascoltando le loro

testimonianze. Tutti i partecipantiall’evento hanno visitato con commozioneil cimitero dei migranti nel quale riposanole salme dei tanti sfortunati deceduti durante la traversata. Di grande interesse levisite guidate dagli operatori delle associazioni ambientaliste: Legambiente èimpegnata nella gestione della RiservaNaturale e delle meravigliose Spiaggia deiConigli e Cala Pulcino, Wwf e Cts gestiscono i centri per il recupero delle tartarughe a Lampedusa e a Linosa. L'isola èanche ricca di iniziative imprenditoriali,come l’impianto Acquacoltura Lampedusain cui si sperimentano sistemi innovativi esostenibili di riproduzione di alcune specie di pesce, le botteghe artigiane di falegnameria e ceramica e le impreseturistiche. Per l'evento sono stati coinvoltianche gli storici e gli appassionati d’artelocali che hanno guidato i partecipanti allascoperta della storia, dei beni culturali edei monumenti dell’isola. Un’altraLampedusa è possibile, non solo bella eaccogliente, ma ricca di umanità e capacedi offrire esperienze uniche ai suoi visitatori.
A.C.

FESTA DEL GIARDINO
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UN’ALTRA LAMPEDUSA È POSSIBILE



Una stagione ricca di eventi nel Principatodi Monaco: 150 anni di storia, nuoveesperienze glamour, e una grande retrospettiva su Picasso a 40 anni dalla mortedell’artista. Sono questi gli elementicardine della stagione estiva monegasca,presentati a Roma, in un incontro stampa,al quale hanno preso parte il nuovo ambasciatore del Principato di Monaco in Italia,Robert Fillon e il Direttore dell’Ufficiodel Turismo di Monaco, Guillaume Rose.La storia della Société des Bains de Mer(Sbm) inizia nel 1863, con l’apertura di unCasinò a Monte Carlo. Il gioco d’azzardoall’epoca era vietato praticamente in tuttaEuropa e il Casinò di Monte Carloconquista subito l’interesse di aristocratici, artisti, uomini d’affari e teste coronate:il Duca d’Hamilton, il futuro Edoardo VII,l’imperatore Francesco Giuseppe, Napo

leone III, ma anche scrittori e artisti comeJacques Offenbach, Alexandre Dumas,Jules Verne, la Bella Otéro e tanti altri. Daquella data storica, 150 anni fa, inizia unanuova storia per il Principato: MonacoMontecarlo diventa un vero resort di lusso: la Sbm inizia la costruzione di ungrand hotel, inaugurato nel 1864,dell’Hôtel de Paris, oggi regno di AlainDucasse, e ancora le Thermes Marins,l’Hermitage e l’Opéra, spettacolare salaconcerti realizzata dell’architetto più invoga dell’epoca, Charles Garnier che creaun capolavoro neobarocco, scintillanted’oro e, curiosità, le travi in ferro destinate a formare la struttura sono state disegnate da Gustave Eiffel. Passano gli anni,la Belle Epoque declina, comincia la stagione dei bagni di mare e delle vacanzeestive, arriva l’epoca del jazz, Coco Cha
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È stato il Festival del Turismo Responsabile Itaca a ospitare a Bologna la premiazione del Talento Italiano del Turismo2013. Nel corso dell’assemblea dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile,sono stati infatti premiati i vincitori diquesta edizione: Alberto di Legge di Frosinone e Francesca Gavazzi di Torino,mentre la barese Giancarla Trizio si èaggiudicata il Premio Vivilitalia per il miglior progetto di turismo sostenibile.Menzioni di merito ad altre otto idee, provenienti da ogni angolo d’Italia. Complimenti anche al materano FrancescoGarofalo e alla trentina Serena Felicetti, icui progetti sono stati i più votati sul web,aggiudicandosi un ingresso gratuito allaBto, Borsa Turismo On line. La locationprescelta quest’anno è stata tanto piùimportante perché i vincitori hanno potutopresentare le loro idee alle decine di sociAitr presenti: tour operator e grandi organizzazioni come Wwf, Legambiente, Arci.Dopo la premiazione si è tenuto unworkshop che ha consentito in diretta aglistartupper di confrontarsi con chi nel turismo lavora da tempo, per trasformare dasubito le idee in occasioni per fare business e generare reddito. Questa terza edizione del premio è stato un importantetraguardo che consente si stilare un bi

lancio dell’iniziativa: oltre 120 idee diimpresa valutate, presentate prevalentemente da donne (62%) e da giovani(70%). Questi risultati incoraggiantihanno spinto a fare un salto in avanti: dareun valore economico alle nuove idee diturismo responsabile diventerà l’obiettivoprimario del Premio Talento Italiano per il2014, in modo da far nascere, soprattuttotra i giovani, il desiderio di creare microimprese di successo. “Le start up nonpossono essere solo legate alle nuovetecnologie, indispensabili ma non sufficienti – ha affermato Diego Albanese, direttore tecnico del Portale Talentiitaliani.it,incubatore del premio. – Ma devono diventare generatori di nuove idee di turismo responsabile in Italia dove c'è tantobisogno”. I promotori del premio Aitr,Luiss e Sl&a colgono l’occasione perringraziare Sebastiano Venneri Presidentedi Vivilitalia e quanti hanno concesso illoro patrocinio: Vasco Errani, Presidentedelle Regioni, Graziano Delrio PresidenteAnci, Giampiero Sammuri Presidente Federparchi, e Bto, sempre più partnerstrategico della manifestazione.
A.C.

ESTATE A MONTE CARLO

TALENTO ITALIANO 2013
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nel accorcia le gonne, scopre le gambe elancia la moda dell’abbronzatura. La Société des Bains de Mer si inserisce in questa evoluzione culturale e inizia lacostruzione di un complesso, il Beach, peroffrire ai clienti spiaggia, piscina, tennis,hotel in riva al mare e night club. Nel1928 viene inaugurato il Monte CarloCountry Club, completamente rinnovatonel 2009 dall’architetto e designer IndiaMahdavi. Ultimo nato degli edifici di proprietà della Sbm il Monte Carlo Bay Hotel& Resort, costruito nel 2005, inaugura unanuova art de vivre e rinnova il concetto diresort, con la laguna dal fondo sabbioso,unica in Europa, i giardini mediterraneifirmati Jean Mus, le piscine, la Spa, decisamente innovativo nella sua concezione.Per tutta l’estate le terrazze del Casinò diventano cinema all’aperto e proiettano “Ilfilm dei film” girato a Monte Carlo,montato alla maniera di Christian Marclaydagli studenti della scuola di cinemaFactory. I fratelli Campana, celebri designer brasiliani, presentano il loro mondocreativo allo Sporting d’Hiver in una mostra creata su misura per Monte CarloSBM, Dangerous Luxury, mentre loSporting Summer Festival propone unaprogrammazione esclusiva.L’Hôtel Métropole Monte Carlo ha invitato Karl Lagerfeld a reinterpretare glispazi esterni (piscina, terrazza, giardini,ristorante) in un grande progetto architettonico appena ultimato. Vera operad’arte creata per l’hotel, uno spettacolareparavento di vetro che rievoca il viaggiodi Ulisse è il must del nuovo allestimento.Un grandioso affresco fotografico di 18pannelli realizzato da Lagerfeld in esclusiva per l’Hôtel. Una realizzazione perfettaper il nuovo ristorante firmato Joël Robuchon, Odyssey, il terzo dell’hotel. Digiorno è uno spazio di relax e di gusto, riservato ai residenti dell’hotel e ai membri‘Odyssey’ del Métropole ESPA MonteCarlo, con una carta raffinata per ilpranzo. La sera si trasforma in uno spazioesclusivo con una selezione di cocktailinnovativi, accompagnati da piatti leggerie vari, il primo vero fingerfood chic.
Al Grimaldi Forum, fino al 15 settembre,la mostra Monaco festeggia Picasso, rendeomaggio al 40° anniversario dellascomparsa dell’artista con una panoramicadella sua opera secondo una prospettivainsolita, che evidenzia non solo i suoi forti

legami con la Costa Azzurra, ma proponeanche una selezione esclusiva di grandiopere provenienti da una straordinariacollezione privata. Due i percorsi tematici,attraverso oltre 150 opere. Picasso Côted'Azur conduce i visitatori nella CostaAzzurra dove Pablo Picasso tanto amavasoggiornare. Tra il 1920 e il 1939, l’artistadimorò quindici volte in ville che affittavaper lo più nei dintorni di JuanlesPins, equindi ad Antibes e Mougins. Il percorsooffre un’esauriente panoramica sulla produzione intimista dell’artista, con oltrecinquanta opere provenienti da musei prestigiosi, fra i quali il MoMA e il Guggenheim di New York, lo Stedelijk Museumdi Amsterdam, il MNAMCentre Pompidou di Parigi. Il secondo percorso, Picassodans la Collection Nahmad, mette in luce icapolavori dell’artista di una collezioneprivata unica al mondo, costituita da Ezrae David Nahmad negli ultimicinquant’anni e ricca di oltre 200 opere.La collezione della famiglia Nahmad attesta una grande passione per l’opera di Picasso e permette, nella seconda parte dellamostra, di ammirare per la prima volta unaselezione straordinaria delle sue opere.Curatori della mostra JeanLouis Andral,Direttore del Museo Picasso di Antibes,Marilyn McCully, grande esperta di Picasso, e lo scrittore Michael Raeburn.
Romana Trocchi
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DOLCE CUCINA E BENESSERE A TAVOLA
di Laura Testa

RASCHI LO CHEF DAI MARI AI MONTI
Dalla Romagna al Tirolo austriaco. Dallaromantica baracca di legno a Miramare alristorante con una stella Michelin. Ecco laparabola di Gian Paolo Raschi e del suoristorante 'Guido' che ha rappresentato lacucina italiana il 6 e 7 luglio nella prestigiosa cornice del 'Cammino culinario diSan Giacomo' nella famosa località sciistica austriaca di Ischgl. Raschi ha proposto un piatto che unisce i sapori e profumidella Romagna ai rigori alpini nell'ambitodella rassegna gastronomica internazionale sotto il patrocinio dello 'chef del secolo', il tedesco Eckart Witzigmann. A farecompagnia allo chef altri tre cuochistellati arrivati da altrettanti Paesi europei:Kristof Coppens (Apriori, Haalert Belgio, una stella Michelin), Rik Jansma(Basilek, Harerwijk – Olanda, una stellaMichelin) e Otto Koch (181, Monaco diBaviera – Germania, una stella Michelin).Come funziona questo 'gioco' per amantidella buona cucina? Semplice: i quattrochef preparano un piatto DOC che poiverrà offerto per tutta la stagione estivanei quattro rifugi che aderiscono all'iniziativa. Quattro piatti di alta cucina, presentati come in un ristorante top ma intradizionali rifugi alpini raggiungibili conpiacevoli e non troppo lunghe passeggiate.Il 6 e 7 luglio, in occasione dell'opening, iquattro chef erano presenti, ognuno nel rifugio 'adottato', e hanno spiegato ai turistii 'trucchi' delle loro ricette. Raschi è 'gemellato' con il rifugio Heidelberger Hütte

e la sua proposta è stata “ravioli conporcini e ricotta in fonduta di parmigianocon ristretto aromatizzato ai pinoli ederbe alpine”. “Cuciniamo solo pesce pescato nell'Adriatico ma sarebbe statodifficile garantire la materia prima in Tirolo e per un periodo così lungo cometutta l'estate, però ho pensato a un piattoche seguisse il percorso dall'Emilia Romagna alla montagna tirolese – esordisceRaschi –. I ravioli e la fonduta di parmigiano sono un omaggio alla nostra regione, mentre porcini ed erbe alpine sono ilpunto di arrivo di questa proposta gastronomica”.Per lo chef romagnolo la passerella diIschgl è un'occasione importante: “Primadi tutto sono contento di poter passarequalche giorno in montagna in estate epoi lusingato di essere stato invitato e dipotere scambiare delle opinioni concolleghi di altri Paesi”. Dall'inizio di luglio, sulle vette del Tirolo, ci sarà ancheun po' di Rimini. Per assaggiare le deliziedei quattro chef coinvolti nell'iniziativa c'èun'esclusiva offerta con tre notti in hotelcon trattamento di mezza pensione, unanotte in uno dei rifugi con menu degustazione, tutti i servizi e le facilitazioni dellaSilvretta Card All Inclusive, un preziosolibretto con le ricette degli chef. Le quotepartono da 159 euro a persona. Info:www.ischgl.com.
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CROCIERE GOURMET CON STAR CLIPPERS
Nel mare cristallino con le vele spiegateal vento, a bordo di uno dei velieri dellaflotta di Star Clippers in grado di offrireuna navigazione alla maniera di una volta,non si rinuncia all’esperienza gourmet garantita da chef stellati e sommelier esperti,per gustare le ricette più prelibate e carpire i segreti dell’alta cucina. Pensati ecreati su misura per gli amanti della buonatavola e degli enoappassionati, la StarClippers propone, fino a fine ottobre, itinerari rivolti ad aspiranti intenditori gastronomici e a chi è in cerca di un primoapproccio al mondo del buon vino: unparadisiaco e gustoso viaggio enogastronomico in grado di attivare tutti e cinque isensi a bordo di lussuosi velieri perun’esperienza irripetibile e unica. Partenzespeciali sono in grado di offrire aibuongustai dimostrazioni, degustazioni, evisite “dietro le quinte”, guidati dal teamdi chef stellati ed esperti sommelier nei ristoranti dei tre velieri. Dal mar Mediterraneo al mar Baltico, la cucina sarà

protagonista con temi che vanno dal sushiall’olio d’oliva, dal cioccolato, al vino,alle erbe aromatiche, allo champagne, alletapas, alle specialità del nord Europa emolto altro ancora. La quota scontata dellecrociere gourmet include pensionecompleta, sistemazione in cabina doppia,lezioni e dimostrazioni di cucina, partendoda 804 euro a persona per una crociera diquattro notti.
L.T.
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L’Ufficio del Turismo lituano si unisce adAdutei, l’Associazione Delegati Ufficialidel Turismo Estero in Italia, ribadendo così l’importanza del mercato italiano per ilPaese Baltico. “L’ingresso in Adutei è unpasso importante per la promozione dellaLituania in Italia: la partecipazione allenumerose iniziative proposte nel corsodell’anno dall’associazione e rivolte astampa e operatori turistici ci permetteranno di raggiungere contatti di qualità,di stringere e consolidare relazioni e difar conoscere le bellezze culturali e naturali del Paese” – afferma MassimoTocchetti, delegato ADUTEI per l’Ufficiodel Turismo della Lituania. Il 2012 è statoun anno record per la Lituania, che con 2milioni di visitatori da tutto il mondo, il+12% rispetto al 2011, si è classificata alsecondo posto in Europa per crescita delturismo incoming. Con 38.000 italiani nel2012, l’Italia è uno dei mercati chiave suiquali lo stato baltico punta per manteneree superare questi risultati nel 2013 e oltre.“Siamo lieti di dare il benvenuto all’Ufficio del Turismo della Lituania in Adutei,

certi che l’ingresso nell’associazione delPaese porterà benefici a entrambe leparti. La forza di Adutei sta nei suoi soci,a oggi 37 da tutto il mondo, nello scambioe nella coesione, indispensabili perraggiungere risultati positivi soprattuttoin questo momento di crisi” – affermaIoana Podosu Ciutre, presidente di Adutei.L’ingresso nell’associazione è parte dellapromozione della Lituania che include unampio ventaglio di attività rivolte astampa, trade e consumatori italiani voltea far scoprire le attrazioni turistiche, storiche e culturali del Paese Baltico. Il centrostorico della capitale Vilnius incluso neisiti Unesco, le grandi dune di sabbia dellaPenisola Curlandese, il castello sull’acquadi Trakai, la Collina delle Croci di Siauliaicon il suo appeal mistico, sono solo alcunidei siti di interesse del Paese che affascinaturisti da tutto il mondo. Info: www.lithuania.travel.

LA LITUANIA ENTRA IN ADUTEI

FEDERALBERGHI A GAETA
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Si è tenuta lo scorso giugno, nella suggestiva cornice della Riviera di Ulisse (Gaeta), una riunione nazionale dei Direttori eSegretari delle Associazioni Albergatoriaderenti a Federalberghi. All’appuntamento, nel corso del quale sono statiaffrontati argomenti organizzativi e diformazione professionale, rinnovo delcontratto e rapporti con le OLTA, classificazione alberghiera e certificazione deicontratti, ha preso parte tra gli altri il Presidente della Federalberghi Latina, PaoloGalante. Nel suo intervento di aperturadelle assise, Galante ha evidenziato leenormi potenzialità che il turismo ha nellaprovincia di Latina. “Il politico che riconoscerà al settore quel ruolo strategicoche ha, – ha affermato – passerà alla sto

ria poiché l’economia della Provincia potrà ripartire e produrre pil solo nelmomento in cui il turismo, da ricchezzastrettamente stagionale, assumerà unavalenza annuale. L’obiettivo dunque – haconcluso Galante – è volto a produrrepacchetti turistici mirati per i qualioccorrerà una visibilità nazionale edinternazionale con iniziative promozionaliall’altezza delle bellezze naturalistiche epaesaggistiche delle quali il territorio èricco”.
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Autorizzazione del Tribunale di Roma: sentenza n° 14517 del 19 aprile 1972.

CORRENDO PER IL MONDO
Si è svolta in questi giorni a Roma la cerimonia di consegna dei Premi Adutei per laTelevisione, la Radio e il Trade relativiall’anno 2012, valutati e decisi dagli Entidel Turismo. Per la categoria Televisione,vincitrice è stata la trasmissione“Correndo per il Mondo” di Rete 4 (rilanciata dal canale Marcopolo TV) per ildocumentario sulla Croazia dal titolo“Maratona dei Laghi di Plitvice”; hannoritirato il premio Roberto Giordano eGiampaolo Moreschi. Il secondo premio èandato alla trasmissione “Alle Falde delKilimangiaro” di Rai Tre per il documentario sulla Polonia realizzato da MircoDe Vito; ha ritirato il premio in sua veceAi Nagasawa di Arim Video. Terza classificata la trasmissione “Donnavventura”per il reportage dalle Seychelles; a ritirareil premio per Maurizio Rossi c’era Veronica Bersani. Per la categoria Radio, ilvincitore è stato Claudio Agostoni per iservizi sulla Danimarca e sull’Irlanda realizzati per la trasmissione “Onde Road” diRadio Popolare. Al secondo posto DannyVirgillo per il reportage realizzato sullaRepubblica Dominicana andato in ondaper la trasmissione “00K” di Radio KissKiss. Terza classificata Daniela Lami peril servizio sulla Svizzera realizzato perRadioInBlu. Per la categoria Trade è statoassegnato il premio alla rivista TravelQuotidiano. Per i premi sono stati sceltidei cofanetti regalo per un soggiorno inItalia distribuiti ai vincitori insieme a unattestato di riconoscimento da parte diAdutei. In apertura della serata un salutoda parte del Presidente Adutei Ioana Podosu che ha sottolineato fortementel’importanza di un’attiva collaborazionetra Enti del Turismo e media, auspicandouna sempre più costruttiva interrelazione,soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale. Il Presidente ha

inoltre ricordato l’ingresso nell’associazione di due nuovi soci, la Serbia e la Lituania, portando il numero dei membri a37. La rappresentanza Adutei era composta da 15 Enti del Turismo: Austria, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, GranBretagna, Israele, Olanda, Polonia, Romania, Seychelles, Spagna, Sudafrica,Thailandia e Turchia.La premiazione romana ha seguito di unasettimana esatta quella milanese; a Milano, infatti, il 18 giugno scorso, sono staticonsegnati i Premi Adutei per la Cartastampata e l’Online, nella splendidacornice di Palazzo Cusani nel quartiere diBrera. Per la categoria Carta stampata,vincitrice è stata Anna Maria De Luca peril suo articolo sul Portogallo intitolato“Altro che saudade” e pubblicato dalmensile “Marco Polo”. Seconda classificata Annalisa Failla del mensile “Dove”per il reportage su Tel Aviv,Israele, dal titolo “Città sempre aperta”. Al terzo postoun exequo tra Mariateresa Montaruli di“Dove” per il suo articolo sulla Turchiadal titolo “Cose turche” e Susy Mezzanotte e Maria Cristina Castellucci per illoro articolo sulla Finlandia, pubblicatodal mensile “Marco Polo” e intitolato “IlPaese del Natale”. Per la categoria Onlinealtri premi tutti al femminile: prima classificata Elisabetta Sarco con un articolosulla Norvegia per il sito Familygo.eu daltitolo “Norvegia del sud, giovani esploratori a caccia di pirati”. Secondo premioa Camilla Baresani per l’articolo pubblicato su Iodonna.it dal titolo “Weekend aIstanbul”, mentre la terza classificata èstata Chiara Hughes con il reportage sulSudafrica dal titolo “Nel regno degli Zulu” per il sito Vanityfair.it.




