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CENTRO MEDICO DENTISTICO E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

COPPEDÈ

DENTI ED EMICRANIA,
QUAL È IL LEGAME?

WHAT IS THE CONNECTION BETWEEN
DENTAL HEALTH AND MIGRAINES?

C’è una connessione tra i denti e l’emicrania, o meglio tra
l’emicrania e i disordini cranio-mandibolari.
Noi del Centro Medico Coppedè vi diamo una serie di rimedi utili
per evitare spiacevoli sorprese.
Una diagnosi tempestiva permette di evitare terapie più lunghe
e dispendiose. Rivolgersi ad uno staff formato in Medicina
e Chirurgia e specializzazione in Odontostomatologia con
formazione in Chirurgia Maxillo Facciale consente la diagnosi e
la cura di: Paradontopatie e Gengiviti, evitando così la caduta dei
denti con l’utilizzo delle cellule staminali (Fattori di Ricrescita)
PRP. La terapia utilizzata è quella del Trapianto Autologo indolore
che consente la ricrescita gengivale. Nei soggetti con osso
insufficiente, l’utilizzo di innesti ossei specifici con Implantologia
Dentale Protesica, risolve le problematiche esistenti. Nel nostro
centro, sito in uno dei quartieri più suggestivi della capitale, è
possibile effettuare la terapia Estetica Facciale e delle zone peri
orali.Il Centro Medico Coppedè di Roma offre queste terapie con
costi agevolati e attraverso convenzioni del Servizio Sanitario, ma
solo per alcune patologie specifiche. Una delle tante opportunità
che hanno i nostri pazienti e quella di aderire al Programma
Implant Free, che consente di sostenere solo i costi di protesi ma
non quelli implantologici.

There is a connection between your dental health and migraines,
or, better yet, between migraines and cranial-mandibular
disorders.
At Coppedé dental studios, we have a series of treatments to help
you avoid any unpleasant surprises
A quick diagnosis allows you to forgo long and expensive therapies.
Our highly qualified staff, trained in medicine and surgery and
specializing in dentistry and maxillofacial surgery, will be able to
diagnose and cure the following; parodontapathy and gingivitis, to
help avoid tooth loss by using stem cell injections (PRP- Platelet
Rich Plasma). The therapy that is used is painless autologous
transplantation, which helps stimulate gum growth. In patients
with insufficient bone, the use of bone grafts along with dental
prosthetic implantology helps resolve existing problems. In our
studio, situated in one of the most beautiful neighborhoods of the
capital, it is possible to receive facial and oral aesthetic therapy.
The Coppedé dental studio of Rome offers these treatments at
reduced costs and, for certain specific pathologies, through the
National Health Service. Our patients also have the opportunity
to take part in the Implant Free Program, which allows you to pay
only for the cost of the prosthesis and not the implantology.

STUDIO DENTISTICO COPPEDÈ

Via Dora 2, 00198 Roma
info 0698875721
SMS - whatsApp 3929091212
Email : medicalcoppede@gmail.com
http://implantologiainconvenzione.blogspot.it
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BENVENUTI A BORDO

Cari Passeggeri,
un caloroso benvenuto a bordo da parte di tutti noi di Blue
Panorama Airlines. Siamo una grande squadra, quasi 500
persone, cresciuta con gli anni ma rimasta sempre completamente italiana. Siamo nati nel 1998, con capitale interamente privato e Franco Pecci presidente fondatore, siamo
membri IATA dal 2002 e abbiamo la certificazione IOSA, lo
standard internazionale del settore per la gestione della sicurezza operativa. Possiamo dire, e ne siamo fieri, di essere
fra le migliori e più affidabili compagnie aeree del mondo.
Lo dimostra la nostra storia: serviamo da sempre i migliori
tour operator e insieme a loro raggiungiamo le destinazioni
più amate dagli italiani. Siamo leader sui Caraibi dove nel
2016 abbiamo trasportato oltre 4 milioni di passeggeri.
Nel Mediterraneo con il brand no frills blu-express e con i

collegamenti ITC Vi portiamo in 16 destinazioni fra Grecia,
Spagna e Italia. E poi l’Albania, che raggiungiamo da 15
aeroporti italiani con voli plurisettimanali: da e per Tirana
traportiamo ogni anno oltre 700 mila passeggeri. Siamo
molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Ma siamo anche
molto grati a Voi che ci avete scelto per i Vostri viaggi, così
come lo siamo nei confronti delle aziende che ci hanno accordato la loro preferenza e di chi ci ha voluto come partner
nella realizzazione di eventi sportivi di livello mondiale.
Chi sceglie Blue Panorama vuole il meglio e il nostro impegno è di essere sempre all’altezza delle Vostre aspettative.
Investiamo continuamente sul servizio e sulla flotta, per
farVi volare in sicurezza e nel massimo del comfort, ovunque nel mondo. Con lo stile Blue Panorama.
Buon volo.

WELCOME ON BOARD

Dear Passengers,
Our team wishes you a warm welcome aboard Blue
Panorama Airlines. Blue Panorama was founded in 1998
by Franco Pecci, president, and by a series of private
investors. We have since grown to a company employing
nearly 500 team members and are an entirely “made in
Italy” airline. We have been members of the IATA since
2002 and have IOSA (Operational Safety Audit) certification,
a benchmark for global safety management in airlines.
Proud to be one of the most reliable and safest airlines in
the world and serving the best travel agencies, we fly to
destinations that are most loved by Italians including the
Caribbean where, in 2016, we transported over 4 million
passengers. Our ‘no-frills’ Blu-express fleet takes passengers throughout the Mediterranean, with ITC connec-

tions, including 16 destinations in Greece, Spain and Italy.
Throughout the year, we fly over 700,000 passengers to
Tirana in Albania, a destination with connections to 15
Italian airports.
The Blue Panorama team couldn’t be happier with the success of our airline and are grateful that you have chosen us
for your journey. We are also proud to be the preferred airline for the organization of many sports events worldwide.
By choosing Blue Panorama for your travels, you are
choosing a company that wants the best for its customers.
We continually invest in upgrading the services offered
onboard to ensure the maximum of safety and comfort for
our passengers, wherever your destination may be. Always
true to Blue Panorama style.
Happy flying!
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TRA DELFINI
E TARTARUGHE
benvenuti a Lampedusa

Mare cristallino e sabbia bianca:
la spiaggia dei Conigli è la più bella d'Italia

L

di / by Claudia Carpinella

UN APPUNTAMENTO
CON I DELFINI
Il mare seduce sempre, e quello di Lampedusa
lo fa davvero in modo particolare. Tartarughe
marine, pesci, isolotti separati da poche
decine di metri e poi… E poi i delfini. Belli,
liberi e curiosi. Amano seguire i pescherecci,
per ovvi motivi. Un’abitudine, la loro, che fa
felici le migliaia di persone che da sempre
desiderano di incontrare questi splendidi
animali nel loro habitat naturale.
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a provincia è quella di Agrigento, ma in cuor
suo resta terra d’Africa. A metà strada tra
l’Italia e il continente nero, Lampedusa è forse
la perla più bella che il Mediterraneo possa sfoggiare. Mare cristallino, spiagge bianche e sabbia
finissima, sono il suo biglietto da visita. Tant’è
che quando si arriva sull’isola viene da domandarsi se per caso ci si trovi in uno di quei paradisi
caraibici, lontani da casa 15 ore di volo. Eppure,
Lampedusa è proprio dietro l’angolo. A due passi
dalla sua Sicilia, e ancor meno dalla Tunisia. Dei
Caraibi non ha solo i paesaggi da cartolina e il
mare da sfilata. Ha persino i pesci, quelli tipici
di una fauna tropicale. Una vera e propria rarità
per il Mar Mediterraneo, che in
nessun posto, eccezione fatta per
Lampedusa appunto, ospita il
pesce pappagallo o il pesce palla
maculato. E se le tonalità fantasia delle squame non dovessero
bastare, a queste l’isola aggiunge
un trionfo di colori diverso ad
ogni stagione. Bella, illuminata
e camaleontica, Lampedusa si
tinge di giallo nel mese di marzo,
grazie alla fioritura delle acacie. Poi, quando la
primavera si fa matura, diventa lilla, merito dei
fiori di cardo e del timo selvatico che qui cresce
abbondantemente. Tutte sfumature che però
tornano sempre al bianco e all’azzurro. I colori
più veri di questa splendida terra che si divide
tra acque limpide, sabbia candida e fiori di scilla
silvestre. Si scrive Lampedusa, ma spesso si legge
Spiaggia dei Conigli. La prima baia che viene in
mente pensando ad un possibile soggiorno nell’ar-

cipelago delle Pelagie, è infatti quella dei Conigli.
Non è di certo un caso se proprio quest’ultima si
piazza prepotentemente al primo posto nella top
ten delle spiagge più belle d’Italia. Qui la natura
è la vera padrona di casa: oltre alle variopinte
specie di pesci che popolano le acque, centinaia
esemplari di tartarughe marine si appostano sulle
coste per deporre le proprie uova. Alzando gli
occhi al cielo, infine, lo spettacolo è assicurato
dagli stormi di uccelli che ogni anno migrano per
fermarsi sull’isola, da settembre ad aprile. Una
bellezza che è frutto di Madre Natura sì, ma che
ha anche cominciato ad impreziosirsi di storia fin
dai tempi degli antichi greci. E’ proprio qui che

Linosa e Lampione sono le sue
sorelle. Tutte e tre, le ”isole d’alto
mare“ come le definì Erodoto,
formano l’arcipelago delle Pelagie,
il più a sud del Paese  
Platone immaginava fosse sommersa Atlantide,
l’isola leggendaria protagonista di innumerevoli miti. Sempre qui, Ariosto, nel suo Orlando
furioso, fece scontrare cristiani e saraceni, nella
celebre battaglia che elesse vincitori gli uomini di
Carlo Magno. Dunque dei, giganti, regni nascosti
e poemi cavallereschi. Che si aggiunga a questi la
speranza della terra promessa, tipica della nostra
attualità. Di questo parla Lampedusa. Di un
fascino senza tempo.
7
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WITH DOLPHINS
AND TURTLES
welcome to Lampedusa

With its azure waters and white sand, Rabbit Beach
is one of the most beautiful beaches in Italy
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L

ampedusa is in the province of Agrigento
but its heart remains the land of Africa.
Halfway between Italy and the Dark Continent, Lampedusa is like a precious pearl for
the Mediterranean to show off. Its crystalline
waters and fine, white
sandy beaches are its
calling card. When you
arrive on the island, it’s
hard not to believe you
aren’t in some Caribbean paradise, a 15 hour
flight away from Italy.
Yet, Lampedusa is right
around the corner. Literally next door to Sicily
and even closer to Tunisia. Lampedusa not only
boasts Caribbean-like beaches and landscapes,
but its waters are also full of tropical fish; a true
rarity for the Mediterranean Sea. No other place
in Italy, besides Lampedusa, has parrotfish or
spotted puffer fish. Moreover, if the beautiful
shades and colors of the fish weren’t enough,
a triumph of different hues are added to the
island every season. Lampedusa is tinged
with a luminous and chameleonic yellow
in March, thanks to the blooming acacias.
When spring rolls around, the island turns
lilac, thanks to the thistle and the thyme,
which grow here abundantly. All these
shades, however, eventually turn back to blue
and white. The true colors of this beautiful
land, divided between clear waters, white
sand and cobalt Scylla flowers.
When one thinks of Lampedusa, the first
thing that comes to mind is Rabbit Beach.
Rabbit Beach often has the number one spot
on the top ten beaches of Italy. Nature truly
takes over here, where, in addition to the
tropical fish that live in its waters, hundreds
of sea turtles can be found, lurking on the
coast and laying their eggs. Looking up at
the sky, Mother Nature wraps up the show
with the flocks of birds that migrate each
year and make a stop on the island between
September and April.
Besides its amazing natural wonders, Lampedusa is also rich in history, beginning in
Ancient Greek times. It is here where Plato
thought Atlantis, the legendary island, was

submerged. It is also here that Ariosto, in his
‘Frenzy of Orlando’ of Orlando furioso, clashed
Christians and the Saracen army in the famous
battle that defeated Charlemagne’s men. Therefore, the island is full of the myths of gods,

Linosa and Lampione are
Lampedusa’s little sisters. The three
islands, defined the ‘deep sea islands’
by Erodoto, form the Pelagian
archipelago, which is the
southern-most part of the island
giants, hidden kingdoms and chivalric poetry.
Add these to the hope of the Promised Land,
relevant of current events and this is Lampedusa’s story. One of timeless charm.

A DATE WITH
THE DOLPHINS
TLampedusa’s waters are particularly irresistible with its sea turtles, tropical fish and
inlets….but then, there are the dolphins.
Graceful, free and curious, dolphins adore
following fishing boats- for obvious reasons.
A habit that has made thousands of people
whose desire to encounter these lovely creatures in their natural habitat, extremely

9
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apelli color rame, sguardo dolce, lentiggini, braccia
tatuate. Ed Sheeran è il nuovo fenomeno della musica
mondiale, idolo del giovane pubblico e non solo. La popstar
adora l’Italia talmente tanto da aver acquistato una tenuta
circondata da vigneti e uliveti esattamente nel borgo di Paciano in Umbria, dove batte il cuore verde dell’Italia perché
“io non sono il tipo da villa a Hollywood”, afferma.
Si tratta di una villa molto grande, di oltre 20 stanze situata
nella zona del Lago Trasimeno. Il cantante è molto legato
all’Umbria sin da piccolo, racconta, “I miei genitori hanno
passato la luna di miele in Italia e sono molto legato al vostro Paese, ci
sono venuto
spesso anche
da piccolo”.
L’idea sarebbe quella di
crescere i
propri figli
proprio nel
Belpaese: “Ovvio. Siete un popolo che vive circondato
dalla cultura, da cibo eccezionale, vino incredibile e tanta
bellezza. C’è una vigna e appena l’ho vista ho deciso che
dovevo comprare quel posto. Da voi ci sono storia, cultura,
cibo. Cosa si può volere di più per un figlio?! Sarà bello
magari imparare l’italiano assieme”. Una scelta di vita,
quella del cantante di Shape of You, che fa piacere e rende
di orgoglio gli italiani, apprezza il paesaggio, la pace delle
colline verdi, circondato da pregiati uliveti e da una ricca
vegetazione boschiva, in felice posizione collinare e con un
centro storico quasi completamente recuperato, Paciano
potrebbe rappresentare la quintessenza dell’Italia minore,
di cui racchiude la storia.
“Un luogo ideale – ha detto – per crescere i miei figli quando li avrò”. L’Umbria, non è solo il luogo tanto adorato dal
cantante britannico, ma è anche molto apprezzata da altre

star internazionali, attratte dalla bellezze e dalle campagne umbre, come ad esempio l’attore Colin Firth, sposato
con l’italiana Livia Giuggioli, che ha casa poco distante: a
Città della Pieve. O il regista George Lucas, anche lui di
stanza nella zona del Lago Trasimeno, più precisamente a
Passignano, Ed anche Hugh Grant avrebbe acquistato un
immobile nella zona di Perugia. Ed Sheeran adora il suo
accogliente casale, ritenuto posto ideale per la composizione della sua musica pop di qualità, con influenze folk, soul,
r&b e hip hop arricchito da testi profondi, davanti al camino della sua accogliente villa. L’artista si distingue dagli altri colleghi per la sua singolare
capacità di riappare con grande
padronanza. Fino a cinque anni
fa Sheeran dormiva in metropolitana sulla Circle Line di
Londra: “Finivo un concerto
bevevo fino alle 5 aspettando
che ripartissero i treni e dormivo fino al concerto successivo.
Oggi è l’artista più ascoltata del 2017 a livello globale e
rimane al primo posto tra i più ascoltati su Spotify con 47
milioni di streaming mensili. Da pochi mesi ha anche realizzato una nuova versione di “Perfect”, la romanticissima
ballata presente in “Divide”, con il grande Andrea Bocelli
cantando addirittura in italiano. Insomma catturato dalla
bellezza, il buon cibo e i paesaggi del Belpaese.

È primo in 90 hit parade
mondiali. Ma non si monta la testa
e ripete: ”Feet on the ground“,
Piedi per terra

Ed
Sheeran
la superstar che ama
l’Italia
Alle ville hollywoodiane la popstar preferisce la sua tenuta
in Umbria, nel borgo di Paciano

MATRIMONIO IN VISTA
Il cantante di "Perfect" ha annunciato su Instagram
di aver chiesto la mano della sua amica di infanzia,
la giocatrice di hockey Cherry Seaborn."Ci
conosciamo da quando avevamo 11 anni", afferma
l’artista. L'amore è nato nel 2015, quando lui era in
concerto a New York mentre lei lavorava a Wall
Street: si sono rincontrati e da allora non si sono
più lasciati.

di / by Luana Miriti
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ED SHEERAN

the british superstar loves Italy
The popstar prefers an Umbrian farm in Paciano
over a mansion in the Hollywood Hills

W

ith his copper colored hair, sweet, freckled
face and tattooed arms, Ed Sheeran is the
latest phenomenon of the music industry. He is idolized by the young, and not only. The popstar adores
Italy so much that he bought a farm in Paciano,
Umbria surrounded by vineyards and olive groves
because, as he says, “I’m just not the Hollywood
mansion type.”
The singer’s new home is an enormous, 20-room
villa, nestled alongside Lake Trasimeno. Sheeran
has loved Umbria since he was a
small child, “My parents spent
their honeymoon in Italy and
they absolutely love your country. I came here often, myself,
as a kid”. He would ideally love
to raise his children in the ‘Belpaese’: “Obviously! Italians are
surrounded by culture, excellent
food, incredible wine and rich beauty. There was this
vineyard and the second I saw it I just knew I had
to buy it. You have history, culture and food. What
more would you want for your children? We could
learn Italian together!”. The singer of “Shape of You”
has made a decision that makes Italians proud and
at the same time, very happy. He appreciates the
landscapes and peace of the green hills surrounded
by the exquisite vineyards and rich vegetation of
Paciano. Its almost completely recovered historical
center represents the quintessential, small Italian
village. “It’s the ideal place to raise children…when I
have them someday.”
Umbria is not only adored by the British singer but
is also much appreciated by other international stars

who are attracted by its beauty and allure and by the
Umbrian countryside. Colin Firth, who is married to
Italian, Livia Guggioli, has a home a short distance
from Paciano in Citta’ delle Pieve. Director, George
Lucas has a house in Lake Trasimeno in the small
village of Passignano and even Hugh Grant has taken
up residency near Perugia. Ed Sheeran is smitten
with his cozy ‘casale’, which he considers the perfect
place to write high-quality pop music with a folk,
soul, r&b and hip-hop influence, enriched with deep

He is at the top of the charts
in 90 countries around the world,
but he remains the same,
down to earth person

12

lyrics. All this takes place in front of the giant fireplace in his comfy, intimate villa. The artist distinguishes himself from his colleagues with his unique
ability to reinvent himself. Up until five years ago,
he slept in the London Underground’s Circle Line, “I
would finish a concert, drink until 5 am while waiting
until the trains started running again and sleep until
the next concert.” Today he is the most listened to
artist of 2017 and his songs are number one on Spotify with 47 million monthly streams. A few months
ago, he recorded a new version of “Perfect”, the
romantic ballad from his “David” album, with the
great Andrea Boccelli where he even sings in Italian.
Sheeran is entranced by Italy’s beauty, high-quality
food and exquisite landscapes.

A WEDDING
ON THE HORIZON
The singer of “Perfect” announced on
Instagram that he asked his childhood
friend, hockey player, Cherry Seaborn,
for her hand in marriage. “We’ve known
each other since we were 11”, says the artist. They fell in love when he was on tour
and in New York and she was working on
Wall Street. They met up and haven’t left
each other’s sides since.

13

PORTRAIT/ MONDOINBLUE

«Gli uomini mi hanno un po’
deluso - afferma l’attrice - Sto
aspettando il principe azzurro,
che non esiste. Quindi nel
frattempo vivo con Renato,
il mio gatto!»

"AHO,
SO' ILENIA"

Pastorelli la nuova musa di Verdone

UnLa
inizio
carriera
folgorante:
alla
seconda
esperienza
giovane
attrice
è solo alla
seconda
esperienza
nel
giàhavinto
un David
David di
di Donatello
Donatello
nelcinema
cinema,ha
ma
già un
di / by Claudia Carpinella

R

omana, de Roma. Potrebbe iniziare così la descrizione della
giovane stella del cinema italiano, Ilenia Pastorelli. Poi però
bisognerebbe aggiungere che la sua primissima parte in un film
le ha già regalato un David di Donatello. E ancora, bisognerebbe
sottolineare il fatto che Carlo Verdone in persona ha puntato su di
lei facendola protagonista della sua ultima pellicola. E Ilenia questa
scommessa l’ha decisamente vinta. La critica è tutta dalla sua parte,
il botteghino pure. Lo sanciscono gli oltre sei milioni di euro che
“Benedetta follia” ha incassato, primo nella classifica del movie
fin dall’esordio. Bella, simpatica, fresca. L’asso nella manica? Una
cadenza spudoratamente made in Rome, che la rende genuina, vera.
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DAL GRANDE FRATELLO
ALL’OSCAR ITALIANO
Ilenia nella vita ha fatto davvero di tutto. Dalla
cameriera all’agente immobiliare, passando per
il reality. Poi finalmente la chiamata di Gabriele
Mainetti e la parte in Jeeg Robot. Ruolo che le
ha regalato un David per migliore attrice protagonista, battendo dive come Sabrina Ferilli, Valeria Golino e Juliette Binoche. Ma nonostante
questi traguardi, a chi la chiama “attrice” lei risponde «Ma che parolone!».

C’è un aneddoto che l’attrice racconta sempre, e
che fa da garanzia alla sua naturalezza. Quando
la chiamò il produttore Aurelio De Laurentiis
per chiederle un provino, la Pastorelli, che prima
di allora aveva una sola esperienza in curriculum,
pensò «Ma che me stanno a fa’ uno scherzo?!».
Il suo biglietto da visita, che le ha scrollato di
dosso anche diversi pregiudizi sul fatto che fosse
un’ex concorrente del Grande Fratello, è stata
la parte in “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Lì la
bella romana vestiva i panni di Alessia, una dolce
ragazza abusata da piccola e affetta da disturbi
mentali. Al suo fianco c’era Claudio Santamaria,
il Dandi di Romanzo criminale, premiato, proprio come lei, con il David di Donatello per miglior attore protagonista. Una pellicola fortunata
quella di Gabriele Mainetti, che ha consacrato
lo stesso come regista esordiente, e la Pastorelli
come attrice. Di strada dunque, l’ex gieffina ne
ha fatta. Due ruoli, due successi. E a chi pensa
che possa fare solo la parte della romana coatta,
Ilenia risponde così: «I film sono fatti per la gente, se piace… E poi anche alcuni avvocati hanno
l’accento romanesco, fa parte della realtà». Una
realtà che per lei è cominciata a Torre Angela, a
due passi da Tor Bella Monaca, e proseguita alla
Magliana. Due quartieri decisamente popolari,
ma che «per certi versi sono migliori dei Parioli.
Lì non si pensa allo status symbol e alle omologazioni. I problemi non ci sono solo in periferia
– ha dichiarato. Anche oggi, la trentaduenne ha
preferito la borgata, prendendo casa a Labaro.
Zona della Capitale un po’ fuorimano rispetto
all’ufficio di De Laurentiis che, ai tempi dei
provini per “Benedetta Follia”, le chiese di raggiungerlo in centro. Un episodio che la Pastorelli
racconta così: «Disse di precipitarmi in dieci
minuti nel suo ufficio. Capirai, ero al supermercato di Prima Porta, buttai in aria il petto di pollo,
pagai 45 euro di taxi e pensando che mi offrisse
“Buon Natale a Prima Porta” apparve Verdone e
per darmi il ruolo di protagonista nella sua pellicola». E stando agli incassi, quei 45 euro lì, Ilenia
Pastorelli non poteva investirli in modo migliore.
15
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oung, Italian film star, Ilenia Pastorelli could
simply be described as ‘Roman, from Rome’. Then
you might add that she already has a David di Donatello award under her belt after filming only two movies
since the start of her acting career. And, yet, there’s
another thing to remember; Italian movie icon, Carlo
Verdone asked specifically for her to star alongside
him in his latest film. Ilenia, obviously, accepted. She
is becoming one of Italy’s most critically
acclaimed actresses, proven by the over €6
million in earnings for “Benedetta Follia”;
a number one box office hit from the day of
its release.
She’s young, she’s funny and she’s fresh.
She’s got it made. Her unmistakable Roman
accent makes her all the more genuine. She
always talks about the day that Aurelio De
Laurentis called her to audition after only
being on the big screen one time before and
how she said, “Are they playing a joke on
me?” (In Roman dialect, of course).
Her calling card, after having to shake off the prejudices of being a contestant on Grande Fratello, was her
part in “They Call Me Jeeg Robot”. She played Alessa,
a sweet but abused and mentally handicapped girl.
Alongside her in the feature was Claudio Santamaria,
who played Dandi in Romanzo Criminale and who was
awarded the David di Donatello for best actor for the
film. It was a truly successful film as it was not only Ilenia Pastorelli’s first acting experience but also Gabriele
Mainetti’s first venture as director.
The former Grande Fratello participant certainly has
come a long way, with two successful roles in such a
short time. Ilenia likes to tell those who thinks she’s
only capable of playing the part of a young Roman girl,

“Movies are made for the people, and people have to
choice whether or not to go see them…..some lawyers
have Roman accents, it’s just reality.” A reality that
began for her in Torre Angela, not far from Tor Bella
Monaca, and very near the Magliana neighborhood
of Rome. Two working class neighborhoods, “but in
some aspects, better than the Parioli. People aren’t
only thinking about status symbols or looking for

“Men have always let me
down”, says the actress, “I’m
still waiting for my prince,
who probably doesn’t exist. In
the meantime, I’m living with
Ronaldo- my cat!”

HEY, IT'S
ME ILENIA

Pastorelli Verdone's new muse
With a brilliant start of her career, she has already won
a Davide di Donatello after only her second film
16

approval from everyone around them. There aren’t
only problems in the suburbs”, declared the actress. In
fact, Ilenia prefers the more relaxed atmosphere of a
suburban neighborhood and bought a house in Labaro.
It’s not very close to the center of Rome or to the De
Laurentis offices, where, when she had to audition for
“Benedetta Follia”, Pastorelli says, “he told me to be at
his office in ten minutes. I was at the grocery store in
Prima Porta, I threw the chicken breast back in the
fridge and paid €45 for a taxi, thinking he was about to
offer me a part in “Christmas in Prima Porta”. Instead,
there was Verdone, telling me he wanted me to costar
with him in his new movie.” Apparently, that €45 cab
ride was worth it. She couldn’t have made a better
investment.

FROM GRANDE FRATELLO TO
THE ITALIAN ‘OSCARS’
Ilenia has done it all in her life. From waitress to
real-estate agent and then moving on to reality television. Until one day, Gabriele Mainetti called her
for a part in Jeeg Robot. A role that got her a David
di Donatello award for best actress in a starring
role, winning over divas like Sabrina Ferilli, Valeria
Golino and Juliette Binoche. Nevertheless, when
anyone calls her ‘actress’, she always answers, “that’s
such a big word!”.
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ello, con un grande talento, e, dicono in tanti, anche modesto e gentile. Liam Hemsworth sembra il
prototipo del principe azzurro e, forse proprio per questo,
è uno dei nomi nuovi più in voga dalle parti di Hollywood.
Classe 1990, Liam è nato a Melbourne, in Australia, ed il
più giovane di tre fratelli, tutti affermati attori. Luke, il più
grande, è recentemente apparso nella serie cult Westword,
mentre il secondogenito Chris è diventato famoso a livello
internazionale, grazie alla sua
interpretazione del supereroe
della Marvel Thor.
Proprio seguendo le orme dei
fratelli maggiori, anche Liam
non ci mette molto a capire, che
il mondo del cinema può fare al
caso suo. E così, dopo apparizioni in vari teen drama, nel 2009,
a soli diciannove anni, ottiene
prima una piccola parte nel remake del film Segnali dal
futuro; e recita poi nel film horror Triangle di Christoper
Smith. Appena un anno dopo, la sua vita professionale fa
un ulteriore passo in avanti, grazie al ruolo di Will Blakelee
nel film drammatico The Last Song. Sul set conosce anche
Miley Cyrus, e la sua vita sentimentale viene letteralmente
sconvolta. I due, infatti, vivono una storia d’amore piena
di passione, ma anche di tormento, dalla quale la Cyrus,
subito dopo la loro rottura del 2013, trarrà ispirazione per
scrivere la celebre “Wrecking Ball”. Se però, dal punto
di vista amoroso le cose non vanno bene, non altrettanto
si può dire sul piano lavorativo. La Lionsgate, infatti, lo
sceglie come interprete per il ruolo di Gale Hawthorne
nei quattro episodi del kolossal fantasy Hunger Games e,
come la collega e amica Jennifer Lawrence, diventa un sex
symbol apprezzato, anche per la non secondaria qualità di
saper recitare. Da quel momento, Liam ha l’opportunità di
lavorare con vere e proprie icone di Hollywood come Har-

ris Ford, Arnold Schwarzeneger, Sylvester Stallone o Keith
Winslet e, nel 2016, viene scelto per il ruolo di protagonista
nel sequel del film di culto Indipendence Day di Roland
Emmerich. In quello stesso anno, ritrova anche l’amore
della mai dimenticata Miley, con la quale costruisce un
rapporto meno turbolento e più maturo. La coppia, infatti,
ha vissuto gli ultimi due anni, con una serenità mai vista
in precedenza. Non a caso, si sono spesso rincorse voci di

Il bello di Hunger Games vive con la sua
Hannah Montana a Malibù, in California.
La coppia però non è sola in casa:
nella loro villa sul mare c’è posto anche
per sette cani e due maiali!

Sexy &
gentiluomo

un loro matrimonio, ma puntualmente sempre smentite.
L’ultima in ordine di tempo è arrivata proprio dal fratello di
Liam, Chris, che ha rivelato scherzosamente ad una rivista:
«Sono ufficialmente non sposati». Il tempo per convolare a
nozze, però, sembra arrivato agli sgoccioli. Siamo pronti a
giurarci.

IL PASSATO DA
“GUARDIANO DEI PINGUINI”
Prima di diventare una stella del cinema, Liam
Hensworth ha rivelato di aver fatto la gavetta in un
forno, su una pista da bowling, e di aver fatto lavori
manuali nel campo degli impianti idraulici ed elettrici. Ma la cosa più curiosa è che è stato guardiano
dei pinguini nella riserva naturale del Phillip Island
Nature Parks, a circa ottanta miglia da Melbourne.
Del resto, Liam ha sempre amato e rispettato la natura. Pratica il surf da quando ha sei anni, e recentemente è anche diventato vegano.

Vita, carriera e amori di Liam Hemsworth,
attore australiano, fidanzato con Miley Cyrus

di / by Lorenzo Fusco
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A sexy
gentleman
The life and career of Australian actor, Liam
Hemsworth, whose girlfriend is Miley Cyrus

T

he handsome, talented and modest Liam
Hemsworth could be the prototype for a prince.
This may be why he is one of the new, in- vogue names
in Hollywood. Born in 1990 in Melbourne, Australia,
Liam is the youngest of three brothers who are all
successful actors. His oldest brother, Luke, recently
appeared in the cult series, “Westwood”, while the
second youngest, Chris, became famous for his role as
Marvel superhero, “Thor”. Liam
followed in his older brothers’
footsteps and it didn’t take long
for him to figure out that acting
was the right career for him.
After appearing in several teen
drama series’, in 2009, at only 19,
he landed a role in the remake
of the movie “Knowing”. After
that, he had a part in the horror
film, “Triangle”, directed by
Christopher Smith. Just a year later, his acting career
took off, thanks to his part as Will Blakelee in the
dramatic “The Last Song”. It is on the set of The Last
Song where he met Miley Cyrus and his personal life
changed dramatically. The two have had an on-again,
off-again relationship and, in fact, after they broke

off their engagement in 2013, Miley Cyrus found the
inspiration to write her number one hit, “Wrecking
Ball”. Despite the fact that Liam’s personal life has
had its ups and downs, he certainly can’t say the same
for his acting career that has continued on an upward
climb. Lionsgate Movies, in fact, chose him to play the
role of Gale Hawthorne in the four episodes of the
colossal fantasy series “The Hunger Games”. He and

The Hunger Games actor lives with
Miley in Malibu, California.
The couple never gets lonely,
though-After all, they share their
home with seven dogs and two pigs!

A PAST AS A “PENGUIN KEEPER”
Before becoming an actor, Liam Hemsworth had many other
jobs. He worked at a bakery, a bowling alley and did odd laboring jobs as a plumber and an electrician. His strangest undertaking, though, was as penguin keeper at a natural reserve
in the Phillip Island Nature Park, about 80 miles from his
native Melbourne. Liam has always loved and respected nature. He has been a surfer since the age of 6 and has recently
become a vegan.
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costar, Jennifer Lawrence both have become known
not only as high-quality actors, but also as Hollywood
sex symbols. Since then, Liam has acted alongside
such Hollywood A-listers as Harrison Ford, Arnold
Schwarzenegger, Sylvester Stallone and Kate Winslet.
In 2016, he landed a leading role in the sequel to Roland Emmerich’s “Independence Day”. That same
year, he and Miley got back together and have
built a more stable and mature relationship than
their previous one. In fact, the couple have spent
the past two years enjoying each other’s company
more than ever before and, not surprisingly, there
were rumors that the two had actually tied the
knot- but they have continually denied it. In an
interview, Liam’s brother Chris said jokingly
“They are officially not married!” Could it be time
for the two to ‘make it official’? We are ready to
bet that it’s somewhere in the near future…
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scimento del volto, ma il software si limita a seguire gli spostamenti del campo visivo da una telecamera all’altra.
Ok, ma torniamo all’acquisto. C’è l’imbarazzo della scelta: libri,
prodotti elettronici e perfino casalinghi. Bene, ora prendiamo il
prodotto e ce ne andiamo. Il tutto verrà addebitato sulla nostra
carta di credito.
E se provassimo a ingannare Amazon? Guai a competere con
il colosso fondato nel 1994 che sta riscrivendo le leggi del commercio. Taccheggiatori e ladruncoli vari dovranno fare i conti
con un efficientissimo sorvegliante digitale al quale non sfuggirà
nessun comportamento sospetto. Un giornalista del New York
Times, dopo aver chiesto il permesso all’azienda, ha provato a
rubare una bibita coprendola con un sacchetto e nascondendola
dentro al suo giaccone. Risultato? Un dollaro addebitato sul conto corrente. Amazon-Giornalista 1-0, palla al centro. L’anno di ritardo rispetto alla data d’apertura (22 gennaio 2018) è dovuto proprio alla cura dei controlli antifurto. Per 12 mesi,
il supermercato è stato aperto in via sperimentale soltanto ai i dipendenti, usati come cavie per testare malfunzionamenti
o falle all’interno del sistema. L’unico problema sono stati i loro figli, che prendevano prodotti a caso e li rimettevano in
scaffali diversi. A loro, tutto è concesso.
Perché, tornando seri, il vero obiettivo di Amazon Go non è tanto evitare i furti o risparmiare sul personale, abbattendo il
costo su casse e cassieri (che verranno comunque reinseriti all’interno dell’azienda con altri lavori qualificati), ma tracciare
i percorsi e le scelte dei clienti in maniera ancora più capillare. Se funzionerà, Amazon è pronto ad aprire altri 2000 negozi. Chissà se un giorno, anche in Italia, sarà possibile acquistare senza (all’apparenza) dover pagare.

C’è voluto un anno
di sperimentazione
per migliorare e
correggere il sistema
di videosorveglianza e
l’applicazione del grande
magazzino

AMAZON GO
arriva il supermercato
senza casse

FARE I FURBI?
PRATICAMENTE IMPOSSIBILE!
Si scelgono i prodotti, proprio come si fa in un supermarket qualunque, ma poi si mettono in borsa e
si torna a casa, senza – all’apparenza – aver pagato. Il
costo dell’acquisto però viene addebitato direttamente sulla carta di credito, scongiurando così eventuali
furti, attraverso un controllo capillare con telecamere
super tecnologiche, che seguono gli spostamenti dei
clienti. E guai a provare a ingannare un colosso che
fattura oltre 136 miliardi di dollari.

Nello store di Seattle si scelgono i prodotti dagli scaffali,
si mettono in borsa e si esce
di / by Francesco Puma

I

mmaginatevi di entrare in un supermercato, prendere i prodotti che vi servono per la vostra spesa
settimanale, superare i controlli e andarvene senza pagare. Cosa succederebbe? Scatterebbe
l’allarme antifurto e vi becchereste una bella denuncia. In ogni parte del mondo è così. Tranne che a
Seattle, sede di Amazon, il colosso che fattura oltre 136 miliardi di dollari e che ha lanciato il primo
negozio di e-commerce in store. Ovviamente, in Amazon Go non è lecito rubare, ma scopriamo
come sia possibile acquistare nel negozio del futuro.
Ora, immaginatevi di entrare in Amazon Go – a proposito, ci sono voluti cinque anni di sperimentazione – aprire la app dal vostro smartphone, identificarsi esibendo il codice QR e il gioco è fatto.
Siete dentro: da questo momento, un sistema di telecamere vi seguirà passo passo all’interno del
negozio. Badate bene: parte della vostra privacy è al sicuro, visto che non viene effettuato il ricono-
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AMAZON GO
the cashierless
Go store has arrived!

At the Seattle-based store, all you do is take the products you
want, put them in your bag and leave the store

I

magine what it would be like to walk into a
grocery store, grab the items you need for your
weekly shopping, walk past security and leave
without paying. What would happen? The security alarms would go off and you’d be arrested
for shoplifting. That’s the way it is all over the
world. Apart from in Seattle, home of Amazon.
com, the online shopping giant that invoices over

the next. Let’s go back to what you can buy at an
Amazon Go store. Well, just about anything; food,
books, electronics and even home goods. Once you
have chosen your items, just walk out of the store
and you’re all set. Your purchases will be charged
to your credit card. How, you may ask, will it catch
thieves? Shoplifters and petty thieves will have to
come face to face with hi-tech surveillance cameras
that won’t leave space for anything of the
sort. After having asked permission from
his firm, one New York journalist tried to
steal a soft drink by covering it up with
his jacket. What happened next? A dollar
was charged to his credit card. Amazon
vs. Journalist = 1-0, ball goes back to the
middle.
Amazon Go opened a year later than planned due to extra care taken in anti-theft
measures. The supermarket was open for 12 months
but only for experimental purposes that were done
by its employees, who were used as guinea pigs
testing for any malfunctions in the system. The
only problem they encountered was when their kids
would come into the store and take products off the
shelves and put them back in different places. In
the end, the true objective of Amazon Go isn’t to
deter criminals or to save money on employees by
the elimination of the check-out register, but, rather to make shopping easier and more convenient
for customers. If it works, Amazon is ready to open
more than 2000 stores. Who knows? Maybe one
day Italy will have to chance to use the Just Walk
Out technology!

It took years of trial and
error to perfect the app and
the surveillance technology
put into place at the store
TRYING TO PULL A FAST
ONE? THINK AGAIN!
You choose your items, just like in any other grocery
store, and put them in your shopping bag and go
home- without paying (well, not really). Your purchases are charged to your credit card, avoiding any
possible theft, thanks to high technology motion
detectors and cameras that follow your every move
throughout the store. It isn’t easy to get away with
stealing from the ecommerce giant. Don’t even try.
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$136,000,000,000 per year that started the first
ecommerce store. Amazon Go doesn’t permit
shoplifting, obviously, but let’s find out how this
futuristic way of shopping works.
After 5 years of relentless experimentation of the
Amazon Go app, the Amazon Go store opened its
doors and its Just Walk Out technology all set for
use. You simply use the Amazon Go app to enter
the store and you are ready to shop. Once inside,
the store uses a system of sensors that follow you
throughout your shopping experience. For the
most part, your personal data is safe, seeing as the
sensors don’t carry out face recognition and the
software is limited to following you throughout
the store from one camera or motion detector to
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DAL BARRIO ALLA GLORIA
Oltre ad aver vinto il Pallone D’Oro nel 2005, Ronaldinho ha ottenuto per due volte consecutive il
Fifa World Player (2004 e 2005), eguagliando il
record di Ronaldo. Nato nel barrio Vila Nova di
Porto Alegre, Dinho subì il trauma della morte
del padre nel 1988. Questo lo legò ancora di più al
fratello maggiore Roberto, che poi divenne il suo
procuratore. Ha anche la cittadinanza spagnola e
una laurea in lettere, oltre ad essere un compulsivo appassionato di Samba, la danza brasiliana più
famosa. D’altronde, con quel sorriso, non poteva
essere altrimenti.

Ronaldinho,

poeta

il saluto all’ultimo

L’addio al calcio del fenomeno brasiliano:
magie, elastici e saudade
di / by Giuseppe di Giovanni

26

Dinho è stato una leggenda:
ha vinto un Pallone d’Oro
nel 2005, un Mondiale
con il Brasile e una Champions
con il Barca

ultimo gioiello di un calcio che non esiste più.
Già, perché Ronaldo de Assis Moreira, che si
è appena ritirato dal calcio giocato, è stato uno dei
più grandi giocatori del nuovo millennio e della
storia del calcio. Ma dimenticate i CR7, i Messi e
le macchine da gol che esistono oggi. Ronaldinho
era anche meno forte dei due assi del calcio attuale
(è stato sicuramente meno continuo), ma disegnava
poesia. Quella gioia di toccare la palla che era nel
suo Dna, nei suoi dentoni sempre sporgenti, felici di
giocare a calcio.
FENOMENO Rispetto a tanti altri iper campioni
della storia, Dinho ha vinto anche poco: il Mondiale
2002, due campionati spagnoli, una Champions
col Barça e il Pallone d’Oro nel 2005. In Europa ha
giocato con le maglie di Psg, Barcellona (al suo apice)
e Milan (all’inizio della sua parabola discendente).
Per molti, tra il 2004 e il 2006 è stato un giocatore
irripetibile, capace di divertire vincendo e di stupire
segnando. Ronaldinho è stato in grado di prendersi
gli applausi del Bernabeu, in un Clasico tra Real e
Barcellona (del 19 novembre 2006) dove fu portato in trionfo dai suoi compagni e fece piangere i
madridisti, soprattutto Casillas che lo ha salutato sui
social al momento del ritiro.
GOL LEGGENDARI Ma se si pensa a Ronaldinho, non si può non ricordare quella puntata (dopo
un balletto attorno al pallone) a Stamford Bridge.
Cech rimase immobile e la palla finì all’angolino, per
una delle reti più belle della storia della Champions
League (e del calcio). E la rovesciata al Villarreal? Il
Camp Nou si alzò in piedi, applaudendo una delle
ultime grandi esibizioni del Barcellona di Rijkaard.
E Dinho, che stava già lasciando il testimone a
Messi, continuava a sorridere. E poi... poi c’è il derby
fra Milan e Inter, quello in cui Mourinho scoprì di
essere battibile. Già, perché il 29 settembre 2008
Dinho salì in cielo e segnò di testa, in una maniera
inusuale per lui.
LE MAGIE E poi... Poi Ronaldinho era puro
divertimento. Le sue finte, le sue giocate, i suoi
dribbling venivano replicate in tutti i campi del
mondo, da tutti i ragazzi appassionati di calcio.
L’elastico, quella giocata che muoveva la palla
dall’esterno all’interno in una frazione di secondo, è
diventata un’espressione del gioco del calcio. E lui,
oltre ad aver scritto il suo nome e tatuato il suo volto
nella leggenda del calcio, si è portato via i saluti dei
più grandi. Pirlo e Dybala, che hanno detto che “si
ricorderanno per sempre del suo sorriso”. E poi Pelé,
Messi, Neymar e tanti altri. Avrebbe potuto essere
più continuo, avrebbe potuto rimanere in Europa
più tempo. Avrebbe potuto fare una vita più da atleta. Ma avrebbe sorriso di meno e non sarebbe stato
Ronaldinho.
27
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F

ootball’s last living legend, Ronaldo de Assis Moreira, has retired. One of the greatest players of the
new millennium and in the history of the game. Ronaldinho may not have been a strong a player as the goalmachines of today’s football, such as CR7 and Messi,
but he was a poet on the field. He had a
certain joy about him when he touched the
ball. It was in his DNA, in his ever-smiling
face, always happy to be playing his beloved
game of football.
PHENOMENON Although he is considered a phenomenal athlete, Dinho actually
won very few championships compared to
other players of his prominence; The World
Cup of 2002, two Spanish championships,
one Champions with Barcelona and the Pallone d’Oro
in 2005. He played in Europe for Psg, Barcelona (at the
height of his career) and Milan (at the beginning of
his parabolic descent). Between 2004 and 2006, many
considered him to be at the peak of his powers, always
enjoying himself on the field and scoring amazing
goals. On November 19, 2006, Real Madrid fans gave
Ronaldinho a standing ovation at Bernabau Stadium
during a Clasico between Real and Madrid when he
conjured an individual display of greatness and left the
Madrid team crying. Especially Casillas, who later left
him a classy message on Twitter when Dinho retired.
LEGENDARY GOALS When one thinks of
Ronaldinho, it isn’t easy to forget, after a little ‘twist’
around the ball, the time at Stamford Bridge. Cech
was standing still and the ball ended up in the corner
of the net for one of the most legendary goals of the
Champions League (and in football history). What
about Ronaldinho’s amazing overhead kick goal at
Villareal? Fans at Camp Nou gave the player a standing
ovation, applauding one of Rijkaard’s Barcelona’s last
great performances. Dinho, who was already leaving
his place on the field to Messi, continued to smile.
Not to forget the Milan-Inter derby on September 29,
2008, when Mourinho discovered that, he was indeed,
beatable when Dinho scored a header goal; an unusual
move for him.
MAGIC Then….and then, watching Ronaldinho
play was pure fun and entertainment. His illusiveness,
his plays and his ball dribbling were copied on every
playing field in the world by football fans. The Elastico,
a dribbling move performed by pushing the ball away
from the defender with the dominant foot and quickly
moving the foot around the ball while pushing it away,
is used by football players everywhere. His name is now
legendary in the world of football, and he has received
well-wishes from some of the giants. Pirlo and Dybala
both say they’ll ‘remember him for his big smile’. Pelé,

Messi, Neymar and many others have sent him messages. He could have been more relentless, he should
have spent more time on a European team, he should
have led the life of an athlete. However, he would have
smiled less and that wouldn’t have been Ronaldinho.

Dinho was a legend; he won
the Pallone d’Oro in 2005 a
World Cup with Brazil and a
Champions with Barcelona.

RONALDINHO
saying goodbye to the last
POET
The Brasilian has retired from football,
taking with him magic, versatility and nostalgia
28

FROM THE SLUMS TO GLORY
Besides winning the Pallone d’Oro in 2005, Ronaldinho was also named FIFA World Player for two
consecutive years (2004 and 2005), equaling Ronaldo’s record. Born in the Vila Nova di Porto Alegre
district, Dinho underwent the trauma of his father’s
death in 1988. This brought him even closer to his
older brother, Roberto, who eventually became his
manager. He also has Spanish citizenship and a degree in literature, apart from being a Samba enthusiast. On the other hand, with that smile, it couldn’t
be any other way.
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@ Gabriel Guerra Bianchini

E

mozioni d’arte. «Cantare con un quintetto d’archi di
ragazze cubane e una band di tre musicisti de L’Avana
con cui avevo arrangiato le mie canzoni, beh, che dire, è
stata una grande esperienza. E un’immensa gioia». Niccolò
Fabi ama Cuba e la sua gente: «Sanno accogliere il turista
in un modo strepitoso, il loro è un benvenuto caloroso e
sincero. Cuba è un posto magico, oltre che sicuro, e il viaggiatore vive davvero una situazione privilegiata». Ha chiuso
con un concerto la XX settimana italiana della cultura, alla
quale avevano partecipato anche il pianista Stefano Bollani
e il violinista Salvatore Accardo, portando sul palcoscenico
un gemellaggio di armonie. Con lui c’era Monica Marziota, cubana doc: entrambi vincitori del Premio Lunezia
International Pop, rispettivamente nel
2016 e 2017, hanno offerto al pubblico un
percorso della musica cubana e italiana.
Due personaggi nel panorama musicale
internazionale: Fabi, cultore del pop e del
funk è laureato in Filologia Romanza, ha
vinto un disco d’oro, Monica Marziota è
laureata al livello superiore in Canto Lirico
nel Conservatorio Santa Cecilia di Roma
e nel Sistema Cubano delle Scuole d’Arte.
Percorso diversi, in comune un grande amore per la musica. E per Cuba. «Ci sono nata – afferma Monica Marziota
– ho vissuto a l’Avana la mia infanzia, poi l’adolescenza a
Toronto e ora vivo a Roma, figlia di un papà italiano». Una
cosmopolita col cuore cubano, legatissima alla sua terra
ma anche all’Italia: «Roma e L’Avana sono le mie due città.
E devo dire grazie a Blue Panorama. La compagnia per
me vuol dire casa, perché mi riporta alla mia città natale,
dove torno almeno una volta l’anno, e poi mi di nuovo alla
mia amatissima Roma». Il concerto, racconta Monica,
è «andato benissimo. Siamo così diversi, ed è stato bello
sbirciare ciascuno nel mondo dell’altro. Niccolò ha una
carriera lunga e importante, un cantautore molto romano:
stare vicino a lui, dalle prove al concerto, mi ha consentito
di imparare cose importanti».
«I cubani sono effervescenti, passionali – spiega Fabi - hanno un approccio alle cose estremamente vitale, un livello
musicale tecnicamente altissimo. Alcune mie canzoni
eseguite con loro hanno perso la mia malinconia e si sono
trasformate, preso sensualità e gioia più forti, a volte
anche troppo». Monica e Niccolò hanno cantato insieme
un brano di Sergio Endrigo, “Io che amo solo te”, che ha
avuto una versione spagnola conosciutissima a Cuba. Ma
soprattutto hanno eseguito “Cobarde”, significa “codardo”,
una canzone scritta da Julio Valdes, prestigioso artista e
musicista cubano. «Era mio nonno – afferma Monica – il
padre di mia madre, molto famoso e apprezzato dal popolo.
Sul palco con noi c’era un altro artista di quella generazione
Guajiro Mirabal, 87 anni. Suonava con il nonno». Ci sono
state commozione e lacrime, anche perché, spiega ancora
Monica, «Guajiro è uno dei pochi sopravvissuti del Buena
Vista Social Club».
«E’ uno dei leggendari musicisti cubani – aggiunge Fabi

– tutte le sonorità nella cultura cubana hanno enorme importanza. Erano 18 anni che mancavo e ho trovato profondi
cambiamenti: allora ovunque si suonavano i classici e la
salsa. Adesso è quasi tutto reggaeton, pulsazione ritmica,
quella di “despacito”, per capirci, che mette insieme ritmicità sudamericana con componente elettronica. La senti
ovunque, nei taxi, alla radio, nelle case, in strada. Allora
mi aveva molto colpito come la musica e il ballo fossero un
collante intergenerazionale incredibile, bambini e adolescenti ballavano lo stesso ballo della nonna. Oggi è un po’
diverso».
Cuba cambia. Lo sa benissimo anche Monica: «Mi auguro
che Cuba rimanga quella di sempre, quella dove sono cre-

«Alcune mie canzoni arrangiate
con i musicisti cubani - spiega
il cantautore romano - si sono
trasformate, hanno perso un po’ di
malinconia e preso sensualità e gioia»

Il fascino di Cuba cantato da

NICCOLÒ FABI
& MONICA
MARZIOTA
Due artisti con voci ed origini diverse,
uniti dallo stesso unico e grande amore: la musica
di / by C.R.
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@ Gabriel Guerra Bianchini

sciuta con i valori miei e della mia famiglia, che non perda
la sua impronta e la sua magia, non smarrisca quell’originalità per cui il mondo vuole conoscerla e visitarla. Allo
stesso tempo spero si apra ancora di più e soprattutto che il
mondo si apra a Cuba».
«Rispetto a 18 anni fa – sostiene Fabi – l’ho trovata cambiata, anche se non troppo profondamente: le città africane si
stanno trasformando e modernizzando con velocità maggiore rispetto a L’Avana che progredisce con una lentezza
che consente di non smarrire la sua natura, di trasformarsi,
sì, ma senza perdere le sue caratteristiche, tutto quello che
si è sedimentato in tanto tempo. Ho dormito, questa volta
come allora, in una casa particular, le piccole strutture di
ospitalità gestite da privati: oggi, come tempo fa, mi sono
trovato benissimo, anche se prima nella casa viveva anche
la famiglia che la gestiva, ora non più. Cuba cambia, ma
l’importante è che mantenga la sua anima».
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The charm and mystique of Cuba’s music sung by

NICCOLO’ FABI
& MONICA
MARZIOTA
Two artists, each with a unique and original
voice are united by their passion for music

@ Gabriel Guerra Bianchini
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A

rt has the power to bring out strong feelings
and emotions. “Singing with a string quintet
of Cuban women and a band with three musicians
from Havana who I arranged my songs with…what
can I say?...what an amazing and joyous experience!”
Niccolo’ Fabi loves Cuba and its people. “They know
how to welcome tourists in the most astounding way;
they receive people with true sincerity and warmth.
Cuba is a magical place, apart from being safe, and
those who travel there are in for a truly favorable experience.” In December, 2017, Fabri wrapped up the
XX edition of the “Italian Culture Week” in Havana,
bringing with him pianist, Stefano Bollani and violinist, Salvatore Accardo for a combination of brilliant
harmony on stage. Cuban singer, Monica Marziota
also joined him. Fabri and Marziota, both winners of
the Premio Lunezia International Pop, respectively
in 2016 and 2017, brought a taste of Italian and Cuban
music to the show. Both are important figures on
the international music scene. Fabi is a pop and funk
artist who has a gold album and a degree in Philology,
while Marziota has a degree in lyrical singing from
the Santa Cecilia Conservatory in Rome and from
the Cuban system art school. Although the two have
completely different backgrounds, they have found
each other through their passion for music and for
Cuba. “I was born and raised in Cuba”, says Marziota,
“I lived in Havana when I was a child, then we moved
to Toronto. Now I live in Rome, my dad is Italian.”
She is a cosmopolitan woman with a true love for her
homeland of Cuba as well as for Italy. “Rome and Havana are my cities. I must truly thank Blue Panorama.
The airline means ‘home’ to me as it takes me to my
native land at least once a year. Then it brings me
back to my beloved Rome.”
The concert, says Monica, “went really well. We are
so different, and it was fun to see each other in each
other’s worlds. Niccolo’ has a long and important musical career behind him. He is a true Roman singer/
songwriter. I’ve learned so much from him. From the
rehearsals to the actual concert.”
“Cubans are effervescent, passionate people,” says
Fabi, “they have an extremely dynamic approach to
life and their musical technique is at a really high
level. Some of the songs that I arranged with them
lost their melancholy and took on a certain sensuality
and joy. Sometimes it was over the top.”
Monica and Niccolo’ sang a Sergio Endrigo song
together, “Io Che Amo Solo Te”, which has a very
well-known version in Spanish and is popular in
Cuba. Their most successful song was the prestigious,
Cuban artist and musician, Julio Valdes’, “Cobarde”,

which means “coward”. “He was my grandfather”, says
Monica, “my mother’s father. He was very famous and
appreciated by his people. Guajiro Mirabel (87 years
old), another musician from my grandfather’s generation, was on stage with us too. He played with my
grandfather.” There were emotions and tears that evening, “Also because,” explains Monica, “Guajiro is one
of the last survivors of the Buena Vista Social Club.”
“He is one of Cuba’s musical legends”, adds Fabi, “all
of the sounds in the Cuban culture are enormously
important. I hadn’t been here for 18 years and I found

“Some of my songs were
arranged by Cuban musicians”,
explains the singer from Rome,
“they transformed them. They
lost some of their melancholy
but gained sensuality and joy.”
it profoundly changed. Back then you would hear
mostly the classics and salsa. Nowadays, everything is
reggaeton, rhythmic pulsations, like ‘despacito’, that
adds an intense South American rhythm to electronic
components. You hear it everywhere; in taxis, on the
radio, in people’s houses, on the street. Back then, I
was really impressed with how music and dance were
an incredible intergenerational tie; children and teenagers danced the same way as their grandmothers.
Today, it’s a bit different.” Cuba is changing. Monica
admits it as well, “I really hope that Cuba stays the
way it always was; the Cuba I grew up in with the
same values my family has always cherished. I hope
that it doesn’t lose its originality, its magic, for which
people around the world want to visit it for. On the
other hand, I hope that Cuba can open up a bit more
and, above all, that the world will open up towards
Cuba.”
“Compared to 18 years ago”, says Fabi, “I found it
changed, but not too much. The African cities are
transforming and becoming more modernized much
more quickly than Havana. Havana progresses much
more slowly. It changes but without losing its characteristics, things that have taken a long time to settle in. Just like last time I was here, I stayed in a really
special place. A small house run by a private family. I
absolutely loved it, even though the family who runs
it doesn’t live there anymore. Cuba is changing, but
the most important thing is that it keeps its soul.”
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Santa Clara
e le sue isole

Cayo Santa Maria è l’ultimo reef di una catena
lunga 56 chilometri con spiagge stupende
di / by Marco Galletti

R

icordi del Che e isole fantastiche. Santa Clara è così, è la storia gloriosa di Cuba e del suo
popolo, una città palpitante di orgoglio nazionale,
ma anche un piccolo paradiso naturale. E’ proprio
in mezzo all’isola e consente di raggiungere in
breve tempo sia il versante di San Nicolas e dei
Cayos delle Camaguey, sia il versante caraibico
meridionale, dalla parte di Trinidad. Per gli
amanti del mare e dei luoghi dove la natura trionfa, facilmente raggiungibile
è anche Cayo Santa Maria,
l’ultimo reef di una catena
lunga 56 chilometri, con
splendide isolette dalle
spiagge stupende. Ci sono
spiagge che per colore e
per lucentezza della sabbia
hanno valso a Cayo Santa
Maria l’appellativo di “Rosa
Bianca” con più di una ventina di punti di immersione
impressionanti e con grotte
lungo la costa: è protetta da una vasta barriera
corallina che mantiene sempre calme le acque di
uno splendido colore turchese-blu.
Ma è la Storia, soprattutto, a fare di Santa Clara
una destinazione interessante. Il Che è sepolto

qui. Un Mausoleo semplice, dove i resti di Ernesto Guevara sono stati murati insieme a quelli di
altri 17 combattenti uccisi con lui in Bolivia. E
del Che ci sono anche la giacca verde e il berretto
nero con la stella rossa a cinque punte. Santa
Clara è in qualche modo la testimonianza vivente
della Rivoluzione cubana. E’ qui che nel dicembre
1958 le colonne del Che si raggrupparono, intorno
alle alture della periferia orientale della città. Per-

Dalla Loma del Capiro, se si sale
fino in cima alla collina, si può
godere di un panorama senza
eguali. Questo punto giocò un ruolo
fondamentale per le truppe del Che,
nella celebre battaglia del 1959

34

ché Santa Clara rappresentava la chiave strategica
sulla strada per L’Avana, era l’ultima frontiera della difesa del dittatore Batista. E fu una battaglia
epica. Per quattro giorni si sparò all’impazzata.
Ancora oggi alcuni edifici della città portano i
35
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A MAGGIO LA FIERA
DEL TURISMO

SANTA CLARA
and its islands

Dal 2 al 6 maggio Villa Clara Keys ospiterà ancora una volta FITCuba 2018, la Fiera Internazionale del Turismo di Cuba. Si tratta dell’evento
più importante dell’industria turistica cubana
e, per l’occasione, i servizi di Cayo Santa Maria
e dell’intera provincia saranno potenziati. L’obiettivo? Sviluppare un’efficiente rete di servizi
e confort ed inserirla, in modo armonioso, nella
splendida natura di Santa Clara.

segni di quegli scontri. La facciata dell’hotel Santa
Clara Libre è sforacchiata, come la Iglesia del Carmen,
di fronte alla stazione di polizia.
Di quella battaglia si conserva un’altra straordinaria
testimonianza: il treno blindato che il Che e i suoi
uomini fecero deragliare. Arrivava dall’Avana carico
di soldati, ce n’erano più di 400, di armi e munizioni.
I militari di Batista si arresero dopo un breve conflitto
a fuoco e tre dei trenta vagoni sono rimasti lì dove
vennero attaccati, a testimonianza e ricordo di quella
giornata. Nella plaza de la Revolucion c’è un gigantesco monumento che celebra il Che e le sue gesta: alto
20 metri, venne inaugurato nel ventesimo anniversario
della sua morte, avvenuta il 9 ottobre 1967 in Bolivia.
Gli appassionati di Storia troveranno nella vicina
Remedios un’altra destinazione suggestiva, uno dei più
antichi insediamenti cubani, che resta ancora fedele al
proprio passato. E’ stato dichiarato “monumento nazionale” ed è già stato fatto un notevole e interessante
programma di recupero. E’ una città antica, fondata al
metà del 1500 direttamente sul mare, ma poco dopo
venne trasferita nell’attuale posizione, leggermente più
all’interno rispetto alla costa, perché i pirati compivano continue scorrerie. Non fu il solo guaio di questa
città. Verso la fine del Seicento, quando Remedios
era diventato il centro più importante della regione,
un esorcista affermò che tutta la zona era posseduta
da terribili demoni. Arrivò perfino l’Inquisizione per
accertare quello che l’esorcista aveva sentenziato: in
tanti vennero arsi vivi, molte case furono bruciate.
E in tantissimi scapparono verso l’interno di Cuba, a
cercare un rifugio più tranquillo. Fondarono un’altra
città che venne chiamata Santa Clara.
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Cayo Santa Maria is the last of a 56 km-long
chain of islands with incredible beaches

T

he city of Santa Clara is rich in Cuban history. A reminder of Che and his rebels, but also a small,
natural paradise. It is in the middle of the island, and from there, it is easy to reach San Nicolas
and Cayos delle Camaguey from both the Caribbean and the Trinidad sides. For those who love
nature and the sea, it is also easy to get to Cayo Santa Maria, a small island 56 km off Cuba’s coast.
Cayo Santa Maria is well known for its white sandy beaches and there are more than twenty different
spots for deep-sea diving. Its long and wide barrier reef keeps the waters surrounding it calm and a
gorgeous turquoise color.
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TOURISM FAIR TO
BE HELD IN MAY
Santa Clara is, above all, a destination that
is rich in history. After all, it is where Che
The Villa Clara Keys will once again host the
International Tourism Fair of Cuba, FITCuba,
Guevara is buried in a simple mausoleum
2018, from May 2nd through 6th. This is the
together with 17 other guerillas who died
most important event of its kind for the Cuban
with him in Bolivia. Che’s green jacket and
tourism industry and, for the occasion, there will
black beret with its red, five-pointed star are
be added services in Cayo Santa Maria and the
also on display. In some ways, Santa Clara is
entire province to help develop and promote the
splendid nature of Santa Clara.
living testimony of the Cuban Revolution.
It is here, during the Battle of Santa Clara in
December 1958, where Che’s rebels gathered
around the outskirts of the city as Santa Clara was strategic in reaching Havana; the last frontier against dictator, Batista. The epic battle lasted
four days. Even today, some buildings, such as the façade of the Santa Clara Libre Hotel and the Iglesia del Carmen, bear marks from the conflict. Another extraordinary remnant from the battle is the
armored train that Che and his men derailed. The train had arrived in Havana full of over 400 armed
soldiers. Batista’s militants surrendered after a short skirmish and three of the thirty wagons can still
be found at the site. In the Plaza de la Revolucion, there is a 20 meter high monument, constructed
in remembrance of the 20th anniversary of Che Guevara’s death on October 9th, 1967 in Bolivia.
In the nearby Remedios, history buffs will enjoy taking in the oldest Spanish settlement in the
former Las Villas province. The city was declared a ‘national monument’ and has already undergone
some major refurbishment. Founded in 1500, this ancient city was originally located on the coast but
was later moved inland to avoid pirate attacks. These attacks weren’t the city’s only problems; toward
the end of the 15th century, when Remedios had become one of the most important towns in the
region, an exorcist declared that satanic forces had taken hold of the place. This led to an inquisition
to ascertain that what the exorcist said was
the truth. Many were burned alive and houses
were torched. Others escaped to other towns
in Cuba to seek a more peaceful life. This is
when the city of Santa Clara was founded.

If you climb to the peak
of Loma del Capiro, you
can enjoy one of the
most breathtaking views
on the island. A place
of historical significance
that was used in a battle
with Che’s rebels during
the Cuban Revolution
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I LUOGHI
LEGGENDARI
DELL’ODISSEA

Ionie

le isole degli dei

Bellezze naturali e mitologia: questa è la Grecia dove è nata la
“filoxenia”, l’arte di essere ospitali
di / by Corrado Ruggeri

I

l fascino della natura e della storia. Le sette sorelle sono belle, splendono come piccole stelle
nel mare incantato dello Ionio che accarezza la Grecia. Cefalonia, Corfù, Paxi, Lefkada, Itaca,
Zacinto, Kythira regalano baie nascoste e viuzze sorprendenti, mulattiere e uliveti, mare e spiagge
splendide: come Myrtos, una vera icona del litorale greco, sabbia bianca e acqua blu, fra le più
fotografate di tutta la Grecia, racchiusa fra alte scogliere calcaree. E’ a Cefalonia, isola dalla grazia
antica, capace di stupire, grazie anche a Fiskardo, palazzi veneziani e colline ammantate di cipressi, che sa essere elegante e vivace, ma anche riservata come una piccola Saint Tropez greca.
Sono stati i greci, d’altronde, a dare un senso concreto a quella che loro chiamavano “filoxenia”,
ossia ospitalità. Qui la esprimono al meglio e chi arriva da queste parti sa di trovare tranquillità e
bellezza, per una indimenticabile vacanza di sole e mare, un arcobaleno di indaco e blu, turchese
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Un’avventura nella storia, alla ricerca
dei luoghi leggendari descritti nell’Odissea. E’ semplice, basta camminare
un po’ lungo i sentieri di Taca. Un paio
di chilometri a sud-ovest da Vathi,
il capoluogo, si trova la Grotta delle
Naiadi dove Ulisse avrebbe nascosto
i doni ricevuti dal re dei Feaci (gli
abitanti dell’attuale Corfù). A Pisso
Aetos si trovano le rovine del Palazzo
di Ulisse, anche se secondo alcuni l’autentica reggia si troverebbe a Exogi,
a nord di Stavros: per non sbagliarsi,
basta visitare entrambi i siti. A Perachori conserva ciò che resta dei porcili
di Eumeo, il fedele servo di Ulisse,
mentre la sorgente di Arethusa, citata
da Omero come Korakos Petra, vicino
alla roccia dei corvi (un faraglione alto
40 metri) si trova a Pera Pigadi.

ed azzurro. C’è anche la mitologia a regalare fascino. Si racconta che il nome Ionio derivi da Io, una
delle numerose amanti di Zeus. Per sfuggire dalla
collera della gelosa Hera, Io si trasformò in una
mucca e attraversò il mare che da allora si chiama
Ionio. Seconda per grandezza dopo Cefalonia,
c’è Corfù. E se Cefalonia è selvaggia, silenziosa,
poco affollata, Corfù è come la definì Omero,
“terra bella e ricca”, ultima tappa di Ulisse nel suo
lungo viaggio di ritorno a Itaca. Si gioca a cricket
sulla Spianada, si passeggia fra le ville veneziane e
le arcate di rue Rivoli: sono evidenti le influenze
inglesi, francesi e italiana, ma il mare e le spiagge
parlano anche qui la lingua universale della bellezza: piccole baie fra alte scogliere, cipressi e ulivi,
comodi taxi d’acqua per cercare la solitudine che si
desidera o la frenesia di divertenti taverna. Corfù
sa offrire quel che si desidera. “Filoxenia”, dicono
i greci. Un’attenzione che viene da lontano, come
le tradizioni di Lefkada che conserva con orgoglio
le proprie identità culturali. Appartiene alla storia
dell’isola il piccolo villaggio di Karya, famosa per
i ricami che nell’Ottocento cominciò a fare Maria
Koutsochero, una donna che aveva una mano
sola. Ma anche qui sono mare e spiagge ad essere
il vero motivo del viaggio, come la spettacolare
Porto Katsiki. E poi gli isolotti al largo della costa

orientale. Ma Lefkada ha anche una bellissima laguna un ambiente protetto che è rifugio ideale per
uccelli migratori e altre specie rare. Per questo è
meta ideale anche in primavera, quando sbocciano
fiori e piante, colori vivaci e profumi animano un
paesaggio davvero unico. Qui ci sono rare specie di
gigli, l’edera blu e numerosi altri fiori selvatici che
crescono fra eucalipti, olivi, limoni, aranci, pioppi.
Uno spettacolo. E poi le tartarughe nell’isola di Zacinto, l’isola dove nacquero Venere e Ugo Foscolo
– «né più mai toccherò le amate sponde ove il mio
corpo fanciulletto giacque» - famosa anche per
la spiaggia del naufragio, un’altra delle immagini
simbolo della Grecia, i vigneti, le aspre montagne, i
silenzi, l’allegria delle taverne. E’ la Grecia. Sono le
isole Ionie, patria della “Filoxenia”.

Splendide spiagge, grotte
sotterranee, montagne e
piccoli laghi: Cefalonia,
la più grande delle sette
sorelle, è un trionfo
di meraviglie
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THE IONIAN
Natural beauty and mythology; this is where ‘philoxenia’
all started, the art of hospitality

Splendid beaches,
underground caves,
mountains and small
lakes; Cephalonia
is the largest of the
seven sisters, and
it’s full of wonders
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ust off the coast of Greece and full of fascinating
nature and history, the seven sisters are like tiny
stars in the enchanted, blue waters of the Ionian Sea.
Cephalonia, Corfu, Paxi, Lefkada, Ithaca and Kythira
are full of hidden bays and alleyways, mule drivers and
olive groves, crystal blue waters and irresistible beaches. Myrtos is one of the most photographed beaches
of the Greek islands with its limestone cliffs. Instead,
Cephalonia is home to Fiskardo, with its Venetianstyle buildings and dense Cypress tree forests. A place
known for elegance and liveliness, yet it can also be
reserved and refined, like a Grecian St. Tropez. The
Greeks gave meaning to the word ‘philoxenia’, or
hospitality. Exactly what you find when you come here
on holiday; a peaceful, relaxing atmosphere full of
sand, sun and a full spectrum of the color blue- from
turquoise to indigo. Greek mythology also left its mark
here and it is said that Ionia was one of Zeus’s many lovers and, to get her away from the jealous Hera, she was
transformed into a cow and swam across the waters,
which is now called the Ionian Sea.
Corfu’ is second largest to Cephalonia. And if Cephalonia is desert, quiet and uninhabited, Corfu’ can be
though t of as the “a rich and beautiful land”, as defined
by Homer on long journey back to Ithaca. People enjoy
playing cricket in the Spianada square and wandering
through streets of Venetian-style villas on the Rue du
Rivoli. English, French and Italian influences are found
everywhere on the island but the beaches speak the
universal language of beauty with their hidden bays
and cliffs, cypress trees and olive groves. For those who
are in search of solitude, you can hire a boat to take
you to a secluded beach or, if you wish, a lively tavern.
Corfu’ has something for everyone. As the Greeks
say, ‘philoxenia’; looking after those who come from
afar- like the traditions in Lefkada, whose people
take pride in their cultural identity. The small village
of Karya on Lefkada is known for its embroidery that
was originally made by a woman called Maria Koutsochero, who only had one hand. However, the Porto
Katsiki beach, located at the bottom of a concave pale
cliff, could be a major reason for visiting the island.
Lefkada also has a breathtaking lagoon that is located
in a protected area of great ecological importance,
ideal for migrating birds and other rare species. The
ideal destination for a spring holiday, when flowers on
the island are in full bloom. Rare types of lilies, blue
ivy and other flowers can be found growing amongst
eucalyptus, olive, lemon, orange and aspen trees.
The turtles on the island of Zakynthos, where Venus

and Ugo Foscolo were born, are not to be missed.
“Never again will I touch the beloved banks where my
boyish body lay down”- also famous for its Shipwreck
Beach, vineyards, rugged mountains, quietude and
lively taverns. This is Greece and its Ionian islands,
home of ‘philoxenia’.

ODYSSEY’S
LEGENDARY SITES
A historical adventure in search of
legendary places described in the Odyssey is
easy; just walk along the paths in Taka. A
few kilometers south-west from the capital,
Vathi, is the cave of the Naiads where
Ulysses would hide the gifts he received
from the king of the Phaeacians (the
inhabitants of the island of Corfu’). The
ruins of Ulysses’ house can be found in Piso
Aetos, even though some believe that his
true home was in Exogi, north of Stavrosone can visit both sites, just to be sure.
Perachori has what remains of the sites of
Eurmeo, Ulysses’ faithful servant, while the
spring of Arethusa, mentioned by Homer
as Korakos Petra, near crow’s rock ( a 40
meter-high cliff) is located in Pera Pigadi.
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vete mai immaginato che un
semplice colore potesse aiutare a
perdere peso mangiando? Fin dall’epoca egiziana i colori sono sempre stati
utilizzati per contrastare condizioni
psicologiche negative e per curare disturbi fisici, in particolare aumentando
le difese immunitarie dell’organismo.
Si parla spesso di diete colorate e capita di scegliere d’istinto un alimento
solo perché si è più attratti dal suo colore. È questo il
principio della cromoterapia, un metodo terapeutico in
cui i colori esercitano specifici effetti postivi sulla salute.
Una delle tecniche più semplici a scopi dimagranti
consiste nel costruire una dieta colorata. Il colore che
sembra svolgere una straordinaria influenza sull’appetito e sul desiderio di mangiare è il blu, una tinta un po’
seriosa che ci fa pensare all’inverno o al mare, dipende
tanto dalle tonalità. La dieta blu aiuta a liberarsi dei chili
di troppo velocemente con l’aiuto di frutti e succhi di
colore blu-violaceo come i mirtilli, le prugne, l’uva nera o
il noni, un delizioso frutto esotico da poco introdotto in
Europa. Il colore blu manda un messaggio al nostro inconscio “il cibo non è gustoso”. Esistono diversi escamo-

IL TÈ OOLONG
DI COLORE BLU

LA DIETA
DEL
BLU
fa bene al corpo e alla mente

tage da utilizzare
per seguire la dieta
del blu cominciando dal frigorifero.
Bisogna mettere
una lampadina blu
nel frigo quando
si intraprende una
dieta, questo è un
buon metodo per
passare la voglia di spiluccare. Oppure si può apparecchiare in blu, con piatti piccoli e di sicuro alla fine della
festa rimarrà sulla tavola parecchio cibo. Per resistere
alle tentazioni bisogna eliminare dalle zone “pericolose”
i colori caldi che mettono a rischio il buon proposito di
mettersi davvero a dieta e seguire un regime alimentare
sano. I cibi blu-viola sono fondamentali nella prevenzione delle patologie cardio-vascolari e delle patologie
relative alla circolazione sanguigna. Più è scuro il colore
blu, maggiore è la concentrazione fitochimica. I cibi blu
o viola utilizzati per la dieta possono essere davvero tanti: more, mirtilli, prugne secche, uva passa, cavolo viola,
melanzana, patate viola. Secondo uno studio dell’Università statunitense di Cornell, pare che utilizzare piatti di
un determinato colore serva a calmare naturalmente il
senso di fame. I colori condizionano la vita delle persone, infatti il medico Rubén Mühlberger ha spiegato
che “il colore è un effetto di luce, che quando raggiunge gli occhi, trasmette il colore in modo positivo oppure negativo. Il cibo è energia colorata ed è formato
da elementi naturali che si trovano in natura. Pronti
per accompagnare le pietanze con alimenti blu?

Per la cromoterapia
le sfumature del mare
rilassano, tendono a
calmare l’ansia e a
rassicurare l’umore

Il tè oolong è un eccellente alleato per perdere peso.
Si tratta di una miscela pregiata e dal sapore gradevole, con delle incredibili proprietà che lo rendono un tè
unico ed eccezionale. Viene prodotto in Taiwan e in
Cina, dove vanta una lunga tradizione come bevanda dimagrante, un modo sano e naturale per perdere
peso poco a poco.

Gli alimenti come i mirtilli, il nero di seppia e il viola del ribes
fanno sparire il senso di fame
di / by L.M.
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THE
‘’BLUE DIET’
IS GOOD
for the body
and the mind
Food like blueberries,
sepia ink and blackcurrant
can help curb hunger

D

id you ever think that a simple color could help
you lose weight while being able to eat at the
same time? Since ancient Egyptian times, colors
have been used to counteract negative psychological
conditions and physical ailments, helping to strengthen the immune system. Diets based on a food’s color
are often chosen based on a particular attraction for
that hue. This is the main idea
of chromotherapy, a therapeutic
method in which colors have a
specific positive effect on your
health. One of the simplest
techniques for losing weight
is to develop a diet based on
a particular color. Blue food
seems to have an extraordinary
impact on reducing your appetite. A color that makes
one think of winter or the sea, depending on which
shade of blue comes to mind. The ‘Blue Diet’ helps
you quickly lose those extra pounds with the help of
purple colored fruit and juice from blueberries, prunes,
purple grapes or noni, a delicious exotic fruit that has
recently been introduced in Europe. To help you with

your diet, there are various tactics to use. By putting a
blue light in your refrigerator when your start on your
weight loss journey, your desire to snack will diminish
remarkably. Another way to cut down on portion sizes
is to use a smaller plate when dining. Perhaps, by using
small, blue plates and table linens, you will have lots of
leftovers at the end of your party. To resist the tempta-

Through the healing properties
of chromotherapy, blue exhibits
tranquilizing and mood lifting
qualities

BLUE OOLONG TEA
Oolong tea is excellent in helping with weight
loss. It is a fragrant tea with a pleasant aroma and
has a fruity flavor. Oolong is made in Taiwan and
China, where it has a long tradition as a drink to
manage obesity in a natural and healthy way.
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tion to overeat, warmer colors should be eliminated
from your dining area.
Blue food is significant in the prevention of cardiovascular and blood circulatory diseases. Blueberries,
eggplant, prunes, figs and grapes all help protect the
most fragile capillaries and eyesight. The blue color
in food is due mainly to the presence of anthocyanins
and the darker the blue the higher the concentration
of phytochemicals. According to a study at Cornell
University in the US, using plates of a certain color on
your dining room table, can help to curb hunger. Color
has a huge effect on your life, as Dr. Rubén Muhlberger explained, “Color is a reaction of light and when
it reaches your eyes, it can have either a positive or a
negative effect. Food is colored energy and it is formed
by elements that are found in nature.” Are you ready
to start ‘eating blue’?
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di/by Redazione

Metti la nonna
in freezer
Una commedia bizzarra che Fabio De
Luigi e Miriam Leone stanno girando da
pochi giorni a Roma e provincia. Lui è
un finanziere integerrimo, ma maldestro,
lei una restauratrice mantenuta dalla
pensione della nonna - interpretata da
Barbara Bouchet - e che all’improvviso
muore. Sono questi gli ingredienti per
una storia irriverente sulla difficoltà di
sbarcare il lunario ai tempi della crisi.
Le riprese della pellicola, dirette da
Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi,
sono iniziate nel Giugno 2017 e si sono
protratte nei mesi estivi. Per Miram
Leone si tratta dell’ottava prova per il
cinema, in un periodo particolarmente
felice per la sua carriera da attrice, dopo
i successi di “In guerra per amore” di Pif
e “Fai bei sogni” di Marco Bellocchio,
entrambi del 2016, oltre che alla serie
“1992” e il suo seguito, “1993”. Fabio De
Luigi invece, veterano della commedia,
torna alle atmosfere da commedia nera
a lui più congeniali dopo il successo di
“Aspirante vedovo”, e il suo esordio alla
regia con “Tiramisù”. Il film uscirà nelle
sale italiane il prossimo 15 marzo.
PAESE: ITALIA -MARZO 2018
GENERE: COMMEDIA
REGIA: GIANCARLO FONTANA,
GIUSEPPE G. STASI
CAST: Fabio De Luigi, Miriam
Leone, Barbara Bouchet, Maurizio
Lombardi, Marina Rocco, Francesco Di
Leva, Lucia Ocone, Eros Pagni, Carlo
Luca De Ruggieri, Susy Laude
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“Quello che
non so di lei”
Una scrittrice di successo, in preda a un
blocco creativo. Delle lettere anonime
che l’accusano di aver lucrato sulla
privacy della propria famiglia, ed infine
una donna enigmatica che instaura con
lei un rapporto squilibrato. È “Quello
che non so di lei”, l’ultima pellicola firmata da Roman Polansky, che promette
bene sia al botteghino che in termini di
critica. La storia è torbida, intrecciata,
ma il modo in cui la Polansky e Assayas
– lo sceneggiatore – la raccontano è pulito, lineare. Un thriller pieno di suspense
e che punta tutto sulla recitazione della
protagonista, Emmanuelle Seigner, moglie dello stesso regista polacco. Al suo
fianco c’è anche l’intensa Eva Green, nei
panni di Elle, che non ha temporeggiato
nemmeno un secondo quando le è stata
proposta la parte. Il film è tratto da
“Daprès une histoire vraie” di Delphine
de Vigan. Romanzo che la signora Polansky ha letto, apprezzato, e considerato perfetto per il marito, considerate le
analogie con Repulsione e Rosemary’s

Put Grandma in the
Freezer)

Baby, le sue primissime
opere.
PAESE: FRANCIA –
BELGIO 2017
GENERE: THRILLER
REGIA: ROMAN
POLANSKY
CAST: Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent
Perez, Dominique Pinon,
Brigitte Rouna, Damien
Bonnard

The bizarre comedy starring Fabio
De Luigi and Miriam Leone is now
being filmed in and around Rome. De
Luigi plays a very upright, yet clumsy,
financial guard and Ms. Leone is an art
restorer who lives off her grandmother’s
(Barbara Bouchet) pension. When
grandma passes away suddenly, a profane story unfolds about the difficulties
of making ends meet in times of crisis.
Directed by Giancarlo Fontana and
Giuseppe Stasi, the film was shot from
June 2017 through the end of the summer. It is Miriam Leone’s eighth time
on the big screen, a positive moment in
the actress’s career, after the successes
of “In Guerra per Amore” (At War for
Love, Pif) and “Fai Bei Sogni” (Sweet
Dreams, Marco Bellocchio), both in
2016. Leone also played important roles
in the TV series’ “1992” and “1993”. Fabio De Luigi, on the other hand, is veteran of comedy and, in this role, returns
to an atmosphere that suits him after

the successes of “Aspirante Vedovo”
(Aspiring widower) and his directorial
debut with “Tiramisu”. “Metti la Nonna
nel Freezer” will be released in Italian
movie theaters on March 15th.
COUNTRY: ITALY-MARCH 2018
GENRE: COMEDY
DIRECTED BY: GIANCARLO
FONTANA, GIUSEPPE G. STASI
CAST: Fabio De Luigi, Miriam Leone,
Barbara Bouchet, Maurizio Lombardi,
Marina Rocco, Francesco Di Leva,
Lucia Ocone, Eros Pagni, Carlo Luca
De Ruggeri, Susy Laude

“Based on a True Story”
The film focuses on a successful writer
who suffers from writer’s block. She
starts receiving anonymous letters
accusing her of exposing her family to
the public. Soon thereafter, she begins

a romance with a mysterious,
seductive woman and establishes an unstable relationship
with her. “Based on a True
Story” is Roman Polanski’s
latest, critically acclaimed
film. A tumultuous, intertwining story told only in the way
that Polanski and screenwriter, Assayas, can do. The
suspenseful thriller focuses,
in large, on the acting of the
main character, Emmanuelle
Seigner, Polanski’s wife. Playing alongside Seigner is the
intense, Eva Green in the part
of Elle. Green didn’t hesitate
for a moment when she was
proposed the role. The film
is based on the book “Daprès
une histoire vraie” by Delphine de Vigan. A novel that
Mrs. Polansky read, appreciated and considered perfect for
her husband, especially after
it’s similarities to “Rosemary’s
Baby”, her very first film.
COUNTRY: FRANCE,
BELGIUM 2017
GENRE: THRILLER
DIRECTOR: ROMAN
POLANSKY
CAST: Emmanuelle Seigner,
Eva Green, Vincent Perez,
Dominique Pinon, Brigitte
Rouna, Damien Bonnard
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di/by Erica Mencarelli

KYLIE MINOGUE
Dancing

RON
Almeno pensami

MARIO BIONDI
Brasil

LORENZO FRAGOLA
Bengala

Dopo un’assenza di quattro anni, durante i quali ha
realizzato solo un album di Natale, Kylie Minogue fa
felici i propri fan con un nuovo lavoro in studio, intitolato
Golden. Anticipato dal singolo “Dancing”, il disco è stato
registrato a Nashville, patria del country statunitense,
ed è un mix di suoni di quel genere, di campionature, ed
elementi elettronici. Alla vivacità delle melodie, però,
Kylie ha aggiunto un tocco d’intimità nelle liriche. Era
dai tempi di Impossible Princess del 1997, infatti, che
la cantante australiana non collaborava alla redazione
dei testi. Affiancata dagli artisti country Steve McEwan
e Amy Wadge, che ha lavorato anche con Ed Sheeran,
Kylie ha giurato di aver usato la scrittura come una vera e
propria terapia, mettendoci sia il cuore che l’anima. Emblematico in questo senso, è proprio il singolo “Dancing”,
un country pop elettronico, che racconta di come ci si
possa liberare degli ostacoli che la vita ci pone davanti,
semplicemente ballando e divertendosi.

Fresco della partecipazione sanremese, Rosalino Cellamare, in arte Ron, celebra la ricorrenza del settantacinquesimo compleanno dell’amico e collega Lucio Dalla,
riarrangiando e reinterpretando per l’album Lucio!, alcuni
dei suoi più grandi successi come “4/3/1943”, “Piazza
Grande”, “Attenti al lupo”, “Come è profondo il mare”
o “Canzone”. Ad impreziosire il lavoro è la splendida
“Almeno pensami”, l’inedito vincitore del premio della
critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo. Scritto da
Dalla nel 2011 come punta di diamante per l’album di inediti a cui stava lavorando, il brano era stato riposto in un
cassetto e custodito gelosamente dalla famiglia Dalla, che
poi lo ha affidato a Ron e a Claudio Baglioni, direttore
artistico della manifestazione canora. «Credo che Lucio
Dalla abbia messo d’accordo tutti con questa canzone
– ha detto il cantante pavese – e sia riuscito veramente,
a entrare nel cuore della gente, era impensabile che una
canzone così bella potesse essere dimenticata».

Mario Biondi dà alle stampe un nuovo disco. Si chiama
Brasil, e il titolo è già di per sé un programma. «I suoni
e la cultura del Brasile hanno da sempre accompagnato
il mio cammino nella musica, portando un’influenza
positiva e piena di passione. Questa contaminazione ha
generato il mio nuovo progetto discografico!». Biondi
ha presentato il primo singolo del lavoro, “Rivederti”,
durante la sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, avendo modo di duettare proprio con due totem
della musica brasiliana: Ana Carolina e Daniel Jobim. Si è
trattata della prima apparizione all’Ariston per il crooner
siciliano che, sebbene non abbia vinto, avrà modo di
consolarsi. Con Brasil, infatti, Mario Biondi canterà per
la prima volta live nei palasport con due eventi unici: al
PalaLottomatica di Roma il 17 maggio; e al Mediolanum
Forum di Assago a Milano il 20 maggio. A questi concerti
in Italia, seguirà una tournée nel Regno Unito con tappe a
Londra, Manchester, Newcastle, Glasgow e Edimburgo.

Dopo il successo estivo col tormentone “L’esercito del
selfie”, prodotto da Takagi&Ketra e cantato in coppia
con Arisa, Lorenzo Fragola torna a far parlare di sé con
un nuovo album di inediti, intitolato Bengala. Sebbene
giovanissimo, Fragola, trionfatore della quindicesima
edizione di X Factor Italia, ha già al suo attivo album e
singoli di successo. I dischi 1995 e Zero Gravity, infatti,
hanno ottenuto due dischi d’oro, mentre i singoli “#fuoriceilsole”, “Siamo uguali”, “The Reason Why”, “Infinite
volte” e “D’improvviso” sono diventati dischi di platino.
Con questo album, però, Lorenzo sembra aver raggiunto
una dimensione più intima e profonda, grazie a testi che
parlano della sua anima, del mondo che lo circonda e
della sua città: Catania. Il capoluogo siciliano, del resto,
è presente nel video della singolo di lancio “Bengala”, un
brano elettro-pop, scritto e prodotto a quattro mani con
Federico Nardelli, che può essere considerato un ottimo
assaggio del nuovo corso dell’artista siciliano.

After four years, during which she only produced a
Christmas album, Kylie Minogue has come out with
her latest studio album, Golden. The first single,
which was recorded in Nashville, USA, is called
“Dancing”; a mixture of country sounds, sampling
and electronic elements.
Kylie added a touch of intimacy to the lyrics of the
otherwise vivacious melody. The Australian artist
hadn’t collaborated with the songwriting since her
album, Impossible Princess in 1997.
Minogue, along with country artists, Steve McEwan
and Amy Wadge (who has also collaborated with Ed
Sheeran), says that writing was a sort of therapy for
her, in which she put her heart and soul into.
The single, “Dancing”, is actually emblematic of
this, as it talks about how one can overcome the
obstacles life throws at us, just by dancing and
having fun.

Fresh from the Sanremo music festival, Rosalino Cellamare, or Ron, in art, is celebrating what would have been
Lucio Dalla’s 75th birthday, with his arrangement and
interpretation of some of the songs from the album, Lucio!. The album will include Ron’s versions of “4/3/1943”,
“Piazza Grande”, “Attenti al Lupo”, “Come è Profondo
il Mare” and “Canzone”. In addition, to enhance this
already rich album is the splendid, “Almeno Pensami”,
the unreleased winner of the “Mia Martini” critics’ award
at the Sanremo Festival. Written by Dalla in 2011 as a
spearhead for the unreleased album he was working on,
the piece was ‘put into a drawer’ and jealously guarded by
Dalla’s family, who then entrusted it to Ron and Claudio
Baglioni (the album’s artistic director). “I truly believe
that Lucio Dalla included everyone in this song”, said the
artist from Pavia, “and he was successful, in getting into
the heart and soul of the people, it was unthinkable that
such a beautiful song could be forgotten.”

Mario Biondi is about to come out with his latest album,
Brasil, and the title says it all about the record. “Brazilian
sounds and culture have always been an inspiration to my
music, bringing to it a positive influence full of passion.
This affection is what generated my latest album!”.
Biondi presented the first single of the album, “Rivederti”, at the 68th edition of the Sanremo Festival, where he
had the opportunity to sing alongside two of the most
outstanding Brazilian artists, Ana Carolina and Daniel
Jobim. It was the first time the Sicilian singer/songwriter
performed at the Festival and, although he didn’t win,
he’ll have other successes to look forward to in the near
future. With Brasil, in fact, Mario Biondi will give two
live performances in Italy; one at the PalaLottomatica
in Rome on May 17th and the other at the Mediolanum
Forum di Assago in Milan on May 20th. He will then go
on tour in the UK with stops in London, Manchester,
Newcastle, Glasgow and Edinburgh.

After the successful ‘summer song’, “L’esercito dei
Selfie”, produced by Takagi&Ketra and sung together
with Aris, Lorenzo Fragola is back on the scene with
his latest album, entitled Bengala. The young artist,
winner of the 15th edition of X Factor Italia, already
has a slew of successes behind him. The albums 1995
and Zero Gravity both have are Gold Records, while
the singles “#fuoriceilsole”, “Siamo Uguali”, “The
Reason Why” , “Infinite Volte” and “D’improviso” are
Platinum Records. Lorenzo seems to have reached a
deeper and more intimate dimension with this latest
work, thanks to songs that are about his soul, the
world around him and his city, Catania. The Sicilian
city is, in fact, the backdrop to the video of the first
release of title song of the album, Bengala, an electropop song written and produced together with Federico
Nardelli, which could be an excellent touch to the
Sicilan artist’s latest direction.

51

Esplode
la passione

11-12-13 MAGGIO
Con il Patrocinio di:

52

Partner Media:

www.motorexperience.it

Partner di contenuti:

Powered by

53

SERVICE

INFORMAZIONI UTILI • INFORMAZIONI UTILI

NUOVE REGOLE DI SICUREZZA IN AEROPORTO
NEW EU SECURITY RULES AT AIRPORTS
UNA GUIDA RAPIDA PER AIUTARE
IL PASSEGGERO

Per proteggervi contro la nuova minaccia derivante dagli esplosivi liquidi, l’Unione
Europea ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano le quantità di liquidi
che possono essere introdotti nelle aree sterili. Tali regole si applicano nei confronti
tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti dell’Unione Europea verso qualsiasi
destinazione.
Ciò significa che ai controlli di sicurezza, il passeggero e il relativo bagaglio a mano
devono essere controllati per verificare la presenza di liquidi. Comunque, le nuove
regole non limitano la quantità di liquidi che possono essere acquistati presso gli
esercizi commerciali situati oltre il punto di controllo del titolo di viaggio od a bordo
di un aeromobile di compagnia appartenente all’Unione Europea.
Le nuove regole si applicano a partire da lunedì 6 novembre 2006, in tutti gli aeroporti dell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda e Svizzera a meno di eventuali
modifiche.

A SHORT GUIDE TO HELP YOU

To protect you against the new threat of liquid explosives, the European Union
(EU) introduced new security rules to limit the amount of liquids that you can take
through security checkpoints. They apply to all passengers departing from EU airports to all destinations.
This means that, at security checkpoints, you and your hand luggage must be
inspected for liquids screening in addition to other prohibited articles. However,
the new rules do not limit the liquids that you can buy at shops located beyond
the checkpoints.
The new rules are in force as to Monday 6th November 2006 at all airports in the
EU and in Norway, Iceland, Switzerland until further notice.

COSA C’È DI NUOVO?
WHAT IS NEW?

DURANTE LA PREPARAZIONE DEL BAGAGLIO A MANO:
È consentito portare solo piccole quantità di liquido nel bagaglio a mano. Tali liquidi devono essere posti in singoli contenitori della capacità massima di 100 ml
ciascuno. Tali contenitori devono essere chiusi in una busta di plastica trasparente,
richiudibile, di capacità non superiore a 1 Litro per singolo passeggero.
WHILE PACKING:
You are allowed to carry only small amounts of liquids in your hand luggage. These
liquids must be in individual containers with a maximum capacity of 100 ml each.
You must pack these containers in one transparent zip-top re-sealable plastic bag
of not more than one litre capacity per passenger.

DISPOSITIVI ELETTRONICI PORTATILI
PORTABLE ELECTRONIC DEVICES

Tutti i dispositivi elettronici, inclusi i telefoni cellulari, dovranno essere tenuti
spenti per le fasi di rullaggio, decollo ed atterraggio. Durante il volo è invece
consentito l’utilizzo di lettori CD, DVD, MP3, videogiochi e computer portatili
verificando che abbiano la connessione wireless disattivata. I telefoni cellulari
potranno essere utilizzati, esclusivamente durante la fase di crociera, solo se la
modalita’ “In-volo” è stata precedentemente impostata a terra.
All electronic devices, including mobile phones, must be switched off whenever the “fasten seat sign” is on for taxi, take off and landing. During the cruise
phase the use of cd, dvd, mp3 player, videogames and portable computer is
permitted as long as the wireless connection is disabled. Mobile phones can be
used, when airborne, only if the “in-flight mode” has been selected on ground.

JET LAG

Il vostro “orologio biologico” può a volte non gradire i cambi di fuso legati al
viaggio aereo: senso di affaticamento, difficoltà a prendere sonno e riduzione
dell’appetito sono tra i sintomi più comuni. Per minimizzare l’impatto di tale
fenomeno, si consiglia di dormire bene la notte prima del volo e di mantenere
le proprie “lancette biologiche” sull’orario di casa se la permanenza nel luogo
di destinazione non dovesse superare i due giorni. In caso di una permanenza più prolungata, è opportuno adeguarsi il prima possibile all’orario locale e
attenersi a regole di vita salutari, tenendo presente che il recupero degli effetti
“jet lag” è generalmente più rapido se si viaggia con direzione ovest e più lento
con direzione est.
Sometimes you “biological clock” may not welcome the time changes involved
in air travel and it finds ways of letting you know about this. Some of the most
common symptoms are a sense of weariness, difficulty in falling asleep at night
and appetite loss. To minimize jet lag effects, make sure you get a good night
sleep before leaving and, if you plan to stay abroad less than two days, keep
you biological clock set on your home time (i.e. keep your regular eating and
sleeping habits). In the event of a longer trip, it is advisable to get used to local
time as soon as possible and to conduct a regular and healthy life. Remember
that getting over jet lag is generally quicker when travelling westwards than
eastwards.
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ELENCO / LIST

SONO CONSIDERATI LIQUIDI / THE FOLLOWING ARE CONSIDERED LIQUIDS:
- Acqua e altre bevande, zuppe, sciroppi / water and other drinks, soups, syrups;
- Creme, lozioni ed olii / creams, lotions and oils;
- Profumi / perfumes;
- Spray / sprays;
- Gel, inclusi quelli per capelli e shampoo / gels, including hair and shower gels;
- Contenitori pressurizzati, inclusi schiuma da barba, altre schiume e deodoranti /
content of pressurized containers, including shaving foam, other foams and deodorants;
- Sostanze pastose, incluso il dentifricio / pastes, including toothpaste;
- Sostanze miste liquide-solide / liquid-solid misture;
- Rimmel / mascara;
- Ogni altro articolo con caratteristiche simili /any other item with similar characteristics

COSA NON CAMBIA?
WHAT IS REMAINING UNCHANGED?

È SEMPRE POSSIBLE / YOU STILL CAN:
- Porre le sostanze nel bagaglio da imbarcare in stiva: le nuove regole riguardano
solo il bagaglio a mano / put your liquids in checked luggage: new rules apply only
to carry–ons;
- Trasportare nel bagaglio a mano medicine e altri cibi per diete particolari, incluso il
cibo per bambini, da utilizzare durante il viaggio. Al passeggero può essere richiesta
prova della effettiva necessità di tale trasporto / Medicines, baby food and special
dietary food are allowed in carry-ons for use while on-board. You may be asked to
provide evidence of the effective need to carry such items on board;
- Acquistare liquidi come bevande e profumi sia in un esercizio commerciale dell’Unione Europea, qualora sito oltre il controllo del titolo di viaggio, o a bordo di una
compagnia appartenente all’Unione Europea /Purchase liquids, such as drinks and
perfumes, both in shops located beyond the checkpoints and on board of flights operated by EU carriers;
- Qualora venduti in una busta speciale sigillata, non aprirla sino a che non siano
stati effettuati i controlli di sicurezza, altrimenti il contenuto potrà essere sequestrato
presso il punto di controllo (qualora il passeggero sia in transito su uno scalo dell’Unione Europea, non aprire la busta prima che sia stato effettuato il controllo presso
l’aeroporto di transito o presso l’ultimo aeroporto in caso di più transiti successivi) / In
case of items sold in a sealed plastic bag, you are required not to open the bag until
you reach you final destination and only beyond the checkpoint. Passengers failing
to do so, will not be permitted to carry such items through the checkpoint (in case
of connecting flights in EU, sealed bags must not be opened before the security recheck process or until the last security check process at your final destination, in case
of more than one connection).
Le suddette quantità sono in più rispetto a quelle più sopra menzionate e poste nelle
buste di plastica richiudibili.
The above mentioned amounts are larger than quantities allowed in the re-sealable
bags.
Per qualsiasi dubbio rivolgersi alla compagnia aerea o agente di viaggio prima di
intraprendere il viaggio.
If you have any doubt, please ask your airline or travel agent.
I passeggeri sono pregati di essere pazienti e di collaborare con gli operatori sicurezza e delle compagnie aeree.
Passengers are kindly requested to be patient and collaborative with security officers
and airline staff.
Il presente documento è stato ideato congiuntamente alla Commissione Europea,
dall’Associazione delle compagnie aeree europee e dall’associazione dei gestori aeroportuali europei.
This document has been created in co-operation with the European Commission, the
Association of European Airlines and the Airport Council International Europe.
Il presente documento riassume per informazione al passeggero i punti salienti della
regolamentazione europea; non è il reale testo della norma.
This document is intended to provide passengers with a brief summary of EU regulations on airport security measures; this is not the extract form the relevant official
regulations.

IN AEROPORTO / AT THE AIRPORT

PER AGEVOLARE GLI OPERATORI DI SICUREZZA OCCORREWWW:
TO HELP OFFICERS DURING SCREENING OPERATIONS YOU MUST:
- Presentare tutti i liquidi trasportati agli operatori per il controllo / declare all carried
liquids for inspection at the checkpoint
- Togliere giacche e/o soprabiti. Devono essere controllati separatamente dal passeggero / Take off jackets and overcoats for separate inspection at checkpoint
- Rimuovere pc portatili ed altri oggetti elettrici e/o elettronici di grandi dimensioni dal
bagaglio a mano. Devono essere controllati separatamente dal bagaglio a mano /
Remove lap tops and other electrical devices from your hand luggage for separate
inspection at checkpoint.

LE DESTINAZIONI - DESTINATIONS
Vola dai principali aeroporti italiani verso le più importanti destinazioni turistiche del mondo.
Fly from the main Italian airports towards the most important tourist destinations of the world.

GRECIA
ALBANIA
TUNISIA

EGITTO

KENYA

DESTINAZIONI NAZIONALI
Bergamo
Milano Malpensa
Milano Linate
Bologna
Roma Fiumicino
Pisa
Verona
Genova
Torino
Ancona
Venezia
Treviso
Firenze
Perugia
Rimini
Bari
Cagliari
Cuneo
Reggio Calabria
Lampedusa
Pantelleria
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CUBA

JAMAICA

REP. DOMENICANA

La Valadero
Havana
Cayo Coco
Holguin
Cayo
Largo Santa
Clara Santiago
de Cuba

Marsa
Matrouh

Sharm
el sheikh

TANZANIA

Marsa Alam

Merida Cancun

DESTINAZIONI INTERNAZIONALI
Tirana
Mikonos
Santorini
Shiathos
Preveza
Rodi
Zante
Cefalonia
Kos
Corfù

MESSICO

Heraclion
Karpatos
Samos
Ibiza
Menorca
Palma de
Maiorca
Lanzarote
Fuerteventura

DESTINAZIONI INTERCONTINENTALI
L’Avana
Cayo Coco
Holguin
Cayo Largo
Santiago de
Cuba
Cancun
Zanzibar
Mombasa
La Romana

Montego Bay
Antigua
Sharm El
Sheik
Marsa Alam
Cina
Capoverde

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Contact center - Dall'Italia 06.98956666
Dall'Albania 044.500130
www.blue-panorama.com www.blu-express.com
Biglietteria al pubblico
MILANO: via P.da Cannobio, 2
lun-ven 9.00 - 18.00
ROMA: via Barberini, 111
lun-ven 9.00 - 18.00
TIRANA: Sheshi Skenderbe,
Pallati I Kultures, primo piano,
lun-sab 8.30 - 20.30 - dom 10.00 - 14.00

Verona
Bergamo
Milano
Venezia
Bologna
Pisa
Menorca

Ibiza

Ancona
Roma

Tirana
Corfù

Palma de
Mallorca

Cefalonia
Lampedusa

Zante

Skiathos
Mykonos

Santorini
Heraklion

Bodrum
Kos
Rodi
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SERVICE

SERVICE
MUSICA • MUSIC

CINEMA & TV SHOWS
CINEMA A BORDO / CINEMA ON BOARD

PROGRAMMI TV / TV SHOWS

DALL’ITALIA / FROM ITALY
WAR FOR THE PLANET OF THE APES

SU MAIN SCREEN E IPAD
Cast: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn
Director: Matt Reeves
Rating: PG-13
Runtime: 138
Genre: Action, Adventure
After the apes suffer unimaginable losses, Caesar wrestles
with his darker instincts and begins his own mythic quest to
avenge his kind.
The War - Il pianeta delle scimmie
Dopo aver subito perdite inimmaginabili tra le fila delle scimmie, Cesare combatte
contro i suoi istinti più oscuri e intraprende un’epica missione per vendicare la
sua specie.

WONDER WOMAN - SU MAIN SCREEN E IPAD
Cast: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright
Director: Patty Jenkins
Rating: PG-13
Runtime: 134
Genre: Action, Adventure
When a pilot crashes and tells of conflict in the outside world,
Diana, princess of the Amazons, leaves home to fight a war,
discovering her full powers and true destiny.
Wonder Woman
Quando un pilota precipita e le racconta del conflitto che imperversa nel mondo
esterno, Diana, principessa delle Amazzoni, abbandona la sua casa per combattere
in guerra, scoprendo i suoi pieni poteri e il suo vero destino.

PER L’ITALIA / TO ITALY
CARS 3 - SU MAIN SCREEN E IPAD
Cast: Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper
Director: Brian Fee
Rating: G
Runtime: 109
Genre: Adventure, Animation
Lightning McQueen sets out to prove to a new generation
of racers that he’s still the best race car in the world.
Cars 3
Saetta McQueen ha intenzione di dimostrare a una nuova
generazione di piloti di essere ancora la migliore auto da corsa
del mondo.
ME BEFORE YOU - SU MAIN SCREEN E IPAD

Cast: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer
Director: Thea Sharrock
Rating: PG-13
Runtime: 110
Genre: Drama
Clark has her normally cheery outlook put to the test when she
takes a job at the local “castle”, where she becomes caregiver
and companion to Will Traynor, a wealthy young banker who
became wheelchair bound in an accident two years prior.
Io prima di te. Il caratteristico buonumore di Clark è messo a dura prova quando
ottiene un lavoro nel “castello” del paese. Il suo compito sarà quello di assistere
e fare compagnia a Will Traynor, un giovane banchiere benestante costretto da
due anni su una sedia a rotelle in seguito a un incidente.

SOLO SU IPAD
PROMETHEUS

Cast: Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fassbender
Director: Ridley Scott
Rating: R
Runtime: 124
Genre: Action, Sci-Fi
A team of explorers discover a clue to the origins of mankind on
Earth, leading them on a journey to the darkest corners of the universe. There they must fight to save the future of the human race.
Prometheus
Un team di esploratori scopre un indizio che spiega le origini del genere umano
sulla Terra e li condurrà negli angoli più oscuri dell’universo. Lì dovranno combattere
per salvare il futuro degli umani.

THE DARJEELING LIMITED

Cast: Owen Wilson, Adrien Brody, James Schwartzman, Natalie
Portman,
Director: Wes Anderson
Rating: R
Runtime: 91
Genre: Drama, Adventure
Three brothers re-forge family bonds after the death of their
father by taking a train trip across the vibrant and sensual landscape of India.
Il treno per il Darjeeling
Tre fratelli organizzano un viaggio in treno attraverso i paesaggi vivaci e sensuali
dell’India nel tentativo di rinsaldare i legami familiari dopo la morte del padre.
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THE BIG BANG THEORY
THE DATE NIGHT VARIABLE
(SERIES 6 EPISODE 1)
Raj faces his loneliness when his friends are
out on dates; while in space, Wolowitz gets
drawn into a fight between Bernadette and
his mom.
The Big Bang Theory - La variabile dell’appuntamento
(Stagione 6 Episodio 1)
Raj affronta la solitudine mentre i suoi amici sono a un appuntamento; ancora nello spazio, Wolowitz si fa coinvolgere in un
litigio tra Bernadette e sua madre.
SUITS
TOE TO TOE (SERIES 5 EPISODE 5)
Harvey’s rival claims to be a changed man;
Harvey’s sessions with Dr. Agard continue;
Jessica asks Louis to make things right between himself and Harvey.
Suits
In punta di piedi (Stagione 5 Episodio 5)
Il rivale di Harvey afferma di essere un uomo
cambiato; le sessioni di Harvey con il Dott.
Agard continuano; Jessica chiede a Louis di risolvere il suo
conflitto con Harvey.
GENERATION X - GEEKS SHALL INHERIT
THE EARTH (SERIES 1 EPISODE 3)
A series exploring the social and cultural forces that shaped the generation born between
1961 and 1981.
Generation X - Geeks Shall Inherit the
Earth (Stagione 1 Episodio 3)
Una serie che esplora le forze sociali e culturali che hanno dato forma alla generazione
nata tra il 1961 e il 1981.
ROCK LEGENDS - DAVID BOWIE
Rock Legends is documentary series that
explores the careers and lives of famous rock
musicians, using interviews, archival footage,
and performances.
Rock Legends - David Bowie
Rock Legends è una serie di documentari
che esplora la carriera e la vita di famosi
musicisti rock, utilizzando interviste, filmati
d’archivio e performance.
FLY OVER FILMS – ITALY
Fly Over Films Presents is a film series that
showcases not only popular and landmark
designations in a glorious and cinematic
format but also gives a bird’s-eye view to
unexpected locations as well.

EVERGREEN
1. Wrong So Wrong (Naked Version)
/ Eleanor McEvoy
2. Home / Lucy Spraggan
3. Don’t Remind Me / Teddy
Thompson & Kelly Jones
4. Swimming Away /Great Lake
Swimmers
5. May Life Throw You a Pleasant
Curve / Bitchin Bajas & Bonnie
“Prince” Billy
6. Runway / Nadia Reid
7. Not for Nothing / Mutual Benefit
8. Lost in the Tide / The Cave Singers
9. Lay Down / Lail Arad
10. Hero / Lissie
11. Pearly-Dewdrops’ Drops /
C Duncan
12. The Watchmaker’s Wife /
Miranda Sykes & Rex Preston
13. Wings (Acoustic) / Birdy
14. Lost Direction / Cameron AG
15. Let Me In / Glen Hansard
16. Saints Preservus / Andrew Bird
17. Two Wolves / Marry Waterson
& David A Jaycock
18. Numb / Max Jury
19. Nobody’s Problem /Jens Kuross
20. Lower the Sound / Tadhg Daly
21. Gradually / Ben Watt
22. Captain Wedderburn (Live) /
Bellowhead
23. Singing Saw / Kevin Morby

13. Losing My Mind / Charlie Puth
14. Burden / Foy Vance
15. For the Road / Meiko
16. Unexpected Love / Matt Wertz
17. Burn the Witch / Radiohead
18. Heaviest Breather / Barbarisms
19. Woman / Kendra Morris
20. Redemption (feat. Jacob Banks) /
Sigma & Diztortion
21. Wild West / Lissie
22. Drive / Caroline Glaser
23. Basically Over You (B.O.Y.) /
Alex Newell
24.Twenty-Something / Pet Shop
Boys
25. Up&Up / Coldplay

Aiko) / Gallant
15. Something New (feat. Chris
Brown) / Zendaya
16. Phenomenal Woman /
Laura Mvula
17. Beggin & Pleadin / Brandy
18. Welcome to My World / Mýa
19. Midnight Mischief / Jordan Rakei
20. Crash / Ushe
21. Fires Glow (feat. Emma Noble) /
Lack of Afro

Orchester
12. Sailing By (Radio 4, Shipping
Forecast Theme) / BBC Symphony
Orchestra & David Parry
13. Symphony No. 6 in F Major, Op.
68, ‘Pastoral’: I. Allegro, ma non
troppo / Royal Concertgebouw
Orchestra & Willem Mengelberg

LIGHT CLASSICAL
1. Légende / Alison Balsom & Tom
Poster
2. 6 Eutdes in Canon Form, Op.
NEW AGE
56: VI.
1. Season of Renewal (Lounge Mix) /
Adagio (Live) / Martha Argerich &
Steve Gordon
Lilya Zilberstein
2. Sunset on the Moon /
3. Gnossienne No. 5 / Tamar Halperin
Gold Lounge
4. Godfather Suite / Julien Martineau,
3. Beautiful Nothing /
JAZZ
Eric Franceries, Yann Dubost, Mary
Merge of Equals
1. Peace / Rebecka Larsdotter
Randles & Domingo Mujica
4. Beginning / Floating Lights
2. It Ain’t Necessarily So /
5. Clear Music / Couloir & Maryliz
5. Je Suis Neptune / Deep Divers
Mary Lou Williams
Smith
6. Animals (Sleep Version) / Chris Call
3. Reverence / Steve Cole
6. Langsamer Satz / Novus Quartet
7. Peaceful Ocean (New Age Music)
4. Take Five / Michel Camilo
7. 15 Improvisations, FP 176: No.
Pure Massage Music
5. The Incomparable Field / Dan
15 in
8. Hearts Awakening / Parijat
Blake
C Minor, “Hommage à Edith
9. Détente corporelle / Nicolas Dri
6. Gemini / Snarky Puppy
Piaf” /
7. On the Rise / Aires Tango & Ralph 10. The Tree of Life / Gandalf
Lucille Chung
11. Meditation Music 101 / Healing
Towner
8. String Quartet No. 1 in C Minor,
Meditation Zone & Pure Spa
8. Determined Soul / Daniel
Op. 9: II. Adagio / Goldner String
Massage Music & Serenity Music
Freedman
Quartet
Relaxation
9. Canción del Fuego Fatuo /
9. Keyboard Sonata in D Minor, Kk.
12. Innocence / Deep Sleep
Pedro Iturralde Quintet
213 / Yevgeny Sudbin
13. Calm Sky / Yoga
10. Mirror of Yout / Murray, Allen &
10. Suite, Sz. 62 Op. 14: IV. Sostenuto
14. Harmony of Senses / Tranquility
Carrington Power Trio
/
Spa
Universe
11.
Alabama
/
Jack
Dejohnette,
Ravi
ITALIAN POP
Cédric Tiberghien
15. Music to Calm Down / Rebirth
Coltrane & Matthew Garrison
1. Questo Piccolo Grande Amore/
11. Solitude No.1 (Live) / Lubomyr
Yoga Music Academy
12. Happy Landing / Klaus
Claudio Baglioni
Melnyk
16. In Fields of Peace / Liquid Mind
Doldinger’s Passport
2. La storia infinita / Dear Jack
12. From Earth to Sky / Filippo
13. Seeds of Doubt / Cuong Vu
3. Nonostante noi / Giovanni
Gregoretti
14. The Night Has a Thousand Eyes / GREAT ORCHESTRAL
Caccamo
13. Piano Sonata No. 7 in E-Flat
1. Symphony No. 1 in E Major, Op.
Bob James & David Sanborn
4. Mentre ti parlo / Miele
Major, Op. 122, D. 568: IV. Allegro
26: III. Lento / London Symphony
15. Andando el Tiempo: Potación de
5. Non Ho Che Te / Ligabue
moderato / Janina Fialkowska
Orchestra & Valery Gergiev
Guaya /Carla Bley, Andy Sheppard
6. La vita è adesso (Live) / Claudio
14. Choral, “Nun komm der Heiden
2. Symphony No. 6 in B Minor, Op.
& Steve Swallow
Baglioni & Gianni Morandi
Heiland”, BWV 659 / Nelson Freire
74, TH 30 “Pathétique”: II. Allegro
7. Prima Di Parlare / Nek
15. Embers / Ilya Beshevli
con grazia (Live) / Pittsburgh
TROPICAL
8. Il solo al mondo / Bianca Atzei
Symphony
Orchestra
&
Manfred
1.
Mo
Ke
Ki
La-Ola!
/
Hi‘ikua
9. Se Piangi, Se Ridi / Lucio Battisti
Honeck
2. La Fabulosa / The Latin Brothers
10. Cortocircuito / Biagio Antonacci
3. Symphony No. 2 in D Major,
3. Quien Eres Tú / Yoskar Sarante
11. Ti passerà / Modà
Op. 73: III. Allegretto grazioso
12. Mi Ritorni In Mente / Lucio Battisti 4. Pua Laniuma / Hoku Zuttermeister
(quasi andantino) [Live] / Detroit
13. Oltre l’estasi / Giovanni Caccamo 5. Beautiful Kahana / Michael Keale
Symphony Orchestra & Leonard
6. Maluca / La Sonora Dinamita
14. Parlami d’amore mariù (2001
Slatkin
7. Heha Lumahai / Kuana Torres
Remastered Version) / Mina
4. Violin Concerto in A Minor, Op.
Kahele
15. Innamorata (Fresco Remix) /
COVERS
53, B. 108: II. Adagio ma non
8.
La
Maquina
del
Sabor
/
Fruko
y
Laura Pausini
1. Billie Jean / Karizma Duo
troppo / Christian Tetzlaff, Helsinki
Sus Tesos
16. Ora / Renzo Rubino
2. When You Were Young / Ella
Philharmonic Orchestra & John
9. Ay Vamos / J Balvin
17. Grande, grande, grande (2001
Mae Bowen
Storgards
10. ‘Anapau / Sean Na’auao & Robi
Remastered Version) / Mina
3. I Shot the Sheriff / Thom Cooper
5.
Serenade
in
E-Flat
Major,
Op.
Kahakalau
18. Le Cose Della Vita /
4. With or Without You (feat. Kina
6: III. Adagio / Bavarian Radio
11. No Me Vuelvo a Enamorar /
Antonello Venditti
Grannis) / Boyce Avenue
Symphony Orchestra & Mariss
Los Titanes
19. Leggerissima / Annalisa
5. Leave Right Now / Lee Francis
Jansons
12. Maui Hawaiian Suppa Man /
20. Uno di questi giorni / Nek
6. Should I Stay or Should I Go /
6. Symphony No. 4 in B-Flat Major,
Troy Fernandez
21. Bianco e nero / Bianca Atzei
Sugarpie and the Candymen
Op. 60 II. Adagio / Nikolaus
13. Independiente / Victor Manuelle
22. In questo mondo di ladri (Live) /
7. Don’t You Worry Child / Madilyn
Harnoncourt & Concentus Musicus
14. Porro Bonito / Orquesta Ritmo
Antonello Venditti
Bailey
Wien
de Sabanas
23. È solo colpa mia / Modà
8. Piece By Piece / Tyler Ward
7.
Zoroastre,
RCT
62:
Contredanse
15.
El
Problema
/
Rey
John
24. Vorrei che fosse amore (2001
9. Fake Plastic Trees / Show of
très vive / Jordi Savall & Le Concert
16. Yo Se Que Es Mentira / Tito
Remastered Version) / Mina
Hands
des Nations
Nieves
10. November Rain / Sandi Thom
8. Symphonie Espagnole in D Minor,
17. El Cazador (La Mensajera) /
INTERNATIONAL POP
11. Drive / Deftones
Op. 21: V. Rondo / Orquesta
Los Vallenato Trio
1. Can’t Stop The Feeling / Justin
12. Time After Time / Ben Forster
Sinfonica Del Principado De
Timberlake
13. Party Rock Anthem / Patrick
Asturias, Rossen Milanov & Ning
SOUL
2. Now the Time Has Come /
Lentz
Feng
1. Lake By The Ocean / Maxwell
Bruce Foxton
14. Dancing in the Dark / Lauren
9.
String
Quartet
No.
14,
‘Death
and
2.
Family
Affair
/
Andrew
Roachford
3. For You / Gavin James
O’Connell
the Maiden’, D. 810 [Arr. Mahler]:
3. Get Up, Get On / The Milk
4. Nothing Like This /
15. In the Air Tonight / The
III. Scherzo - Allegro molto /
4. Strut / Brian McKnight
Blonde & Craig David
Protomen
LSO String Ensemble & Roman
5. Paradise (feat. KStewart) / Matoma 5. Unstoppable / Lianne La Havas
16. Creep / Daniela Andrade
Simovic
6.
Quiet
Storm
/
Silk
& Sean Paul
17. Weather with You / Josh
10. Concerto for Violin, 2 Oboes,
7. Learn From Each Other /
6. This Is What You Came For (feat.
Franklin
Bassoon & 2 Horns in F Major, RV
Majid Jordan
Rihanna) / Calvin Harris
18. Thinking out Loud (Acoustic
569: III. Allegro / Pascale Giguère,
8. The Right One / KING
7. Dominos / Peter Bjorn and John
Mix) / Meg Birch
Marjorie Tremblay, Kirsten Zander,
9. Still / SWV
8. Good Things / After Romeo
19. Where Is My Mind (XFM Live
Julia Harguindey, Louis-Philippe
9. Say You Do (feat. Imani & DJ Fresh 10. Nothing Like This / Blonde &
Version) / Placebo
Marsolais, Louis-Pierre Bergeron,
Craig David
[Radio Edit] / Sigala
20. Counting Stars / Karizma Duo
Les Violons du Roy & Mathieu
11. Blue Lights / Jorja Smith
10. Falling Short / Låpsley
21. Stay With Me / Gretchen
Lussier
12. Bourbon / Gallant
11. This One’s for You (feat. Zara
Wilson
11. An der schönen, blauen Donau,
13. In2 (Remix) [feat. Kehlani] /
Larsson) [Official Song UEFA
22. Crying / Poema
Op. 314 (Blue Danube Waltz) /
WSTRN
EURO 2016™] / David Guetta
23. Andalouse / Chelsea Hart
Armin Jordan & Basler Sinfonie
14. Skipping Stones (feat. Jhené
12. Just Like Fire / Pink
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SERVICE
BENESSERE A BORDO - WELL BEING IN THE AIR

Questa sezione fornisce suggerimenti e consigli per
migliorare il vostro benessere durante la permanenza a
bordo dei nostri aerei To help you feel better when you fly
with us, just follow these tips and suggestions designed to
enhance your well being on board

Stare a lungo seduti in una stessa posizione può farvi sentire a
disagio sull’aereo. Sgranchitevi gambe e braccia ogni due ore
circa. Alzatevi di tanto in tanto e camminate su e giù per il corridoio oppure fate i semplici esercizi* di stretching illustrati per
prevenire problemi circolatori.
Prolonged sitting in a fixed position can make you feel uncomfortable in the plane. Every few hours, stretch your arms and legs
or carry out some easy exercises* suggested below.
Consumate pasti leggeri, mangiate con moderazione e limitare
bevande gassate, tè e caffè.
Eat a light meal and moderate you intake of fizzy drinks, tea and
coffee.
Bevete molta acqua naturale, meglio se in piccole quantità e
spesso.
Drink plenty of water to keep you hydrated.
Moderate il consumo di bevande alcoliche, poiché queste sono
assorbite più facilmente dal corpo ad alta quota a causa della
bassa pressione dell’aria all’interno della cabina.
Moderate your intake of alcohol.
In caso di permanenza prolungata a bordo è consigliato sostituire le lenti a contatto con degli occhiali per evitare irritazioni
oculari. Togliete sempre le lenti a contatto prima di dormire.
In case of a long flight it is recommended to wear eyeglasses
rather than contact lenses. Remove contact lenses before sleeping.
*Vi suggeriamo di sospendere immediatamente questi esercizi
se causano dolore o disagio.
*We suggest you stop doing these exercise immediately should
you feel pain or discomfort.

1.
Iniziate gli esercizi stando seduti in modo comodo ed eretto.
Start the exercise by sitting in comfortably in your seat in an upright position.
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2.

Hotel IBEROSTAR a Cuba
Porta con te la sensazione di sentirti
una stella

Poggiate entrambi i piedi sul pavimento. Flettete i piedi puntando i talloni in su e poi in giù. Ripetete per cinque volte.
Rest both feet on the floor. Flex both feet with toes pointing
upward, then point your toes downward Perform this exercise
five times.

3.
Sollevate dolcemente il ginocchio verso il busto per alcuni secondi, poi lasciatelo andare, poggiando nuovamente il piede
sul pavimento. Fate lo stesso con l’altra gamba. Ripetete cinque
volte per gamba.
Raise you knee gently towards the chest for a few seconds and
then release, placing your feet back on the floor. Continue with
the other leg. Repeat five times for each leg.

4.
Mettete le mani sotto una coscia e sollevatele dolcemente verso il busto. Ruotate la caviglia in modo circolare per 5 secondi.
Ripetete con l’altra gamba. Ripetete questo esercizio cinque
volte per gamba.
Place your hands under one thigh, and gently lift toward your
chest. Rotate your ankle in a circular motion for 5 seconds. Repeat with the other leg. Perform this exercise five times with
both legs.

IBEROSTAR Playa Pilar
Cayo Guillermo, Ciego de Ávila
Cuba è più che un riltratto del Paradiso. E una destinazione unica per la sua
bellezza, le persone, la cultura, i sapori e la storia. Un luogo da sogno dove
I´inimmaginabile è possibile quando si sceglie un Hotel IBEROSTAR Offriamo i
migliori alberghi, nelle località più esclusive ed esotiche. Eccitazione e relax a
portata di mano. Giorni di divertimento senza limiti, squisiti piatti di cucina
cubana e internazionale, sport acquatici, aventura... Un lusso a disposizione
solo delle stelle. Stelle come te.

LA HABANA • VARADERO • CAYO SANTA MARÍA • CAYO GUILLERMO • CAYO COCO
CAYO LARGO DEL SUR • TRINIDAD

