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Ser vizio sogget to a res tr iz ioni .  Informazioni  e prenotazioni :  t reni ta l ia.com (Of fer te e Ser vizi )  -  maggiore. i t  (Par tner)  -  Cal l  Center Maggiore 800 867 196. The service is subject to limitations. For information and bookings: trenitalia.com (Offers and Services section) - maggiore.it (Partners section) - Maggiore Call Center 800 867 196.

Scegli Trenitalia
e noleggia Maggiore.

Il modo più comodo di viaggiare,        al miglior prezzo.

Ovunque ti porti il tuo prossimo impegno di lavoro, accorcia le distanze e scegli il modo più comodo e conveniente per 
farlo con Noleggio Facile, il servizio offerto da Maggiore in collaborazione con Trenitalia. A bordo del treno potrai 
continuare a lavorare nel massimo comfort e, arrivato in stazione, avrai subito a disposizione un’auto Maggiore a prezzi 
scontati fino al 50%, riservati in esclusiva ai clienti Trenitalia.

Wherever your next business trip takes you, make your journey shorter by choosing the most comfortable and convenient 
way to travel: with Easy Rent, the service offered by Maggiore in exclusive partnership with Trenitalia. You can keep 
working on board the train in complete comfort. Once you get to the station, you’ll find a Maggiore car waiting for you with 
an exclusive discount of up to 50% for Trenitalia customers.
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LINEA DIRETTA

DEDICATO A...

LA SOLIDARIETÀ IN ASCOLTO LA REDAZIONE

A Bologna è nato un nuovo Help Center, sintesi sinergica 
fra Comune, Ferrovie dello Stato Italiane e privato sociale. 
Dall’apertura di questo sportello, a dicembre 2014, abbiamo 
incontrato una media di 15 persone al giorno, ciascuna con 
una storia unica a cui dare ascolto. Dai bisogni, espressi 
o inespressi, e talvolta dai desideri, partiamo per attivare 
un percorso individuale che può prevedere un semplice 
orientamento rispetto ai servizi sul territorio fino al vero 
e proprio accompagnamento, a piccoli passi, verso una 
condizione di vita migliore. Tra gli strumenti a disposizione 
abbiamo la possibilità di inserire chi lo richiede in strutture 
di accoglienza, per un breve periodo, benché rimanga 
centrale la capacità di creare relazioni significative. 
Paradossalmente la stazione, luogo di passaggio e fugacità, 
diventa invece il contesto in cui costruire dei punti fermi per 
il futuro. Come è successo per D., conosciuto nei primissimi 
giorni di vita dell’Help Center, che rischiava di finire in strada 
in condizioni di salute precarie. Oggi, con il supporto di una 
rete di servizi, intravede l’autonomia economica e una casa. 

Luca Decembrotto
[Operatore della Società Cooperativa La Strada di Piazza Grande] 

Risultato concreto della sinergia tra FS Italiane, enti locali e 
terzo settore, gli Help Center sono sportelli-antenna della rete 
di solidarietà cittadina, attivati in collaborazione con l’Anci 
e coordinati dall’Osservatorio Nazionale sul Disagio e la 
Solidarietà nelle Stazioni. L’ultimo rapporto ONDS parla di oltre 
215mila interventi di assistenza rivolti a circa 25mila persone in 
difficoltà, di cui quasi la metà nuovi utenti, soprattutto stranieri, 
ma anche italiani, fra i 18 e i 40 anni d’età. Solo a Roma Termini, 
da aprile 2014 a oggi, sono state circa 20mila le richieste di 
aiuto, per un totale di circa 2.700 persone disagiate accolte.
Con l’Help Center di Reggio Calabria, recentemente inaugurato, 
sono 15 i centri già attivi (Roma Termini, Milano C.le, Torino, 
Firenze S.M.N., Genova Cornigliano, Bologna C.le, Foggia, 
Napoli C.le, Catania, Pescara, Chivasso, Messina, Melfi e Bari). 
Prossime aperture a Trieste e Viareggio, mentre sono in fase 
di studio i progetti per Palermo, Venezia Mestre, Genova P. 
Principe, Livorno, Pisa e Villa San Giovanni. Fra le attività che 
vedono impegnato il Gruppo FS nel sociale anche centri diurni, 
notturni e per rifugiati politici, come la struttura di accoglienza 
Caritas nello scalo meneghino e quelle romane Binario 95 e 
Pedro Arrupe.

© Antonio Amendola/Shoot4Change
Momento di convivialità natalizia a Roma Termini, presso il centro della rete ONDS Binario 95 [www.onds.it]
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153 TRENO+AEREO CONVIENE
Siglato il 1˚ aprile l’importante accordo tra i due principali operatori di trasporto del Paese: in vista di Expo 2015 e dell’Anno 
Santo, speciali riduzioni per i soci CartaFRECCIA Trenitalia e i titolari MilleMiglia Alitalia. In vigore anche le offerte ferroviarie A/R 
Speciale EXPO e Speciale Sindone 2015 sui biglietti di andata e ritorno da/per Milano e Torino.

62 Ostensione della Sindone
Dal 19 aprile il prezioso lenzuolo di lino in mostra al 
Duomo di Torino. In treno risparmio del 20%
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airtransat.it | 06 59606512
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COvERPROTAGONISTE
A cura di Sandra Gesualdi

U n racconto per immagi-
ni scandaglia l’enigma 
ancestrale e racchiude 

tutto il senso del nostro essere.  
La maternità, quello stato incom-
parabile in cui il divino pare ma-
nifestare i propri segreti e l’uomo 
comincia a costruire se stesso, da 
sempre estetizzato o interrogato 
attraverso i linguaggi dell’arte, è il 
tema centrale della mostra Mater. 
Fino al 28 giugno a Palazzo del 
Governatore di Parma, a cura di 
Elena Fontanella, Annamaria An-
dreoli e Cosimo Damiano Fonseca, 
170 pezzi selezionati fra sculture, 
tele e persino fumetti di celebri 
maestri indagano l’aspetto sacrale 
e archetipico del grande mistero, 
dal paleolitico ai giorni nostri.
Idoli primitivi votati alla fertilità 
lasciano il passo ai profili delle 
Madonne di Filippo Lippi, Mante-
gna, Rosso Fiorentino e Tiepolo, 
in cui la rappresentazione fem-
minile diviene icona religiosa, e ai 
ritratti di famiglie ottocentesche 
in interni borghesi. È nel secolo 
breve che inizia il lento processo 
di emancipazione del cosiddetto 
gentil sesso, modificandone la raf-
figurazione. Da generatrice o mo-
dello estetico, s’inizia a percepirla 
realmente. Così, nella video art di 
Bill Viola sono protagoniste donne 
in carne e ossa con i loro senti-
menti, mentre il lavoro dell’unghe-
rese Andi Kacziba sottolinea che 
«avere un figlio non è un diritto a 
tutti i costi, ma una legittima aspi-
razione di ognuna».  

LE DONNE DI MANZù 
È la bellezza il fil rouge che lega le divinità classiche alle sculture del maestro bergamasco nella 
mostra  Manzù. Le donne e il fascino della figura, curata da Lea Mattarella. Nell’area archeolo-
gica di Ostia Antica (RM) c’è tempo fino al 6 novembre per scoprire il dialogo millenario nelle 
opere di Giacomo Manzù, tra linee eleganti e antichi reperti.
[www.ostiaantica.beniculturali.it]

Gino Severini
Maternità (1916)

Museo 
dell’Accademia 

Etrusca 
Cortona

MATER
Until 28 June at 

Palazzo del 
Governatore in 

Parma, a selection 
of 170 sculptures, 

canvases and 
even comic strips 

by renowned 
maestros 

investigate the 
sacred and 

archetypal aspect 
of maternity.
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TORINO
DISCOVERY NILO

Il Museo Egizio si è rifatto il look. Dal  
1° aprile percorso raddoppiato e rinnovato 
allestimento delle collezioni. La visita 
procede in ordine cronologico su quattro 
piani, coprendo l’arco temporale dal 
4000 a.C. al 700 d.C. Il nuovo spazio 
di 10mila m2 è frutto di un progetto di 
ripensamento funzionale lungo cinque 
anni, durante i quali la sede non è mai 
stata chiusa al pubblico. Si prevede di 
superare le 750mila presenze, salendo 
dall’attuale ottavo posto nella classifica 
dei musei più visitati del Belpaese, anche 
in vista delle iniziative previste per Expo 
Milano 2015 e degli altri grandi eventi 
cittadini, quali l’Ostensione della Sindone, 
il bicentenario di Don Bosco e Torino 
Capitale dello Sport. Grazie a un accordo 
con il Cnr, inoltre, tra le sale si può vivere 
l’esperienza della scoperta attraverso 
video 3D in cui prendono vita la Cappella 
di Maia e le Tombe di Kha e Nefertari, 
scoperte da Ernesto Schiaparelli agli 
inizi del ’900. Anche FS Italiane sostiene 
la cultura e il biglietto del treno non si 
esaurisce con il viaggio: ingresso 2x1 per i 
soci CartaFRECCIA e i clienti delle Frecce 
in possesso di ticket per Torino con data 
antecedente di massimo cinque giorni alla 
visita al museo.
[www.museoegizio.it]

FLASH//

SAVE THE DATE//PRIMO PIANO//

AGENDA

#IOLEGGOPERCHÉ

L’Associazione Italiana Editori promuove 
la lettura. Il 23 aprile, nelle principali città 
e a bordo di alcuni treni, messaggeri 
famosi distribuiscono 24 libri in special 
edition. Sul Frecciarossa Andrea Vitali, 
Cristiano Cavina e Diego De Silva 
consegnano copie dei loro romanzi. La 
sera su Rai3 diretta live da Milano.
Associazione Italiana Editori encourages 
reading. On 23 April famous writers and 
messengers will take 24 special edition 
books into the squares in more important 
Italian cities and on selected trains.
[www.ioleggoperche.it]

ITALIA//23 APR

MISURE DELL’UOMO

Al Centre Pompidou Le Corbusier. Mesures 
de l’homme omaggia l’architetto protagonista 
del XX secolo. Con Thello Euronight da 
Milano e Venezia offerta Smart a partire da 
¤ 35 in cuccette a sei posti.
[www.thello.com]

The Egyptian Museum 
has a whole new 
look. As of 1 April, the 
itinerary is twice as 
long and collections 
have a renewed setup. 
FS Italiane is also 
supporting culture: 2 
entrance tickets for the 
price of 1 for FRECCIA 
cardholders and Freccia 
passengers with tickets 
to Turin dated no earlier 
than five days prior to 
their visit.

EuroCity

PARIGI//29 APR>3 AGO
DA DEGAS A PICASSO
PAVIA//FINO AL 19 LUG
Alle Scuderie del Castello Visconteo 
i Capolavori della Johannesburg Art 
Gallery: oltre 60 opere di Degas, Van 
Gogh, Gauguin, Warhol e molti altri, 
provenienti dalla collezione sudafricana.
[www.scuderiepavia.com]

© Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino

Le Corbusier
Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp (1955) Paul Cézanne

I bagnanti (1898) Johannesburg 
Art Gallery, Johannesburg

© Centre Pompidou/Dist. RMN-GP/B. Prévost
© FLC, ADAGP, Paris 2015
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Per Expo 2015, la mostra Arte lombarda. 
Dai Visconti agli Sforza. Milano al centro 
dell’Europa, coprodotta da Skira e dal 
Comune, celebra il ruolo della regione nel 
Medioevo e nel Rinascimento. A Palazzo 
Reale 250 opere di artisti al servizio delle 
dinastie che hanno dato lustro alla cultu-
ra moderna.
The first exhibition for Expo 2015, Arte 
lombarda. Dai Visconti agli Sforza celebrates 
the role played by Lombardy in the Middle 
Ages and the Renaissance.
[www.skiragrandimostre.it]

MILANO//FINO AL 28 GIU FIRENZE//FINO AL 10 MAG CASERTA//FINO AL 10 MAG

A cura di Luca Mattei

VIAGGIO IN MEDIO ORIENTE PITTURA ALLO SPECCHIO

PAZZI DI JAZZ
RAVENNA//2>11 MAG
Torna per la 42esima edizione Ravenna 
Jazz. Dieci intensi giorni di musica stru-
mentale e vocale con le principali star del 
genere, da Dee Dee Bridgewater a Paolo 
Fresu e Arturo Sandoval.
[www.erjn.it]

BOLOGNA//23 APR>13 GIU
Se le narrazioni formano l’essenza di ogni 
uomo, gli artisti smentiscono qualsiasi imma-
ginario. Nella mostra to Disconfirm convivono 
ricerche diverse, dalle interfacce di Escudero 
Andaluz (  1) alle installazioni di Ricciardo.
[www.gallleriapiu.com]

BALLETTO DA STAR
ROMA//27 APR
La compagnia Astra Roma Ballet, fondata 
dall’étoile Diana Ferrara, festeggia 30 anni 
di attività con Bagliori d’astra. Danza, mu-
sica, magie d’immagini e poesia al Teatro 
Olimpico.
[www.diana-ferrara.com]

ARTE LOMBARDA

STORIA NEGATA

È ancora festival di cinema e arte con-
temporanea con Middle East Now. Alla 
Galleria Etra una mostra fotografica pre-
senta visioni realistiche della quotidianità 
in Medio Oriente. C'è anche un’installa-
zione sulla città del Giglio, Postcards from 
Florence, del graphic illustrator Nasser Al 
Zayani.
A photographic exhibition on life in the Middle 
East and Postcards from Florence by Nasser 
Al Zayani at the Etra Gallery is for the Middle 
East Now Cinema and Art Festival.
[www.middleastnow.it]

La Galleria Nicola Pedana Arte Con-
temporanea ospita il progetto espositivo 
Duetti, dell’artista torinese Marco Gastini. 
Le opere presentano elementi archetipici 
del gesto, del segno e della materia, coin-
volgendo lo spettatore in una forte ten-
sione sensoriale verso il luogo d’azione 
della pittura.
The Nicola Pedana Contemporary Art Gallery 
is hosting a project entitled Duetti by Turin 
artist Marco Gastini, whose painting deeply 
involves the senses.
[www.nicolapedana.com]

Arturo Sandoval
Balletto Joni Songs 
di Milena Zullo (2013)

Michelino da Besozzo o Stefano di Giovanni
Madonna del roseto (1420)
Civici Musei d’Arte - Museo di Castelvecchio, Verona

David Degner
Una giovane donna in un servizio fotografico 
improvvisato, Cairo, Egitto (2014)

Marco Gastini
Gesto sospeso (2008)
© Claudio Abate

1
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BACHECA

CINEMA//1 CINEMA//2

HUMANDROID (CHAPPIE)
Regia: Neill Blomkamp

Un cupo futuro, in cui la Polizia è 
oppressiva e meccanizzata. L’agente 
droide Chappie, rapito e riprogrammato, 
acquisisce la capacità di pensare 
autonomamente. Ma forze potenti e 
distruttive lo vedono come un pericolo 
per l’umanità.
This is a Sci-fi movie about droid agent 
Chappie who acquires the ability to think for 
himself after being given new programming. 

LE STREGHE SON TORNATE
Regia: Alex De La Iglesia

Sapore da b-movie e cast eccellente 
a partire da Carmen Maura. De La 
Iglesia non si smentisce mai e tira fuori 
dal cilindro un’originale pellicola sulla 
femminilità. Fattucchiere, magie, rapine e 
risate tirano in ballo addirittura la Venere 
di Willendorf.
An excellent cast, starting with Carmen 
Maura. De La Iglesia never fails and pulls an 
original film about womanhood out of the hat.

Nuovi colpi di scena, ambientazioni thril-
ler e personalità in bilico tra la vita e la 
morte. Stagione al fulmicotone per il se-
rial con Kevin Bacon. 
This is the second explosive season for the 
serial with Kevin Bacon.

Giallo a puntate sulla mamma detective 
Angela Flynn. La particolarità della fiction 
è lo svelamento del killer e della vittima 
dal primo episodio. 
A thriller starring detective mum Angela 
Flynn.

DVD//1 DVD//2

THE FOLLOWING
Seconda stagione

MOTIVE
Prima stagione

SAMBA
Regia: Eric Toledano e Olivier Nakache

Un clandestino senegalese colleziona 
lavoretti per sopravvivere e una diri-
gente d’azienda prova a cambiare vita 
dopo un crollo psicofisico. Due esisten-
ze che cercano di sbrogliare i nodi della 
vita, fino a quando non s’incontrano. 
Registi di questo gioiellino francese gli 
stessi del campione d’incassi Quasi 
amici. Non a caso la pellicola sembra 
scritta per Omar Sy, il travolgente Driss 
del famoso film. «Con Samba, il ruolo 
che interpreto, Eric Toledano e Olivier 
Nakache si sono superati nell’arte della 
rappresentazione delle fratture umane, 
tra momenti drammatici e comici. I per-
sonaggi sono poetici e raccontano cose 
gravi con leggerezza. Non scivolano 
mai nel patetico e non sono moralizza-
tori». Immigrazione, amore e umorismo 
gli ingredienti di questa storia zeppa di 
emozioni. Per comprendere quanto la 
vita, spesso, abbia molta più fantasia di 
noi. 
An illegal immigrant from Senegal collects 
lowly jobs to survive and a company 
executive wants to change her life. What 
happens if two tangled lives meet? Could 
they fall in love?

CINEMA//FOCUS

A cura di Gaspare Baglio
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LIBRI//2LIBRI//1

BACHECA

Volume che raccoglie nove discorsi di 
Vonnegut fra il 1978 e il 2004. Piccola 
summa del pensiero geniale di un mae-
stro irriverente della letteratura del ’900.
The thoughts of a 20th Century master of 
literature.

Il capitano dei Carabinieri, Gianni Conte, 
indaga su una misteriosa morte avvenu-
ta in un maniero. Giallo classico che non 
ricalca atmosfere noir. 
A classic thriller that does not reflect a noir 
atmosphere.

LIBRI//3 LIBRI//4

QUANDO SIETE 
FELICI, FATECI CASO
Kurt Vonnegut
Minimum Fax 
pp. 107 ¤ 13

UN AFFARE 
DI FAMIGLIA
Alessandro Cagnoli
Albatros, pp. 273 ¤ 15

QUASI ARZILLI
Simona Morani 
Giunti, pp. 176 ¤ 12

Si ride fino alle lacrime, ma con un retro-
gusto malinconico. L’esordio della Morani 
regala atmosfere poco comuni di un Pa-
ese che sta scomparendo. Fulcro del ro-
manzo una combriccola di ultraottantenni 
abbarbicati sull’Appennino alla ricerca del 
senso della vita.
A clique of over-eighties clinging to the 
Apennine Mountain, looking for the meaning 
of life. Fun and melancholic at the same time.

L’ESTATE CHE UCCISI MIO NONNO
Laura Vergari
NPE, pp. 144 ¤ 9,90

Una storia che ha dell’incredibile. Un 
bambino di sei anni racconta il tragitto in 
macchina, con la famiglia, dal nord a un 
paesino del sud Italia, per il funerale del 
nonno che crede di aver fatto fuori con i 
suoi superpoteri. Innovativo stile di scrit-
tura che cavalca i pensieri infantili.
The story of a six year-old boy who travels 
Italy from north to south with his family to 
go to his grandfather’s funeral.

SULLA BOxE
Joyce Caroll Oates
66thand2nd, pp. 244 ¤ 17
La romanziera Joyce Carol Oates, au-
trice americana tra le più prolifere e 
apprezzate, si è spesso cimentata in 
saggi sul pugilato, analizzandone gli 
aspetti affascinanti. Nei suoi scritti ha 
approfondito le biografie dei grandi  
boxeur del secolo scorso, come 
Muhammad Ali, Jack Johnson, Joe 
Louis e Mike Tyson. Tutte le paro-
le spese dalla Oates sulla nobile arte 
del ring si ritrovano in questo volume 
che racconta il ventennio 1985-2005. 
Anche i meno appassionati di sport 
saranno rapiti dalle strabilianti vite dei 
campioni, dalle loro fortune e disfatte, 
dalle conseguenze sociali e di costu-
me, dagli aspetti discutibili e attraen-
ti di questa disciplina. La scrittrice si 
accosta con entusiasmo, rispetto e 
disincanto a uno sport inteso come 
metafora dell’esistenza e della natura 
umana. Il risultato è un punto di vista 
interessante e soprattutto inedito.
Boxing according to writer Joyce Carol 
Oates. A series of essays analyse the 
dynamics and champions from the noble 
art of the ring, used as a metaphor for 
existence.  

LIBRI//FOCUS
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BACHECA

MUSICA//1 MUSICA//2

CLOSE TO YOU
Karima

«Questo progetto nasce dalla passio-
ne per la bella musica e dall’amore per 
un grande artista che ha regalato sogni, 
emozioni e attimi meravigliosi a tutto il 
mondo. Un momento per immortalare 
i suoi più celebri successi e raccontare 
anche brani meno noti». Così l’interprete 
Karima descrive questo nuovo entusia-
smante disco sulla hit di Burt Bacharach, 
che con lei ha condiviso il palco del Fe-
stival di Sanremo 2009.
Karima pays tribute to composer Burt 
Bacharach with this stimulating project 
covering this American master’s hits.

9
Negrita

I loro dischi precedenti sono nati all’in-
segna di viaggi in Paesi e territori al-
ternativi rispetto alla scena rock, come 
Brasile, Argentina e Spagna. Questo 
lavoro, registrato al Grouse Lodge in Ir-
landa, ha invece respirato l’aria e l’atmo-
sfera dei brani ascoltati nell’adolescenza 
dai componenti della band aretina. Tutto 
pronto anche per il tour: partenza il 10 
aprile da Firenze e poi tappa nei più im-
portanti palasport italiani.
The band from Arezzo this time reflects the 
rock albums they listened to a teenagers. 
Their tour begins in Florence on 10 April.

La straordinaria voice britannica rende 
omaggio a Billie Holiday, reinterpretando 
uno degli album più famosi della cantante 
americana. 
A new version of a famous classic Billie Holiday 
track.

Le indimenticabili canzoni dell’amatissi-
ma artista creola. Una voce che ha por-
tato la morna capoverdiana al pubblico 
internazionale. 
The best of this unforgotten artist from Cape 
Verde.

MUSICA//3 MUSICA//4

LADY SINGS 
THE BLUES
Rebecca Ferguson

CESARIA EVORA 
GREATEST HITS
Cesária Évora

WRITTEN IN SCARS
Jack Savoretti
Un viaggio intimo che ha il sapore della 
maturità. Jack Savoretti, il rocker italo-in-
glese dalla voce ruvida, riesce a toccare 
corde introspettive e malinconiche. Cuo-
re del nuovo progetto alcune considera-
zioni private sull’esistenza. Il cantautore 
scandaglia i luoghi che abitano lo spazio 
indefinito e labile del diventare adulti, 
mantenendo uno sguardo saldo, vivido e 
attento all’attuale momento sociale e poli-
tico. Gli 11 brani dell’album hanno presup-
posti chiari: armonie contagiose e arran-
giamenti curati nei minimi dettagli, con un 
impianto musicale contrastato dalla grinta 
delle chitarre e dal groove della sezio-
ne ritmica. Aprile tempo di live. Start da 
Treviso il 17, poi Trieste (18), Bologna (21), 
Milano (22), Torino (23), Genova (24) e 
Salerno (26). Gran finale all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma martedì 28. 
An intimate journey that has all the flavour 
of maturity. Jack Savoretti - Italian English 
rocker with a raucous voice - manages 
to touch even more introspective and 
melancholic chords.

MUSICA//FOCUS
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Segui ASUS Italia



CHIA cura di Francesca Ventre - Anche su FSNews Radio 

L a squadra di Made in Sud ha 
scelto un Frecciarossa da 
Napoli a Milano (  1) per 

partecipare alla conferenza stam-
pa di lancio del programma. A bor-
do i 36 comici che intrattengono 
oltre due milioni di telespettatori, 
ogni martedì su Rai2 fino ai primi 
di maggio. Una chiassosa caro-
vana da tenere a bada come un 

The group 
responsible for Made 

in Sud has chosen 
Frecciarossa to travel 
from Naples to Milan 
and participate in the 

programme’s press 
conference. Thirty-
six comedians who 
entertain over two 

million spectators on 
Rai2 every Tuesday 
until the end of May 
will be on board the 
train. Duo Arteteca, 

in other words Enzo 
Iuppariello and 

Monica Lima, and 
Francesco Cicchella, 
who imitates singer 

Gigi D’Alessio, on the 
pages of Freccia.

Comicità a bordo
gruppo di ragazzini in gita scola-
stica. In loro rappresentanza, sulle 
pagine della Freccia il duo Artete-
ca, composto da Enzo Iuppariello 
e Monica Lima, e Francesco Cic-
chella, imitatore di Gigi D’Alessio. 
 

 Il primo pensiero quando sa-
lite in treno?
[E] Mamma mia, che bello! Ero 
abituato alla corriera e ora mi tro-
vo su un Frecciarossa. 
[M] Rilassarmi.
[F] Addormentarmi. 

 Il treno della vita?
[E] La vita è un treno. Le occasioni 
sono tante come le stazioni.
[M] Da prendere al volo.
[F] Quello su cui si sale ogni gior-
no per portarci dove desideriamo.

 Frecciarossa è?
[E] Cupido e velocità. E confusio-
ne, se si viaggia in un gruppo di 
bambinoni come noi. 
[M] Comodità e WiFi.
[F] Un modo confortevole per 
viaggiare e pensare, quando non 
dormo. 

 Non viaggiate mai senza?
[E] Monica!
[M] Enzo!
[F] Cuffie nelle orecchie. 

 Prossima fermata?
[E] Amsterdam, dove ancora non 
sono stato. 
[M] Con Enzo ad Amsterdam.
[F] La prossima puntata di Made 
in Sud. 

 L’ultimo pensiero prima di 
scendere?
[E] A quando il prossimo viaggio?
[M] Mi è piaciuto.
[F] Se vado in vacanza: non tor-
nare più.
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CHI

Non ci resta che ridere

P arola a Elisabetta Grego-
raci, che insieme a Gigi 
e Ross e a Fatima Trotta 

conduce il simpatico programma 
televisivo Made in Sud. Con ritmo 
presenta le gag e i personaggi, dal 
gruppo poco raccomandabile dei 
Gomorroidi al professor Enzo Fi-
schetti, interprete indispensabile 
per tradurre le battute in dialetto 
campano. E poi ci sono gli ospiti 
che, una volta chiamati in causa, 
s’introducono come imitatori di se 
stessi.    

 Come si trova con questa 
grande squadra del divertimen-
to? 

Benissimo! Sono contenta di lavorare con un team 
così, si è creato un ottimo rapporto tra noi. Il clima è 
sereno e tutti insieme ci divertiamo non solo durante le 
dirette, ma anche nei momenti delle prove. Con alcuni 
comici è nata un’amicizia e tanta complicità. Sto viven-
do un’importante avventura professionale. 

 Quali sono i punti di forza della trasmissione?
È un programma che ha ritmi e tempi molto veloci e gli 
sketch, articolati in maniera eccellente, riescono a ca-
talizzare l’attenzione del pubblico da casa. Soprattutto 
in questo periodo difficile, la gente ha voglia di ridere, 
di trascorrere ore spensierate davanti alla tv.

 E con la lingua napoletana, che la fa da padrona 
nel programma, come se la cava? 
Sono molto legata a tutto il popolo campano, perché 
mi ha accolta a braccia aperte dalla prima puntata. An-
che prima di iniziare Made in Sud ho sempre lavorato 
tantissimo a Napoli: è una città che mi porta fortuna.

 Per par condicio, c’è un po’ di 
Nord in trasmissione?
Sì, certo. Ad esempio Marco della 
Noce, che interpreta un bizzarro 
brianzolo.

 Che parte ha l’ironia nella sua 
vita?
Ne è l’essenza. Negli anni mi ha 
aiutato a smussare qualche lato 
del mio carattere. Ho imparato 
che è importante non prendersi 
troppo sul serio. Un approccio più 
leggero consente, senza dubbio, 
di vivere meglio. In trasmissio-
ne sono molto autoironica e que-
sto mi consente di giocare d’anti-
cipo sulle battute. 
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MILANO - VIA DURINI, 28 • OPEN 7/7 10am-8pm • food till 11pm
www.thebrianebarrybuilding.it

12 PIANI DI CONTAMINAZIONI 
FRA STILI,  TENDENZE, SAPORI.

PAGINA LA FRECCIA210X265.indd   1 23/03/15   15.35



D’AUTORE

Pino Pascali
Cinque bachi da setola e un bozzolo (1968)
Scovoli di seta acrilica su supporto metallico
Esposizione Fondazione Pino Pascali Polignano a Mare (BA)
Courtesy Collezione Fabio Sargentini

It’s the turn 
of 56th Venice 
International 
Exhibition of Art 
from 9 May to 22 
November. The 
title chosen by 
Director Okwui 
Enwezor for the 
most important 
worldwide 
exhibition of 
contemporary 
creativity is All the 
World’s Futures 
to ensure that 
we consider 
the political and 
social tensions 
underway 
throughout the 
world.

D al 9 maggio al 22 no-
vembre la parola alla  
56. Esposizione Interna-

zionale d’Arte di Venezia. Per il più 
importante appuntamento mon-
diale con la creatività contempo-
ranea, il titolo scelto dal direttore 
Okwui Enwezor, All the World’s 
Futures, fa riflettere sulle tensio-
ni politiche e sociali che agitano 
il Pianeta. Dei 136 artisti selezio-

nati, provenienti da 53 Paesi, 88 
espongono per la prima volta alla 
Biennale. Solo quattro sono ita-
liani: due scomparsi, Fabio Mauri 
(1926-2009) e Pino Pascali (1935-
1968), e due nel pieno dell’attività 
creativa, Rosa Barba (Agrigento, 
1972) e Monica Bonvicini (Vene-
zia, 1965). Accanto alla mostra 
principale 89 padiglioni suddivisi 
per nazioni, con interessanti new 

di Giuliano Papalini
[PAePA arte e comunicazione paepa2010@libero.it]

i n qu i e t a
B i enna l e

entry come Grenada, Mauritius, 
Mongolia, Mozambico, Seychelles. 
Per il Padiglione Italia il curato-
re Vincenzo Trione ha invitato 15 
artisti per un’interessante com-
mistione tra linguaggi e genera-
zioni diverse: da Jannis Kounellis 
a Mimmo Paladino, da Vanessa 
Beecroft a Nicola Samorì e Marzia 
Migliora. Presente per la seconda 
volta il Vaticano. 
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L Angelus Novus di Paul Klee, celebrato dal grande 
Walter Benjamin, è il simbolo di questa Biennale 
“tormentata”. Un angelo con il viso rivolto al pas-

sato osserva l'umanità collezionare rovine, ma al tempo 
stesso è consapevole che il progresso è nella tempesta 
che spinge le sue ali verso il futuro. Un taglio preciso, for-
temente storico, sociale e politico, quello che Okwui En-
wezor ha voluto dare alla sua più importante Esposizione 
Internazionale d’Arte. «Le fratture che oggi ci circondano 
e che abbondano in ogni angolo del mondo - spiega il 
direttore - rievocano le macerie evanescenti di prece-
denti catastrofi accumulatesi ai piedi dell’Angelus Novus. 
Come fare per afferrare appieno l’inquietudine odier-
na, renderla comprensibile, esaminarla e articolarla? 
I cambiamenti radicali degli ultimi due secoli hanno pro-
dotto spunti nuovi e affascinanti per scrittori, cineasti, 

Fabio Mauri 
Il muro 

occidentale o del 
Pianto (1993) 

Suitcases, 
bags, trunks, 

leather casings, 
canvas, wood, 

400x400x60 cm
Photo Claudio 

Abate

L’angelo della storia guarda al passato
pittori, scultori, performer, compo-
sitori, musicisti, e lo stesso avviene 
tuttora. Per questo la Biennale pro-
pone All the World’s Futures quale 
tema centrale e titolo di un progetto 
dedicato a una nuova valutazione 
della relazione tra l'arte e i suoi 
protagonisti nell’attuale stato delle 
cose». Una difficile ma interessan-
te operazione di rilettura storico-
politica della realtà a cui tutti i cre-
ativi sono chiamati, attraverso una 
pluralità di temi o, come li definisce 
Enwezor, di «filtri sovrapposti», che 
possono offrire chiavi e strumenti di 
lettura diversi. Tra questi, oggetto di 

polemiche e discussioni, Il Capitale 
di Marx, a cui verrà dedicata una 
lettura no stop dal vivo, per tutta 
la durata della manifestazione, nel 
Padiglione centrale. Una Bienna-
le, dunque, senz’altro diversa dalle 
precedenti, che il presidente Paolo 
Baratta ha voluto riportare alla sua 
vocazione originale: a quella «mac-
china dei desideri capace di mante-
nere alto nella società il desidero di 
arte, riconoscendone la necessità 
profonda e la finalità prima. Cioè 
quella di dare forma sensibile alle 
utopie, alle ossessioni, alle ansie e 
ai desideri degli uomini». 

’

Trenitalia vettore ufficiale della 56. Esposizione Internazionale d’Arte. Riduzioni sul ticket d’ingresso (¤ 22 anziché 25) per i soci  
Carta FRECCIA e i clienti delle Frecce con biglietto per Venezia antecedente di massimo tre giorni alla visita. [www.labiennale.org]
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D’AUTORE

ROSA BARBA 
DA BERLINO A VENEZIA

Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Colonia ed è stata artista residente presso la Rijksakademie van Beeldende Kunsten di 
Amsterdam. Nata ad Agrigento nel 1972, vive e lavora a Berlino ed è considerata una delle italiane più convincenti dell’ultima generazione. Il 
suo lavoro abbraccia diversi linguaggi, dal cinema al suono alla scrittura: costruisce narrazioni fantastiche utilizzando uno stile personale 
assolutamente riconoscibile. «I miei film - spiega in una recente intervista a Flash Art - sono ambientati in location che possono 
essere considerate metafore di utopie compiute. I luoghi e le storie hanno gli stessi principi: è come ascoltare una voce proveniente 
da una minoranza della società. Io non osservo in modo documentaristico, ma intervengo criticamente. Cerco d’inventare l’utopia 
reinterpretando la realtà nel modo in cui il pensiero politico diventa evidente e necessario. Ma tutto questo è ancorato alla finzione». 
Sempre girati in pellicola, i suoi lavori indagano il confine sottile che li separa dalla mistificazione componendo universi affascinanti e 
misteriosi senza precise coordinate temporali. Qui, come intrappolati in una macchina del tempo, è quasi impossibile collocare gli eventi. 
Le sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private internazionali: dal MAXXI di Roma, all’Hamburger Bahnhof di 
Berlino, dalla Lemaître Collection di Londra al Louisiana Museum of Modern Art, passando per il Mart di Rovereto, il Reina Sofia di 
Madrid e il Macba di Barcellona.
Gallerie di riferimento: Giò Marconi di Milano, Vistamare di Pescara, Meyer Riegger di Berlino.
Prezzi: si parte intorno ai 10mila euro fino a superare i 100mila per i lavori più importanti.

Rosa Barba 
Footnote (2013)
Film 70 mm, aluminium, neon lamps, motor 
8,5x80x10 cm (unique)
Courtesy Giò Marconi Gallery, Milano

Rosa Barba
Color Studies (2013)

Film projectors 2x16 mm, films 2x16 mm 
screen each film 2’ (edition 3, II)

Courtesy Giò Marconi Gallery, Milano
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D’AUTORE

Monica Bonvicini 
Blind Protection #3 (2009-2013) 
PVC tube, fluorescent lights, electric cables, steel chain 
35x195x35 cm circa 
Courtesy Galleria Massimo Minini

LA REALTÀ SECONDO 
MONICA BONVICINI
Leone d’oro alla Biennale di Venezia nel 1999. Invitata a quella 
di Istanbul nel 2003, è annoverata dalla critica tra i nuovi gran-
di interpreti dell’arte internazionale. Veneta, classe 1965, vive 
e lavora tra Berlino e Los Angeles e insegna scultura all’Acca-
demia di Belle Arti di Vienna. Il suo lavoro, video, foto e instal-
lazioni, rifugge accuratamente dalla pura e semplice ricerca 
estetica per indagare sulla complessa realtà che la circonda. 
Anche per «precisare certe cose che normalmente vengono 
date per scontate», afferma. Interessata a decostruire la pre-
sunta neutralità dell’architettura e dell’arte moderna, Monica 
Bonvicini ne rilegge i pregiudizi e lo sguardo maschile domi-
nante, mettendo a nudo non solo le mitologie, ma i meccani-
smi economici, culturali e sociali che ne regolano l’esistenza. 
Invitando lo spettatore a stabilire un dialogo fisico con l’opera, 
sulla quale spesso si può camminare o ci si può stendere. E 
rileggendo così, in tono dissacrante, il concetto classico di cre-
azione artistica: l’elemento principale non è la costruzione del 
lavoro, bensì la sua distruzione. Come avviene nel video Ham-
mering Out, in cui una parete bianca viene martellata conti-
nuamente, o in Plastered, dove un pavimento di cartongesso e 
polistirolo viene distrutto dal continuo passaggio del pubblico. 
Intensa la sua attività espositiva, è presente in prestigiose col-
lezioni pubbliche e private di tutto il mondo, dal Castello di 
Rivoli al Mart di Rovereto, dalla Neue Nationalgalerie all’Ham-
burger Bahnhof di Berlino.
Gallerie di riferimento: Massimo Minini di Brescia, Johann 
Konig di Berlino.
Prezzi: da 8mila euro fino a 200mila per le grandi installazioni.

Monica Bonvicini
Untitled (2011) 
From the Series 15 Steps to the Virgin, collage 
20,5x28,5 cm unframed 
Courtesy Galleria Massimo Minini 
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D’AUTORE

JE SUIS FRANçOIS PINAULT
Il noto imprenditore e mecenate francese con un colpo 
da maestro anticipa la Biennale e, dal 12 aprile, mette 
in scena due grandi mostre con i gioielli della sua ster-
minata collezione. Una monografica dedicata a Martial 
Raysse, curata da Caroline Bourgeois, a Palazzo Gras-
si, e Slip of the Tongue, un progetto espositivo a cura di 
Danh V  a Punta della Dogana. 

IL GENIO CHE CURA
Non solo come artista di chiara fama internazionale, 
ma anche e soprattutto come curatore, Danh V  è stato 
chiamato a realizzare il progetto di Punta della Doga-
na. Il titolo, Slip of the Tongue, s’ispira a quello di un’o-
pera di Nairy Baghramian (1971), presente in mostra 
con tre installazioni. L’esposizione disegna una sorta 
di mappatura dell’amicizia e il suo cuore pulsante è 
costituito da due composizioni straordinarie dell’ame-
ricana Nancy Spero (1926-2010). Si lascia ammirare 
lo splendido Codex Artaud (1971-’72): 34 fragili rotoli 
composti da strisce di carta raccolgono una forma ibri-
da di scrittura-disegno-pittura e possono essere letti 

Martin Wong 
Untitled (with brick in 

brick) (1988) 
Oil on canvas on 

plywood, 122x86 cm 
Courtesy Galerie 

Buchloz, Berlin/Cologne 
Pinault Collection

come un’attività di ripristino, da parte dell’artista, del furore e della frustra-
zione che lo scrittore francese Antonin Artaud ha posto alla base del suo 
linguaggio incandescente. In tutto 35 gli autori che V  ha scelto di invitare, 
tra cui Brancusi, Luciano Fabro, Fischli & Weiss, Francesco Lo Savio, Piero 
Manzoni e Carol Rama. 

LA POETICA LIEVE DI MARTIAL RAYSSE
Quella di Martial Raysse a Palazzo Grassi è la sua prima retrospettiva fuori 
dai confini francesi. Ideata da Caroline Bourgeois in stretta collaborazione 
con l’artista, raccoglie circa 350 opere tra dipinti, sculture, neon, video e 
installazioni, alcune delle quali mai esposte. La mostra si affranca dall’anda-
mento cronologico e instaura un dialogo ininterrotto tra opere di discipline 
differenti che abbracciano la sua intera carriera. Una scelta che evidenzia 
la profonda continuità dell’attività di Raysse, che da quasi 50 anni, con una 
libertà costantemente riaffermata e mezzi in continuo rinnovamento, indaga 
gli stessi temi: il ruolo dell’artista, il lavoro della pittura, il rapporto con la 
storia dell’arte, la politica. E al tempo stesso fa emergere una costante radi-
calità resa lieve dalla dimensione poetica e dallo humor. 

Martial Raysse 
America, America 
(1964) 
Néon, métal  
240x165x45 cm 
Photo Centre 
Pompidou, MNAM-
CCI, Dist. RMN-Grand 
Palais/Philippe Migeat 
Paris, Centre 
Pompidou - Musée 
national d’art moderne -  
Centre de création 
industrielle 
© Martial Raysse by 
SIAE 2015

Palazzo Grassi e Punta della Dogana: ingresso ridotto alle mostre per i soci CartaFRECCIA (¤ 15 per entrambe le sedi espositive anziché 
20, ¤ 10 per una sola sede invece di 15) e tariffa agevolata (¤ 6 anziché 8) per i laboratori ST_ART del sabato pomeriggio dedicati ai 
bambini, previa prenotazione. [www.palazzograssi.it]
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ECONOMIAA cura di Luigi Cipriani

C attive notizie per chi ama il cioccolato. I con-
sumatori devono pagare di più i propri snack 
oppure c’è il rischio che scompaiano gradual-

mente dagli scaffali dei supermercati. È il cupo avver-
timento del report Cocoa Barometer 2015, prodotto da 
un consorzio di organizzazioni no profit che punta il 
dito sulle condizioni dei coltivatori di cacao dell’Africa 
Occidentale. In pratica la domanda globale, secondo i 
dati Euromonitor, è cresciuta del 6,2% nel 2014 per 

Sta per 
finire il 
cioccolato?

un totale di 117 miliardi di dollari. A 
fare da traino l’India, dove negli ul-
timi cinque anni le vendite di cioc-
colato confezionato sono più che 
raddoppiate, passando da 54.700 a 
129.200 tonnellate, e la Cina, dove 
la crescita è stata del 41%, fino a 
192.500 tonnellate. L’offerta inve-
ce, stima la società di consulenza 
Macquarie, è in deficit di oltre 100 
tonnellate l’anno dal 2013 e fatica 
a restare al passo con la richiesta. 
Il motivo principale, secondo la ri-
cerca, è che i produttori di cacao 
dell’Africa Occidentale - il 70% del 
totale - ricevono soltanto il 6,6% 
del prezzo di ogni singola barretta 
venduta. Un’inezia, considerando 
che la loro paga giornaliera è di 50 
cent al giorno in Costa d’Avorio e 
di 84 cent in Ghana, sotto la linea 
di povertà mondiale che stabilisce 
un salario minimo di due dollari al 
giorno. Quindi gli agricoltori stanno 

virando su piantagioni più remu-
nerative come l’olio di palma. La 
soluzione esiste e comporta uno 
sforzo combinato. Da una parte  
«il prezzo del cioccolato è troppo 
basso e i consumatori stanno go-
dendo di uno sconto che si riper-
cuoterà sulla sostenibilità futura», 
si legge nell’indagine. Dall’altra oc-
corre investire in programmi come 
CocoaAction, sostenuto dai con-
glomerati del settore, che offrono  
agli agricoltori assistenza conta-
bile, prestiti senza interesse e se-
menti gratuite per incrementare i 
raccolti. In Ghana oggi si ottengono 
400 kg di cacao per ettaro mentre 
teoricamente si potrebbe arrivare 
a 1,5 tonnellate. Raggiungere questi 
obiettivi eviterebbe una crisi che, 
secondo le previsioni delle multi-
nazionali del cacao, «porterà a un 
deficit di un milione di tonnellate 
entro il 2020». 

© Andris T/Fotolia.com

© volff/Fotolia.com
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ECONOMIA

FS PER EXPO

© Giuseppe Senese - Creatività e Broadcasting/DCM/FS Italiane

PROMO A/R SPECIALE EXPO
Per raggiungere l’Esposizione Universale, con l’offerta A/R Speciale EXPO riduzione del 30% fino al 
30 aprile e del 20% dal 1° maggio per l’acquisto di biglietti di andata e ritorno. Informazioni e offerta 
completa per Expo 2015 su trenitalia.com
To reach the Universal Exposition, the A/R Speciale EXPO offer with a 30% discount on round-trip 
tickets until 30 April and with a 20% discount from 1 May. For more information and complete offer 
details for Expo 2015 please visit trenitalia.com

41 nuove fermate nazionali alla stazione e 20mila posti 
al giorno
41 new national stops to the station and 20 thousand seats 
per day
  19 
     direttrice Torino-Milano-Roma
  18 
     direttrice Torino-Milano-Venezia/Trieste
   4 ICNotte

26 Eurocity ed Euronight da/per Svizzera e Francia e 11mila posti 
al giorno 
26 Eurocity and Euronight trains from/to Switzerland and France and  
11 thousand seats per day 
  24 da/per la Svizzera
     10 Ginevra
      8 Basilea
      6 Zurigo
  2 Thello da/per la Francia

RHO FIERA EXPO MILANO 2015

Completato il 90% delle opere af-
fidate a Italferr per Expo 2015. La 
società di ingegneria del Gruppo 
FS, che si è appena aggiudicata 
anche la commessa per la costru-
zione e gestione della Linea 2 della 
metropolitana di Lima in Perù, ha 
realizzato l’Expo Center, il Padi-
glione Zero, il Children Park, i clu-
ster delle aree tematiche, il The-
me Corporate Pavilion, un teatro 
e alcuni padiglioni. Coordinando 
400 imprese affidatarie con oltre 
5.300 addetti operativi nei cantieri, 
ha assicurato il rispetto delle nor-
me amministrative e giuridiche re-
lativamente ai tempi di consegna. 
Inoltre, in vista dell’inaugurazione, 
Trenitalia ed Explora hanno siglato 
una partnership per promuovere 
l’offerta turistica delle destinazioni 
collegate al grande evento. Trami-
te il sito wonderfulexpo2015.info si 
possono prenotare biglietti ferro-
viari e servizi di villeggiatura con 
un solo click. 

T renitalia è Official Global 
Rail Carrier di Expo Milano 
2015.  Con il treno si arriva 

nel cuore dell’evento grazie a 236 
corse e 130mila posti al giorno da 
e per Milano, tra collegamenti na-
zionali e internazionali. 72 Freccia-
rossa, 64 Frecciabianca, 36 treni 

internazionali e 38 Intercity e Intercity Notte fermano 
alla stazione Centrale; 12 Frecciarossa e 4 Intercity Not-
te a Porta Garibaldi; 22 Frecciarossa, 4 Frecciabianca 
e 19 Intercity e Intercity Notte a Rogoredo. In occasione 
dell’Esposizione Universale, entrerà in servizio anche 
l’avveniristico Frecciarossa 1000, gioiello tecnologico 
di ultima generazione destinato a diventare il porta-
bandiera dell’innovazione e del made in Italy in Europa.  
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TALENT MANAGEMENT
Ferrovie dello Stato Italiane è nella top five delle aziende 
partecipanti al Premio ImpreSapiens - Best Talent Program 
2015, lanciato dal Centro di Ricerca e Servizi ImpreSa-
piens dell’Università Sapienza di Roma, in collaborazione 
con Campus Mentis e Impact International. In competizio-
ne i migliori esempi di talent management delle più impor-
tanti aziende sul mercato italiano. Il progetto presentato 
dal Gruppo FS, Percorso Orientamento Laureati di Gruppo, 
è stato selezionato da una giuria internazionale tra i mi-
gliori cinque su circa 40 elaborati di imprese del calibro di 
IBM Italia, Coca Cola Hbc e L’Oréal Italia.

IDEE AD ALTA VELOCITÀ
Il nuovo contest FS Competition - Idee ad Alta 
velocità fa sì che le future generazioni di inge-
gneri e manager possano sbizzarrirsi nell’im-
maginare scenari, evoluzioni e prospettive 
dell’Alta Velocità ferroviaria nei prossimi 50 
anni. I progetti devono essere sviluppati sot-
to il profilo tecnologico e dei servizi, partendo 
dall’analisi di come l’AV, fin dal suo avvio ne-
gli anni ’80, abbia inciso sull’economia, sulla 
gestione del territorio e dell’ambiente e sulle 
esigenze della comunità locali. Alla competi-
zione si accede iscrivendosi entro il 20 aprile 
su fscompetition.it, dove sono illustrate le mo-
dalità di partecipazione, le cause di esclusione, 
i criteri di valutazione degli elaborati e i premi 
previsti per i vincitori.

SICUREZZA SUI BINARI
Sono 430 gli interventi programmati nel 2015 da Rete Ferroviaria Italiana 
per la messa in sicurezza delle aree prossime ai binari interessate da episodi 
di dissesto idrogeologico. L’investimento complessivo è di oltre 145 milioni 
di euro e le regioni coinvolte sono Piemonte (76 interventi), Campania (72) 
e Liguria (50).

AVVIO LAVORI AL BRENNERO 
Sono partiti il 19 marzo dal versante austriaco i lavori di 
costruzione della Galleria di Base del Brennero, il colle-
gamento ferroviario sotterraneo tra Verona e Monaco 
di Baviera. Sul lato italiano si lavora a pieno regime e 
sono già stati realizzati 3,6 km di galleria, mentre sono 
36 quelli di scavo complessivi. Il tunnel sarà lungo in 
totale 64 km, record mondiale sotto il livello del suolo. 
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© fabio 1983/Fotolia.com

© vincenzo Tafuri/LaFreccia

ROMA-MILANO: TRENO BATTE AEREO 
Tra Roma e Milano è il treno il mezzo preferito per gli spostamenti di 
lavoro rispetto all’aereo. Questo il risultato del Business Travel Survey di 
Uvet Amex, società del Gruppo Uvet, polo distributivo nei servizi turistici. 
L’indagine è stata condotta su circa 700 aziende italiane di dimensioni 
medio grandi con spese di trasporto comprese tra i 20mila e i 15 milioni 
di euro l’anno. Nel terzo trimestre 2014 il 52% dei viaggi per affari tra 
Milano e la Capitale sono avvenuti sui binari dell’Alta Velocità. La quota 
si è poi rafforzata salendo al 54% a fine anno. «Rispetto al 2012 - spiega 
Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet - il treno ha guadagnato, nel 
segmento business Roma-Milano, ben 12 punti percentuali, a testimo-
nianza dell’importante cambio di abitudini di vita e di viaggio innescato 
dall’AV ferroviaria».

SAP INNOVATION AWARD
Assegnato a Trenitalia il SAP Innovation Award - Cernobbio 2015. Il pre-
mio, alla sua prima edizione, è stato consegnato il 7 marzo in occasione 
del SAP Executive Summit, come riconoscimento all’azienda che ha lan-
ciato il progetto più innovativo in partnership con SAP, la multinazionale 
del software. A Trenitalia è stato riconosciuto lo sviluppo del concept 
di «manutenzione dinamica», secondo un approccio che «da preventivo 
diventa predittivo», grazie all’utilizzo di un sistema all’avanguardia che 
consentirà di ridurre i costi di manutenzione di quasi novemila treni e di 
migliorare l’esperienza di viaggio di 600 milioni di passeggeri all’anno.

FS UPDATE
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FASHION

Lusso ed eleganza in chiave 
contemporanea. La nuova 
poltrona Queen Elizabeth della 
collezione Veblén di Fiam con 
struttura in vetro curvato fumé 
o bronzo.
Queen Elizabeth is the new royal 
armchair from Fiam.
[www.fiamitalia.it]

Un divano dall’effetto vintage chic, 
in cui le imperfezioni della pelle 
diventano una nota distintiva. 
Disponibile in varie dimensioni 
il modello Lotus di Arketipo 
Firenze. 
Vintage chic from the Lotus sofa 
from Arketipo Firenze.
[www.arketipo.com]

In occasione del Salone del 
Mobile, Elisabetta Franchi 
lancia EF Loves Dogs, capsule 
interamente dedicata agli amici a 
quattro zampe. Grafica glamour 
e illustrazioni di Megan Hess 
per collari, guinzagli, trasportini, 
ciotole e cappottini.
EF Loves Dogs by Elisabetta Franchi, 
capsules dedicated to our four-
legged friends.
[www.elisabettafranchi.it]

Una calza must have: il Duomo 
in bianco si alterna a sedute e 
tavolini multicolor. Limited edition 
firmata Gallo dedicata alla Milano 
Design Week. 
Limited edition from Gallo especially 
for the Milan Design Week. 
[www.theartofgallo.it]

Fashion
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A cura di Cecilia Morrico

IL LATO GLAMOUR DEL SALONE DEL MOBILE 
E DEL FUORISALONE. LE NUOvE TENDENZE 
DELL’ARREDO A MILANO DAL 14 AL 19 APRILE

Design
I gioielli dell’architetto Francesca 
Mo in mostra fino al 4 maggio al 
Museo Poldi Pezzoli. Con Landscapes 
collection, visioni suggestive della 
Terra, conferma la sua presenza 
al Fuorisalone meneghino.
Jewellery by architect Francesca Mo on 
show at the Poldi Pezzoli Museum until 4 
May.
[www.francescamogioielli.it]

Un omaggio alla Pop Art e alle mitiche 
factory newyorkesi i bracciali di 
OSP!Objects. Il pendente a cuore 
riproduce messaggi esplosivi stile 
cartoon.
Bracelets by OSP!Objects are a tribute 
to Pop Art and legendary New York 
factories.
[www.opsobjects.com]

Ambiente in primo piano per Corvasce, 
azienda di mobili in cartone. Sbarocco 
è la linea di Domenico De Palo 
presentata ad aprile.
The Environment is the star for Corvasce, 
a company that manufactures cardboard 
furniture..
[www.corvasce.it]

Cre-active garden è l’installazione 
creata dallo studio milanese 
Principioattivo. Lo store diventa 
palcoscenico di laboratori creativi 
e food design.
Cre-active garden is the installation created 
by Milanese Art Studio Principioattivo.
[www.principioattivo.eu]
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FASHION

M ini collezione nuova di 
zecca, dal grande taglio 
sartoriale, spiegata diret-

tamente dalle sue creatrici: Giulia 
Bruni, artefice del brand Giuliette 
Brown, e Filippa Lagerbäck, stili-
sta d’eccezione.

 Come è nata questa collabo-
razione?
[GB] Ho conosciuto Filippa in tv, 
poi ho avuto modo d’incontrarla 
grazie alla nostra comune pas-
sione per i blog, ne abbiamo uno 
entrambe. Così l’ho contattata tra-
mite Facebook, per farle provare 
i miei abiti. Le sono piaciuti ed è 
nata l’idea di fare la collezione 
primavera-estate 2015 insieme. 
Ho trasferito le sue passioni nel 

design, nelle stampe e nei colori.
[FL] Per caso e stima reciproca, ci osservavamo sui 
social. Abbiamo stili e gusti simili, da una simpatia ri-
cambiata è nata la spring-summer di oggi.

 Come definiresti la capsule?
[GB] Mantiene sempre il filo conduttore delle prece-
denti: il pezzo unico. I miei capi saltano all’occhio, sono 
attrattivi senza cadere nel ridicolo. Il must è lo studio 
dei tessuti. Un bel pantalone che valorizza la figura 
senza pizzi e merletti, reso esclusivo dai fenicotteri 
disegnati sopra. L’ispirazione è vintage, ma mi piace 
chiamare il mio stile retrò modern. Appeal classico 

G iovane e talentuoso de-
signer sudamericano, 
già famoso per la linea 

Red Carpet, Uel Camilo debut-
ta quest’estate con la sua pri-
ma collezione di prêt-à-porter. 

 Brasiliano d’origine ma italia-
no d’adozione…
Il Belpaese è eccellenza in tutto 
quello che possiede: moda, cuci-
na, vino, arte, mano d’opera, ma-
terie prime. Qui si vive ancora in 
un’atmosfera magica, cammini e 

con fit contemporanei.
[FL] Fiabesca, con queste stoffe 
giocose e allegre, ma di grande 
ricercatezza. Per una donna che 
vuole valorizzarsi con un pizzico 
d’ironia restando elegante.

 A chi è rivolta?
[GB] È trasversale! Ho una sorella 
di 17 anni che usa le mie creazio-
ni, così come la compagna ultra 
glam di mio padre, che di anni ne 
ha 65. Di giorno si può abbinare a 
un sandalo basso, di sera al tacco 
alto. Nella prossima collezione in-
serirò la stampa four season, per 
un tocco di lusso in più e una por-
tabilità 365 giorni all’anno.
[FL] Penso a me e a Giulia: due 
donne che lavorano e sono anche 
mamme. Attive, sognatrici e posi-
tive, che non vogliono essere mai 
banali e non dimenticano il diver-
timento. Indosso stoffe ricercate e 
un fenicottero rosa che strappa un 
sorriso.

ULTIME DAL MONDO FASHION

NEWSTYLE
INTERVISTA A GIULIA BRUNI E FILIPPA LAGERBÄCK

INTERVISTA A UEL CAMILO

respiri arte, storia e tradizione. 
 Dopo la linea Red Carpet 

il prêt-à-porter. Perché que-
sta nuova sfida?
Arriva con la voglia di cre-
scere come marchio e con 
l’intento di poter dare alle mie 
clienti qualcosa di indossabile nella quotidianità. Con 
una vena più leggera, fresca e versatile della couture. 

 Un look book di 100 pezzi, quale il tema?
Un dialogo continuo tra stile classico e dettagli moder-
ni. Una femminilità forte, decisa, eclettica. Tutto gira 
come sempre intorno al corpo della donna: seducente 
e sensuale per natura, spontanea e mai costruita.
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SALVADOR 
DE BAHIA

DAKAR

SAN PAOLO

BUENOS 
AIRES

MONTEVIDEO

SANTA CRUZ 
DE LA SIERRA

SANTIAGO 
DEL CILE

LIMA

SANTO DOMINGO

PORTO

CANCUN

CARACAS

LISBONA

LONDRA

AMSTERDAM

BRUXELLES
FRANCOFORTE

MONACO

ROMA

MILANO

PARIGI

PUNTA CANA

SAN JUAN DE 
PUERTO RICO

HAVANA

MADRID

OUARZAZATE TEL AVIV

SALVADOR SALVADOR 
DE BAHIADE BAHIA

SAN PAOLOSAN PAOLO

BUENOS BUENOS 
AIRES

MONTEVIDEOMONTEVIDEO

SANTA CRUZ SANTA CRUZ 
DE LA SIERRADE LA SIERRA

SANTIAGO SANTIAGO 
DEL CILEDEL CILE

LIMALIMA

www.aireuropa.com

TENERIFE
FUERTEVENTURA

LANZAROTE

GRAN CANARIA

MADRID

VIGO

PALMA DI
MAIORCA

IBIZA

ALICANTE

VALENCIA

MELILLA

GRANADA

MALAGA

ASTURIASLA CORUNA

SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

BILBAO

SARAGOZZA

BARCELLONA

BADAJOZ

SIVIGLIA

Voli da Milano Malpensa e Roma Fiumicino 
verso la Spagna, Caraibi e America Latina

Non solo l’ immaginazione ti  
porterà ovunque tu voglia.



GUSTO

I l cibo, con il suo forte potere 
evocativo, ci rimanda ai mo-
menti della nostra infanzia, ai 

profumi della cucina della nonna 
che con grande sapienza prepa-
rava pietanze secondo le ricette 
scritte su un vecchio quaderno, 
mentre la famiglia raccolta davanti 
al camino aspettava le prelibatezze. 
Sono i piatti di famiglia, quelli fat-
ti con amore, che rappresentano 
la tradizione, le radici e la storia. 
E le Cesarine sono le custodi dei 
nostri sapori preferiti, quelli lega-
ti alla fanciullezza. L’associazione 
Home Food è un nucleo di donne 
e uomini che, in tutta Italia, aprono 

di Stella Coppi
[Presidente Home Food]

Gli gnudi (nudi) sono una ricetta toscana 
chiamata così perché si porta in tavola quello che 
normalmente è il ripieno dei ravioli, senza la pasta 
che lo avvolge.
Lista della spesa
Per gli gnudi
300 g di spinaci bolliti, 300 g di ricotta, 3 uova, 
70 g di parmigiano grattugiato, sale, pepe, noce 
moscata, 50 g di farina 
Per la salsa
20 g di olio extravergine, 4-5 foglie di salvia, alcuni 
grani di pepe, 50 g di parmigiano grattugiato
Preparazione
Scolare bene la ricotta e strizzare accuratamente 
gli spinaci. Frullare tutti gli ingredienti eccetto la 
farina. Formare delle palline e infarinarle. Cuocerle 
rapidamente in acqua bollente e salata. Sciogliere 
a fuoco dolce il burro nell’olio, aggiungere salvia 
e pepe e versare la salsa ottenuta sugli gnudi. 
Spolverare con parmigiano grattugiato e servire.

le loro case per far conoscere le 
ricette di una volta, emozionando 
gli ospiti con la loro sapienza “cuci-
naria”, anche per riscoprire antiche 
squisitezze e condividere un pezzo 
di vita. Usiamo solo ingredienti del 
territorio, secondo i tempi e la cura 
che la tradizione richiede. Vogliamo 
salvaguardare e mantenere vivo 
questo sapere che da generazioni 
unisce tutte le famiglie del nostro 
Paese. Un’esperienza con le Cesa-
rine, assaporando piatti come quel-
lo suggerito ai lettori della Freccia 
dalla nostra associata fiorentina 
Ilaria, è un tuffo nella tradizione ga-
stronomica made in Italy. 

Gnudi burro 
e salvia

delle Cesarine
Tutti a casa

HOME FOOD
Mangiare a casa di una delle Cesarine è molto semplice. Basta andare sul 
sito, scoprire quando sono programmati i pranzi o le cene nelle diverse 
città e, infine, prenotare. [www.homefood.it]

di Home Food
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I l viaggio in Executive si arricchisce di gusto con 
le proposte dello chef Frecciarossa, Carlo Cracco.  
A rotazione i sapori della cucina regionale italiana, 

con un menu stellato ispirato alla tradizione, attento ai 
dettagli e alla scelta delle materie prime. Tutte le novità 
sull’eccellenza gastronomica riservata da Itinere agli 
ospiti delle Frecce Trenitalia a pag. 164. Un viaggio nel 
viaggio. 

Lista della spesa (per 4 persone)
320 g di riso Carnaroli, 180 g di fagioli borlotti freschi, 200 g di 
salsiccia, 1 carota, ½ cipolla, 2 scalogni, 60 g di burro, 1 bicchiere di 
vino, sale, 1 l di brodo vegetale, Grana Padano grattugiato q.b.

Preparazione
Cucinare i fagioli borlotti in una pentola con la carota e ½ cipolla. 
Dopo averli coperti con acqua fredda, portare a ebollizione e far-
li cuocere a fuoco medio per circa 1 ora. Salare a metà cottura. 
Preparare poi un soffritto con metà del burro e lo scalogno tritato. 
Una volta che lo scalogno è dorato, aggiungere i fagioli e la carne e 
lasciare rosolare per 5 minuti a fiamma viva. Sgranare la pasta di 
salsiccia e aggiustare di sale. Aggiungere il riso e tostarlo per pochi 
minuti. Successivamente, sfumare con il vino e farlo evaporare. Uni-
re il brodo bollente poco per volta e portare il riso a cottura, dopo-
diché spegnere la fiamma e mantecare con una noce di burro e una 
spolverata di Grana grattugiato. Lasciare riposare nella casseruola 
per un minuto prima di servire.

Vino in abbinamento
Dolcetto D’Alba Doc, Prunotto, Piemonte.
Di colore rosso rubino con sfumature viola, ha un profumo fresco e 
fruttato con un retrogusto di mandorla amara.

FRECCIAROSSA
GOURMET

OLTREPÒ
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Menu Frecciarossa Executive -  Oltrepò

di Carlo Cracco
[Chef Frecciarossa]
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fagioli e salsiccia

TUTTOFOOD
Dal 3 al 6 maggio arriva l’esposizione 
dell’alimentare per eccellenza, organizzata 
da Fiera Milano. Free entry per i soci 
CartaFRECCIA, fermata alla stazione Rho 
Fiera EXPO MILANO 2015 di alcune Frecce 
ed Eurocity e pacchetti Ventana Group 
treno+hotel+ingresso.
[www.tuttofood.it]

PIC&NIC
Il 25 e 26 aprile Trevi festeggia la primavera 
con l’ottava edizione di un evento che propone 
degustazioni, trekking naturalistici e, novità di 
quest’anno, laboratori sulle tecniche di pani-
ficazione. Un weekend passeggiando tra gli 
ulivi e gustando prodotti unici, tra cui l’olio ex-
travergine Dop Umbria.
[www.picnicatrevi.it]

GELATO FESTIVAL
Dal 30 aprile al 4 ottobre oltre 200 maestri 
gelatieri del Vecchio Continente si sfidano in 
un mix di creatività, gusti originali e accosta-
menti dolce-salato, naturalmente con ingre-
dienti di qualità. Venti tappe, 16 nel Belpaese 
e  quattro in Europa, con gare, show cooking, 
assaggi e attività didattiche.
[www.gelatofestival.it]

Risotto con
GUSTO
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Brevissime e gustose

di Alessandro Scorsone
[Sommelier]

E se dall’esperienza di cinque generazioni nel campo 
della distribuzione del vino di qualità si arrivasse, 
con coraggio, a mettere il proprio volto dietro una 

bottiglia? Il gioiello della famiglia Meregalli nasce da qui, da 
una scelta di cuore di Giuseppe e Marcello, padre e figlio, 
da un sogno che si materializza in quella Maremma tanto 
amata che negli ultimi anni ha visto molti arrivi imprendito-
riali, soprattutto dal nord. In un luogo semplice e solitario, 
dove la natura regna incontrastata, la mano dell’uomo ha 
contribuito a ridisegnare territorio e paesaggio regalando, 
oggi, un bellissimo anfiteatro di vigneti pettinati. Fertuna, 
nome di fantasia ispirato alla magica atmosfera che si re-
spira in un posto sospeso nel tempo, ma anche assonante 
con fortuna, sicuramente di buon auspicio. Dalla radice la-
tina fertus, è legato a quella fertilità che regala buoni frutti. 
Una rinascita completa a partire dalla vigna, dal giardino 
che segue l’andamento del terreno e dal recupero di un 
borgo senza torri né mura, con la fierezza della cultura 
contadina. Marcello sostiene che il cibo e il vino sono la pe-
culiarità di certi luoghi i cui prodotti tipici sanno raccontare 
al meglio la cultura del posto. E in Italia questo connubio è 
fortissimo e variegato: si può viaggiare assaggiando spe-
cialità quasi all’infinito, senza contare che provare a vivere 
da produttore qualche giorno all’anno fa innamorare del 
settore ancora di più. Nella zona del Gavorrano le uve re-
spirano continuamente la brezza marina e i calici, oltre a 
un apprezzabile bouquet floreale, riescono sempre a se-
gnare la memoria grazie alla piacevole e fresca balsamicità 
e a una persistente sapidità marina. Il Lodai, vino di punta 
aziendale, ha convinto tutto il team. Degno di lode, con la 
certezza di diventare ambasciatore della personalità e del 
fascino di questa terra, ma anche con la consapevolezza 
che la strada da fare è ancora tanta. 

Alessandro Scorsone consiglia

GUSTO

WINE&THECITY
A Napoli 200 eventi e più di 100 vini da degustare in 15 giorni. Questi i 
numeri della rassegna che, dal 6 al 20 maggio, fa dialogare arte, moda, 
shopping, design ed enogastronomia.
[www.wineandthecity.it]

RIESLING ON TOUR
Il signore dei vini bianchi approda a Roma: lunedì 18 maggio dalle 17.30 alle 
21, il Riesling tedesco è a Palazzo Taverna, dove i wine lovers capitolini su 
prenotazione potranno assaporare le diverse tipologie proposte e parteci-
pare ai seminari dell’esperto Gian Luca Mazzella. 
[riesling@thurner-pr.com]

VINO IN VILLA 
La XVII edizione del festival in scena dal 14 al 17 maggio tra le colline di 
Conegliano, Pieve di Soligo e Valdobbiadene. Un banco d’assaggio con cir-
ca 300 etichette, dalla grande casa spumantistica alla piccola azienda, per 
celebrare le bollicine più amate dagli italiani. 
[www.prosecco.it]

PIETRASANTA VINI D’AUTORE
Al Chiostro di Sant’Agostino il 17 e 18 maggio oltre 350 bottiglie provenien-
ti da tutta Italia, mentre gustose creazioni culinarie artigianali invadono il 
centro storico di Pietrasanta (LU) per un viaggio tra i sapori del Belpaese. 
[www.pietrasantavini.it]

MAGICA 
FERTUNA

BOTTIGLIA
Lodai 2009 - Igt Maremma Toscana
AZIENDA
Meregalli
CARATTERISTICHE
50% Sangiovese, 40% Cabernet Sauvignon, 
10% Merlot. Dalla zona produttiva di Gavor-
rano, al confine con la Doc Monteregio, un 
rosso rubino intenso con nuance granato. 
All’olfatto molto elegante con immediati rico-
noscimenti di lampone, tabacco da pipa, vani-
glia, bacca di eucalipto, fiori rossi appassiti e 
ciliegia sotto spirito, il tutto su una crescente 
mineralità. Al palato è caldo, con tannini deci-
si ma piacevoli e una chiusura persistente su 
sfumature finemente affumicate.
ABBINAMENTO
Ideale con i piatti della cucina toscana: pap-
pardelle o pici con ragù di lepre, spezzatino 
di cinghiale, faraona arrosto. Ottimo con i for-
maggi, anche se bastano un grande calice e 
una buona compagnia a realizzare l’abbina-
mento perfetto.
[www.meregalli.it]
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Immagina il tuo mondo su PreferredHotels.com.

650 alberghi. 85 paesi. Un numero infi nito di esperienze uniche.
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HI-TECHA cura di Vincenzo Tafuri

WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD
Prequel del famoso sparatutto della MachineGames. L'avventura inizia con lo scontro tra B.J. Blazkowicz, il protago-
nista, e il capo delle prigioni del Castello Wolfenstein, in questo nuovo episodio ambientato in un 1946 in cui i nazisti 
stanno per vincere la guerra. Disponibile per pc, Xbox One e Playstation 4. [A partire da ¤ 49,90]

The race for 
electric bikes 
is underway 
and a lot of 

car brands are 
involved in the 

race. Audi’s 
Wörthersee 

however 
takes pole 

position with 
its compact 

and appealing 
design 

reminiscent of 
racing cars. 

An extra-light 
frame and low 

barycentre 
make it easy 

to handle and 
transport and 
its lithium-ion 

battery - which 
takes just two 

and a half hours 
to recharge - 

and top speed 
of 80 km/h 

make pedals an 
optional. 

L a corsa alle bici elettriche è iniziata e sono 
molte le marche automobilistiche in gara. 
L’Audi però, con questo prototipo, si piazza in 

pole position. La Wörthersee col suo design com-
patto e accattivante ricorda quello dei bolidi sporti-
vi, mentre il telaio ultraleggero e il baricentro basso 
la rendono maneggevole e facile da trasportare. 
Certo, andare in bicicletta fa bene alla circolazione 
e alla prova costume, ma perché faticare quando 
si può impostare la modalità eGrip che, sfruttando 
il motore elettrico, permette di andare a 80 km/h 
senza il minimo sforzo rispettando l’ambiente? La 
batteria agli ioni di litio (530 wh di capacità) è fa-
cilmente sostituibile e ricaricabile completamente 
in sole due ore e mezza. Insomma, i pedali sono 
diventati ormai un optional. È proprio il caso di dire: 
«Hai voluto la biciletta? E ora fatti portare da lei!». 

Sole,green
eBike
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HI-TECH

in tema di

PER IL PROSSIMO VIAGGIO IN TRENO

...Primavera

Nikon 1 J5
Compatta, ergonomica e con obiettivi intercambiabili. Il giusto compromesso tra qualità e praticità. Con i suoi 20,8 
megapixel di risoluzione, riprese di filmati a 4K e tecnologia WiFi e NFC integrata, la compagna di viaggio perfetta.

«Non importa quanto freddo 
sia l’inverno, dopo c’è sempre 
la primavera» 
[Eddie Vedder, cantante dei Pearl Jam]

LG 55EC930
Aprile dolce dormire. 

Cosa c’è di più 
appagante che 

svegliarsi sul divano 
davanti a un OLED 3D 

curvo ultrasottile da 55 
pollici con tecnologia 

pixel a 4 colori? 
Hazy, lazy April. What 

more can you ask than 
to fall asleep on your 
sofa watching a 55” 

ultra-slim, curved OLED 
3D with 4-coloured pixel 

technology? 
[www.lg.com]

MedMap
Con le belle giornate cresce la voglia 
di vacanza. Ma come gestire i piccoli 
imprevisti medici? Con questa semplice 
app si potranno trovare farmaci equivalenti 
anche all’estero, individuare facilmente 
farmacie, medici e ospedali e avere a 
portata di mano tutte le indicazioni d’uso.
Sunny days make you look forward even more 
to your holidays. But what about your small 
health problems? This simple app helps you find 
equivalent medicines abroad and the nearest 
chemist, doctor and hospital and ensures you 
always have instructions for use at hand.
[medmap.info]

TECH FS
WIFI STATION
Non solo una connessione wireless ma un vero e 
proprio canale di comunicazione in mobilità. Segna-
lazioni sui servizi interni alle stazioni, dalla posizione 
delle biglietterie agli orari di partenza e arrivo dei tre-
ni, fino alla mappa dei negozi, all’ubicazione dei taxi e 
del car sharing. Disponibile in questa prima fase nei 
terminal ferroviari di Milano Centrale, Porta Garibaldi 
e Rho Fiera EXPO MILANO 2015. 
Not just wireless connection but a fully-fledged mo-
bile communications channel, you can receive noti-
fications concerning in-station services from the lo-
cation of ticket offices to train departure and arrival 
times, not to mention a map of shops and tax and 
car-sharing stops. Currently available in Milan Cen-
tral, Porta Garibaldi and Rho Fiera EXPO MILANO 
2015 Stations.

TRAINSCOVERY
L’app di FS Italiane per conoscere le meraviglie del 
Belpaese attraverso point of interest imperdibili sulla 
linea Milano-Venezia, grazie a schede di approfondi-
mento, foto e curiosità. Disponibile per Android e iOs.
This FS Italiane App helps you get to know the won-
ders of Italy through not-to-be-missed points of in-
terest along the Milan-Venice railway line with de-
tailed information cards, photos and interesting facts. 
Available for Android and iOs systems.

MOBILE PAYMENT TRENITALIA
I biglietti per Frecce, treni nazionali e regionali ora si 
possono acquistare anche da smartphone e tablet 
registrandosi alla piattaforma Bemoov. Il costo vie-
ne addebitato direttamente su carta di credito, nella 
massima sicurezza e senza spese aggiuntive.
Freccia, domestic and regional train tickets can now 
also be bought via smartphones and tablets by reg-
istering at the Bemoov platform. Ticket costs are 
directly charged to your credit card using a secure 
payment system and without any additional costs.

58 APR2015LF



Freccia_aprile_2015_cw5271.pdf   1   04/03/15   10:58



WHAT’S THE ITALIAN WORD 
FOR EAT?

BARI - BENEVENTO - BIELLA - BOLOGNA - BRESCIA - CATANIA - CESENA - FERRARA - FIRENZE
FORTE DEI MARMI  -  LODI  -  MILANO  -  MODENA  -  NAPOLI  -  ORVIETO  -  ROMA  -  SIRACUSA  -  VENEZIA  -  VERSILIA
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FERMATA DEL MESE
SPIRITUALITÀ

L’amore più grande is the motto for the 
2015 showing of the Holy Shroud, 
highlighting the profound bond 
between God’s love for man and 
the love man should have for his 
brothers. The third showing 
of the Shroud this century 
after those in 2000 (for 
Holy Year) and in 2010 
will take place in Turin 
from 19 April to 24 
June.
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2015
È L’amore più grande, a sot-

tolineare il profondo lega-
me tra l’amore di Dio per 

l’uomo e l’amore che l’uomo è 
chiamato a vivere nel servizio ver-
so i fratelli, il motto dell’Ostensione 
della Sindone 2015. Nel Duomo di 
Torino dal 19 aprile al 24 giugno, si 
tratta della terza esposizione pub-
blica del millennio, dopo quelle del 
2000 (per il grande Giubileo) e del 
2010. Le altre più recenti si sono 
tenute nel 1998 e nel ’78: quest’ul-
tima fu la prima del dopoguerra e 
anche la prima “pastorale”, legata 
cioè non a ricorrenze dinastiche 
di Casa Savoia, che del Telo fu 
proprietaria per oltre 500 anni dal 
1453 al 1984, quando Umberto II lo 
lasciò in eredità alla Santa Sede.
L’incontro con questa immagi-
ne impressa su stoffa è un pel-
legrinaggio del tutto particolare, 
che dovrebbe richiamare anche 
quest’anno milioni di visitatori pro-
venienti da ogni parte d’Italia e del 
mondo, e che riceverà il preziosis-
simo suggello dalla visita di Papa 
Francesco, programmata per il 
21 giugno. È pensando ai giova-
ni e ai malati che il Pontefice ha 
concesso l’Ostensione solenne, 
che avverrà nel corso delle ce-
lebrazioni per il bicentenario del-

GIOvANI, MALATI E vOLONTARI 
AL CENTRO DELL’EvENTO NEL DUOMO 

DI TORINO FINO AL 24 GIUGNO
di Cesare Bellocchio

[Ostensione Sindone 2015 - Comunicazione] 

la nascita di Don Bosco, santo di 
riferimento per milioni di ragazzi 
in ogni parte del globo. Al mondo 
dei malati e dei disabili, che nel-
la contemplazione della Passione 
e della morte di Gesù ricevono la 
solidarietà più piena da parte del 
Messia, avendo Egli condiviso nel-
la Via Crucis il nostro soffrire e il 
nostro morire, è dedicata, come 
in passato, un’attenzione partico-
lare. Pensando a loro sono stati 
predisposti percorsi facilitati, ac-
coglienza diurna e sei sedi di ospi-
talità per chi si ferma a Torino più 
di un giorno. Per tutti i pellegrini 
25 chiese aperte per la preghiera, 
40 eventi di cultura e fede, spazi 
riservati alle confessioni nei luoghi 
di culto del Corpus Domini e dello 
Spirito Santo, oltre che in una ten-
sostruttura posizionata in piazza 
San Giovanni (attrezzata anche 
per i disabili) e il bookshop uffi-
ciale dell’Ostensione in piazza Ca-
stello. E ad accogliere con spirito 
di servizio i pellegrini che verran-
no a Torino da tutto il mondo ben 
4.500 volontari impegnati in prima 
linea nelle numerose attività. Tutto 
è pronto, non resta che augurare 
buon viaggio a chi sta per mettersi 
in cammino. 
[www.sindone.org] 

OSTENSIONE

Il Duomo di Torino dove, fino al 24 giugno, è esposta la Santa Sindone
© Paolo Modenese/Fotolia.com
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FERMATA DEL MESE
SPIRITUALITÀ

I n 17 anni ben tre pontefici si sono recati a Torino 
per venerare la Sindone. Nel 1998 è Giovanni 
Paolo II a sottolineare che la Sindone «è provo-

cazione all’intelligenza. Essa richiede innanzitutto 
l’impegno di ogni uomo […] per cogliere con umiltà il 
messaggio profondo inviato alla sua ragione e alla sua 
vita». Nel 2010 è Benedetto XVI a condurre davanti 
alla Sindone una riflessione sulla sofferenza umana, 
sulla paradossale relazione morte e vita: «Questo mi 
fa pensare al fatto che la sacra Sindone si comporta 
come un documento fotografico, dotato di un positivo 
e di un negativo. E in effetti è proprio così: il mistero 
più oscuro della fede è nello stesso tempo il segno più 
luminoso di una speranza che non ha confini».
Papa Francesco, piemontese di origine, sarà infine di-

di Dario Edoardo Viganò
[Direttore Centro Televisivo Vaticano]

nanzi alla Sindone il 21 giugno. 
Già nel 2013, però, poco dopo la 
sua elezione, si pronunciava in un  
videomessaggio al Centro Te-
levisivo Vaticano. «Lasciamoci 
dunque raggiungere da questo 
sguardo, che non cerca i no-
stri occhi ma il nostro cuore [...] 
Attraverso la sacra Sindone ci 
giunge la Parola unica e ultima 
di Dio: l’Amore fatto uomo, in-
carnato nella nostra storia; l’A-
more misericordioso di Dio che 
ha preso su di sé tutto il male 
del mondo per liberarci dal suo 

dominio. Questo Volto sfigurato 
assomiglia a tanti volti di uomi-
ni e donne feriti da una vita non 
rispettosa della loro dignità, da 
guerre e violenze che colpiscono 
i più deboli». 
La prossima Ostensione è dunque 
un incontro di sguardi, di uomini e 
donne di oggi, segnati da lacrime, 
scavati da domande, e lo sguardo 
del crocifisso. Del resto quando 
un uomo o una donna non prova-
no più nulla per Dio è bene guar-
dare il Crocifisso e domandarsi 
cosa lui prova per noi. 

UN INCONTRO DI SGUARDI

©
 2

01
5 

Fr
an

co
 O

ri
gl

ia

The Shroud 
exhibited again 
in Turin Duomo. 
Pope Francis 
will attend the 
Public Showing 
on 21 June.
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L uomo è sempre alla ricer-
ca della felicità, e a volte lo 
fa attraverso la riscoperta 

della fede. Per questo molti giunge-
ranno a Torino in occasione dell’O-
stensione della Santa Sindone, dal 
19 aprile al 24 giugno. Come spiega 
alla Freccia Monsignor Liberio An-
dreatta, vicepresidente e ammini-
stratore delegato dell'Opera Roma-
na Pellegrinaggi.  

 Spesso è una fede inconscia 
quella che muove a recarsi nei 
posti santi?
C’è nostalgia di Dio e del trascen-
dente: la società del benessere e 
dei consumi promette una felicità 
effimera che spesso delude e quin-
di si è sempre alla ricerca di altre 
risposte.

 Chi è il pellegrino oggi? Da 
quali nazioni viene?
Anche grazie all’avvento di papa 
Francesco, in Italia sono in aumen-
to americani e sudamericani, russi 
e cinesi, ma anche africani e me-
diorientali. Tutti, pur venendo da 
situazioni diverse per età, sensibi-
lità o livello sociale, sono uomini e 
donne del nostro tempo alla ricerca 
di sé stessi.   

 E perché vogliono vedere la 
Sindone?
Rimane il segno più profondo 
dell’amore di Dio e del suo passag-
gio sulla Terra. Un pezzo di stoffa 
dove è impresso in maniera scien-

tificamente inspiegabile il volto di 
un uomo morto e risorto per an-
nunciare che la vita non finisce qui.

 Quante presenze sono previ-
ste in tutto?   
A oggi sono già 900mila le ade-
sioni certe, ma prevedo che cre-
sceranno grazie al passaparola 
e ai media. Anche l’accordo con  
Trenitalia favorisce questa espe-
rienza straordinaria.     

 Il viaggio per qualcuno inizia 
in treno?
Certo, perché già ci si prepara 
leggendo e documentandosi, ma 
anche attraverso il dialogo con gli 
altri. Si costituisce così un gruppo 
che continuerà a conoscersi, ma-
gari fino a Torino e, perchè no, an-
che lungo gli 850 metri di percorso 
obbligato prima di trovarsi di fronte 
alla Sindone.

FERMATA DEL MESE
SPIRITUALITÀ

di Francesca Ventre

Almost one million pilgrims are expected to see the Holy 
Shroud in Turin this year; people will be helped in their 
search for values and answers to life’s questions on seeing 
this exceptional relic.

A Torino con l’operA 
romAnA pellegrinAggi 
Pacchetto viaggio comprensivo di soggiorno in 
hotel, pasti, assistenza spirituale e trasferimento in 
Frecciarossa da Roma Termini a Torino Porta Nuova, 
con partenze anche da altre stazioni servite dalle 
Frecce. Quote a partire da ¤ 320 per due giorni.    
[www.operaromanapellegrinaggi.org]

Fede
in viaggio
’

Speciale Sindone 2015 per raggiungere Torino con lo 
sconto del 20%. L’offerta è valida per viaggi di andata 
e ritorno su tutti i treni del servizio nazionale e in tutte 
le classi e i livelli di servizio, per partenze dal 17 aprile 
al 26 giugno. 
[www.trenitalia.com]

promoZioni FS

INTERVISTA A MONS. LIBERIO ANDREATTA

Particolare del volto impresso sulla Sindone
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H o diretto Fidelio per 
la prima volta a Fi-
renze nel 1969. Con il 

grande regista Giorgio Strehler 
e l’allestimento di Ezio Frigerio. 
Un’esperienza indimenticabile». È 
questo il ricordo del Maestro Zu-
bin Mehta, che il 27 aprile, dopo 
oltre 40 anni, riporta nella Città 
del Giglio l’opera di Beethoven. E 
non poteva esserci inaugurazione 
migliore per la 78esima edizione 

del Maggio Musicale Fiorentino.
Le note del celebre compositore 
tedesco fanno tornare in mente 
Vienna: «Nel 1954 mio cugino mi 
regalò un biglietto per il Fidelio 
diretto da Karl Böhm», continua 
il Direttore indiano. Lo spettacolo 
andò in scena al Theater an der 
Wien, perché la Staatsoper era 
ancora chiusa per i danni causa-
ti dai bombardamenti. Nel tempo 
ho vissuto con questo capolavoro, 

l’ho ascoltato tantissime volte, an-
che nei posti in piedi, l’ho diretta 
in Israele e a Los Angeles. Non 
vedo l’ora di tornare in scena».
I riflettori dell’Opera di Firenze 
rimangono accesi fino al 28 giu-
gno. «Non esiste in Europa un 
altro festival così lungo, abbiamo 
un evento al giorno», sottolinea 
Francesco Bianchi, Sovrinten-
dente della Fondazione Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino.  

MUSICA

ANDATA E RITORNO

«Il teatro è fatto 
per portarci 

il pubblico, quante più 
persone possibile. 

La sala piena, 
non altro: ecco 

l’unica prova di un 
successo vero!»

[Giuseppe Verdi a Giulio Gatti Casazza, 1898]

On 27 April and 
after over 40 
years of absence, 
Maestro Zubin 
Mehta will again 
bring Beethoven 
to Florence with 
Fidelio. The 78th 
Edition of the 
Florence Maggio 
Musicale [May in 
Music] Festival 
could have no 
better inauguration.

FIRENZE CITTà DELL’OPERA
di Flavio Scheggi fiorentino

Maggio musicale
«
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Per i soci CartaFRECCIA 10% di sconto sull’intera programmazione 2015/2016 della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, opere, con-
certi e balletti in cartellone dal 27 aprile al 31 dicembre del prossimo anno. Riduzione del 20% acquistando almeno quattro promozioni 
speciali per il 2015 e quattro per il 2016, selezionate dalla Fondazione fra le proprie produzioni più rappresentative. 
[www.operadifirenze.it]

PROMOZIONI FS

Qualche data: dal 22 maggio al Te-
atro Goldoni The Turn of the Screw, 
riscrittura musicale di Benjamin 
Britten del racconto horror Il giro 
di vite, per la bacchetta di Jona-
than Webb. In contemporanea, 
sabato 23 al Teatro dell’Opera c’è 
Candide, del compositore ame-
ricano Leonard Bernstein, diret-
to dal suo allievo John Axelrod. 
Ultima opera, in programma dal 
18 giugno, Pelléas et Mélisande di 
Claude Debussy, con il Maestro 
Daniele Gatti. «Tutte prime asso-
lute. Credo che con questo car-
tellone il capoluogo toscano non 
abbia nulla da invidiare alle prime 
della Scala di Milano», chiosa il 
Sovrintendente. Da segnalare an-
che il debutto del celebre pianista 
Lang Lang e il concerto della Lon-

don Symphony Orchestra guidata 
da Valery Gergiev. Oltre a grandi 
nomi della musica classica come 
Maurizio Pollini, Krystian Zimer-
man, Evgeny Kissin, Sir András 
Schiff, Murray Perahia e Grigory 
Sokolov. Bianchi non ha dubbi, 
sarà una grande edizione «bi-
lanciata tra opere, concerti sin-
fonici e recital. Un nuovo teatro 
con un’acustica strepitosa e una 
qualità di spettacoli di livello eu-
ropeo». Ma il Maggio Fiorentino 
non è ancora terminato che già 
si pensa alla stagione estiva: «Dal 
2 luglio all’Opera di Firenze si al-
terneranno Il barbiere di Siviglia 
di Gioacchino Rossini, diretto da 
Alessandro D’agostini, e Madama 
Butterfly di Giacomo Puccini, con 
Giampaolo Bisanti».   
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L abitudine di tornare. Car-
men Consoli di nuovo live: 
la "cantantessa" porta on 

stage un meraviglioso lavoro 
intriso di modernità, che parla 
di stalking, omertà dello Stato, 
scoperta dell’identità sessuale. 
La rockeuse dà una veste inedita 
anche al tour, che non si rispar-
mia quanto a quote rosa, dalla 
band agli aspetti tecnici. Del re-
sto, le radici del progetto toccano 
i ricordi dell’autrice: «Mio padre 
era un femminista. E ha sem-
pre detto che essere donna è 
un vantaggio, perché si possono 
fare meglio le cose». Ecco allora 
questi show con la D maiuscola 
che debuttano nei palasport, ab-
bandonando momentaneamente 
l’atmosfera raccolta dei teatri. 
Uno spettacolo prorompente «dai 
volumi notevoli. Ho rinnovato e 

imbracciato le mie strumentazio-
ni, dagli amplificatori ai pedalini 
analogici. Accanto a me, come 
sempre, il chitarrista Massimo 
Roccaforte». A farla da padro-
ne, ovviamente, le composizioni 
dell’ultimo lavoro, con un minimo 
comun denominatore: «Il corag-
gio delle scelte, la responsabilità 
di decidere invece che spegnersi 
nell’apparenza delle convenzioni. 
È necessario rompere gli schemi 
per ascoltare il cuore. Non biso-
gna diventare la proiezione di ciò 
che gli altri desiderano. Io per 
prima sono impopolare e, per re-
azione, faccio l’opposto di quello 
che la gente si aspetta. Questa 
cosa mi fa cadere, però, in un’al-
tra trappola: non conoscendo 
le attese altrui, sono sempre il 
bastian contrario». L’abitudine di 
tornare è anche un album per-

meato di «tanto amore. La bel-
lezza ci vuole complici e, quando 
ci chiama, perché non andarle 
incontro? Gli innamorati affina-
no la capacità di carpire aspetti 
dei quali generalmente non ci si 
accorge, ma che in fondo sono 
attorno a noi». Tra i pezzi che 
animano il disco si passa dalla 
commovente Ottobre alla crona-
ca nera con La signora del quinto 
piano, traccia che i fan più attenti 
collegheranno a Matilde odiava i 
gatti del cd L’eccezione. «Ho fatto 
un prequel, tipo la saga Guerre 
stellari, mi piace andare contro-
corrente». Sul palco non man-
cheranno hit di repertorio, come 
Per niente stanca, Venere, Geisha 
e Besame Giuda, nella loro ani-
ma più rock. Bentornata bambina 
impertinente. 

MUSICA

ANDATA E RITORNO

PARTE IL TOUR DI CARMEN CONSOLI. TRA NUOvI BRANI 
E INDIMENTICABILI MEMORIE IN MUSICA DI UNA DELLE ARTISTE 

PIù SENSIBILI DEL PANORAMA ITALIANO
di Gaspare Baglio

P E R  N I E N T E

S TA N C A

’

// SAVE THE DATE//IN TOUR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
APRILE 11 Roma | 13 Milano | 14 Torino | 16 Modena | 18 Firenze | 22 Jesolo (VE) | 24 Rimini | 27 Bari | 28 Napoli | 30 Acireale (CT)
[www.carmenconsoli.it]
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Carmen Consoli’s 
tour begins. This 

singer-songwriter 
releases an album 
entitled L’abitudine 

di tornare and 
new tracks are 

joined by the 
unforgettable 

musical memoirs 
of one of the most 

sensitive artists 
on the Italian 
music scene.
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TEATRO

ANDATA E RITORNO

Q uest’anno il Festival di Sanremo è stato illumina-
to da una stella dalla grande ricchezza emotiva: 
Giovanni Caccamo. Il trionfatore delle Nuove Pro-

poste si è portato a casa anche il Premio della critica Mia 
Martini, oltre a quello della Sala Stampa Lucio Dalla. Il suo 
primo album, Qui per te, è «una coesistenza tra elettro-
nica e acustica minimal. Il sound potrebbe regalare una 
svolta inaspettata: ci sono lati di amara dolcezza come la 
cioccolata di Modica, il mio paese. Il produttore è Daniele 
Luppi, uno che a Los Angeles lavora con John Legend e 
Norah Jones. È stato un viaggio formativo e di crescita». 
Prima che la Sugar di Caterina Caselli puntasse su di lui, è 
stato Franco Battiato a dargli fiducia. «Per tre anni a Mila-
no ho bussato a tantissime porte senza ricevere riscontri. 
Nel frattempo studiavo architettura e art direction al Poli-
tecnico. Proprio quando avevo deciso di mollare, una mia 
amica mi informò che Battiato aveva affittato una casa a 
due passi da dove abitano i miei. Il 9 agosto di tre anni 
fa, mi appostai per quattro ore sotto il sole ad aspettarlo. 
Quando uscì dallo stabile mi guardò malissimo ma prese 
il mio cd. Ero convinto che non lo avrebbe mai ascoltato. 
Invece sul cellulare trovai cinque chiamate anonime e un 
messaggio in segreteria: mi chiedeva di incontrarci, i miei 
pezzi gli erano piaciuti». L’aspetto visual e lo spartito per 
questo giovane artista «si alimentano a vicenda. L’art work 
del disco l’ho concepito io». Nel frattempo pensa a suona-
re: «Continuo i live at home, il tour che ho fatto per le case 
d’Europa. Chiunque abbia un pianoforte può farmi esibire 
nel proprio salotto. A maggio parto con i concerti ufficia-
li. Desidero interagire con il pubblico, perché la musica è 
scambio».                         G.B.
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ARTISTA SENSIBILE E DI TALENTO, 
L’ASSO PIGLIA TUTTO DI SANREMO 2015 
è PRONTO PER IL TOUR

Ritornerò da voi

Giovanni 
Caccamo, 
the trump 

card at 
Sanremo 

2015, is 
ready to 

tour with 
his first 

album  
Qui per te.

// SAVE THE DATE//IN TOUR ////////////////////////
MAGGIO 27 Bologna | 29 Roma // LUGLIO 17 Sarzana (SP)
[www.giovannicaccamo.it]
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U no dei talenti più precoci 
nella storia del jazz. A nove 
anni le prime esperien-

ze con musicisti del calibro di Bob 
Mintzer, Maria Schneider e Gianni 
Basso. Decisivo l’incontro, a luglio 
2002, con Wynton Marsalis, che lo 
porterà con sé nell’European tour 
del 2003. Dai primi passi a oggi Ca-
fiso sta per spegnere 26 candeline. 
Tante collaborazioni, premi e soddi-
sfazioni importanti, fino alla svolta 
che lo presenta al pubblico come 
compositore: 3 è il titolo del suo 
nuovo album, il primo costituito in-
teramente da lavori originali. Tre di-
schi in uno, Contemplation, 20 cents 
per note e La banda. «La strada è 
tracciata, ora devo andare avanti».

 L’etichetta di enfant prodige 
non ti ha mai scalfito…
È così, non mi sono mai sentito 
tale. La gente ha bisogno di dare un 
nome alle cose e, visto che ho inizia-
to a esibirmi in pubblico da piccolo, 
per tutti ero l’enfant prodige.

 Com’è nato quest’amore bam-
bino? E come mai il sassofono?
Grazie alla mia famiglia, di appassio-
nati di musica, mi sono avvicinato a 

quest’arte a sette anni e ho avuto la fortuna di essere 
seguito da un maestro che mi ha fatto conoscere e ama-
re il jazz. Quand’ero in fasce il mio padrino mi regalò una 
spilla raffigurante un sassofono: di buon auspicio, perché, 
quando espressi il desiderio d’imparare a suonarlo, mio 
padre me lo comprò subito. Da quel momento tutto si è 
incastrato perfettamente, gli studi, le prime esperienze di 
banda, l’orchestra, i primi concorsi, ed eccomi qua. Ogni 
tassello si è messo al suo posto al momento giusto.

 «Farò di te una leggenda». Si è avverato quanto ti 
disse Marsalis nel 2004?
In quel momento mi ha reso contentissimo, ma non mi 
sono fatto prendere dall’entusiasmo, seguo l’istinto e non 
mi lascio mai condizionare. Mi ha insegnato tanto, ma ol-
tre a essere un mostro sacro per me rimane un grande 
amico.

 Venendo al nuovo album, Francesco Cafiso in tre 
aggettivi?
Questi cd sono tasselli di un puzzle che, insieme, forma-
no la mia personalità, umana e artistica. Come una foto-
grafia, e in questo ha avuto ragione il produttore Alfredo 
Lo Faro. Commercialmente può anche essere una follia, 
visto che i dischi si vendono poco, ma per il progetto è 
stata una scelta giusta. Darò, quindi, un aggettivo per ogni 
lavoro: Contemplation è la profondità, 20 cents per note 
l’ironia, La banda è il carattere, la mia sicilianità. 

 Qualche dettaglio in più? 
In Contemplation ha vinto la mia voglia di riuscire a var-
care i confini della musica, accostando 33 membri della 
London Symphony Orchestra al quartetto jazz, con l’ag-
giunta delle percussioni. Sono andato oltre i limiti che 

pensavo di avere, supportato da 
tante figure professionali, ed è stato 
davvero entusiasmante. 20 cents è 
la spilla di cui parlavo prima. Rac-
conta le tappe importanti della mia 
vita, esprime lo swing, racchiude 
l’essenza del suono. Con La banda, 
invece, ho voluto omaggiare la mia 
terra e tutti i jazzisti che dalla Sici-
lia sono passati. Un ritorno a New 
Orleans, al blues, alle origini del 
genere, attraverso brani dal forte 
potere evocativo e un sestetto a cui 
ho aggiunto elementi extra, come il 
violoncello e la chitarra.

 Dal 2008 sei direttore artistico 
del Vittoria Jazz Festival, nella tua 
città natale. Giri il mondo ma torni 
sempre a casa…
Sì, sempre. E sono felice perché il 
festival diventa ogni anno più presti-
gioso. Aspetto tutti a Vittoria, in pro-
vincia di Ragusa, dal 6 al 28 giugno.

 Hai in programma anche un 3 
tour?
Comincio con La banda: il 30 mag-
gio a Milano, per Expo 2015, l’ante-
prima con l’organico completo pre-
sente nel disco. Per i live ho deciso 
di aprire un file alla volta, tre insieme 
sono davvero troppi! 

MUSICA

ANDATA E RITORNO

PROFONDITà, IRONIA E SICILIANITà NEL TRIPLO ALBUM DI FRANCESCO CAFISO
di Silvia Del Vecchio
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Intensity, 
irony and 
Sicilian 
nature 
in 3, the 
triple 
album by 
Francesco 
Cafiso.
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CITY GUIDES AD ALTA VELOCITÀ

RACCONTI D’ARTE
A cura di Serena Console CITYFrecce COvER

Maurits Cornelis 
Escher 

Vincolo d’unione (1955) 
Litografia 

25,30x33,90 cm 
Collezione 

Giudiceandrea Federico 
All M.C. Escher works 

© 2015 The M.C. Escher 
Company 

[www.mcescher.com]

La realtà oltre la prospettiva

L itografie, incisioni e mezzetinte di Maurits Corne-
lis Escher ritornano nei corridoi museali italiani. 
A Palazzo Albergati, nel centro storico bologne-

se, fino al 19 luglio, sono riunite 150 opere tra cui le 
celebri Mano con sfera riflettente, Giorno e notte, Vincolo 
d’unione e Casa di scale (relatività). Gli spazi infiniti del-
la natura sono osservati e riprodotti con logica mate-
matica: nella mente del grafico olandese percezione e 
prospettiva costruiscono visioni fantasiose attraverso 
criteri rigorosi ma mutevoli. Con trasformazioni geome-

triche, rotazioni, giochi di specchi e 
simmetrie ha saputo rappresentare 
anche scorci naturali del Belpaese, 
sua patria per più di un decennio e 
protagonista di una delle sei sezioni 
espositive: La formazione: Escher, 
l’Italia e l’ispirazione Art Noveau 
racconta la passione del geniale 
incisore per la Penisola e gli artisti 
nostrani. L’ambiguità di significato, 

tradotta in immagini bi e tridimen-
sionali, è invece il filo conduttore 
di Eschermania, l’ultimo ambiente 
della mostra: in evidenza il ruolo 
innovativo del litografo nella cultu-
ra popolare e la sua influenza su 
oggettistica, moda e mondo pubbli-
citario, elementi che ne hanno con-
solidato la maestria nel panorama 
del XX secolo. 

Lithographs, 
incisions and 

half-tones 
from Maurits 

Cornelis Escher 
on show 

at Palazzo 
Albergati in 

Bologna. 
An exhibition 
of 150 works 

by this famous 
Dutch graphic 

designer 
showcasing 
until 19 July.

Escher a Palazzo Albergati fino al 19 luglio: ingresso 2x1 per i soci CartaFRECCIA e i clienti delle Frecce con biglietto per Bologna ante-
cedente di massimo tre giorni alla visita della mostra. [www.palazzoalbergati.com]

PROMOZIONI FS
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//TORINO

Conte Biancamano 
and Principi 

D’Acaja offers on 
trenitaliahotels.com.

La Capannina
Via Vitaliano Donati, 1
tel. 011 545405
Classici della cucina piemontese e 
piatti innovativi.

Savurè
Via Garibaldi, 38
tel. 011 19665300
Pastificio con cucina: primi piatti 
freschi, cucinati o da asporto.

Tradition and 
innovation at the 
Capannina, fresh 

pasta from Savurè. 

Basilica di Superga 
Strada Basilica di Superga, 73
Nei sotterranei del mausoleo i 
sepolcri dei re sabaudi, da Vittorio 
Amedeo II a Carlo Alberto.

Palazzo Carignano
Via Accademia delle Scienze, 5
Ex sede provvisoria del Parlamento 
italiano, dall’imponente e 
movimentata facciata barocca.

The tombs of House of 
Savoy Kings at Superga 

Basilica and the baroque 
at Palazzo Carignano.

Conte Biancamano
Corso Vittorio Emanuele II, 73
Edificio storico con affreschi e 
mobili d’epoca.

Principi D’Acaja
Via Principi d’Acaja, 8
Camere coloratissime e 
abbondante colazione a buffet.
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COME ARRIVARE 
CON LE FRECCE
Durata minima del viaggio
Roma T.ni-Torino P.S. in 3h e 52
Bologna C.le-Torino P.S. in 2h e 01
Firenze S.M.N.-Torino P.S. in 2h e 39
Venezia M.-Torino P.S. in 4h e 08

OFFERTE
Puoi arrivare risparmiando con: 
A/R in giornata, A/R Weekend, 
CartaFRECCIA Special, 
CartaFRECCIA Young e Senior, 
Speciale 2x1, Bimbi Gratis.
Info e dettagli: pag. 163 
e trenitalia.com

SERVIZI
In stazione: biglietteria e self 
service, assistenza clienti, 
FRECCIAClub, FRECCIADesk al 
binario, Sala Blu Torino P.N.

You can travel and save with: 
A/R in giornata, A/R Weekend, 
CartaFRECCIA Special, 
CartaFRECCIA Young e Senior, 
Speciale 2x1, Bimbi Gratis.
In the station: ticket office and 
self service, customer care, 
FRECCIAClub, FRECCIADesk on 
track, Blue Room in Torino P.N. for 
person with disability and reduced 
mobility.

Collegamenti diretti da/per Torino. Network Le Frecce pag. 162

Collegamenti 52
Frecciarossa   30
Frecciabianca  22

CALCIO

Prenota su trenitaliahotels.com Prenota su trenitaliahotels.com

Fino al 10 maggio singola a ¤ 70 
e doppia a ¤ 90.
Guadagni 1 punto CartaFRECCIA 
per ogni ¤ 10 di spesa.

Fino al 10 maggio singola a ¤ 75 
e doppia a ¤ 92.
Guadagni 1 punto CartaRECCIA 
per ogni ¤ 10 di spesa.
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Terminal Frecce: Porta Nuova, Porta Susa

Stadio Olimpico
Domenica 12 aprile | h15 | Torino vs Roma
Domenica 26 aprile | h15 | Torino vs Juventus
Lunedì 4 maggio | h20:45 | Torino vs Empoli
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CITYFRECCE

L’Oste Scuro
Vicolo San Silvestro, 10
tel. 045 592650
Per mangiare pesce in un’atmosfera 
cordiale da trattoria.

Local produce offered 
at the 12 Apostoli and 

fish and cordiality at 
the L’Oste Scuro.

Teatro Romano
Rigaste Redentore, 2
L’edificio più antico della città, 
palcoscenico d'eccezione.

Torre dei Lamberti
Via della Costa, 1
Il più alto campanile veronese, con 
una struttura quattrocentesca.

The oldest and highest 
building: the Roman 

Theatre and the Torre 
dei Lamberti.

Collegamenti 58
Frecciargento   14
Frecciabianca   44
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Collegamenti diretti da/per Verona. Network Le Frecce pag. 162

Il Centro internazionale di fotografia Scavi Scaligeri fino al 10 maggio 
ospita la mostra Quando l’occhio diventa una spia: Paolo Vigevani dal 
bianco-nero al colore. Geometrie, riflessi, linee, forti contrasti e delicati 
equilibri compongono il linguaggio dell’artista.
[scaviscaligeri.comune.verona.it]

//VERONA

12 Apostoli
Corticella San Marco, 3
tel. 045 596999
L’importanza della cucina locale e  
dei prodotti del territorio.

COME ARRIVARE 
CON LE FRECCE
Durata minima del viaggio
Milano C.le-Verona P.N. in 1h e 14
Venezia M.-Verona P.N. in 53’
Roma T.ni-Verona P.N. in 2h e 50
Firenze C.M.-Verona P.N. in 1h e 30

OFFERTE
Puoi arrivare risparmiando con: 
A/R in giornata, A/R Weekend,
CartaFRECCIA Special, 
CartaFRECCIA Young e Senior,
Speciale 2x1, Bimbi Gratis.
Info e dettagli: pag. 163 
e trenitalia.com

SERVIZI
In stazione: biglietteria e self 
service, assistenza clienti, 
FRECCIAClub, FRECCIADesk al 
binario, Sala Blu.

You can travel and save with: 
A/R in giornata, A/R Weekend, 
CartaFRECCIA Special, 
CartaFRECCIA Young e Senior, 
Speciale 2x1, Bimbi Gratis.
In the station: ticket office and 
self service, customer care, 
FRECCIAClub, FRECCIADesk on 
track, Blue Room for person with 
disability and reduced mobility.

EXHIBIT

Terminal Frecce: Porta Nuova

San Pietro 
and Albergo 

Mazzanti offers on 
trenitaliahotels.com.

San Pietro
Via Santa Teresa, 1
Camere spaziose, vicino al centro 
fieristico.

Albergo Mazzanti
Via Mazzanti, 6
Design elegante, servizio cordiale 
e atmosfera accogliente.

Prenota su trenitaliahotels.com Prenota su trenitaliahotels.com

Fino al 10 maggio singola a ¤ 79  
e doppia a ¤ 99.
Guadagni 1 punto CartaFRECCIA 
per ogni ¤ 10 di spesa.

Fino al 10 maggio singola a ¤ 105 
e doppia a ¤ 120.
Guadagni 1 punto CartaFRECCIA 
per ogni ¤ 10 di spesa.

© Emanuela MIcheli/fotolia.com
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//SALERNO

COME ARRIVARE 
CON LE FRECCE
Durata minima del viaggio
Salerno-Roma T.ni. in 1h e 55
Salerno-Reggio Calabria in 3h e 14
Salerno-Bologna C.le in 4h e 06
Salerno-Venezia S.L. in 5h e 59

OFFERTE
Puoi arrivare risparmiando con: 
A/R in giornata, A/R Weekend, 
CartaFRECCIA Special, 
CartaFRECCIA Young e Senior, 
Speciale 2x1, Bimbi Gratis.
Info e dettagli: pag. 163 
e trenitalia.com

SERVIZI
In stazione: biglietteria e self 
service, assistenza clienti, 
FRECCIAClub.

You can travel and save with: 
A/R in giornata, A/R Weekend, 
CartaFRECCIA Special, 
CartaFRECCIA Young e Senior, 
Speciale 2x1, Bimbi Gratis.
In the station: ticket office and self 
service, customer care, FRECCIAClub,

Collegamenti diretti da/per Salerno. Network Le Frecce pag. 162
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Collegamenti 20
Frecciarossa    12
Frecciargento   4
Frecciabianca   4

Donna Margherita
Via Roma, 282
tel. 089 223935
Meta preferita dai buongustai 
per la qualità dei prodotti.

Traditional dishes 
at the Ristorante 

del Centro Storico, 
quality at the 

Donna Margherita.

Monastero di San Giorgio
Via Duomo, 19
Tra i più antichi insediamenti 
monastici cittadini, fondato nel IX 
secolo.

Acquedotto medievale
Via Arce
Secondo una leggenda sarebbe 
stato costruito da una squadra di 
demoni.

The age-old San 
Giorgio monastery and 
medieval Aqueduct are 

a must.

SLEEP

Sette compagnie teatrali extra small, provenienti da diverse città italiane, 
si ritrovano al Teatro Genovesi fino al 10 maggio per quello che è ormai 
un appuntamento fisso: il Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, 
giunto alla sua settima edizione.
[www.compagniadelleclissi.eu]

Ristorante del Centro Storico 
Via Roma, 208
tel. 349 6332531
Creatività e originalità nella cucina 
tradizionale salernitana.

EXHIBIT

Salerno Grand 
Hotel and Villa 

Poseidon Maison de 
Charme offers on 

trenitaliahotels.com.

Salerno Grand Hotel
Via Lungomare Tafuri, 1
Dalla forma a prua di nave, con 
incantevoli terrazze vista mare.

Villa Poseidon Maison de Charme 
Via Alfonso Gatto, 3
Il fascino della magica atmosfera 
mediterranea.

Prenota su trenitaliahotels.com Prenota su trenitaliahotels.com

Fino al 10 maggio singola a ¤ 60 
e doppia a ¤ 80.
Guadagni 1 punto CartaFRECCIA 
per ogni ¤ 10 di spesa.

Fino al 10 maggio singola a ¤ 72  
e doppia a ¤ 81.
Guadagni 1 punto CartaFRECCIA 
per ogni ¤ 10 di spesa.

EAT

CULTURE

© Bortoli Manfred/Fotolia.com
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LUNGO LA SENNA
A cura di Luca Mattei vIAGGIARE COvER

S e nell’ultimo secolo intellettuali, illustri 
famiglie e mascalzoni hanno contribuito 
al mito parigino, il merito è anche di uno 

dei più grandi fotografi del ’900. A lui è dedica-
ta Brassaï. Pour l’amour de Paris, selezione di 
260 opere ospitata a Palazzo Morando di Milano 
fino al 28 giugno, nell’ambito del progetto Expo 
in città. Stabilizzatosi nella Ville Lumière, l’artista 
ungherese fa luce su una città insolita, nasco-
sta. Durante le sue passeggiate notturne ferma  
l’obiettivo sulle prostitute e sui lavoratori del mer-
cato all’ingrosso Les Halles. Fissa su carta una 

The Brassaï. 
Pour l’amour de 

Paris Exhibition at 
Palazzo Morando 

in Milan until 28 
June sheds light on 
one of the greatest 

20th Century 
photographers, 

whose work 
helped create the 

Parisian myth.

realtà in continua fuga, persa tra illuminazioni accecanti 
e nebbia fluviale. Collabora con Picasso scoprendo gu-
sti in comune, come le atmosfere sensuali e le forme 
femminili, ma anche le fiere in cui regnano cartomanti 
e indovini. Il loro spettacolo preferito è il circo, dove ri-
trovano l’armonia dell’equilibrio e il fascino del mistero 
oscuro. Ma questo flaneur non è affatto insensibile allo 
charme mattutino. Immortala anche gelatai, vendito-
ri di palloncini, giardinieri, e i protagonisti degli argini 
della Senna: innamorati, pescatori, clochard e cani. Lo 
scrittore Henry Miller definì Brassaï l’occhio di Parigi, 
proprio quello che la mostra milanese regala ai suoi vi-
sitatori. 
[www.civicheraccoltestoriche.mi.it]

Brassaï è Parigi 

Torre Eiffel (1932)

Al bistrot (1930-32)

Photo Estate Brassaï
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S e si chiede a Jude Law 
cosa avrebbe fatto se non 
avesse calcato il palco-

scenico, lui risponde: «Sarei stato 
uno che sognava di fare l’attore!». 
Il bel londinese ha sempre avuto le 
idee chiare su quello che sarebbe 
diventato nella vita. Classe 1972, 
nominato due volte agli Oscar per 
Ritorno a Cold Mountain e Il talento 
di Mr. Ripley, dal 16 aprile è nuo-
vamente nelle sale con Black Sea 
di Kevin Macdonald regista di The 
Eagle e L’ultimo re di Scozia. Un’o-
dissea sottomarina alla ricerca di 
un tesoro e di un riscatto. Capita-
ni e pirati, forza e dolore, avidità e 
speranza gli elementi del film che 
ha conquistato Law. Il sex symbol 
made in UK, dato presto sul piccolo 
schermo nei panni di un pontefi-
ce immaginario per la serie tv Sky 
The young pope diretta da Paolo 
Sorrentino, si pone sempre tre do-
mande precise prima di accettare 
un copione.

AFFASCINANTE 
E CON LE 
IDEE CHIARE 
SUL PROPRIO 
MESTIERE. 
JUDE LAw TORNA 
AL CINEMA 
CON bLack sea
di Cecilia Morrico

sottomarina
Odissea

88 LF APR2015



JU
D

E 
LA

w
©

 F
oc

us
 F

ea
tu

re
s 

LL
C

QUESTA PAGINA È IN REALTÀ AUMENTATA
SCOPRI I CONTENUTI INTERATTIVI
THIS IS AN AUGMENTED REALITY PAGE
DISCOVER INTERACTIVE CONTENT

89LFAPR2015



vIAGGIARE
INCONTRO

 Cosa ha pensato alla prima 
lettura del copione di Black Sea?
Che era la realizzazione di un so-
gno! Una sceneggiatura fantastica 
e un regista bravissimo. A chiun-
que piacerebbe girare un film in 
un sottomarino, ci sono moltissimi 
grandi classici di questo genere. E 
poi il mio personaggio ha qualcosa 
di particolarmente complesso, è un 
leader, ambizioso e innamorato, ma 
che non sa se sta facendo la scelta 
giusta o sbagliata. L’intero progetto 
mi ha fatto andare fuori di testa.

 Interpreta un uomo che ha 
perso tutto e si getta in un’avven-
tura estrema. Un riscatto pubbli-
co e personale?
In un certo senso sì. Nella storia 
c’è una sorta di commento sociale 
su un gruppo di esperti in qualche 

Charming and 
with absolutely 
no doubt 
concerning his 
career, Jude 
Law returns to 
the screen with 
Black Sea and 
reveals how he 
chooses a script.

modo rigettati ed espulsi dalla so-
cietà, persone disperate che non 
hanno nulla da perdere. Un giusto 
mix tra un libro d’avventura e L’oro 
alla fine dell’arcobaleno.

 Nel film è Robinson: un omag-
gio al famoso Crusoe?
Assolutamente, a lui e ad altri eroi, 
come il Capitano Achab di Moby 
Dick e i protagonisti di Viaggio 
all’inferno. Con Kevin Macdonald 
volevamo riproporre l’idea di uo-
mini forti e convinti alle prese con 
missioni non semplici.

 Come il protagonista anche gli 
altri personaggi si sentono tradi-
ti dal mondo. Uno specchio della 
società odierna?
Il sottomarino è un moderno mi-
crocosmo. Oggi, più che mai, ci 
sono persone che hanno perso il 

lavoro, e che, se abbandonate dai 
propri cari, rasentano persino la 
follia, causata da un dolore atroce. 
Ma c’è anche tanta gente in cerca 
di riscatto, piena di determinazione, 
decisa a cambiare il proprio desti-
no.

 Un’esperienza dura amplifica-
ta dall’ambientazione claustrofo-
bica del sottomarino. Che sensa-
zione ha provato?
È stato terribile. Kevin ha deciso di 
girare alcune scene all’interno di 
un vero sottomarino e non è facile 
convivere in spazi così ridotti. Per 
non ucciderci a vicenda abbiamo 
dovuto mantenere un costante 
senso dello humor e un ritrovato 
cameratismo. In più sono abba-
stanza alto e sbattevo di continuo 
da qualche parte!
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 La pellicola rappresenta 
anche una fuga da un mondo  
idealizzato?
La definirei piuttosto desiderio di 
riappropriarsi di un qualcosa che 
non si ha più. Spesso ci si trova da-
vanti a un dilemma, si fatica come 
matti per prendersi cura delle per-
sone amate, ma a causa del lavoro 
si è troppo spesso lontani da loro. 
È alienante. Il protagonista vuole in-
dietro la sua famiglia, ma una mis-
sione impegnativa lo tiene distante 
da loro.

 Ci sono poi anche la cupidigia 
e la sete di ricchezza, capaci di 
portare l’uomo ad atti estremi…
Robinson e gli altri dell’equipaggio 
sono persone disperate, guidate da 
un’ossessione. Non hanno niente 
da perdere.

 Per calarsi nel personaggio di quanti kg è dovuto 
ingrassare?
Tra i sei e i sette. Gli altri attori non mi hanno ricono-
sciuto subito sul set, per capire chi fossi è servito guar-
darmi negli occhi. Devi avere una certa prestanza fisica 
se vuoi fare il comandante di un gruppo di russi alti due 
metri.

 Si è rimesso subito in forma finito l’ultimo ciak? 
Ho dovuto, per girare un’altra pellicola poche settimane 
dopo. Spesso i ritmi tra un film e l’altro sono serrati, non 
hai il tempo di spogliarti dei panni di qualcuno che devi 
entrare subito in quelli di un altro.

 Ha fatto anche delle richieste sugli abiti, pratici ma 
non sciatti, giusto?
Occorrevano vestiti comodi, visti gli spazi ristretti e le 
scene di azione, ma non volevo che sembrassimo un 
gruppo di matti. La costumista è stata molto brava a ca-
ratterizzare i personaggi. Nella vita vesto casual, non do 
importanza alla ricercatezza dello stile, il comfort viene 
prima.

 Quanto conta l’aspetto?

È importante, ma non è tutto. L’i-
dea di invecchiare, per esempio, 
non mi ha mai impaurito, anzi, 
mi affascina. Mi piace pensare in 
termini shakespeariani: a 20 anni 
essere Romeo o Amleto. E poi  
Coriolano ed Enrico V. Sono pas-
saggi che devi attraversare, per 
andare avanti e arrivare a rappre-
sentare Prospero e Lear. Senza 
fretta.

 Dopo Grand Budapest Hotel, 
è il secondo film girato nel 2014. 
Come seleziona i copioni?
Mi lancio ovunque intravedo una 
sfida, soprattutto quando so che 
il regista non mi deluderà. Sono 
aperto a tutto. Le domande che mi 
faccio sono: chi dirige il film? C’è 
qualcosa che mi appartiene? Sarà 
un’avventura interessante?  
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E at the Future è il tema 
della XVII edizione del 
Future Film Festival, a 

Bologna dal 5 al 10 maggio. 
Nell’anno di Expo 2015 questa 
kermesse non si esime dal dire 
la sua sul tema dell’alimenta-
zione, con una retrospettiva di 
cinque film rari che declinano 
l’idea del cibo in possibili futuri 

prossimi: dagli animali gigante-
schi geneticamente mutati della 
pellicola di Bert I. Gordon, Il cibo 
degli dei (1976), ai segreti ali-
mentari del classico di Richard 
Fleischer 2022: i sopravvissu-
ti (1973), passando per i deliri 
splatter e demenziali anni ’80 di 
Fuori di testa, di Peter Jackson, 
Horror in Bowery Street di Jim 

Muro, e Stuff - Il gelato che uccide di Larry Cohen. 
Sul futuro ci sarà anche poco da stare allegri, ma 
il divertimento è assicurato. 
Ospite d’onore di questa edizione il regista israe-
liano Ari Folman, che introduce un omaggio a se 
stesso e presenta in anteprima mondiale le prime 
immagini di Where’s Anne Frank, film d’animazio-
ne a tecnica mista attualmente in lavorazione, con 
fondali tridimensionali animati in stop-motion che 
ricostruiscono esattamente i luoghi della breve vita 

vIAGGIARE
CINEMA Eat the Future is 

the topic for the 17th 
Edition of the Future 

Film Festival to be 
held in Bologna from 

5 to 10 May. In the 
year of Expo 2015, 

this Festival 
- directed by 

Giulietta Fara and 
Oscar Cosulich - 
has its say with 

regard to the subject 
of food through 
a retrospective 

of five rare films 
expressing the 

concept of food in 
the future.

di Giulietta Fara e Oscar Cosulich 
[Direttori artistici del Future Film Festival]

morso 
Un

futuro
al

1
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della protagonista, sui quali si muovono personaggi 
disegnati in 2D. Per gli appassionati del backstage 
il prestigioso studio statunitense Laika - a cui si de-
vono capolavori come Coraline, ParaNorman e Bo-
xtrolls - terrà un workshop per scoprire i segreti di 
queste tecniche raffinate. Fra i tanti corto e lungo-
metraggi in concorso ricordiamo l’animo nipponico 
di Mizuho Nishikubo con il suo Giovanni’s Island. La 
storia vera e mai narrata dell’occupazione russa 
sull’isola giapponese di Shikotan al termine della 

Seconda guerra mondiale, vista 
attraverso gli occhi dei fratellini 
Junpei e Kanta. In gara anche 
Beyond Beyond (  1) dello sve-
dese Esben Toft Jacobsen, te-
nera fiaba di un coniglio in viag-
gio per comprendere la vita. E 
il surreale film lettone di Signe 
Baumane, Rocks in my Pockets, 
spaccato ironico tutto al fem-

minile della disastrata famiglia 
della cineasta. Evento speciale 
pre apertura il 4 maggio, con la  
proiezione in prima mondia-
le della video performance  
Taramot + Banda Rullifrulli, dei 
visual artist Saul Saguatti e  
Michele Bernardi. Un lavoro per 
ricordare il terremoto che colpì 
l’Emilia nel 2012.  
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U n robot senziente vuole 
mettere a ferro e fuoco 
il Pianeta. Con un solo 

obiettivo: estinguere la razza 
umana. Questo il plot di Aven-
gers - Age of Ultron, nuovo mo-
viecomic Marvel, in uscita il 22 
aprile, con protagonisti Capitan 
America, Thor, Iron Man, Vedova 
Nera, Hawkeye e Hulk. Ma quali 
differenze si celano tra pellicola 
e strip? Parola a Nicola Peruzzi, 

coordinatore editoriale di Mar-
vel e Panini Comics: «Nel fu-
metto i Vendicatori si svegliano 
in un futuro distopico dominato 
da una malvagia intelligenza ar-
tificiale. Ma questo incubo iper-
tecnologico che prevede salti 
temporali nel film è stato subi-
to scartato, perché compren-
sibile solo dagli appassionati. 
A questo aggiungo che nelle 
strisce classiche Ultron è idea-

A sentient robot 
wants to destroy the 
Earth. With just one 

objective: to wipe out 
the human race. This 

is the plot of Avengers 
- Age of Ultron, the 
latest Marvel comic 

movie starring 
Capitan America, 

Thor, Iron Man, Black 
Widow, Hawkeye and 
Hulk. In cinemas from 

22 April.

IL 22 APRILE NELLE SALE L’ATTESO RITORNO DEI SUPEREROI PIù POTENTI 
DELLA TERRA. MA CHE DIFFERENZA C’è TRA IL FUMETTO E IL FILM? 

di Gaspare Baglio

L’ERA DI ULTRON

James Spader alias Ultron
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to da Ant-Man alias Hank Pym.  
Questo personaggio, però, non è 
stato ancora introdotto nel Mar-
vel Cinematic Universe. A pro-
gettare il villain ci penserà Tony 
Stark, innescando una catena di 
eventi che sarà probabilmente 
l’inizio del prossimo capitolo, 
Capitan America: Civil War. Una 
guerra tra superumani che ve-
drà contrapposti l’uomo di ferro 
e il super soldato». Sembra che 
i produttori delle pellicole non 
abbiano dato troppo peso alle 
origini degli eroi. «Una mos-
sa intelligente. Anche il look è 
stato ispirato dall’universo Ulti-
mate, una realtà parallela creata 
ad hoc per il pubblico più gio-
vane, che non vuole rileggersi 
gli albi vintage. In generale, le 
ambientazioni cinematografiche 
e quelle fumettistiche si stanno 
avvicinando sempre di più. Nick 
Fury, ad esempio, sullo scher-
mo è nero ma nelle vignette no. 
Ci sono voluti una serie di esca-
motage per trasformarlo anche 
nelle storie su carta». Dalla Casa 
delle Idee, intanto, è in arrivo il 
serial su Devil, l’uomo senza 
paura. E a questo proposito «è 
lecito aspettarsi un crossover 
tra grande e piccolo schermo, 
come già successo per Agents 
of S.H.I.E.L.D. o Agent Carter. 
E non dimentichiamoci che è 
in preparazione il ritorno dei 
Guardiani della Galassia, uno 
dei più grandi successi di tutti i 
tempi». Chi non si è mai appas-
sionato alle storie dei supereroi 
e vuole iniziare adesso può leg-
gere i cicli Marvel Now, punto di 
partenza ideale per i fan dell’ul-
tima ora. «Tra gli albi regolari 
consiglio Avengers, Spider-Man 
e Iron-Man & New Avengers.  
Divertentissimi». 

AVENGERS: IL MITO
Una mostra davvero unica nel suo genere pensata per festeggiare l’uscita nelle sale del 
blockbuster Avengers - Age of Ultron. Fino al 31 maggio allo WOW, Museo del fumetto di Milano, 
un ricco percorso espositivo illustra le evoluzioni e la storia degli eroi più potenti della Terra. 
Tavole originali, albi rarissimi, gadget, statue a grandezza naturale, memorabilia e action figures. 
[www.museowow.it] 

Chris Evans alias Capitan America

Scarlett Johansson alias Vedova Nera
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Memorie urbane is the Festival of Street Art that has reunited writers 
from throughout the world at Riviera di Ulisse. Life is told on walls with 
backgrounds on boards or canvases, photos, acrylics and sprays from 
Gaeta to Latina and as far as Caserta until June.

F acciate di palazzi e muri 
di pietra si trasformano 
in musei open air per ac-

cogliere il sempre più imponente 
fenomeno artistico di strada. Re-
cupera e valorizza gli spazi gri-
gi e malmessi delle città la wall  
painting, raccontando scene di 
vita quotidiana o abitudini del pas-
sato con una fusione di stili e co-
lori. È questo lo spirito che anima 
Memorie urbane, il festival di stre-
et art che riunisce writer di tutto il 
mondo nella Riviera di Ulisse. Alla 
quarta edizione, il progetto ospita 
personalità inedite per il Belpaese: 

in un melting pot di sfumature e tecnicismi, 21 per-
sonaggi internazionali, affiancati da creativi italiani, 
dimostrano come i piccoli centri di Gaeta e Terracina 
siano focolai culturali attivi e innovativi. Proprio l’ere-
dità artistica e storica di questa terra è il leitmotiv per 
l’appuntamento in corso fino a giugno. Così, passando 
anche per Fondi, Arce, Latina, Caserta e Priverno, la 
realtà è raffigurata attraverso la sensibilità personale 
con manipolazioni di acrilici e spray, fotografie e sfon-
di su parete o su tela. L’obiettivo è coinvolgere l’os-
servatore nell’analisi del rapporto tra uomo e habitat 
cittadino, fra citazioni del mondo cinematografico e 
letterario, che fanno da sottotitolo a disegni altrimenti 
misteriosi, e stencil che veicolano messaggi politici e 
di protesta. 
In occasione del festival anche Art on the street. Fino 

al 17 maggio presso le stanze del-
la Pinacoteca comunale Giovanni 
da Gaeta, in mostra la famosa au-
trice di disegni su muro, Martha 
Cooper: i suoi scatti raccontano 
l’evoluzione del linguaggio nato 
nell’America anni ’70. Curiosi e 
amanti della fotografia e del wri-
ting possono ammirare lavori di 
Keith Haring e celebri graffitisti di 
oggi, come Banksy, passeggiando 
immersi in sensazioni ed espe-
rienze di un universo urbano che, 
nei decenni, ha trovato nuova vita 
fuori dagli atelier. 
[www.memorieurbane.it]

di Serena Console
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COSÌ MI PIACE: MURALES E DISEGNI NELLE STAZIONI MILANESI
Il sottopasso ferroviario della stazione Porta Genova si aggiunge agli scali di Milano Greco-Pirelli, San Cristoforo, Romolo e Porta Ga-
ribaldi diventando una vetrina espositiva di graffiti a beneficio dei milanesi. Grazie al progetto CosiMIpiace writer e volontari, giovani e 
adulti, sotto la direzione artistica di Gregorio Mancino, trasformano ambienti decadenti del capoluogo lombardo in una galleria urbana. 
L'iniziativa, realizzata dall’associazione Nuova Acropoli in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, vuole rendere la Città del Duomo 
più allegra e colorata, valorizzando location che necessitano di un intervento di maquillage.
[www.cosimipiace.it] [www.fsitaliane.it]
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M useo a cielo aperto e 
archeologia industriale. 
Roma è anche questo e 

oggi, per apprezzare gli angoli ca-
pitolini non battuti dal turismo tra-
dizionale che da gennaio ospitano 
una quarantina di opere murali, 
un percorso turistico fa da guida. 
Alla scoperta di zone periferiche 
riqualificate, lontano dall’arte clas-

sica che ha reso celebri le bellezze della Città Eterna. 
Grazie al successo del bando comunale Roma crea-
tiva, promosso dall’Assessorato alla cultura e al turi-
smo, i quartieri multietnici di Ostiense, Torpignattara, 
Rebibbia e San Basilio hanno accolto le manipolazioni 
cromatiche di noti writer internazionali. Graffiti, dise-
gni e contaminazioni futuristiche danno voce e colore 
a palazzi e vie che altrimenti resterebbero anonimi. 
Gli interventi di Fra Biancoshock, Spy e Clemens Behr 
tra Piramide e San Paolo, i disegni collettivi di Sten 

Lex, Ludo e  2501 a Torpignat-
tara, le visioni di Pepsy, Gomez, 
Ironmould e Diamond in alcune 
stazioni della metropolitana. E poi 
gli omaggi alle icone popolari del 
XXI secolo: da Pasolini a Frida 
Kahlo, da Modigliani a Tarantino. 
Gallerie a cielo aperto che risve-
gliano il piacere di camminare 
nei luoghi remoti delle metropo-
li, come avviene a Londra, New 
York e Berlino, valorizzando gli 
spazi urbani e alleggerendo così 
le difficoltà legate al consueto e 
frenetico tran tran cittadino. At-
traverso la mappatura dei mu-
rales, che a progetto concluso 
saranno 300, l’amministrazione 
capitolina s’impegna attivamente 
per una riqualificazione urbana 
destinata a romani e turisti. Una 
forte attrattiva e un perfetto col-
lante sociale per coinvolgere tutti 
coloro che vogliono avvicinarsi a 
forme d’arte contemporanea di-
verse dalle mostre tradizionali, 
ma non per questo meno valide.                       
Se.Co.
[www.turismoroma.it]

San Basilio © Hitness

Tor Marancia © Pantonio-Ponentino
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Customizza il tuo abito
sul nostro portale

rendilo unico in ogni dettaglio

Abito: Tessuto Vitale 
Barberis Canonico

100% lana

Camicia: Tessuto Albini
100% cotone

 

Cravatta: Tessuto Reda
100% lana

 

Presa misure 
assistita

in pochi minuti seguendo
i nostri tutorial

Consegna sempre 
gratuita

in Italia e nel mondo
con spedizioni dedicate

Resi e rimborsi
garantiti

siamo alla costante ricerca
del fit perfetto

Puoi acquistare interamente online e costruire il capo più adatto 
al tuo stile e gusto attraverso un configuratore facile ed intuitivo.

Partendo dalla selezione del tessuto, fino al più piccolo dei 
dettagli, è quindi possibile realizzare un capo in tutto e per tutto 
unico.

Un dettagliato video tutorial ti guiderà nella presa misure, ma è 
possibile richiedere l’assistenza via Skype di uno style advisor di 
Lanieri.com

Oppure vieni a trovarci a Milano nel nostro atelier in Via Palermo 
8, potrai toccare con mano i nostri tessuti e farti prendere le 
misure con il body scanner 3D.

Se invece abiti a Roma, richiedi la visita a domicilio - gratuita e 
senza obbligo di acquisto - di un nostro style advisor!

Lanieri.com utilizza solo i tessuti più esclusivi come le lane di Loro 
Piana, Vitale Barberis Canonico, Reda, Tallia di Delfino, e i cotoni 
di Albini.

Le misure del cliente vengono salvate all’interno del suo profilo, 
per facili e convenienti acquisti futuri in pochi click, consegnati 
direttamente a casa senza alcun costo di spedizione.

Siamo ossessionati dal trovare il fit ideale, per cui siamo lieti di 
rimborsare le modifiche sartoriali qualora fossero necessarie, fino 
ad arrivare alla riconfezione del capo pur di trovare il fit perfetto.

Lanieri.com  La prima sartoria 2.0

Informazione Pubblicitaria

Il primo portale tutto italiano 
che vende abbigliamento 
maschile su misura online. 
Tutti i nostri prodotti sono 
rigorosamente made in Italy e 
sono completamente 
personalizzabili in pochi 
semplici click.

Abiti a partire da 490 €
Camicie a partire da 70 €

Atelier: Via Palermo 8, Milano

Tel: +39 377 40 10 928 - Email: customercare@lanieri.com - Skype: lanieri_customercare
Atelier: Via Palermo 8, Milano
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M a vai sempre a San-
remo?», mi chiede 
l’amico che mi ac-

compagna in stazione. «E poi 
perché col treno? Fai prima con 
l’aereo!». Sorrido. Dovrei dirgli 
che a Sanremo in aereo non ci 
puoi andare. Puoi raggiungerla 
per eccesso, sbarcando a Niz-
za, o per difetto, arrivando a 
Genova. In ogni caso, poi, devi 
prendere il treno. Ma va bene 
così. Io amo i binari perché sono 
il simbolo della concretezza.  

Officina B5, Scuola d’illustrazione Marialaura Fedi [fdmarialaura@gmail.com]

Zap Mangusta 
presents Succo di 

nespola at the Turin 
Salone del Libro 

[Book Fair] to solve 
the small- and large-
scale dilemmas of life 

through the minds 
of great Western 
philosophers and 

dedicates an original 
piece inspired by his 

train journeys 
to Freccia. 

my love
Treno

di Zap Mangusta 
[Scrittore, autore e conduttore radiofonico]
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SUCCO 
DI NESPOLA
Aspettare il principe azzurro o 
sposare il rospo? Devo resti-
tuire un portafogli trovato per 
terra? C’è un rimedio per il mal 
d’amore? Domande piccole e 
grandi con cui facciamo i conti 
ogni giorno. Le risposte arrivano 
dai grandi pensatori occidentali, 
come Platone, Montaigne, Epi-
curo, Foucault, Seneca e Rus-
sell. E se alcune sembrano im-
praticabili possiamo consolarci 
con un bel cocktail filosofico. Del 
resto, saggio è colui che vede 
nella grandine un’ottima parten-
za per un buon mojito!

// SAVE THE DATE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
COCKTAIL CON ZAP | Torino | 15 maggio ore 21 | Salone del Libro - Spazio Cook Book [www.salonelibro.it]

E i viaggi, simbolo dell’infedeltà. Ricordo il treno da 
bambino, quando mio padre allenava il Napoli e mia 
madre e io lo prendevamo per tornare a Sanremo, 
per le vacanze. Profumi di cuoio, valigie, cappelli. Die-
ci ore di stupore col naso incollato al finestrino. Agro 
campano e pecore, quindi i girasoli e le zucche del 
pontino. Querce, platani, gallerie, poi la ferrovia che 
si spingeva sul mare sino a quasi rubarne l’odore. E il 
ritorno a ottobre per la scuola, giocando con qualche 
coetaneo e trasformando il tavolino dello scompar-
timento in un campo di battaglia per i soldatini. «Da 
dove arrivi?». «Da Sanremo». «Ma vai sempre a San-
remo?». E più avanti, verso i quattordici, quando si 
faceva su e giù per i vagoni a chi vedeva più signore 
con la camicetta arancione. Perché camminare sulle 
rotaie ti fa sentire intraprendente e un po’ funambo-
lo: ti mette addosso l’ebbrezza. Che poi si trasfor-
ma in prurito a diciotto, quando le ore di viaggio si 
tramutavano in altrettante occasioni per “broccolare” 
educatamente le vicine di scompartimento e prova-
re a strappargli un numero di telefono. Che poi non 
si chiamava, ma andava bene uguale. Senza il treno 
non sarei diventato curioso. Osservare le narici delle 
persone, i bottoni delle loro giacche, le scarpe. Sape-
re che loro stanno facendo lo stesso con me, senza 
farsi notare. E i loro libri, le riviste, i giornali. Que-
sti sedili mi hanno visto leggere l’Uomo mascherato,  
Michel Vaillant, Linus, Micromega. Cambiando itinera-
ri, pensieri, compagni. Fantasticando su chi li avrebbe 
aspettati alla stazione. I rivali! Oggi con laptop e tablet 
si può ascoltare musica, guardare un film o lavorare. 
Certo. Ma io penso che la cosa migliore sia sempre 
guardare fuori dal finestrino la vita che scorre. Scru-
tando magari di sponda, attraverso i suoi riflessi, le 
persone che ci interessano di più. Io lo faccio tutte 
le volte che viaggio. Mentre vado a Sanremo. Dove 
sono nato. E non solo.  
[www.facebook.com/ZapMangusta]
[Twitter @MangustaZap]
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SALONE DEL LIBRO
Il 28esimo Salone del libro di Torino, a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio, ha come tema portante 
le meraviglie d’Italia. La nazione ospite è la Germania, mentre la regione del Belpaese è il Lazio. 
Confermati progetti e sezioni speciali tesi a promuovere i giovani editori e gli indipendenti, le start 
up digitali, le dinamiche per lo scambio dei diritti editoriali e, in occasione di Expo, le opere legate al 
cibo. [www.salonelibro.it]
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zucchetti.it/infinity

Quelli che lavorano con passione anche il lunedì
usano i software su piattaforma Infinity

WEB | CLOUD | MOBILE

ZUCCHETTI
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RICERCA e SVILUPPO MARKETING DIREZIONESISTEMI INFORMATIVI

AMMINISTRAZIONELOGISTICAPOST VENDITASICUREZZA (RSPP)

RISORSE UMANE ACQUISTI VENDITE FINANZA e CONTROLLO

Gestionali, ERP
• Amministrazione • Tesoreria • Vendite • Acquisti • Logistica 
• Produzione • Fatturazione elettronica PA

Gestione del Personale
Paghe • Presenze • Risorse Umane • Trasferte e note spese • Budget • Turni • Timesheet

Business Intelligence • Sicurezza sul lavoro • CRM 

e-Commerce • Documentale • Collaboration • VOIP

In un’unica soluzione modulare, nata per il web e per il mobile



Gattinoni 
significa
business
I voli, gli hotel,
le trasferte, le fiere
o i congressi prenotati
con noi non sono
solo stressanti attimi
di vita lavorativa.
Sono soprattutto
occasioni per aiutarti
a gestire i costi
al meglio e far crescere

il tuo business!

MONZA
via carlo alberto, 13

tel. +39 039 2622801

ROMA
via f. civinini, 83a

tel. +39 06 8088306

scopri perché tante aziende scelgono di viaggiare con noi. seguici su: gattinoni.it 



vIAGGIARE
SPECIALE PAROLE

L e età e le persone dalla pa-
rola alla narrazione. Ecco il 
fulcro del programma che 

conduco su Radio2 Rai, Una vita. 
Viaggio nelle età di ognuno. Ho 
sempre avuto la sensazione che 
il concetto di target non esistesse. 
E resto dell’opinione che chiunque 
possa ascoltare qualsiasi tipo di 
storia. Per questo con il mio staff 
abbiamo voluto raccontare un’u-
nica vita come se fosse quella di 
tutti, scegliendo 25 individui che 
potessero rappresentare al meglio 
le diverse stagioni dell’esistenza, da 
zero a 100 anni. Abbiamo seguito il 
sentiero secondo cui quello che de-
sidera un adolescente di oggi non 
si discosta molto da quello che de-
siderava un giovane negli anni ’40. 
Una volta trovato il personaggio, 

Matteo 
Caccia , 
presenter 
of Radio2 
programme 
Una vita.
Viaggio 
nelle età 
di ognuno 
describes 
the 
objectives 
of a format 
that 
unwraps 
between 
existence 
and words.

// SAVE THE DATE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
UNA VITA ON AIR | Ogni sabato e domenica | ore 19 | Radio2 Rai [www.radio2.rai.it]

di Matteo Caccia
[Autore e speaker radiofonico]

Storytelling
stiamo insieme a lui per due giorni, 
registriamo tantissimo e facciamo 
un enorme lavoro di post produzio-
ne. Così il nostro viaggio riesce a 
dare una panoramica delle molte-
plicità di caratteri che compongono 
l’Italia. 
La prima puntata dà voce a una 
ragazza brasiliana, con marito 
brianzolo, che ha partorito proprio 
il giorno del nostro debutto. Con lei 
abbiamo capito che prima di ve-
nire al mondo siamo la paura e la 

speranza dei nostri genitori. Il periodo adolescenziale 
è raccontato da una tredicenne nel momento in cui il 
suo corpo e la sua mente si stavano trasformando. Nel 
nostro caso, la ragazzina ha cambiato anche stile di vita, 
trasferendosi da Albano Laziale a Barcellona, passando 
dalla difficoltà di aderire a una nuova cittadina al pieno 
inserimento nella metropoli. Protagonista del focus sui 
quarantenni, invece, un funambolo, simbolo della condi-
zione dei coetanei alla continua ricerca di un equilibrio.  
La mia speranza è che questo format diventi un libro, 
perché tramandare storie ha una duplice importanza: 
fa capire a ognuno che non è la persona più importante 
della Terra e, soprattutto, aiuta a non sentirsi soli. 
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Benin

NON SOLO MAMME

A gire sulle condizioni di vita delle madri per mi-
gliorare quelle dei bambini. Questo è l’obietti-
vo della onlus WeWorld, che da anni opera a 

sostegno dei diritti dell’infanzia e delle donne, contra-
stando al tempo stesso povertà e disuguaglianza. «Le 
ragazze dei Paesi in via di sviluppo con cui entriamo in 
contatto - spiega Annamaria Fellegara, vicepresidente 
di WeWorld - sono il perno sul quale poggiano le fami-
glie e la comunità: si occupano soprattutto dei figli, ma 
anche della gestione della casa e del lavoro. La mag-
gior parte delle volte, però, non sono consapevoli del 
ruolo che ricoprono e le condizioni di disagio, povertà 
e abbandono le fanno diventare vittime di regole socia-

PER I DIRITTI DI DONNE E BAMBINI MOTHers IN MOSTRA 
ALLA STAZIONE DI MILANO CENTRALE

di Serena Berardi - Photo Fabio Lovino

Benin
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FS ITALIANE E WEWORLD
FS Italiane sostiene l’iniziativa di WeWorld Mia mamma è (anche) una donna, realizzata in partnership con RCS e con il patrocinio dalla 
Camera dei Deputati. Dal 6 maggio la Galleria delle carrozze di Milano Centrale, grazie alla collaborazione di Grandi Stazioni, accoglierà la 
mostra Mothers, con i ritratti di Fabio Lovino scattati in Italia e in giro per il mondo. Il photo-book e il documentario ispirati al suo viaggio 
fotografico, insieme alla Carta della mamma realizzata dalla onlus, vengono presentati lunedì 11 maggio alla Camera dei Deputati. Inoltre, 
i FRECCIAClub di Roma e Milano accoglieranno il teaser dell’esposizione e un corner informativo con personale della onlus, mentre 
su circa 100 Frecciarossa Napoli-Milano verrà distribuita la cartolina del progetto. La collaborazione tra FS e WeWorld continuerà in 
autunno con l’apertura di punti d’ascolto per le donne presso gli Help Center di stazione, il primo dei quali a Roma Termini a novembre.
[www.weworld.it]

li emarginanti. Siamo convinti che 
l’inserimento e la realizzazione so-
ciale delle madri sortiscano effetti 
positivi anche sui bimbi. Le nostre 
iniziative, i cui effetti sono costan-
temente monitorati e misurati, lo 
dimostrano: ad esempio il micro-
credito per favorire le attività fem-
minili si correla all’aumento della 
scolarizzazione e al miglioramento 
dei voti dei figli». Anche in Italia, 
con le dovute differenze, si ritrova-
no elementi emersi analizzando il 
Sud del mondo: «Ci sono storie di 
violenza e degrado sociale. Alcune 
donne, a volte semplicemente per 
ignoranza o gelosia dei compagni, 
vengono private di qualsiasi libertà, 
anche la più scontata, come usci-
re da sole o utilizzare il cellulare». 
Così, nel 2013 l’organizzazione ha 
lanciato il progetto Mia mamma è 
(anche) una donna, rivolgendosi ai 
bambini di Milano, Napoli e Paler-
mo a rischio di abbandono scola-
stico. Dai piccoli è emersa la fatica 
di riconoscere le proprie madri 
come persone con diritti, esigen-
ze e ambizioni. Nel 2015 l’indagine 
si è estesa anche a Kenya, Benin, 
Tanzania, Nepal, India, Cambogia e 
Brasile per realizzare la Carta del-
la mamma e delineare un’immagi-
ne completa dei problemi, le sfide 
e le gioie che oggi caratterizzano 
questo ruolo. Mentre le Mothers 
immortalate dall’obiettivo di Fabio 
Lovino dal 6 maggio sono esposte 
alla stazione di Milano Centrale. 

Nepal

Italia

Acting on the 
living conditions 
of mothers to 
improve those of 
children. This is 
the objective of 
WeWorld onlus, 
which for years 
has been involved 
in projects in Italy, 
Africa, Asia and 
Latin America. FS 
Italiane supports 
the initiative Mia 
mamma è (anche) 
una donna and, 
from 6 May, the 
Galleria delle 
carrozze at 
Milan Central 
Station will be 
filled with the 
courageous faces 
photographed by 
Fabio Lovino.
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L a Giornata Nazionale della 
Previdenza e del Lavoro è 
una manifestazione gra-

tuita e aperta a tutti, pensata per  
far conoscere in pochi passi tutto 
quello che serve per pianificare al 
meglio il proprio futuro. Una gran-
de festa quest’anno ospitata nella 
splendida cornice di piazza del 
Plebiscito a Napoli, il 12, 13 e 14 
maggio, dove trovare esperti del 
lavoro e del variegato mondo della 
previdenza.
Un’opportunità per un check-up 
completo della propria vita, dalla 
a alla z, per ottenere informazio-
ni sulle nuove tendenze del mon-

do professionale, aggiornarsi su 
quella che sarà la propria pen-
sione e passare da un workshop 
all’altro, anche alla scoperta di pil-
lole su alimentazione e benessere. 
Da cosa cominciare allora? Inizia-
mo col pensare alla pensione: è a 
disposizione la ormai nota Busta 
Arancione per fare il punto sullo 
stato dei propri contributi versati, 
ricevere una proiezione di quando 
si andrà in pensione e soprattutto 
con quanto. Si passa poi a tutto 
ciò che riguarda la sfera previ-
denziale: dall’incontro con l’INPS 
ai momenti di faccia a faccia con 
i migliori esperti italiani, per to-

gliersi qualsiasi dubbio. Ma, senza impiego, non c’è 
previdenza: per arginare la crisi degli ultimi anni si va 
quindi alla ricerca di nuove soluzioni e modalità per 
lavorare oggi. Domanda e offerta, come trovare il po-
sto giusto, come presentarsi, crescere professional-
mente e conoscere tutele e diritti. E se il lavoro non 
arriva, lo si inventa: focus sulle start up, sul popolo dei  
freelance e dei liberi professionisti, con suggerimenti e 
seminari dedicati ad affrontare le difficoltà del mettersi 
in proprio. Tutto questo al festival #SERVELAVORO, 
all’interno della manifestazione, e tanto altro ancora da 
scoprire. Partecipare è semplicissimo: basta iscriversi 
online sul sito gnp2015.it o presentarsi direttamente in 
piazza del Plebiscito. Le porte della conoscenza sono 
aperte.  
[www.gnp2015.it]
[Twitter @GNP]

IL LAVORO DALLA A ALLA Z

Three days dedicated to news from the world of welfare. Employment experts will illustrate the new trends in employment, provide updates 
concerning pensions and offer information on how to establish and maintain start-ups and VAT registrations at Piazza del Plebiscito in Naples 
on 12, 13 and 14 May. 

di Flavia Brambilla 
[Responsabile Giornata Nazionale della Previdenza]

116 LF APR2015



La situazione ti è sfuggita di mano. 
Passa al WiFi.
Le stampanti wireless per etichette di Brother sempli� cano l’organizzazione 

dell’ambiente di lavoro. Sia tramite PC che smartphone e tablet, basta un’APP 

per creare e stampare etichette in ogni momento e luogo. Grazie ad uno 

sconto anche superiore al 50% sui modelli top di gamma, è il momento giusto 

per acquistare un’etichettatrice Brother.  www.brother.it

Scarica l’APP
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U na calancola contro ogni 
sopruso. Il 18 e 19 apri-
le Telefono Azzurro è 

in 2.300 piazze italiane con la 
campagna di raccolta fondi Fiori 
d’Azzurro. L’obiettivo è sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sulla lotta 
ai casi di maltrattamento fisico e 
psicologico, che colpiscono giova-
ni e giovanissimi a scuola, a casa 
e in Rete. Il fenomeno è sempre 
più pervasivo e preoccupante. 
Secondo una ricerca condotta 
dalla onlus, in collaborazione con 
DoxaKids, in Italia il 33% dei ra-
gazzi è vittima di bullismo e due 
su tre conoscono qualcuno che 
ha subito atti di cyber aggressioni. 
Ma i pericoli da tenere in conside-
razione sono anche altri: il furto 
d’identità sul web e l’adescamento 
online, così come i fenomeni di au-
tolesionismo che riguardano più o 
meno la metà degli studenti delle 
scuole medie e superiori. Senza 
dimenticare il sexting, l’invio e la 
ricezione di testi, video o imma-
gini sessualmente espliciti attra-
verso smartphone o altri mezzi 
informatici, che spesso terminano 

Mai più 
violenze

On 18 and 19 
April, Telefono 
Azzurro (a 
helpline for 
children) will 
promote the 
Fiori d’Azzurro 
Campaign to fight 
child abuse. This 
Association will 
work throughout 
April, which has 
been re-named 
blue month, until 
5 May - National 
Day against 
Paedophiles.

con ricatti ed estorsioni. In questi 
frangenti i giovanissimi non sanno 
come difendersi né a chi chiede-
re aiuto, finendo per rinchiudersi 
in uno stato d’isolamento dovuto 
a debolezza e rinuncia. Oltre alle 
due date, l’attività dell’associazio-
ne sarà costante per tutto aprile, 
ribattezzato mese azzurro, e du-
rerà fino al 5 maggio, Giornata 
nazionale per la lotta alla pedofi-
lia. Per combattere questa piaga 
è necessario aiutare le persone 
coinvolte a raccontarsi, a non la-
sciarsi distruggere dal dolore e 

dal senso di colpa. Ecco perché 
i sostenitori dei diritti dell’infanzia 
rinnovano, ormai da 27 anni, l’im-
pegno ad ascoltare i più deboli.  
Attraverso il numero telefonico  
19696 e le chat del sito azzurro.it  
si può contare su un servizio 
gratuito 24 ore su 24, offerto da 
un team qualificato di psicologi, 
psichiatri ed educatori, ai quali 
si sommano i numerosi volontari 
presenti in ogni regione. Per pre-
servare l’innocenza degli indifesi 
è necessaria la massima delica-
tezza, come quella di un fiore. 

di Luca Mattei
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[Per conoscere 
la piazza più 
vicina chiama 
800090035]
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P roprio loro, i tre mostri 
sacri dell’arte del XX se-
colo, la cui tangibile in-

fluenza ancora oggi si rintraccia 
nelle opere di autori contempo-
ranei, contaminano la primave-
ra del Belpaese all’insegna della 
passione. Le Scuderie del Qui-
rinale, nel cuore della Capitale 
(quale migliore occasione per 
godere dell’incredibile vista di 
Roma dalla piazza attigua, sede 
dell'abitazione del Presidente 
della Repubblica), ospitano le 
suggestioni orientali delle più 
vibranti tele di Henri Matisse, 
come fa capire già il titolo della 
mostra, Arabesque. Nelle sale si 
alternano con studiata armonia 
esplosioni di colori e pigmenti 
scuri, i quali non conferiscono 
però cupezza, ma senso di le-
vità. Smessa la toga d’avvoca-
to, il genio francese si reinven-
tò pittore, trasportato appunto 
dalla fascinazione delle culture 
mediorientali e soprattutto dal 

Marc Chagall 
[1] Coppia di amanti 
e fiori (1949) 
Litografia a colori 
64,9x48,1 cm 
Dono di Ida Chagall 
Parigi 
© Chagall 
® by SIAE 2015 

[2] Gli amanti (1937) 
Olio su tela
108x85 cm 
Dono di Charles 
Bronfman dalla 
collezione di Sayde 
Bronfman 
© Chagall 
® by SIAE 2015

LA PRIMAvERA DELL’ARTE MODERNA
di Candida Francescone

Matisse Chagall Picasso

«Quando morirà Matisse, Chagall 
sarà l’unico pittore rimasto
a capire cosa sia il colore»

[2]

[Pablo Picasso]

123LFAPR2015



vIAGGIARE
VISIONI

Henri Matisse
[3] I pesci rossi (1911)
Olio su tela,
 140x98 cm
The State Puškin 
Museum of Fine 
Arts, Mosca 
© Succession H. 
Matisse by SIAE 2015
Photo State Puškin 
Museum of Fine Arts

[4] Ramo di Pruno,
fondo verde (1948)
Olio su tela, 
115,9x88,9 cm
Pinacoteca Giovanni 
e Marella Agnelli 
Torino
© Succession H. 
Matisse by SIAE 2015
Photo Pinacoteca 
Giovanni e Marella 
Agnelli

modo in cui, attraverso l’uso in-
condizionato delle tonalità, l’arte 
riesce a infondere serenità ed 
equilibrio a chi l’ammira. Così 
integrò sapientemente nei pro-
pri lavori abbondanza di fregi e 
arabeschi per conferire all’ope-
ra un senso dello spazio al di 
là delle costrizioni fisiche della 
tela. La sua innata curiosità  e 
il periodo storico, in cui la spe-
rimentazione e la rottura con i 
vecchi canoni interpretativi ve-
nivano incoraggiate, fecero il 
resto, permettendogli di trovare 
il canale giusto per trasmette-
re le proprie pulsioni, abban-
donando la riproduzione fedele 
della realtà.
Ma la Città Eterna non cessa di 
stupire, accogliendo in contem-
poranea l’indiscusso portavo-
ce del modernismo, il maestro 
di origine russa Marc Chagall. 
Annidato nel cuore del centro 
storico, il Chiostro del Bramante 
si veste di forme e nuance con 
oltre 150 opere tra stampe e 
disegni, prestate dall’Israel Mu-
seum di Gerusalemme. Guar-
dare i suoi quadri è anche un 
po’ vivere la sua vita, connubio 
costante e armonioso di storie 
sospese tra fiaba e concretez-

Chagall. Love and Life al Chiostro del Bramante fino 
al 26 luglio: ingresso 2x1 per i soci CartaFRECCIA e i 
clienti delle Frecce con biglietto per Roma antecedente 
di massimo tre giorni alla visita della mostra. 
Matisse. Arabesque alle Scuderie del Quirinale fino 
al 21 giugno: ingresso 2x1 il sabato per i clienti delle 
Frecce con biglietto per la capitale antecedente di 
massimo un giorno alla visita della mostra. Per i soci 
CartaFRECCIA riduzione (¤ 9,50 anziché 12) ogni 
giorno della settimana. Fast lane dalle 18 alle 21.30 
venerdì e sabato. 
[www.chiostrodelbramante.it] 
[www.scuderiequirinale.it]

PROMOZIONI FS

[3]

[4]

Three 20th 
century sacred 
art exhibitions 
inspire spring in 
Rome in pursuit 
of passion. 
Chagall. Love 
and Life at the 
Chiostro del 
Bramante until 
26 July, Matisse. 
Arabesque at 
the Scuderie 
del Quirinale 
until 21 June. In 
Sicily Picasso e 
le sue passioni at 
Ursino Castel in 
Catania until 28 
June.
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Picasso
[5] Serie Barcellona 
Suite (1966) 
5 incisioni litografia 
a colori L’Attente 
© Succession 
Picasso by SIAE 2015

[6] Serie Ceramiche
Picador (1952) 
Brocca con 
decorazione rossa 
Argilla con paraffina 
e smalto nero 
© Succession 
Picasso by SIAE 2015 

za, tra ricordi d’infanzia in patria - frequente il 
richiamo alle icone nei suoi lavori - e ricerca di 
motivi biblici e della cultura ebraica, che rendono 
il suo stile subito riconoscibile. Soggetti simbolici 
raccontati a tratti in forme scomposte, semplifi-
cazioni geometriche sempre immerse nel colore. 
L’adozione di toni vibranti e spesso in contrasto 
non ledono la capacità di infondere un senso di 
fragorosa armonia, assegnando a Chagall il tito-

lo di pittore dello stato d’animo: 
cantore di mondi abitati da per-
sonaggi fantastici, come quelli 
che non smettono mai di popo-
lare l’immaginario del bambino 
che è in ognuno di noi. 
In Sicilia, con la bella stagione 
esplode Pablo Picasso. Pro-
babilmente il pittore più noto 
di tutti i tempi, quel talento di 
origine iberica che gettò all’aria 
regole e stili, abbandonando la 
ricerca della forma a vantaggio 

del messaggio. Il maestoso Ca-
stello Ursino di Catania mette in 
mostra più di 200 pièce, frutto 
della sperimentazione dell’arti-
sta con la ceramica. Pezzi unici 
dalle linee immaginifiche si al-
ternano a oggetti tradizionali, 
per sua mano investiti di nuova 
funzione. Così vasi, piatti e mat-
tonelle diventano tela vergine 
su cui Picasso può ritrarre le 
sue tematiche preferite. Il tea-
tro e la tauromachia, le donne 

e la politica assumono forme 
inaspettate attraverso il delica-
to materiale. Una sperimenta-
zione partita nel suo momento 
di maggior serenità di uomo e 
di artista, sul finire della Se-
conda guerra mondiale, e che 
non abbandonò mai. E, come se 
tutto questo non bastasse, ecco 
spuntare anche un lavoro su 
carta mai esposto prima: Figura 
de mujer inspirada en la guerra 
de España. 

vIAGGIARE
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[6]

[5]
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È uscito il quinto numero 
della monografia L’Italia del 
treno, questa volta dedica-

to alle carrozze da sogno. Perché, 
come scriveva Shakespeare, «an-
che noi siamo fatti della materia 
di cui sono fatti i sogni» e fanta-
sticare ci aiuta a vivere, crescere, 
superare le difficoltà, migliorare. 
Il treno è stato uno dei prodotti 
della modernità che ha accom-
pagnato e trasformato la vita de-
gli italiani nell’ultimo secolo, una 
delle macchine dei desideri che ne 

In copertina
Servizio al tavolo 
nella carrozza 
ristorante dell’ETR 
300 Settebello 
(1970)

[1] Passeggeri sui 
sedili orientabili nella 
carrozza belvedere 
dell’ETR 300 
Settebello 
(1960)

[2] Giovani 
viaggiatrici 
all’interno di una 
cabina letto tripla 
turistica T3 (1959)

[3] Viaggiatori 
sorseggiano un 
drink al bar dell'ETR 
300 Settebello 
(1965)ha sollecitato fantasie e ansie di 

progresso. Viaggiare in una bella 
carrozza letto, lucida, elegante, 
confortevole, diretta verso luo-
ghi lontani, desiderati, forse, sin 
dall’infanzia; sfrecciare a bordo di 
un veloce elettrotreno sentendosi 
parte di un mondo che cambia, 
che corre veloce verso il futuro. 
O, semplicemente, sognare af-
facciati al finestrino di un lungo 
Espresso, accompagnati dal ritmo 
delle ruote sui binari. Mentre fuo-
ri il paesaggio cambia, nelle mille 

forme che la nostra bella Italia as-
sume da nord a sud, dai monti al 
mare. Carrozze da sogno quindi, 
che hanno accompagnato la no-
stra vita, occupato ricordi, e che 
tuttora muovono l’immaginazione, 
magari sfrecciando a bordo del 
nuovo Frecciarossa 1000, con il 
sole al tramonto e il futuro davanti 
che, ancora una volta, ha il profilo 
di un treno. 

di Ernesto Petrucci
Photo Archivio Fondazione FS Italiane

CARROZZE DA

SOGNO

[1]

[2]

[3]

The fifth edition of monograph L’Italia del treno 
dedicated to the carriages dreams are made of 

has been published.
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MOSTRE IN TRENO 
E PAGO MENO

Sconti e agevolazioni per chi viaggia con le Frecce. Info 
su trenitalia.com - sezione  OFFERTE E SERVIZI - Idee 
di viaggio
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A previous mosaic 
discovered at the 

archaeological 
dig under the 

Cathedral’s crypt 
on show at the 

Museo Diocesano 
in Reggio Emilia.

QUESTA PAGINA È IN REALTÀ AUMENTATA
SCOPRI I CONTENUTI INTERATTIVI
THIS IS AN AUGMENTED REALITY PAGE
DISCOVER INTERACTIVE CONTENT

GLI SCAvI ARCHEOLOGICI REGALANO 
AL MUSEO DIOCESANO DI REGGIO EMILIA UN 
TASSELLO IMPORTANTE PER LA SUA STORIA

di Antonella Caporaso

U n tappeto di pietre iride-
scenti regalato dal sot-
tosuolo. Il dono, che si 

deve al restauro della Cattedrale 
di Santa Maria Assunta, suppor-
tato dalle Soprintendenze arche-
ologica, architettonica e artistica 
dell’Emilia Romagna e dall’Ufficio 
Beni culturali della circoscrizione 
vescovile, arricchisce la Diocesi 
reggiana. Il Museo di via Vittorio 
Veneto, infatti, espone al pubblico 
il prezioso mosaico (  1). emer-
so tra il 2004 e il 2009 durante 
una campagna di scavi archeo-
logici presso la cripta. Risalente 
all’epoca tardo romana, delimitato 
da una cornice a treccia, il collage 
pavimentale presenta una strut-
tura geometrica con motivi circo-

MOSAICI
PREZIOSI

lari simmetrici interrotti da campi 
quadrangolari, al cui interno sono 
rappresentate coppie di personag-
gi pagani. Nell’esecuzione sono 
state impiegate tessere di mate-
riale e colori vari, per rendere vi-
vace la resa complessiva del tap-
peto artistico e allo stesso tempo 
più sfumata la restituzione dell’in-
carnato delle figure e dei chiaro-
scuri. La pasta vitrea di diverse 
tonalità, dal blu intenso al verde 
chiaro, e la lamina d’oro applica-
ta su alcune tessere impreziosi-
scono i particolari del disegno.  
Di notevoli dimensioni, è probabil-
mente il più importante esempio 
musivo del periodo tardo romano 
in area emiliana. 
[www.diocesi.re.it]

ROMA
Giorgio Morandi 1890-1964 al Complesso del Vittoria-
no fino al 21 giugno: ingresso ridotto (¤ 9 anziché 12) 
per i soci CartaFRECCIA e i clienti delle Frecce con 
biglietto per Roma. 10% di sconto presso il bookshop 
della mostra ai titolari della fidelity card Trenitalia.
[www.comunicareorganizzando.it]

FIRENZE
Potere e pathos. Bronzi del mondo ellenistico a Palazzo 
Strozzi. Riduzione sul ticket d’ingresso (¤ 8,50 anzi-
ché 10) e 2x1 il sabato per i soci CartaFRECCIA e i 
clienti delle Frecce con biglietto per Firenze antece-
dente di massimo cinque giorni alla visita.
[www.palazzostrozzi.org]
Musei Civici Fiorentini: ingresso 2x1 a Palazzo Vecchio, 
Museo Stefano Bardini, Cappella Brancacci, Comples-
so di Santa Maria Novella, Museo Novecento e Fon-
dazione Salvatore Romano per i soci CartaFRECCIA 
e i clienti delle Frecce con biglietto per Firenze ante-
cedente di massimo cinque giorni alla visita. 30% di 
sconto sul ticket della mostra temporanea Magnificent, 
nella Sala d’Arme dal 30 aprile al 31 ottobre. 
[www.musefirenze.it]

BOLOGNA
Escher a Palazzo Albergati fino al 19 luglio: ingresso 
2x1 per i soci CartaFRECCIA e i clienti delle Frecce 
con biglietto per Bologna antecedente di massimo tre 
giorni alla visita della mostra.
[www.palazzoalbergati.com]

MILANO
Museo delle Culture: ingresso 2x1 e fast lane per i soci 
CartaFRECCIA e i clienti delle Frecce con biglietto per 
Milano antecedente di massimo cinque giorni alla visita.  
[www.museodelleculture.it]

TORINO
Tamara de Lempicka a Palazzo Chiablese: ingresso 
2x1 e fast lane per i soci CartaFRECCIA e i clienti delle 
Frecce con biglietto per Torino antecedente di massi-
mo cinque giorni alla visita della mostra.
[www.mostratamara.it]

VENEZIA
Il candore arcaico a Palazzo Ducale: fast lane e ingres-
so ridotto (¤ 11 anziché 13) per i soci CartaFRECCIA e i 
clienti delle Frecce in possesso di biglietto per Venezia 
antecedente di massimo cinque giorni alla visita della 
mostra.
[palazzoducale.visitmuve.it]

1
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I l Giro d’Italia è amore, pas-
sione. Si corre vicini alle gen-
te. Attraversando le città, ta-

gliando le pianure, costeggiando 
il mare, scalando le montagne. Si 
gareggia sotto il sole, sfidando il 
vento, combattendo con freddo, 
pioggia e neve. Il 9 maggio parte 
da Sanremo la 98esima edizione 
della gara ciclistica più popolare 
del Belpaese: organizzata dalla 
Gazzetta dello Sport, si snoda 
per 3.500 chilometri da brucia-
re in 21 tappe. Per i 198 iscritti 
un unico obiettivo: arrivare il 31 
maggio a Milano con la maglia 

rosa sulle spalle. Come spera 
Fabio Aru, classe 1990, promes-
sa del ciclismo nazionale. L’atleta 
sardo del team Astana lo scorso 
anno è arrivato terzo, primo tra 
gli azzurri. In lui sono riposte le 
speranze tricolori di vedere un 
italiano sul gradino più alto della 
corsa. 

 Come ti sei preparato per 
questa impresa?
Correndo la Parigi-Nizza, la 
Vuelta Catalunya e il Giro del 
Trentino. Ho fatto anche lunghi 
stage di allenamento, soprattut-

vIAGGIARE
SPORT

FA
B

IO
 A

RU

IL GIRO DI FABIO ARU
di Flavio Scheggi 

The 98th edition 
of the Giro 

d’Italia starts 
in Sanremo on 

9 May: 3,500 
kilometres of 

road to burn up 
over 21 stages. 
The target for 
the over 200 

registered 
cyclists is to 
reach Milan 
wearing the 

pink jersey on 
31 May. Fabio 
Aru is Italy’s 

biggest hope.

to a Tenerife, sul monte Teide. 
Nell’isola spagnola c’è un vulca-
no che supera i duemila metri, 
con tante salite. 

 L’avversario che temi di 
più?
Lo spagnolo Alberto Contador. È 
il principale favorito, ha già vinto 
più volte: Giro, Tour e Vuelta. Per 
non parlare di altri concorrenti, 
come il colombiano Rigoberto 
Urán. In molti puntano al titolo 
finale.

 Quali tappe decidono la ma-
glia rosa?
Le ultime, con le scalate al Se-
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BIKE MESSENGER
Recapitare un pacco nel più breve tempo possibile, in modo green, nel pieno traffico cittadino? Basta affidarsi a un 
corriere in bicicletta. Milano dedica a questi particolari atleti l’European Cycle Messenger Championship 2015. Dal 28 
al 31 maggio 500 ciclisti provenienti da oltre 48 Paesi si sfideranno mostrando la loro esperienza e le loro doti sportive 
sulla due ruote. [www.emc2015.com]

TRENO+BICI
Percorsi ciclopedonali protetti che corrono in sicurezza paralleli alle linee ferroviarie. E aree di stazione dedicate al transito e alla sosta 
delle biciclette. Sono i progetti che Rete Ferroviaria Italiana sta avviando nei principali nodi urbani per valorizzare l’integrazione treno+bici. 
Nella Capitale sono state individuate future piste ciclabili che collegheranno Roma Tiburtina a San Lorenzo, Torricola all’Appia Antica, 
Parco Monte Ciocci a Roma San Pietro e Serenissima a La Rustica. A Milano i tratti favoriti sono: Rogoredo-Poasco, Rogoredo-bivio Porta 
Romana, bivio Porta Romana-cavalcavia Buccari, San Cristoforo-Porta Genova, cavalcavia via Breda-via Marche, Greco Pirelli-cavalcavia 
Sesto San Giovanni.

striere e al Mortirolo, e la cro-
nometro Treviso Valdobbiadene.

 Cosa ti preoccupa di questa 
cronometro?
È una sfida lunga 60 chilome-
tri e divisa in due parti: i primi 
30 sono completamente piatti, 
i secondi invece ondulati, sulle 
colline del Prosecco di Valdob-
biadene. Circa un’ora e un quar-
to di sforzo ininterrotto contro il 
tempo. 

 Se dico Montecampione a 
cosa pensi?
È stata la mia prima vittoria da 
professionista al Giro. In una 
montagna che ricorda Marco 
Pantani, grandissimo campione 
del nostro sport. Un’emozione 
unica a cui non ero abituato, 
un’immagine che ogni tanto amo 
riguardare. 

 Cosa ti ha dato questa gara?
Mi ha lanciato in una nuova pro-
spettiva. La mia vita di sportivo 
è cambiata per gli impegni e le 
interviste, anche se cerco di ri-
manere il ragazzo di sempre. 

 Prossimi appuntamenti?
Dopo il Giro valuterò se riposare 
un po’ o andare ad aiutare Vin-
cenzo Nibali (compagno di squa-
dra, ndr) al Tour de France.
[www.gazzetta.it/Giroditalia/2015]

La tappa dello Zoncolan - Giro d’Italia 2014
© Gruber Images
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O ltre 25 tornei vinti in 
carriera fra singolare e 
doppio. Quattro Fed Cup 

conquistate con l’Italia di Corra-
do Barazzutti. La tennista Flavia 
Pennetta non ha bisogno di pre-
sentazioni, parlano le sue vittorie. 
Da anni l’affascinante campiones-
sa nostrana si trova ai vertici delle 
classifiche mondiali. E dal 7 al 17 
maggio torna a calpestare la ter-
ra rossa degli Internazionali BNL 
d’Italia, sui campi del Foro Italico 
di Roma, per sfidare fuoriclasse 

come Serena Williams e Maria 
Sharapova. L’atleta pugliese con-
dividerà queste giornate con il suo 
fidanzato, il tennista Fabio Fognini, 
impegnato nel torneo maschile. 
Entrambi con il sogno di vincere 
davanti al proprio pubblico.
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Flavia Pennetta, 
for years at the 

top of world 
classifications, 
will again play 
on clay court 
from 7 to 17 

May at the 
Internazionali 

BNL d’Italia. 
She will enjoy 
these days in 

Rome with her 
partner and 

fellow tennis 
player Fabio 

Fognini, playing 
in the Men’s 
Competition, 

both of whom 
dream of 

winning before 
their home 

audience.

di Salvatore Coccoluto
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A Roma
per realizzare

un sogno
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 Flavia, cosa ti piace di più de-
gli Internazionali?
Il fatto che si giochi a Roma e che 
sia l’unico torneo italiano potrebbe 
già bastare per amarlo. Il calore 
e la passione del pubblico sono 
palpabili nell’aria, prima ancora di 
scendere in campo. Quando gioco 
qui mi sento a casa.

 La tua giornata tipo durante 
il torneo? 
Non cambia molto rispetto agli 
altri appuntamenti, forse ricevo 
qualche visita in più dagli amici 
che non possono seguirmi in giro 
per il mondo. A parte questo, più 
o meno la solita routine: riposo, 
allenamenti, sedute di massaggi 
defaticanti e partite.

 Da buongustaia, riesci a con-
cederti un assaggio della cucina 
romana? 
Certo! Vado matta per la pasta alla 
carbonara. Ogni occasione è buo-
na per andare alla trattoria Trilus-
sa, dove mi fanno sentire in fami-
glia e mangio sempre benissimo.

 Come trovi la concentrazione 
prima di entrare in campo?
Attraverso quei gesti che ormai 
fanno parte di me: preparare 
la racchetta sempre allo stesso 
modo e controllare che nel borso-
ne ci sia tutto ciò che mi occorre. 

 Un rito scaramantico?
In realtà gli unici comportamen-
ti che ripeto quasi istintivamente, 
e che ormai sono diventati gesti 
portafortuna, sono quelli di racco-
gliere i capelli prima di ogni parti-
ta: uno chignon nel singolo e una 
coda nel doppio.

 Cosa fai nei momenti liberi?
Cerco di dedicare più tempo pos-
sibile a me stessa e alle persone 
che amo.

 A proposito d’amore. Con Fa-
bio Fognini come conciliate gli 
impegni?

Proviamo a intercettarci appena possibile. Facciamo 
un lavoro che a volte ci porta davvero agli angoli op-
posti del mondo.

 Chi soffre di più ad assistere agli incontri dell’al-
tro?
Proviamo a tifare l’uno per l’altra, cercando di infon-
dere reciprocamente più sicurezza possibile. Far tra-
sparire la sofferenza per un match andato storto non 
aiuta mai, perciò tendiamo entrambi a essere tranquilli, 
almeno in apparenza.

 Vi confrontate sul lavoro?
Sì, su alcuni aspetti comuni che possono riguardare 
la preparazione e gli allenamenti, ma in genere, dato 

il poco tempo a disposizione, cer-
chiamo di staccare e di goderci un 
po’ di sano relax.

 Come vedresti alle finali 
maschile e femminile Fognini e 
Pennetta protagonisti?
Sarebbe un sogno. Non riesco ne-
anche a immaginare le emozioni 
che proveremmo. Ce la mette-
remo tutta, la competizione sarà 
come al solito di altissimo livello e 
il percorso pieno di insidie. Ma, nel 
tennis, mai dire mai. 
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L a Nazionale di rugby si pre-
para ad affrontare al meglio 
giornalisti, fan e sponsor. Il 

progetto LGS Gets into the rugby 
intende curare non solo la for-
ma fisica degli atleti, ma soprat-
tutto il rapporto con gli operatori 
dell’informazione attraverso corsi 
di public speaking e media trai-
ning. Lo sport della palla ovale è 
sempre più popolare perché non 
ha mai perso i valori originari: ri-
spetto dell’avversario, capacità di 
fare squadra, voglia di divertirsi 
giocando. È quindi fondamentale 
per ogni rugbista dare un’immagi-
ne di sé in linea con questo spirito. 
Coinvolti cinque campioni: Michele 
Campagnaro, Luca Morisi, Fran-
cesco Minto, Giovanbattista Ven-
ditti ed Edoardo Gori. Quest’ultimo 

racconta alla Freccia quella volta 
in cui aveva alzato il gomito. «Ero 
stato invitato a promuovere un 
evento di beneficienza e una rete 
locale voleva intervistarmi. Ave-
vo bevuto qualche birra di troppo 
e mi sono confuso diverse volte. 
Non è stata una bella pubblicità!». 
Un ricordo simpatico che certo 
appartiene al passato. Oggi, inve-
ce, questi giocatori devono essere 
sempre più mediatici. Seguiti dal 
pubblico con affetto, a settembre 
dovranno affrontare una vetrina 
decisiva: i Mondiali d'Inghilterra.  

Creative Director Marco Scorza
Photo&Post Damiano Oliva 

Borse Gabriella Reznek, gioielli Giamore, capelli Accademia L'Oréal

Edoardo Gori

A cura di Luca Mattei

Not just sport. 
The LGS Gets 
into the rugby 

project aims to 
nurture relations 
between athletes 
and information 

providers through 
public speaking 

and media training 
courses. Tutti 

insieme, tutti più 
forti is the name 

of Fashionadvices’ 
campaign to 

combat violence 
against women.

META
COMUNICAZIONE

T utti insieme, tutti più forti:  
questo il nome della 
campagna di sensibiliz-

zazione contro la violenza sulle 
donne promossa da Fashio-
nadvices. Il creative director 
Marco Scorza ha scelto foto-
grafie forti e innovative «dove 
la donna è in ribellione, non 

PINK 
POWER

sottomessa, perché va spro-
nata a combattere. Un’im-
magine rimane impressa più 
di tante parole». Testimonial 
del progetto le campionesse 
della Nazionale di pallanuoto 
femminile che hanno posa-
to con preziosi pendenti in 
diamanti, oro e argento del 
brand italiano Giamore. Le 
atlete del Setterosa sono un 
gruppo numeroso rispetto 
alle squadre di altre attivi-
tà agonistiche e hanno dato 
vita a inquadrature dal forte 
impatto. La scelta di punta-
re sullo sport non è casuale: 
spesso le aggressioni subite 
si accompagnano all’isola-
mento, mentre il gioco è un 
momento di coesione e ne-
cessita della partecipazione 
collettiva per avere risultati. 
Solo grazie alla collabora-
zione, quindi, ci si può raf-
forzare. In un momento sto-
rico in cui prevale la fragilità 
mista all’egoismo, si tratta 
di un’iniziativa coraggiosa 
«nata dalla voglia di far capi-
re l’importanza di tornare ad 
essere uniti e di sviluppare 
maggiore senso civico». 

vIAGGIARE
SPORT
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vIAGGIARE
SCIENZA

C i sono pochissimi scien-
ziati che scrivono fiction. 
Uno di questi è Giulio 

Tononi, un’autorità negli studi del 
sonno e professore all’Univer-
sità del Wisconsin, che ha ap-
pena pubblicato Phi. Un viaggio 
dal cervello all’anima. In questo 
romanzo-saggio si chiede cos’è 
la coscienza e come è generata 
dal cervello, conducendo Galileo 
Galilei in un viaggio alla scoper-
ta di uno dei misteri insondabili 
dell’umanità: in che modo tre chili 
di materia grigiastra permettono 
all’uomo di essere cosciente, di 
vedere, sentire, pensare? Gli in-
contri con il matematico Alan Tu-
ring, il biologo molecolare Francis 
Crick e il naturalista Charles Dar-
win chiariscono le idee all’anzia-

IL NEUROSCIENZIATO 
GIULIO TONONI ALLA 
SCOPERTA DI UNO DEI 
MISTERI DELL’UMANITà
di Luigi Cipriani

no astronomo. Mentre Copernico, 
colpito da ictus e in stato vegeta-
tivo, e il pittore cieco Gian Paolo 
Lomazzo, che tuttavia conserva 
la facoltà immaginativa, sono casi 
clinici, costruiti narrativamente 
da Tononi per illustrare la Teoria 
dell’informazione integrata secon-
do la quale un essere umano può 
avere un certo livello di coscienza, 
un cane un po’ meno e un verme 
una quota decisamente inferiore. 
«Misuriamo la quantità di infor-
mazione integrata che si trova in 
un cervello», spiega Tononi. «Per 
quanto grossolanamente, per la 
prima volta siamo in grado di sta-
bilire se una persona in coma, che 
non risponde a stimoli, abbia un 
qualche grado di coscienza». To-
noni ha sviluppato delle equazioni 

matematiche che catturano il livello di differenziazione 
di un cervello (l’abilità di distinguere più stati) e di inte-
grazione (quanto si comporta come una singola entità). 
L’unità di misura è rappresentata dalla lettera greca  
(Phi). «La teoria spiega perché i 69 miliardi di neuroni 
del cervelletto non contribuiscono all’esperienza co-
sciente, mentre i 16 miliardi della corteccia cerebrale 

Dal 
cervello 
all’anima
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Neuroscientist Giulio Tononi in search of the conscience, one of mankind’s most 
unfathomable mysteries.

[Codice Edizioni, pp 334 ¤ 35]
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sono fondamentali. Certe sue parti sono infatti orga-
nizzate in maniera ideale per integrare i dati disponibili 
e compongono un’entità singola ma differenziata. Pra-
ticamente, l’informazione non basta se non c’è l’inte-
grazione». Prendiamo il caso di un calcolatore digitale 
di ultima generazione: «Non importa quanto sia intel-
ligente, perché non è cosciente, è solo uno zombie». 

Per ora l’intelligenza artificiale si 
è solo sforzata di riprodurre nelle 
macchine le abilità di una persona, 
quello che facciamo ma non quello 
che siamo, ovvero non come ci si 
sente a essere coscienti, a vedere 
i colori del tramonto o a percepi-

re la fragranza del pane uscito dal 
forno. La teoria di Tononi è ancora 
sperimentale, un po’ come il suo 
libro: un misto di neuroscienze e 
narrativa che suggerisce quanto 
sia speciale «l’aspetto fondamen-
tale di essere umano».  
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Da curioso 
e studioso 

della Terra, mi 
piace scoprire 

e far conoscere 
angoli d’Italia 

poco noti. 
Da questa 
semplice 

idea nasce 
l’appuntamento 

mensile Fuori 
luogo tra le 

pagine della 
Freccia.  Questo 
mese andiamo 
a Lecce, buon 

viaggio

di Mario Tozzi
[Geologo Cnr, conduttore tv e saggista]

G razie al suo straordinario 
Barocco monumentale, 
Lecce è una vera e pro-

pria capitale culturale, la “Firenze 
del Barocco”. Tra il XVI e il XVII 
secolo la città fu splendidamente 
arricchita di una singolare archi-
tettura diventata unica grazie alla 
pietra leccese, figlia di una sabbia 
calcarea che è rimasta morbida 
al taglio. Una volta trasformata in 
mattoni, gli agenti atmosferici la 
erodono e le conferiscono quel 
color bronzo dorato che si esalta 
alla luce del tramonto, conferendo 
a tutta la città un riverbero regale.
Sopra l’anfiteatro romano del 
II secolo d.C. si è stratificata la 
piazza di Sant’Oronzo, il vero 
centro della città, dove a Pasqua 

è possibile vivere l’esperienza 
mistica della manifattura pastic-
cera: marzapane di varie fogge, 
fruttini e soprattutto la pecora 
o il pesce in pasta di mandor-
le fresca. Si dice che la migliore 
sia quella delle suore di clausura, 
ma si sospetta che siano poi le 
stesse monache a rifornire i bar 
della piazza. Dovunque lo trovia-
te, il pesce di pasta di mandorle 
è unico e, pure se tutto attorno 
gravitano pasticciotti alla crema 
o mega bignè, resta il fulcro del-
la degustazione pasquale e non 
solo. Attenzione però: una volta 
portato via, in genere, non supe-
ra la latitudine di Brindisi, prima 
della quale viene inesorabilmente 
divorato. 

“Fuori 
luogo” every 
month with 
geologist and 
researcher 
Mario Tozzi, 
who invites 
readers and 
Frecce train 
passengers 
to visit 
less-famous 
Italian 
locations or 
less-known 
places 
in more 
popular 
destinations. 
This month 
we're going 
to Lecce.

Barocco e
mandorle 

a Lecce
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Medaglia d’Oro
al merito della

Sanità Pubblica
2013

www.maruzza.org seguici su
Seguici su: 

facebook.com/posteitaliane

youtube.com/posteitaliane

twitter.com/postespedizioni

pinterest.com/posteitaliane

Seguici su: 

facebook.com/posteitaliane
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twitter.com/postespedizioni
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IL 5X1000 PER CURARE
CHI NON PUò GUARIRE.
Con la tua firma sosterrai il nostro impegno per garantire cure palliative, terapia del dolore 
e assistenza domiciliare a bambini e anziani colpiti da malattie inguaribili.
Organizziamo servizi, programmi di ricerca e formazione per assicurare qualità ed eccellenza 
nella cura di questi malati speciali.
Al nostro fianco donne e uomini straordinari mettono, ogni giorno, al servizio di pazienti
e famigliari, indipendentemente dalle condizioni socio-economiche, dall’età e dalla cultura,
professionalità e passione.

Il tuo aiuto è fondamentale per garantire la qualità di vita ai malati inguaribili.
Perché ogni persona anche se malata è sempre e soprattutto una persona.

Destina il tuo 5x1000 alla Fondazione Maruzza CODICE FISCALE 96399260585
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I n Medio Oriente e Nord Africa il patrimonio stori-
co è continuamente a rischio. Per avere notizie da 
fonti dirette La Freccia ha contattato quattro arche-

ologi italiani, esperti a livello internazionale. Impegnati 
da anni in quei territori, non rinunciano a costruire e a 
sperare in un futuro di cooperazione.  

[TESORI FERITI]
A cura di Francesca Ventre

[SIRIA] 
In Siria, prima della guerra, era-
no presenti diverse missioni ar-
cheologiche italiane, soprattutto 
dedicate allo studio delle civiltà 
dell’Oriente antico preclassico e 
del mondo romano, ma anche 
islamico. Erano attive tra Homs 
e Aleppo, come nei casi di Ebla 
e Palmira; a Nord-est a Tell Barri 
e Tell Beidar, ma anche al Sud, a 
Bosra. Negli ultimi anni si era svi-
luppata un’importante collabora-
zione anche di formazione, con la 
Direzione Generale della Coope-
razione allo Sviluppo del Ministero 
degli affari esteri, in particolare a 
Damasco e per il Museo di Idlib. 
Oggi, invece, le notizie documen-
tate da laggiù non sono molte, ma 
danni molto gravi sono accertati 
nella Moschea degli Omayyadi ad 
Aleppo, nel sito cristiano di Maalu-
la e in centri di età romana, come 
Apamea, Bosra, Palmira o Dura 
Europos e, infine, in eccezionali 
siti dell’Oriente antico, come Mari 
o Ebla. Inoltre, nelle zone non più 
controllate dalle forze dell’ordine 
infuriano scavi clandestini, l’occu-
pazione da parte dei militari e, più 
di recente, distruzioni intenzionali: 
una catastrofe che non ha para-

The Middle East: 
historical and 

cultural heritage 
damaged and an 
appeal from Italy 

to save it from 
ISIS; a word from 

archaeologists 
and academics 
Paolo Matthiae 

regarding Syria, 
Paolo Brusasco 

and Franco 
D’Agostino in 

relation to Iraq 
and Savino Di 

Lernia concerning 
Libya.

goni. A cui si aggiunge un mercato 
illegale internazionale di reperti 
che ha dimensioni amplissime, 
come documentato dall’incremen-
to della comparsa di oggetti siria-
ni. Ai tradizionali scavi clandestini 
artigianali si sono sostituiti quelli di 
massa e prolungati con l’impiego 
di ruspe e pale meccaniche. È per 
contrastare tutto questo, però, che 
collaboro all’iniziativa della Fon-
dazione Priorità Cultura, nata per 

sensibilizzare l’opinione pubblica 
europea su questo fenomeno. È 
stato lanciato un appello a tutte le 
forze militari di ritirare ogni tipo di 
occupazione in cinque importanti 
siti della Siria. La proposta non è 
stata ancora accolta formalmente, 
ma si sono moltiplicati i casi di ac-
cordo tra le parti, come ad esem-
pio a Maarret en-Numan e Bosra.
Paolo Matthiae
[Direttore Missione archeologica a Ebla - 
Sapienza, Università di Roma]

Particolare dell’area archeologica di Palmira
© Francesca ventre/La Freccia
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[IRAQ]
Opero da quattro anni ad Abu 
Tbeirah, vicino Nassirya, in una 
zona non in conflitto. A Ur ab-
biamo dei progetti per le tombe 
reali e la ziqqurat, grazie a finan-
ziamenti della Cooperazione del 
Ministero degli Affari esteri che 
continua a scommettere sulla 
rinascita dell’Iraq. Diversa la si-
tuazione a Mosul, sotto controllo 
dell’Isis. Qui le distruzioni sono 
motivate dal convincimento ideo-
logico, nato in Arabia Saudita nel 
XVIII secolo per volontà del movi-
mento wahhabita, che le raffigu-
razioni di ogni genere, degli idoli 
antichi come dei profeti islamici, 
distraggano i fedeli dall’attenzio-
ne dovuta solo a Dio. Attualmente 
l’Isis ha in mano il Nord, un ter-
ritorio dove si conservano capitali 
assire come Nimrud, colpita da 
molti danni, e Ninive. Meno infor-
mazioni si hanno su Khorsabad e 
Hatra. Tuttavia esistono speranze 
concrete nel Paese, portate avanti 
da progetti per la formazione allo 
scavo di studenti locali. La missio-
ne è italiana e irachena allo stesso 
tempo. Il nostro, infatti, è un me-
todo di collaborazione nuovo che 
definisco postcoloniale.          
Franco D’Agostino
[Direttore Missione archeologica ad Abu 
Tbeirah ed Eridu - Sapienza, Università 
di Roma] 

[NIMRUD]
Ho saputo dall’Unesco pro-
prio qualche giorno fa che, 
secondo un’ispezione preli-
minare delle immagini satelli-
tari a Nimrud e Hatra, Iraq, le 
rovine non sarebbero state 
distrutte completamente dai 
bulldozer, ma, anzi, delle par-
ti sarebbero ancora in piedi.

[MOSUL CULTURAL MUSEUM]
Ho contribuito, con colleghi inglesi e americani, a cercare di capire quan-
te sono le copie in gesso ancora conservate. Abbiamo definito che dei 24 ri-
lievi assiri presenti tre sono calchi di parti di famosi rilievi di Nimrud dell’e-
tà di Assurnazirpal II, conservati al British Museum, una è una copia del 
rilievo rupestre di Maltai nel Kurdistan iracheno risalente all'epoca di Sennacherib.  
Paolo Brusasco
[Università degli Studi di Genova]

Non c’è Dio 
all’infuori di Dio. 
di Reza Aslan 
Rizzoli  
pp. 412 ¤ 20
 

Tesori rubati 
di Paolo Brusasco 
Bruno Mondadori 
pp. 208 ¤ 18
 

Eretica. Cambiare 
l’Islam si può 
di Ayaan Hirsi Ali 
Rizzoli  
pp. 304 ¤ 19 
 

[LIBIA] 
La mia università lavora in missione congiunta con il Dipartimento delle Antichità di Libia, 
finanziata dai Grandi Scavi di Ateneo della Sapienza e dal Ministero degli Affari esteri. L’area 
di ricerca è la Libia sud-occidentale, nella regione del massiccio del Tadrart Acacus e del 
Messak Settafet. Il primo è inserito dal 1985 nella lista Unesco del Patrimonio mondiale 
dell’umanità proprio per la straordinaria galleria composta da decine di migliaia di pitture e 
graffiti che risalgono a oltre novemila anni fa e rappresentano una straordinaria testimonianza 
di civiltà scomparse. Adesso la situazione è drammatica per vari motivi: come indicato 
da Mustafa Turjman del Department of Antiquities di Tripoli, ogni sito è potenzialmente a 
rischio. Il mio contributo oggi, oltre che pubblicare i risultati delle nostre ricerche, è lavorare 
per sensibilizzare la comunità internazionale su questi temi.
Savino di Lernia
[Direttore Missione archeologica nel Sahara -Sapienza, Università di Roma] 

LETTURE CONSIGLIATE 
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S e è vero che «l’integrazio-
ne europea è un’arte. L’ar-
te del possibile», secondo 

Jacques Chirac, ex presidente 
francese. E che «i bravi artisti co-
piano ma i grandi artisti rubano», 
come invece sosteneva il pittore 
spagnolo Picasso. E che il cam-
mino dell’umanità è caratterizzato 
da «corsi e ricorsi storici», come 
affermava Giambattista Vico.  

Allora il progetto di Ferrovie dello 
Stato Italiane, che intende cam-
biare il volto alle stazioni per as-
sicurare un’esperienza di viaggio 
più sicura ed efficiente, è la quin-
tessenza dell’integrazione comu-
nitaria. Da maggio, infatti, a Milano 
Centrale parte un nuovo modello 
di gestione delle grandi stazioni 
italiane, con un layout che pre-
vede delimitazioni per l’ingresso 

all’area binari, dedicata all’arrivo 
e alla partenza dei treni, consen-
tito soltanto ai passeggeri che 
esibiscono un titolo autorizzativo, 
biglietto o altri permessi speciali. 
Gli esempi osservabili in Spagna, 
alla stazione Atocha di Madrid, e 
alla parigina Gare de Lyon per il 
traporto regionale hanno fornito 
lo spunto per riprendere un mo-
dello made in Italy che affonda le 

vIAGGIARE
STAZIONI

LE STAZIONI CAMBIANO vOLTO A PARTIRE DA MILANO CENTRALE. 
UN PROGETTO DI RESPIRO EUROPEO CHE GARANTISCE MAGGIORE 

SICUREZZA AI PASSEGGERI ATTRAvERSO LA DELIMITAZIONE DELLE AREE 
E IL POSSESSO DEL BIGLIETTO PER ACCEDERE ALLE BANCHINE

di Luigi Cipriani

PRIORITÀ SICUREZZA 

Stations get 
a new look 
starting from 
Milan Central 
Station, through 
a European-
scale project to 
improve safety 
for passengers by 
establishing limits 
and requiring 
tickets for access 
to platforms.
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proprie radici nei primi decenni del secolo scorso. 
Dove a un progetto architettonico e di attento design 
rispettoso dei vincoli monumentali della stazione, se-
condo cui saranno realizzati i pannelli di vetro delle 
delimitazioni, si è aggiunto il know-how ferroviario 
per la parte tecnica e la selezione del personale spe-
cializzato da impiegare presso i gate e le banchine. 
Ovviamente è necessaria la collaborazione dei clienti, 
che, rivedendo il proprio approccio, guadagneranno 
però in sicurezza. Qualche numero. Secondo il Mi-
nistero dell’Interno, i furti in stazione sono cresciuti 
del 15,3% tra il 2013 e il 2014. «La maggior parte di 
questi reati avviene quando il treno è in sosta, perché 

ai flussi viaggiatori si mescolano 
individui con chiara intenzione di 
delinquere», spiega Franco Fiu-
mara, Direttore Centrale di Pro-
tezione Aziendale, la struttura di 
sicurezza del Gruppo FS Italiane. 
«La delimitazione delle aree è im-
portante per superare il concetto 
di stazione come piazza aperta 
con le connesse problematiche - 
estesa fino allo spazio più delicato 
dello scalo, la zona dove arrivano 
e partono i treni. L’elemento mi-
nimo per favorire il rispetto del-
le regole in ambito ferroviario, e 
cioè il possesso del biglietto, con-
sente di tenere distanti dall’area 
storicamente più esposta coloro 
che intendono assumere com-
portamenti devianti». Da maggio, 
invece, addetti opportunamente 
specializzati presidieranno i gate 
e saranno presenti attivamente 
lungo i binari, monitorando le per-
sone rimaste in banchina dopo 
la partenza dei convogli e veri-
ficandone il diritto a permanere 
legittimamente nell’area. «Così un 
doppio livello di controllo, svolto di 
concerto con le Forze dell’Ordine, 

permetterà di prevenire gli illeciti 
nella nuova area treni, restituita 
così ai clienti con un livello qua-
litativo del servizio decisamente 
più alto», conclude Fiumara. Ma 
c’è altro. Presso i gate è prevista 
la presenza di personale qualifi-
cato nell’uso di defibrillatori e nel-
le manovre di disostruzione delle 
vie aeree, anche pediatriche, per 
garantire un primo soccorso in 
caso di necessità e fruire in ma-
niera ancora più sicura del tra-
sporto ferroviario. L’installazione 
dei pannelli a Milano Centrale sarà 
conclusa per l’inizio dell’Expo, in 
modo da offrire il nuovo servizio 
al numero rilevante di visitatori 
previsti in città. Poi sarà il turno 
di Roma e, successivamente, di 
Firenze. Nella Capitale il progetto, 
condiviso con i Vigili del Fuoco, è 
stato già approvato dalla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici e si estenderà per 
tutta la lunghezza della stazione 
Termini, garantendo comunque 
l’accesso agli esercizi commer-
ciali che si trovano sui lati prospi-
cienti le vie Marsala e Giolitti.  
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Trenitalia. Chi ti dà di più?

CON

www.trenitalia.com



S iglato il 1˚ aprile l’importante 
accordo tra i due principali ope-
ratori di trasporto del Paese.  

In vista dei due eventi internazionali 
che richiameranno milioni di passeg-
geri, Expo 2015 e l’Anno Santo, spe-
ciali riduzioni per i soci CartaFRECCIA 
Trenitalia e i titolari MilleMiglia Alitalia. 
Chi è diretto in località estere con la 
compagnia aerea di bandiera avrà di-
ritto a sconti sul prezzo Base del bi-
glietto Frecciarossa per raggiungere 
l’aeroporto di partenza. Le riduzioni 
sono previste sia in 1^ classe/livelli 
Executive e Business che in 2^ clas-
se/livelli Standard e Premium. In più  
altre facilitazioni: i titolari della card Oro 
e Platino di Trenitalia e i soci dei Club 
Freccia Alata e Freccia Alata Plus di 
Alitalia hanno accesso rispettivamente 

anche alle sale Vip in aeroporto e 
ai FRECCIAClub di stazione, per 
attendere la partenza in totale re-
lax. Il viaggio sui binari conviene 
anche grazie alle ferroviarie A/R 
Speciale EXPO e Speciale Sindone  
2015: riduzione del 30% fino al 
30 aprile e del 20% dal 1° maggio  
sui biglietti di andata e ritorno 
per Milano. Risparmio del 20% 
per Torino con l’offerta dedicata  
all’Ostensione, per viaggi A/R dal 
17 aprile al 26 giugno. 
I ticket per le Frecce e i treni 
del servizio nazionale e regio-
nale Trenitalia sono acquistabili  
anche tramite smartphone su  
trenitalia.com. 
[www.trenitalia.com] 
[www.alitalia.com]

Offerta AV | Promozioni | Flotta | 
La Freccia.TV | Menu Frecce | Portale di bordo | News

FOCUS ON

An important agreement between the two leading 
transport carriers in Italy was signed on 1 April. In view 

of the international events that will involve travel for 
millions of passengers - Expo 2015 and the Holy Year 

commencing on 8 December - Trenitalia FRECCIA 
cardholders and Alitalia MilleMiglia Members will receive 

special discounts, details of which will be published in 
newsletters. Passengers flying to foreign destinations 

with the Italian airline will be entitled to discounts on 1st 
Class/Level Executive or Business and on 2nd Class or 

Standard or Premium rail tickets. Other benefits are also 
available: Trenitalia Platino and Oro cards and Alitalia 

Freccia Alata cardholders can also respectively access 
Alitalia VIP lounges in airports and FRECCIAClubs in 

stations to await their departure in complete relaxation.
A/R Speciale EXPO and Speciale Sindone 2015 offers 

for return tickets are also available: 30% reductions 
until 30 April and 20% reductions as of 1 May on return 

tickets to Milan and 20% reductions on tickets to Turin 
with the Shroud special for return journeys between 
17 April and 26 June. Finally, tickets for any Trenitalia 

Freccia, domestic or regional train can be purchased via 
smartphone as of today.

TRENO+AEREO CONVIENE

Aperte ai titolari 
CartaFRECCIA Oro 

e Platino le Sale Vip 
Lounge di Alitalia 

presenti in aeroporto 
e free entry 

ai FRECCIA Club 
di stazione per i soci 

Freccia Alata
e Freccia Alata Plus
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L’ALTA VELOCITÀ LOW COST
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Velocità max: 360 km/h
Composizione: 10 carrozze
5 Standard, 1 Premium, 3 Business e 1 Executive  
più una dedicata al servizio di ristorazione 
Trasporto disabili: previsto 

CARATTERISTICHE TECNICHE

max 112°

106

Presa di 
corrente

60

Tavolo
pieghevole

Regolazione
 inclinazione

12

Tavolo 
reclinabile

128

39

78

Presa di 
corrente

72

90
°

SPAZIO TRA POLTRONE 106 CM

Larghezza poltrone 55,5 cm

Schienale reclinabile 
fino a 112°

5 carriages 
with 340 

fabric 
armchairs, 

on board 
information 

monitors, 
Frecciarossa 

WiFi, 
La Freccia 
magazine.
On board 
cleaning 

service to 
respect 

hygienic and 
decorum 

conditions.      

Sistema allarme
passeggeri
Passenger 

alarm system

Pulsante 
apertura porta
Door release

button

APERTURA
PORTA

OPEN

Uscita 
di emergenza
Emergency

exit

Apertura di 
emergenza porta
Emergency door 
opening system

Finestrino uscita
 di emergenza
Emergency 
window exit

Estintore
Fire extinguisher

Cinque carrozze con 340 poltrone reclinabili in tessuto (4 per fila)

Monitor di bordo con informazioni e news di viaggio 

Portale Frecciarossa accessibile tramite rete WiFi

Rivista di bordo La Freccia

Servizio bar ristorante in carrozza 5

Fasciatoio in carrozza 3

Spazio per bagagli di grandi dimensioni

Servizio di pulizia in corso di viaggio
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UN VIAGGIO AL CENTRO DEL COMFORT

max 112°

106

Presa di 
corrente

60

Tavolo
pieghevole

Regolazione
 inclinazione

12

Tavolo 
reclinabile

128

39

78

Presa di 
corrente

72

90
°

SPAZIO TRA POLTRONE 106 CM

Larghezza
poltrone 55,5 cm

Schienale
reclinabile
fino a 112°

Divisori
in cristallo

1 carriage with 67 leather armchairs, on board information monitors, Frecciarossa 
WiFi, welcome service, newspapers in the morning and La Freccia magazine. 
On board cleaning service to respect hygienic and decorum conditions.      

Una carrozza con 67 poltrone reclinabili in pelle (4 per fila) 

Monitor di bordo con informazioni e news di viaggio 

Portale Frecciarossa accessibile tramite rete WiFi

Servizio di benvenuto al posto con snack e bevande

Quotidiani al mattino e rivista di bordo La Freccia

Servizio bar ristorante in carrozza 5

Fasciatoio in carrozza 3

Spazio per bagagli di grandi dimensioni

ETR 500
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U
scita di em

ergenza

Pulsante apertura porta

A
pertura di em

ergenza porta

Finestrino per uscita di em
ergenza

Estintore

Sistem
a allarm

e passeggeri

Em
ergency exit

D
oor release button

Em
ergency door opening system

Em
ergency w

indow
 exit

Fire extinguisher

Passenger alarm
 system
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Presa di 
corrente

39

78

12

106

Presa di 
corrente

60

128

Tavolo 
reclinabile

Regolazione
 inclinazione

max 115°

Tavolo
pieghevole

72

90
°

IL VIAGGIO IDEALE PER LAVORO O PER PIACERE

SPAZIO TRA POLTRONE 106 CM

Poggiatesta 
regolabile

Schienale
reclinabile
fino a 115°

Larghezza
poltrone
64 cm
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S
alottini B

usiness 

Posto disabili

3 carriages with 159 leather 
armchairs, 2 4-seat lounges, silence 

area in carriage 1 and 2, on-board 
information monitors, Frecciarossa 

WiFi, welcome service, newspapers 
in the morning, La Freccia magazine, 

baby-changing table in wagon 3.

Tre carrozze con 159 poltrone reclinabili in pelle (3 per fila) dotate di poggiatesta 
regolabile e separé in cristallo, 2 salottini di 4 posti in carrozza 3

Area del silenzio nella carrozza 1

Monitor di bordo con informazioni e news di viaggio 

Portale Frecciarossa accessibile tramite rete WiFi di treno con servizi  
di intrattenimento, connessione Internet 3G e info viaggio

Servizio di benvenuto al posto con snack e bevande. Caffè Illy iperespresso 
su Frecciarossa no stop Roma-Milano

Quotidiani al mattino e rivista di bordo La Freccia

Servizio bar ristorante in carrozza 5

Fasciatoio in carrozza 3 disponibile per tutti i clienti

Posti disabili attrezzati in carrozza 3

Capotreno in carrozza 3

134 DIC2013LF

Presa di 
corrente

39

78

12

106

Presa di 
corrente

60

128

Tavolo 
reclinabile

Regolazione
 inclinazione

max 115°

Tavolo
pieghevole

72

90
°

IL VIAGGIO IDEALE PER LAVORO O PER PIACERE

SPAZIO TRA POLTRONE 106 CM

Poggiatesta 
regolabile

Schienale
reclinabile
fino a 115°

Larghezza
poltrone
64 cm

3 carriages with 159 leather armchairs, 2 
4-seat lounges, silence area in carriage 
1 and 2, on board information monitors, 

Frecciarossa WiFi, welcome service, 
newspapers in the morning, La Freccia 

magazine, baby-changing table in wagon 3.
On board cleaning service to respect 

hygienic and decorum conditions.      

Tre carrozze con 159 poltrone reclinabili in pelle (3 per fila) dotate di poggiatesta 
regolabile e séparé in cristallo, 2 salottini di 4 posti in carrozza 3

Area del silenzio nella carrozza 1

Monitor di bordo con informazioni e news di viaggio 

Portale Frecciarossa accessibile tramite rete WiFi

Servizio di benvenuto al posto con snack e bevande. Caffè Illy iperespresso 
su Frecciarossa no stop Roma-Milano

Quotidiani al mattino e rivista di bordo La Freccia

Servizio bar ristorante in carrozza 5

Fasciatoio in carrozza 3

Spazio per bagagli di grandi dimensioni

Servizio di pulizia in corso di viaggio
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Comando luce 
individuale

128

Regolazione
inclinazione schienale

Luce individuale

Regolazione
inclinazione poggiagambe

Tavolo 
pieghevole

45°

max 122° 32

150

Presa di 
corrente

72

UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO ESCLUSIVA

Poggiatesta

Poggiagambe
estendibile 
fino a 45°

Larghezza 
poltrone 
69 cm

Schienale
reclinabile
fino a 122°

SPAZIO TRA POLTRONE 150 CM
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sala m
eeting

1 carriage with single leather armchairs, 
a meeting room, 6 chairs and a HD 32’’ 
monitor, on board information monitors, 
Frecciarossa WiFi, drinks and meals served 
at seat, newspapers in the morning, La 
Freccia magazine, access to FRECCIAClub, 
welcome at the departure platform.
On board cleaning service to respect 
hygienic and decorum conditions.      

Area dedicata in carrozza 1: 8 poltrone singole in pelle 
(2 per fila) con esteso reclining e poggiagambe. 
Sala meeting con tavolo, 6 sedie e monitor HD 32"

Monitor di bordo con informazioni e news di viaggio 

Portale Frecciarossa accessibile tramite rete WiFi

Pasto gourmet al posto, open bar con bevande selezionate e caffè Illy

Quotidiani, magazine e rivista di bordo La Freccia

Servizio bar ristorante in carrozza 5

Fasciatoio in carrozza 3

Spazio per bagagli di grandi dimensioni

Accesso ai FRECCIAClub e accoglienza dedicata al binario

Servizio di pulizia in corso di viaggio
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Sistema allarme
passeggeri
Passenger 

alarm system

Pulsante 
apertura porta
Door release

button

Uscita 
di emergenza
Emergency

exit

Apertura di 
emergenza porta
Emergency door 
opening system

Finestrino uscita
 di emergenza
Emergency 
window exit

Martello 
frangivetro
Emergency 

hammer

Estintore
Fire extinguisher

Welcome service, 
free newspapers 

in the morning.
Wagon cafe, LCD 

touchscreen 
monitor in every 
carriage, baby-
changing table 

in wagon 3,  
wide luggage 

space, La Freccia 
magazine.

On board cleaning 
service to 

respect hygienic 
and decorum 

conditions.      

CARATTERISTICHE TECNICHE

ETR 600
Velocità max: 280 km/h
Composizione: 7 carrozze, 2 di 1̂  classe, 5 di 2ˆ classe 
Trasporto disabili: previsto

PRIMA CLASSE | FIRST CLASS

Luce individuale

Presa di 
corrente

55
Tavolo 
pieghevole

83

30

Tavolo 
reclinabile

Regolazione
 inclinazione

90
°

95

10,6

117°

128

72

SPAZIO TRA POLTRONE 95 CM

Larghezza
sedile 64 cm

Schienale
reclinabile
fino a 117°

Due carrozze con 100 poltrone reclinabili in pelle (3 per fila)

Servizio di benvenuto al posto con snack e bevande 

Quotidiano al mattino e rivista di bordo La Freccia

Monitor di bordo con informazioni e news di viaggio 

Portale Frecciargento accessibile tramite rete WiFi

Servizio bar in carrozza 3

Fasciatoio in carrozza 3

Spazio per bagagli di grandi dimensioni

Servizio di pulizia in corso di viaggio
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Wagon cafe, LCD 
touchscreen 

monitor in every 
carriage, 

baby-changing 
table 

in wagon 3,  
wide luggage 

space, La Freccia 
magazine. On 

board cleaning 
service to 

respect hygienic 
and decorum 

conditions.      

 Spingere la leva accanto al sedile e contemporanea-
mente reclinare la poltrona nella posizione desiderata. 
Riportare la leva nello stato di partenza per bloccare lo 
schienale. 

 Presa elettrica al posto.

SECONDA CLASSE | SECOND CLASS

AL POSTO

Cinque carrozze con 332 poltrone reclinabili in tessuto (4 per fila)

Monitor di bordo con informazioni e news di viaggio 

Portale Frecciargento accessibile tramite rete WiFi

Rivista di bordo La Freccia

Servizio bar in carrozza 3

Fasciatoio in carrozza 3

Spazio per bagagli di grandi dimensioni

Servizio di pulizia in corso di viaggio

Tavolo 
pieghevole

Luce individuale

55

   
90

°

Presa di 
corrente

83

10,6
30

117°

Regolazione
 inclinazione

Tavolo 
reclinabile

90

128

72

SPAZIO TRA POLTRONE 90 CM

Larghezza
sedile 52,5 cm

Schienale
reclinabile
fino a 117°
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Due carrozze con 104 ampie poltrone in tessuto (3 per fila)

Servizio di benvenuto al posto con snack e bevande e quotidiano al mattino*

Rivista di bordo La Freccia

Servizio bar in carrozza 3 

Fasciatoio in carrozza 3

Spazio per bagagli di grandi dimensioni

Servizio di pulizia in corso di viaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità max: 200 km/h
Composizione: 9 carrozze, 2 di 1̂  classe, 7 di 2ˆ classe 
Trasporto disabili: previsto 

Welcome service and free 
newspaper in the morning*. Bar, 

wide luggage space, large and 
comfortable chairs, baby-changing 

table in wagon 3, La Freccia 
magazine, on board cleaning 

service to respect hygienic and 
decorum conditions.      

*Only on the trains connecting Turin/
Milan with Venezia/Udine/Trieste

PRIMA CLASSE | FIRST CLASS

Regolazione
sedile

78

33

Presa di 
corrente

103

Tavolo 
reclinabile

Luce individuale

Presa di 
corrente

Tavolo pieghevole

55

147

88

  110°

SPAZIO TRA POLTRONE 103 CM

Larghezza
sedile 63 cm

Sistema allarme
passeggeri
Passenger 

alarm system

Martello
frangivetro
Emergency

hammer

Pulsante 
apertura porta
Door release

button

APERTURA
PORTA

OPEN

Apertura di 
emergenza porta
Emergency door 
opening system

Tutti i finestrini della carrozza
costituiscno uscite di emergenza

All windows coach constitute 
emergency exit

Estintore
Fire extinguisher

Uscita 
di emergenza
Emergency

exit

*Disponibile solo sui collegamenti Torino/Milano/Venezia/Udine/Trieste
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Sette carrozze con 501 ampie poltrone in tessuto (4 per fila)

Rivista di bordo La Freccia

Servizio bar in carrozza 3 

Fasciatoio in carrozza 3

Spazio per bagagli di grandi dimensioni

Servizio di pulizia in corso di viaggio

Bar, wide luggage 
space, large and 

comfortable chairs, 
baby-changing table 

in wagon 3, La Freccia 
magazine, on board 
cleaning service to 

respect hygienic and 
decorum conditions.      

SECONDA CLASSE | SECOND CLASS

55

95

Regolazione
sedile

33

  105°

Luce individuale

Presa di 
corrente

Tavolo pieghevole

5

72,5

147

88

Tavolo 
reclinabile

Presa di 
corrente

SPAZIO TRA POLTRONE 95 CM

Larghezza
sedile 51 cm

 Per passare dalla posizione normale a quella relax o 
viceversa, tirare verso l’alto la leva posta sotto la poltrona  
e contemporaneamente spingere il sedile in avanti o in-
dietro. 

 Presa elettrica al posto.

AL POSTO
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OFFERTEGAMMA PREZZI

Offerta a posti limitati e soggetta a restrizioni. 
Il biglietto può essere acquistato entro la mezzanotte 
del giorno precedente il viaggio.  
Il cambio prenotazione, l’accesso ad altro treno e il 
rimborso non sono consentiti.

Super 
Economy 
il massimo 
risparmio Offerta a posti limitati e soggetta a restrizioni.

 Il biglietto può essere acquistato entro la mezzanotte 
del giorno precedente il viaggio. Il rimborso e 
l’accesso ad altro treno non sono consentiti. 
È possibile fino alla partenza del treno 
esclusivamente il cambio della data e dell’ora per 
lo stesso tipo di treno, livello o classe, effettuando 
il cambio rispetto al corrispondente biglietto Base 
e pagando la relativa differenza di prezzo. Il nuovo 
ticket segue le regole del biglietto Base.

Il rimborso è ammesso fino alla partenza del treno. 
Fino a un’ora successiva a tale limite, il cambio della 
prenotazione è consentito gratuitamente una sola 
volta.

Base 
libertà di viaggio 
e cambi illimitati

Economy  
convenienza 
e flessibilità

1.  I prezzi indicati  non si 
applicano alle tratte per le 
quali è previsto un prezzo 
Base A/R inferiore. 
L’offerta è a posti limitati 
e acquistabile entro la 
mezzanotte del giorno 
precedente la partenza. 
È ammesso il cambio 
dell’orario sia per il treno 
di andata che per quello 
di ritorno, una sola volta 
fino alla partenza degli 
stessi. Modifica delle date 
dei viaggi, rimborso e 
accesso ad altro treno 
non ammessi.

2. Il biglietto è 
acquistabile entro la 
mezzanotte del giorno 
precedente la partenza. Il 
numero di posti è limitato 
e variabile in base al 
giorno, al treno e alla 
classe/livello di servizio. 
Cambio prenotazione 
e biglietto, rimborso e 
accesso ad altro treno 
non ammessi.

3. L’offerta è a posti 
limitati e soggetta a 
restrizioni. Acquistabile 
entro la mezzanotte 
del giorno precedente 
la partenza. Cambio 
prenotazione e biglietto, 
rimborso e accesso ad 
altro treno non ammessi.

4. Il numero di posti è 
limitato e variabile in base 
al giorno, ai treni e alla 
classe o livello di servizio. 
Cambio biglietto e 
prenotazione e rimborso 
soggetti a restrizione. 

Maggiori informazioni sulle condizioni delle offerte sono disponibili sul sito www.trenitalia.com e presso tutti i canali di vendita

A/R IN GIORNATA
A/R in giornata permette di viaggiare con le Frecce da e verso una città 
nello stesso giorno. A seconda della relazione: ¤ 69 o 109 in livello Standard/ 
2^ classe; ¤ 89 o 149 in livello Business/1^ classe; ¤ 79 o 129 in livello Premium;  
¤ 159 o 259 in livello Executive1.

A/R WEEKEND
A/R Weekend permette di viaggiare con le Frecce da e verso una città nel fine 
settimana, con partenza il sabato e rientro la domenica. A seconda della relazione: 
¤ 69 o 109 in livello Standard/2^ classe; ¤ 89 o 149 in livello Business/1^ classe; 
¤ 79 o 129 in livello Premium; ¤ 159 o 259 in livello Executive1.

CARTAFRECCIA SPECIAL, YOUNG E SENIOR
Con CartaFRECCIA Special, i soci che viaggiano dal martedì al giovedì dalle 11 alle 
14 spendono il 50% in meno sul biglietto Base. In Frecciarossa nei livelli Standard, 
Business e Premium; in Frecciargento, Frecciabianca e IC in 1^ e 2^ classe. Se si 
è titolari di CartaFRECCIA Trenitalia, risparmio del 20% sul prezzo Base per gli 
under 26 con l'offerta Young e per gli over 60 con la Senior.2 

SPECIALE 2X1
Offerta dedicata a chi prende il treno di sabato. Si viaggia in 2 pagando 1 biglietto 
al prezzo Base nei livelli Frecciarossa Business, Premium e Standard e sui treni 
del servizio nazionale in 1^ e 2^ classe3.

BIMBI GRATIS
Con Trenitalia i bambini viaggiano gratis in Frecciarossa, livelli Business, 
Premium e Standard; in Frecciargento, Frecciabianca e IC in 1^ e 2^ classe, 
Gratuità prevista per i minori di 15 anni accompagnati almeno da 1 maggiorenne, 
in gruppi composti da 2 a 5 persone4.

QUESTA PAGINA È IN REALTÀ AUMENTATA
SCOPRI I CONTENUTI INTERATTIVI
THIS IS AN AUGMENTED REALITY PAGE
DISCOVER INTERACTIVE CONTENT

© frenk58/Fotolia.com e © NAN/Fotolia.com

© Martin M303/Fotolia.com

© goodluz/Fotolia.com

© goodluz/Fotolia.com
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Mangiare a bordo delle Frecce oggi è ancora più conveniente. Il programma 
fedeltà CartaFRECCIA è infatti esteso ai servizi di ristorazione. Così Trenitalia 
e Itinere si dimostrano sempre più attenti alle esigenze dei passeggeri, 
rendendo i pasti vantaggiosi e piacevoli. Per tutto il 2015 i possessori della 
fidelity card potranno accumulare punti semplicemente mostrando la propria 
tessera o comunicandone il codice al momento dell’acquisto di un menu 
Combo presso il bar e il ristorante. Per ogni euro speso un punto in omaggio. 
I clienti del bar possono optare per le proposte Caffè e notizie, Gastronomico 
e Sfizioso, mentre presso il ristorante la scelta è fra i menu Goloso, Leggero, 
Genuino e Kid's. 
Chi non fosse ancora in possesso di CartaFRECCIA può richiederla 
gratuitamente sul sito trenitalia.com. La card si ottiene subito e permette di 
raccogliere punti attraverso l’acquisto di biglietti ferroviari e, adesso, anche 
di menu Combo a bordo treno. 

RISTORAZIONE

CARTAFRECCIA È SERVITA

Welcome Drink di aprile con Perdera - Monica di 
Sardegna, Cantine Argiolas. Nasce da uno dei vitigni 
sardi più antichi, il Monica di Sardegna Doc, ed è 
coltivato in ampie zone dell’isola, su terreni profondi 
e mediamente calcarei. Dal colore rosso rubino 
chiaro, risulta rotondo, equilibrato, ricco di sapore. 
Si gusta a temperatura di cantina e accompagna 
molto bene piatti di carne rossa e bianca.
[www.argiolas.it]
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SCELTI PER VOI

iCONCERTS// FREE

da ¤ 0,99 ¤ 0,99 a puntataCARTONI//

¤ 0,99 a puntataSERIE TV//

Palinsesto valido fino al 30 aprile 2015

Egitto nascita di una civiltàIl mondo dei rettili Evviva Sandrino La avventure dell’orso 
Paddington

Strike back 

Being Erica

IL GRANDE CINEMA AD ALTA VELOCITÀ
PORTALE FRECCIAROSSA E FRECCIARGENTO

Per accedere ai portali Frecciarossa e Frecciargento da pc, tablet o smartphone, basta collegarsi alla rete WiFi di bordo e lanciare il browser Internet digitando 
un qualsiasi indirizzo oppure la stringa http://portalefrecciarossa.it o http://portalefrecciargento.it, a seconda del treno. Ulteriori dettagli su www.trenitalia.com

DOCUMENTARI//

Estratti video dei concerti più 
amati dal grande pubblico

PORTALE DI BORDO

Il concerto

RUS 2009
di Radu Mihaileanu

Into the wild

USA 2007
di Sean Penn

Lo stravagante mondo di Greenberg

USA 2010
di Noah Baumbach

CINEMA//PromoFRECCIA

CINEMA// 

Fratelli Unici
ITA 2014
di Alessio Maria 
Federici

Interstellar
USA 2014
di Christopher Nolan

Candidato a sorpresa
USA 2012
di Jay Roach

Il giovane favoloso
ITA 2014
di Mario Martone

Motel Woodstock

USA 2000
di Ang Lee

a partire da ¤ 2,99

Promozione valida fino al 31 agosto 2015

FREE
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UN MONDO DI VANTAGGI

SOCI
CARTAFRECCIA

RACCOLTA 
PUNTI

FANTASTICI 
PREMI

PROMOZIONI 
ESCLUSIVE

SCONTI 
SPECIALI

AREA WEB 
RISERVATA 

CARNET 10 
VIAGGI PARTNER PUNTI VERDI

CARTAFRECCIA ORO
CARTAFRECCIA PLATINO

FRECCIACLUB

CARTAFRECCIA

QUESTA PAGINA È IN REALTÀ AUMENTATA
SCOPRI I CONTENUTI INTERATTIVI
THIS IS AN AUGMENTED REALITY PAGE
DISCOVER INTERACTIVE CONTENT

Iscriversi 
a CartaFRECCIA 
su trenitalia.com 
è facile, veloce e 
gratuito. Fino al 

31 dicembre 2015 
promozioni dedicate e 

fantastici premi

PARTNER DEL MESE

I PREMI DEL MESE Nel catalogo CartaFRECCIA tanti premi per viaggiare risparmiando: ticket per le Frecce, upgrade di classe e Carnet 10 viaggi AV

Upgrade Frecce Biglietto Executive Frecciarossa Carnet 10 viaggi AV

Con l’acquisto su 
trenitalia.com di 
un biglietto di 2^ 
classe/Standard 
o Premium per le 
Frecce, bastano 
500 punti per 
trasformare il 
proprio ticket in 1^ 
classe/Premium o 
Business. Per un 
viaggio ancora più 
confortevole.

Chi viaggia al 
massimo viaggia 
Executive: otto 
eleganti poltrone in 
pelle, con schienale 
completamente 
reclinabile 
e comodo 
poggiagambe, 
piatti gourmet 
serviti al posto e 
open bar sempre a 
disposizione.

Prenotazioni fino 
a 180 giorni prima 
con il Carnet 10 
viaggi AV, pensato 
per chi si muove 
spesso sullo stesso 
percorso. 
Il ticket può essere 
utilizzato entro sei 
mesi in 2^ classe 
Frecciargento 
o in Premium 
Frecciarossa.500

PUNTI 3.000
PUNTI 12.000

PUNTI

UPGRADE

*La promozione è valida fino al 31/12/2015 esclusivamente per l'acquisto dei 
menu combinati di bar e ristorante. L'accredito dei punti avverrà entro 45 
giorni dalla spesa effettuata. I punti non sono qualificanti per l'upgrade di 
profilo.

Aggiungere un 
pizzico di gusto al 
viaggio conviene. 
Chi acquista i menu 
Combo a bordo delle 

Visitare l’Esposizione Universale è semplice raggiungendo la stazione Rho 
Fiera EXPO MILANO 2015 con le Frecce. E dal 1° maggio al 31 ottobre i punti 
CartaFRECCIA valgono doppio*.
*La promozione è valida per i viaggi effettuati dal 1/5/2015 al 31/10/2015 sui treni Frecciarossa, 
Frecciabianca ed Eurocity Italia-Svizzera con origine o destinazione Rho Fiera EXPO MILANO 
2015. Solo per i viaggi effettuati su Frecciarossa e Frecciabianca è previsto anche il raddoppio 
dei punti qualificanti. Vendibile presso tutti i canali  e non cumulabile con altre promozioni.

DOPPI PUNTI CARTAFRECCIA PER EXPO

Frecce guadagna un punto CartaFRECCIA per ogni euro speso*. 
Maggiori informazioni a pag. 164.  
[www.trenitalia.com]
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I FRECCIAClub garantiscono l’attesa in un’atmosfera esclusiva 
con arredi eleganti e accoglienti in stile italiano, ideali per 
chi sceglie di lavorare, leggere, connettersi a Internet, 
chiacchierare e riposare nel massimo comfort. Nelle quattro 
ore precedenti la partenza del treno prenotato, l’ingresso 
è riservato ai soci CartaFRECCIA ORO e PLATINO già in 
possesso o che intendano acquistare un ticket Trenitalia* 
con relativa prenotazione (compresi biglietto Executive, AV 
Salottino e Carnet 10 viaggi 1^classe/Business). I titolari 
di CartaFRECCIA Base possono accedere comprando un 
abbonamento annuale o semestrale oppure un carnet di 
10 ingressi valido 6 mesi dalla data di emissione. Inoltre, 
chi possiede o acquista contestualmente un ticket* o un 
abbonamento di 1^ classe/Business può comprare un singolo 
ingresso al FRECCIAClub.
*Esclusi i biglietti del trasporto regionale, Smart Card/CLC FS e diritti di 
ammissione personale FS. Regolamento su trenitalia.com

SERVIZI ESCLUSIVI GRATUITI
 Snack bar self service con caffè, bevande calde e fredde
 Area relax con ampia scelta di stampa nazionale ed estera
 WiFi gratuito
 Biglietteria dedicata, anche telefonica
 Prenotazione taxi
 Servizio fax in arrivo

[www.trenitalia.com]

15 FRECCIAClub aperti tutti i giorni dell’anno nelle 
stazioni di: Bari Centrale, Bologna Centrale, Firen-
ze Santa Maria Novella, Milano Centrale, Milano 
Rogoredo, Milano Porta Garibaldi, Napoli Centrale, 
Padova Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, 
Salerno, Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, 
Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova. 

L’accoglienza di casa tua,

l'efficienza del tuo ufficio

© Giuseppe Senese -Creativita e Broadcasting - FS Italiane

Maggiore, leader italiano nel noleggio auto e furgoni, riserva ai titolari CartaFRECCIA una corsia privilegiata per usufruire dei propri servizi: si accumulano 20* 
punti per ogni noleggio in Italia fino a due giorni, 30* per tre o più giorni. Ai clienti assidui, inoltre, è dedicato lo Speciale Extra Bonus: chi effettua quattro noleggi 
auto nel corso di uno stesso mese ottiene 40 punti*.
[www.maggiore.it] [www.trenitalia.com]

*Offerta applicabile per noleggi effettuati con i codici convenzione Noleggio Facile e CartaFRECCIA e presentando la carta fedeltà del programma CartaFRECCIA all’atto del noleggio.
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AGENDA

NEWS

Informativa privacy
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., titolare del trattamento, invita i lettori che inviano lettere e foto per l’eventuale pubblicazione sulla rivista La Freccia a 
prendere visione del testo completo dell’informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, nella sezione Media ed Eventi del portale fsitaliane.it e sul 
quotidiano online fsnews.it. 
Qualora vengano inviate e-mail, lettere o foto di minorenni, le stesse dovranno essere corredate di apposita autorizzazione di entrambi i genitori, il cui testo è 
scaricabile dalla predetta sezione Media ed Eventi del portale fsitaliane.it e sul quotidiano online fsnews.it. 
Le richieste di cui all’art.7 del D.lgs.196/2003 potranno essere rivolte al Responsabile della Direzione Centrale Comunicazione Esterna e Media - Edizioni La 
Freccia, Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma.

LA
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O
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Gentile Daniela,
la sua storia ci ha particolarmente colpito. 
Siamo lieti di avere conferma di come le 
nostre Frecce possano riservare piacevo-
li sorprese. Il legame tra viaggio e amore 
è da sempre narrato dalla più importante 
letteratura, ma sapere che in questo caso 
la fantasia si è trasformata in una magica 
realtà non può che rallegrarci. Tanti augu-
ri per la prossima tappa del romantico sì.  
A cui potrebbe seguire, perché no, un viag-
gio di nozze a bordo treno!

Arrivederci a bordo

Gentile Redazione,
vi narro l’avventura di due viaggiatori 
cresciuti agli antipodi del mondo. Il sogno 
comincia in Argentina e continua in 
Italia: tutto inizia il 19 settembre 2010 sul 
Frecciabianca Ancona-Milano. A partire 
dalla stazione di Rimini siedono a fianco 
nella stessa carrozza, si raccontano 
una vita in tre lingue diverse e infine si 
scambiano un bacio pieno di promesse. 
Daniela e Fernando, questi i loro nomi, 
dopo quattro anni tra aeroporti e mete 
impossibili, fidandosi del destino, decidono 
di sposarsi. Questa è la nostra storia: se 
non ci fosse stato quel viaggio sul treno, 
di cui ancora conserviamo il biglietto, non 
staremmo qui a raccontarla.

Daniela Coralli

NUOVA VIABILITÀ A TIBURTINA

La riqualificazione dell’area della stazione Tiburtina va avanti con 
la realizzazione di una nuova infrastruttura: oltre due km di strada 
per raggiungere facilmente l’atrio dello scalo ferroviario da via dei 
Monti di Pietralata. Ampliate inoltre le reti stradali per i veicoli in 
arrivo dall’A24 (autostrada Roma-L’Aquila) lato San Giovanni e via 
di Portonaccio, grazie all’apertura del collegamento fra la nuova 
circonvallazione interna e il piazzale Est. Sono disponibili anche 
zone di sosta per gli autobus e 450 parcheggi per le auto private. 

RESTYLING A CASERTA

Un nuovo look per le pensiline e i sottopassaggi della stazione 
di Caserta. Entro giugno Rete Ferroviaria Italiana realizzerà 
l’impianto di illuminazione e la pavimentazione con materiali 
innovativi e resistenti agli atti vandalici. Inoltre, il potenziamento 
del nodo casertano con collegamenti più frequenti da e verso 
Roma, Napoli e Bari consentirà un maggiore afflusso turistico.

LA SPEZIA INFORMA

Con un moderno sistema tecnologico e informatico, RFI sta lavorando 
per implementare la comunicazione ai viaggiatori nella stazione di 
La Spezia. Entro luglio 45 periferiche audio e video garantiranno 
un’informazione più efficace ai passeggeri. Teleindicatori, monitor e 
impianto di diffusione sonora saranno presenti in tutto il complesso, 
distribuiti tra atrio biglietteria, marciapiedi e sottopassaggi. I 
messaggi, tempestivi e multilingue, daranno ai clienti in attesa 
notizie su eventuali modifiche di circolazione.

VIA DELL’AMORE: RIAPERTO IL PRIMO TRATTO

Riaperto, dopo la frana del 2012, il primo tratto della Via dell’Amore 
a Manarola, presso il Comune di Riomaggiore. Con i suoi panorami 
mozzafiato, il sentiero è una delle più importanti attrazioni 
turistiche della zona, parte integrante del Parco nazionale delle 
Cinque Terre. Grazie al cofinanziamento di Rete Ferroviaria 
Italiana e Regione Liguria, 35mila m2 messi in sicurezza mediante 
barriere paramassi ad alto assorbimento di energia sono il primo 
passo verso il congiungimento dei due borghi.
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FSNEWS RADIO E LA FRECCIA.TV
L’INFORMAZIONE IN VIAGGIO

Segui La Freccia.TV, la web tv di Ferrovie dello Stato Italiane.  
Notizie, aggiornamenti quotidiani, approfondimenti e diret-
te streaming, per rimanere sempre informati sulle novità del 
mondo FS.

Ascolta FSNews Radio, l’emittente radiofonica di FS Italiane. 
In diretta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 con news real 
time sulla circolazione ferroviaria, musica e rubriche su novità 
ed eventi del Gruppo.

La diretta: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, 
informazioni in tempo reale sulla circolazione ferroviaria, 
approfondimenti, curiosità e interviste

Che treno fa: aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria 
tutti i giorni durante la diretta. Sabato, domenica e festivi  
dalle 14.30 alle 20.50

FS Flash: notizie sul mondo ferroviario

GR Ansa Live: notizie dall’Italia e dal mondo

Lo sapevi che?: curiosità dal pianeta FS e non solo

La Piazzetta della Fondazione: la storia delle Ferrovie 
ogni giovedì alle 18, in replica il sabato alle 9 e la 
domenica alle 18

Tempo libero: i consigli per il fine settimana

Il viaggiatore del mese: i VIP si raccontano ai microfoni 
di FSNews Radio

Diretta streaming di ogni grande evento di FS Italiane 
con le interviste agli ospiti

TG FS in onda dal lunedì al venerdì alle 16, con news, 
iniziative, eventi in anteprima e tante curiosità dal mondo 
ferroviario di ieri e di oggi

Approfondimenti settimanali dedicati a eventi speciali e 
alle società del Gruppo FS Italiane

Appuntamento mensile con La Piazzetta della 
Fondazione: la storia delle  Ferrovie raccontata attraverso 
il patrimonio della Fondazione FS Italiane

Videonews sugli eventi del Gruppo con le interviste ai 
protagonisti

Videotutorial e speciali sui prodotti e servizi di FS Italiane

Slideshow delle più belle immagini targate Ferrovie dello 
Stato Italiane

TOP 5
a cura di Renato Piccini [fsnewsradio@fsitaliane.it]

1 MARCO MENGONI - Esseri umani

2 RIHANNA, KANYE WEST, PAUL McCARTNEY - Fourfivesecond

3 FEDER - Goodbye feat. Lyse

4 FEDEZ - L’amore eternit feat. Francesca Michelin

5 JESS GLYNNE - Hold my hand

FRECCIAROSSA 
LIVREATO PER 
ExPO MILANO 2015

FSNews Radio è in oltre 400 stazioni, nei 
FRECCIAClub, online su pc, tablet e smartphone, 
all’aeroporto di Roma Fiumicino e al Museo 
Ferroviario Nazionale di Pietrarsa.

La Freccia.TV è sul web da pc, tablet e 
smartphone. In Realtà Aumentata sul magazine 
La Freccia.

IL VIDEO PIù CLICCATO DEL MESE

RADIO/TV
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SCOPRI I CONTENUTI INTERATTIVI
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DISCOVER INTERACTIVE CONTENT

IL RITMO DEI TRENI 
Nuova rubrica di FSNews Radio a cura di Ales-
sandro Mannozzi. Un viaggio musicale in cui 
grandi artisti raccontano i treni come metafora 
della vita. On air tutti i giorni alle 8.05, 13.05 e 
19.05.

HIGHLIGHT
Countdown per l’apertura di Expo Milano 2015. La Frec-
cia.TV seguirà in diretta streaming gli eventi e le iniziative 
di FS Italiane legati all’Esposizione Universale. Questo 
mese, inoltre, Viaggio nel tempo fra le Crete Senesi a 
bordo di un treno storico della Fondazione FS Italiane.©
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Security is a 
commitment 

of all the staff 
of Gruppo FS 

and PolFer, 
the railway 
police. The 

main stations, 
supervised by 

specialized staff, 
are fitted with 

surveillance 
systems and SOS 
columns. On-line 
ticket purchases 

are monitored 
in order to 

prevent IT fraud. 
Ferrovie dello 
Stato Italiane 
recommends 

paying attention 
when purchasing 

tickets and 
looking after 
luggage for 

the possible 
presence of 
unlicensed 

sellers and bag 
snatchers.

COSA PUOI FARE TU
IN STAZIONE

  Non perdere mai di vista il 
bagaglio (se incustodito viene 
sottoposto a controlli di polizia)

 Chiudi le borse tenendo 
separati denaro e documenti 

 Non accettare biglietti dagli 
sconosciuti: acquistali solo 
utilizzando i canali di vendita 
ufficiali

 Presta attenzione nei luoghi 
della stazione in cui potrebbero 
crearsi occasioni favorevoli ai 
borseggiatori (atri, biglietterie e 
aree self-service) 

 Non acquistare servizi e merci 
da persone prive di regolare 
licenza 

IN TRENO

 Posiziona i bagagli sulla 
cappelliera sopra il tuo posto

 Non lasciare incustoditi gli oggetti 
di valore e tieni con te il biglietto

UN VIAGGIO 
SICURO 

Le stazioni sono più di un luogo 
di passaggio, così come i treni 
sono più di un semplice mezzo di 
trasporto. La sicurezza non è un 

prodotto, ma un valore sociale: è impegno quotidiano 
di tutti gli operatori della PolFer e del Gruppo FS Ita-
liane, oltre che comportamento attento da parte dei 
passeggeri. 

 Non acquistare merci da 
venditori abusivi e non accettare 
cibi o bevande da persone 
occasionalmente conosciute in 
viaggio

 Per qualsiasi problema rivolgiti 
al personale in servizio

COSA FACCIAMO NOI
 Abbiamo installato nelle 

principali stazioni sistemi di 
videosorveglianza e colonnine SOS

 Presenziamo stazioni e treni 
con personale specializzato

 Abbiamo istituito un canale 
telefonico diretto tra treno e 
PolFer per rapidi interventi delle 
Forze dell’Ordine su tutto il 
territorio a contrasto degli illeciti

 Monitoriamo le transazioni on 
line per impedire acquisti con 
carte di credito frodate

 Lavoriamo h 24 insieme alla 
Polizia Postale per prevenire gli 
attacchi informatici

 Abbiamo intensificato il 
controllo dei biglietti  
(No ticket, no parti)

 Collaboriamo con Protezione 
Civile e Ministero dell’Interno nelle 
situazioni di emergenza

ATTENZIONE 
AI TRUCCHI PIù USATI 
PER DERUBARE

 Urtare la vittima 

  Utilizzare cartoni, giornali 
o indumenti per coprire il 
movimento delle mani durante il 
borseggio

 Provocare assembramento 
durante la salita e la discesa dai 
treni

 Sporcare di proposito la vittima 
per poi offrirle aiuto

 Chiedere informazioni per 
distrarre la vittima

 Raccontare storie commoventi 
per elemosinare denaro

A cura di Protezione Aziendale Gruppo Ferrovie dello Stato ItalianeSECURITY
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1. una volta discesi dal treno occorre di-
rigersi verso la direzione più opportuna 
per l’esodo seguendo i cartelli segnaletici 
affissi sulla parete della galleria e/o le in-
dicazioni fornite dal personale ferroviario;

2. la galleria dovrà essere percorsa cam-
minando esclusivamente sul marciapiede 
laterale della stessa evitando di invadere 
i binari;

3. l’attraversamento dei binari, se ne-
cessario per raggiungere l’uscita, deve 

essere preventivamente autorizzato dal 
personale ferroviario;
4. durante l’esodo occorre mantenere la 
calma, non spingere o accalcarsi con le 
persone che precedono, non creare allar-
mismo;
5. aiutare, per quanto possibile, le persone 
a mobilità ridotta;
6. una volta raggiunta l’uscita occorre non 
disperdersi e seguire le istruzioni imparti-
te dalle squadre di soccorso.

ESODO DALLE GALLERIE 
DELLA LINEA ALTA VELOCITÀ/ 

ALTA CAPACITÀ FIRENZE-BOLOGNA

Per un ordinato e rapido esodo dalla galleria è necessario attenersi 
alle istruzioni fornite dal personale ferroviario direttamente o mediante 
gli impianti di diffusione sonora, prestando comunque osservanza alle 
seguenti indicazioni di carattere generale:

SCHEMA PERCORSO DI ESODO

TRENO
Train

BYPASS 
FRA I DUE TUBI 
DELLA GALLERIA
Tunnel by-passes

CARTELLI SEGNALETICI 
UTILI PER L’ESODO

Indicazione della distanza delle 
uscite di emergenza dalla galleria 
in entrambe le direzioni (cartelli 
sulla parete della galleria)

Rappresentazione dei percorsi 
per raggiungere l’uscita di emer-
genza nei posti di esodo (cartelli 
sulla parete della galleria)

Individuazione degli attraversa-
menti pedonali (cartelli sulla pa-
rete della galleria)

Indicazione delle uscite di emer-
genza (cartelli sulla porta e sulla 
parete della galleria)

 
Indicazione della distanza per 
raggiungere il piazzale di emer-
genza (cartelli all’esterno della 
galleria)

Indicazione della direzione e della 
relativa distanza per raggiungere 
l’esterno (cartelli all’interno delle 
finestre)

MASCHERINE
FILTER MASKS

Indicazione delle mascherine 
antifumo a protezione delle vie 
respiratorie (cartelli sulla parete 
della galleria)

Indicazione del telefono di emer-
genza vivavoce (cartelli sulla pa-
rete della galleria)

Indicazione del pulsante per l’ac-
censione delle luci di emergenza 
(cartelli sulla parete della galleria)

PORTE ESTERNE 
DEL TRENO

FINESTRINI USCITE 
DI EMERGENZA

COME COMPORTARSI IN CASO DI EMERGENZA 
A BORDO DEI TRENI AV E DI ESODO DALLE GALLERIE

A cura di Divisione Passeggeri N/I Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Pulsante 
apertura porta

Opening door button

PER APRIRE 
LE PORTE IN EMERGENZA,

A TRENO FERMO, SEGUIRE LE 
ISTRUZIONI SOTTORIPORTATE

Aprire lo sportello 
rompendo 

il filo piombato

PER UTILIZZARE I FINESTRINI COME 
USCITA DI EMERGENZA SEGUIRE 
LE ISTRUZIONI SOTTORIPORTATE

OPEN

APERTURA
PORTA

Aprire le porte 
premendo il pulsante 
con spia verde accesa

Open doors 
by pushing on the button 

when the green lamp is on

Ruotare 
verso il basso 

la maniglia

Spingere 
con forza

Tirare

Alzare 
la tendina

Rompere
la protezione

Tirare
la maniglia

Ruotare
le leve

Spingere
il vetro

GALLERIA DI LINEA
Main rail tunnel

FINESTRA
Emergency 
exit

TRENO
Train

ETR 500

ETR 600/485
 Prelevare il martello frangivetro

Alzare la tendina

Colpire nel punto rosso

 Colpire ripetutamente il vetro

SAFETY
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PRIMADISCENDERE
GIOCHI E SPIGOLATURE

Photo Silvan © Alessandro Canestrelli
Reporters Associati&Archivi-Roma

CRUCIFRECCIA
A cura del mensile 

AUTODEFINITI PER TUTTI

LEVITAZIONE 
DELLA 
BACCHETTA 
MAGICA
Fate il vostro 
ingresso a luci 
soffuse, portando in 
mano una bottiglia 
con all’interno una 
bacchetta magica. 
«Signori», esordite, 
«nessuno ignora 
che esistono 
persone in grado 
di sollevare oggetti 
inanimati senza 
toccarli. Io cercherò 
di far levitare la 
bacchetta con 
la sola forza del 
pensiero… Silenzio, 
prego». Ed ecco 
che magicamente si 
solleverà. 
Basta un 
sottilissimo filo di 
seta grigio scuro 
o nero, assicurato 
da una parte al 
bottone della vostra 
giacca e dall’altra 
all’estremità 
della bacchetta 
stessa tramite una 
puntina da disegno. 
Allontanando la 
bottiglia e aiutandosi 
con una mano il 
filo invisibile si 
tenderà, facendo 
alzare la bacchetta. 
Le luci basse 
completeranno 
l’atmosfera.

bim
Sim sala

Li leggeva
l’araldo
Fine del
cabaret

Carlos 
calciatore
L’auto
di Mary

Nel Sinai
dopo la
prima

I bordi 
del foglio
La bella
Corvaglia

Atleta 
agli anelli
Un po’ 
di gelosia

Ottenute
con il 
ricatto

Sinonimo 
di essi

Giunto
dopo 
il nono

In pieno
viso

Non 
sempre 
è baciata

La cantan-
te Spagna

Nei dovuti
limiti
Giganti
mitologici

Segue 
il bis

Direttore
Tecnico

Con il
“rou ge” al -
la roulette
Accordo

Tizi senza
pari

Caduta di
un fonema
in una
parola

Lo auspica
il pacifista
Completo

Lo fu
Giolitti
Fatti 
per voi

Il nome 
di una
Ventura

Dentro 
la cucina

La Placido
attrice
Ha un tetto

Fu re 
di Napoli

Felice,
soddisfatta

Precede 
il fa
La regina
dei fiori

Fondò
Albalonga

Liquore 
per babà
Ex sigla
sanitaria

Striscia di
pelliccia
Cavallo
Vapore

Vi nacque
la Deledda
Lancio 
in centro

Auto giap-
ponese

Pesci
d’acqua
dolce
Id Est

La tenta
l’alpinista

FRECCIA rossa 33-34_FRECCIA  19/03/15  14:14  Pagina 1

IL GRANDE SILvAN 
INSEGNA LA MAGIA
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[Mondadori, pp. 300 ¤ 18]

Sono felice che questa modesta rubrica 
abbia ottenuto un ottimo consenso 

già con la prima uscita sulla Freccia di 
marzo. Ho appena terminato 13 repliche 

all’Auditorium Conciliazione di Roma 
come ospite speciale dello spettacolo del 

grande comico Maurizio Battista: ogni 
sera sold out con 1.800 persone. Aprile 
è un mese fortunato. Dal 7 è in tutte le 

librerie un libro scritto di mio pugno: La 
magia della vita. La mia storia, un viaggio 

a ritroso nel tempo in un racconto che 
va dai miei esordi come maghetto a soli 
sette anni fino a oggi… Ma  veniamo ora 
all’esperienza magica che ho preparato 

per voi. Un sereno magico viaggio a tutti!
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PRIMADISCENDERE
SPIGOLATURE

ERBE E FIORI PER LE INSALATE
Con la primavera entrata ormai nel vivo 
non sarà difficile trovare erbe e fiori di 
ogni tipo, freschi, buoni e salutari. Nei 
prati esposti a sud abbondano viole, 
primule e pratoline, ottime nell’insalata. 
I boccioli di primula, inoltre, si possono 
conservare anche sott’aceto, come i cap-
peri. Il crescione invece, erba spontanea 
che si trova con facilità lungo i ruscelli 
di collina e mezza montagna, dalle foglie 
tenere e aromatiche, è perfetto nei mix 
vegetali con crostini di pane integrale e 
dadi di formaggio primo sale, semplice-
mente condito con olio extravergine d’o-
liva. E se proprio ci s’innamora del suo 
gusto, si è ancora in tempo per seminare 
il crescione nell’orto o sul davanzale.

L’ALMANACCO DI BARBANERA

COMPLEANNI

LE FREDDURE DI PADOSÉ

[www.barbanera.it]

[Twitter @padose68]

Ieri ho discusso tutto il pomeriggio di illuminismo 
con l’elettricista 

Se il gatto va a gattoni mi chiedo cosa faccia  
il coyote 

Ho incontrato un muratore elegantissimo. 
Indossava un gessato

Buon compleanno il 1° aprile a Simona Ventura, il 2 a Giuliana De Sio, 
il 3 a Miguel Bosé, il 4 a Loris Capirossi, il 5 a Emilio Solfrizzi, il 6 
a Eugenio Scalfari, il 7 a Ezio Greggio, l’8 a Wilma De Angelis, il 9 a 
Jean-Paul Belmondo, il 10 a Omar Sharif, l’11 a Marcello Lippi, il 12 a 
Flavio Briatore, il 13 a Valentina Cervi, il 14 a Sarah Michelle Gellar, il 
15 a Claudia Cardinale, il 16 a Giampiero Mughini, il 17 a Paola Perego, 
il 18 a Natasha Stefanenko, il 19 a Lilli Gruber, il 20 a Carmen Electra, il 
21 a Simona Izzo, il 22 ad Ambra Angiolini, il 23 a Maria Teresa Ruta, il 
24 a Barbra Streisand, il 25 ad Al Pacino, il 26 a Giorgia, il 27 ad Anouk 
Aimée, il 28 a Walter Zenga, il 29 a Uma Thurman, il 30 a Kirsten Dunst.

Giorgia
© Pacific Press/Getty Images

© Garten Akademie/Fotolia.com

ETFGE

DECIMOISL

IVANAENTRO

TERDTNOIR

TZDISARMO

CISTATISTA

VIOLANTES

CONTENTAMI

ASCANIORUM

STOLANUORO

CARPENISSAN

VIESCALATA

Li leggeva
l’araldo
Fine del
cabaret

Carlos 
calciatore
L’auto
di Mary

Nel Sinai
dopo la
prima

I bordi 
del foglio
La bella
Corvaglia

Atleta 
agli anelli
Un po’ 
di gelosia

Ottenute
con il 
ricatto

Sinonimo 
di essi

Giunto
dopo 
il nono

In pieno
viso

Non 
sempre 
è baciata

La cantan-
te Spagna

Nei dovuti
limiti
Giganti
mitologici

Segue 
il bis

Direttore
Tecnico

Con il
“rou ge” al -
la roulette
Accordo

Tizi senza
pari

Caduta di
un fonema
in una
parola

Lo auspica
il pacifista
Completo

Lo fu
Giolitti
Fatti 
per voi

Il nome 
di una
Ventura

Dentro 
la cucina

La Placido
attrice
Ha un tetto

Fu re 
di Napoli

Felice,
soddisfatta

Precede 
il fa
La regina
dei fiori

Fondò
Albalonga

Liquore 
per babà
Ex sigla
sanitaria

Striscia di
pelliccia
Cavallo
Vapore

Vi nacque
la Deledda
Lancio 
in centro

Auto giap-
ponese

Pesci
d’acqua
dolce
Id Est

La tenta
l’alpinista
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ARIETE TORO GEMELLI CANCRO

LEONE VERGINE BILANCIA SCORPIONE

SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

Siete molto ottimisti, ma at-
tenti a valutare le situazioni 
che si presenteranno. Ragio-
nate in prospettiva.

Cogliete al volo le occasioni 
e non lasciate che i vostri 
giudizi siano condizionati da 
dubbi e gelosie.

Tenete per voi l’insoddisfa-
zione di questo momento e 
cercate di offrire al mondo la 
vostra parte migliore.

Abbiate maggiore fiducia in voi 
stessi, continuate ad andare per 
la vostra strada e non cedete 
alla tentazione di accodarvi.

Avete una particolare verve 
che vi rende molto attraenti 
su tutti i fronti, ma attenzione 
ai complimenti eccessivi.

Una posizione di debolezza 
non giustifica atteggiamenti 
aggressivi, potrebbero esse-
re controproducenti.

La grande sicurezza che vi 
accompagna in questo pe-
riodo vi farà essere insolita-
mente determinati.

Non lasciatevi distrarre da 
sensazioni un po’ forzate, va-
lutate con freddezza la realtà 
e andate avanti.

Riuscite a trasformare in ri-
sultati la grande creatività 
che è esplosa in voi con la 
primavera. Complimenti!

Non fuggite dai confronti: po-
trebbe non essere semplice, 
ma assolutamente redditizio 
per tutti.

Avere il controllo di tutto è uno 
sforzo toppo grande e soprat-
tutto inutile. Non fatevi condi-
zionare dalle insicurezze.

PRIMADISCENDERE
OROSCOPO E FUMETTO

A cura di

Tanti impegni richiedono 
grande concentrazione e 
applicazione, non lasciatevi 
prendere dalla pigrizia.
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