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Editoriale

di Maria Strazzeri
Soddisfare il bisogno di emozionarsi, 
come un bambino che corre a 
perdifiato assaporando profumi, colori 
e sapori che lo circondano.
È questo il messaggio che accomuna gli 
articoli del numero estivo della nostra 
rivista: non tanto concept e tendenze 
da conoscere, quanto situazioni 
autentiche in cui a valere è il senso di 
libertà.
La cultura occidentale si fonda su 
questa idea. Concetto sul quale hanno 
riflettuto per secoli filosofi, letterati 
e religiosi. Valore per il quale hanno 
combattuto migliaia di donne e uomini. 
Nozione fondante del vivere comune 
che oggi rischia di essere data per 
scontata.
La libertà riguarda l’io e il noi, il noi 
e il mondo: le relazioni, la cultura, 
l’economia, la spiritualità, la giustizia 
e la democrazia. In questo numero 
puntiamo sulla libertà di fare 
esperienze ovunque e con chiunque lo 
si voglia.

The freedom to do experience 

As a child needs to run and enjoy smell 
and flavour’s life, the object of new 
Setup’s edition tries to describe real 
situations in which the meaning of 
freedom features own value.
Western culture is based on this value 
and it's a concept where philosophers 
and intellectuals have thought for 
centuries and for which thousands of 
men and women have fought. 
An idea of living together that today 
tends to be taken for granted.
Freedom concerns the relationship that 
we have with the world: relationships, 
cultures, economies, spirituality, justice 
and democracy. 
In this edition, we will focus on the 
freedom to do experiences: anytime 
and anywhere we want.

LA LIBERTÀ 
DI FARE ESPERIENZA
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di Maria Strazzeri
Il turista è stato, è e sarà sempre una 
gallina dalle uova d’oro.
A dimostrarlo anni di dati statistici. 
Il settore viaggi e vacanze copre una 
rilevante quota dell’intero volume delle 
transazioni, oggi passate dall’off line 
all’on line: un mercato da 500 miliardi di 
dollari con una crescita annua dell’11%.  

Fra tutti i sotto comparti del settore, è 
il turismo culturale a tirare lo stivale: 
il 58% della spesa internazionale nel 
nostro Paese è infatti legata alle visite 
per ragioni di questo tipo, seguite da 
enogastronomia e green. 

MA COSA SIGNIFICA OGGI FARE 
BUSINESS NEL SETTORE DELLO 

SVAGO PER ECCELLENZA? 

È tutta questione di creatività. In uno 
studio intitolato “Cultural times, the 
first global map of cultural and creative 
industries” pubblicato nel 2015, 
l’Unesco, ha suddiviso le aziende che 
condividono aspetti creativi e aspetti 
culturali in undici settori: advertising, 
architettura e design, musica, editoria, 
gaming, cinema, arti performative, arti 
visive, radio, televisione e turismo. Ha 
anche evidenziato il ruolo strategico 
di quest’ultimo per lo sviluppo delle 
economie locali. 

COSA SIGNIFICA QUINDI PENSARE 
AL TURISMO COME AZIENDA 

CREATIVA? 

Innanzitutto passare da una visione 
tradizionale, il cosiddetto turismo 
degli oggetti, basato su un modello 
“sightseeing” ad un turismo 

Creative offer
Essential condition 

Today traveling and accommodations 
cover a significant portion of the entire 
volume of transactions. A 500 billion 
dollar market with an annual growth of 
11%.  

In Italy the 58% of international spending 
it's for cultural tourism, followed by food, 
wine and green.

BUT WHAT DOES IT MEAN 
TODAY DO BUSINESS IN THE 

ENTERTAINMENT INDUSTRY?

It’s all about creativity. 
A study entitled "Cultural times, 
the first global map of cultural and 
creative industries" published in 2015, 
Unesco has divided in eleven areas 
the companies that share creative and 
cultural aspects: advertising, architecture 
and design, music, gaming, publishing, 
film, performing arts, visual arts, radio, 
television and tourism. 
It also highlighted the strategic tourism 
role for local economies development.

WHAT DOES IT MEAN THINK 
ABOUT  TOURISM AS A CREATIVE 

COMPANY?

First: switch from a traditional point of 
view to a motivational tourism oriented 
to create innovative experiences, 
authentic and distinctive.
Interviewed by Rai the president of 
SL & A Tourism and Territory, Stefano 
Laudi said: ”In Italy it's one of the 
most important industry sector, It has 

"
QUESTIONE DI CREATIVITA'

CONDIZIONE ESSENZIALE
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"motivazionale, orientato alla creazione 
di esperienze innovative, autentiche e 
distintive.  “Io credo che il turismo sia un 
settore da traino  - afferma Stefano Laudi, 
presidente SL&A Turismo e Territorio in un 
intervista Rai  - nel senso che è stato sin'ora 
un settore anticiclico, esso è continuato 
ad andar bene anche quando tutti gli altri 
andavano male e anche adesso grazie 
al mercato straniero continua ad essere 
una delle principali fonti di guadagno del 
paese. Se è vero che in giro c’è fame d’Italia, 
noi dovremmo cominciare a diversificare 
le mete di questo desiderio. Creare 
combinazioni. Non singoli prodotti ma 
panieri. Nella costruzione di una prospettiva 
in cui il turismo sia un motore è bene fare 
trovare le offerte sul mercato facilmente e 
rapidamente. Uno volta che io lo desidero lo 
devo poter avere. In Italia ancora in questo 
si fa fatica”. 

Ma non basta, Laudi conclude affermando 
che l’offerta purtroppo non crea la 
domanda e che serve un meccanismo 
di comunicazione e coinvolgimento 
emotivo perché la proposta rappresenti un 
esperienza desiderata, amata e ricercata. 
Il turista oggi è sempre più attivo: da mero 
ricercatore di un’offerta diviene recensore, 
generatore di contenuti, con una escalation 
progressiva di protagonismo. 

"Il viaggio  - come affermava Francesco 
Giordana  - è una condizione esistenziale 
magica, dove reale e immaginario si 
fondono”. 

La nuova sfida sta nel costruire immaginari 
differenziati. Per far venir voglia di vivere 
un’esperienza indimenticabile, occorrerà 
fornire al viaggiatore una chiave di lettura, 
un’anteprima di ciò che potrà vivere durante 
il tour. È ovvio quindi che il mezzo obbligato 
da utilizzare nella realizzazione di questo 
ambizioso progetto è l’ITC, non più nella 
sua classica accezione di “Information 
and Communications Technology, in cui 
ci si riferiva all’insieme delle tecnologie 
atte a realizzare sistemi di trasmissione, 
elaborazione e ricezione di informazioni, 
bensì nella moderna definizione di 
“Imagination and Creative Technology”, 
ossia l’insieme di metodi e strumenti atti a 
potenziare la fantasia e le capacità creative 
delle persone. 

Design pluridimensionale, realtà 
virtuale, realtà aumentata, video 
immersivi, tecnologie tattili e olografiche 
contribuiranno a creare la base del turismo 
esperienziale. Qualsiasi cosa accadrà in 
quest’ambito, possiamo star certi, sarà un 
viaggio sorprendente. 

continued to increase well, even when the 
crisis put down all the other sectors. 

Thanks to the foreign market it continues to 
be a major source country's gain.
If it's true that foreign people wish to 
visit Italy, we should begin to diversify the 
destinations of this desire.  
We must  to leave single products, to create 
combinations and easy access to the offers 
instead, in Italy it’s still hard do that”.

Laudi concludes that the offer unfortunately 
does not create demand and you need 
a mechanism for communication and 
emotional involvement because the offer has 
to be a desired experience, loved and sought.
Tourists today are increasingly active: from  
offers researcher he becomes also a reviewer 
and a content generator with a gradual 
escalation of leadership. 

Francesco Giordana said that traveling is "A 
magic existential condition, where reality and 
fantasy merge together".

The new challenge is to build a different 
imaginary. If we want travellers spend money 
to live an unforgettable experience, we must 
to give to him a new inerpretation, like a  nice 
preview of what he will live during the tour.
It’s obvious that the means required for the 
realization of this ambitious project is the ITC, 
not in its classical meaning of "Information 
and Communications Technology", but 
in the modern definition of "Imagination 
and Creative Technology", set of methods 
and tools to enhance the imaginative and 
creative  people capacity.

Multi-dimensional design, virtual reality, 
augmented reality, immersive video, tactile 
and holographic technologies will create the 
basis of experiential tourism.  
Whatever happens in this field, it will be an 
amazing journey.
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Lifestyle

OLTRE LO
SPAZIO 
FUNZIONALE
Sinergia fra le parti

di Valeria Gelsomino
“L'architettura è un fatto d'arte, un 
fenomeno che suscita emozione, al di 
fuori dei problemi di costruzione, al di 
là di essi. La Costruzione è per tener su: 
l'Architettura è per commuovere”. 
                                                Le Corbusier

Da Malta a Ragusa, da Milano a Londra, 
ecco realizzarsi il sogno di Daaa Haus, 
un team di designers, architetti e grafici 
appassionati d’arte e architettura, con 
la voglia di espandere il proprio lavoro 
in Europa, facendo conoscere il proprio 
brand. 

Daaa Haus nasce per dare più creatività 
all’interior design, cambiando i canoni 
di progettazione, legando persone che 
condividono passione per un design 
creativo, innovativo ed unico che vanno 
oltre il concetto di funzionalità degli 
spazi. 

Che sia un ristorante, un ufficio, un hotel, 
il team studia quale design utilizzare per 
colpire il cliente, per valorizzare l’attività 

Over the functional space
Synergy between parties 

“The architecture is a fact of art, 
a phenomenon that elicits emotion, 
outside of the problems of construction, 
beyond them. Construction is to hold on: 
Architecture is to move”. 
                                                  Le Corbusier

From Malta to Ragusa, from Milano 
to London, a bunch of Designers 
architecture and graphics passionate 
achieves their dream to expand their 
brand name and work in Europe. 

Daaa Haus born to give more creativity 
to interior design, changing design rules 
and tying people who share passion 
for creativity and innovation finding a 
new way beyond the functional spaces 
concept.

Doesn’t matter if It’s an office or an hotel 
or a restaurant, Daaa Haus team will 
study a design to impress own customers, 

fonte: daaahaus.com

Design
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to enhance the activity and also to 
increase their business by creating a 
"story" that should enthuse and become 
a business proposal. 
A new philosophy: "design with 
emotions".

To increase and give more value to 
tourism and Sicilian hospitality  
businesses,  Daaa Haus created "Camera  
360", a 360 degrees meeting on tourism 
development in Sicily.

A way of working that focuses on 
synergy.  
A multidisciplinary practice, a project 
that blends different parameters: 
strategies and systems, techniques and 
tools, materials and technology, paying 
attention to customer needs, desires, 
culture and way of life as a main project’s 
theme.

To better understand a room's hotel 
concept from management point of view, 
Daaa Haus team had built a "standard 
hotel room" in a portion of the gallery 

e incrementare il loro business, creando 
una “storia” che deve appassionare e 
divenire proposta commerciale. Insomma 
una nuova filosofia di predisposizione: 
“progettare emozionando”.

Per incrementare e dare più valore al 
turismo e alle aziende ricettive siciliane, 
dalla mente di Daaa Haus, nasce 
“Camera 360” un incontro a 360 gradi 
sullo sviluppo turistico in Sicilia.

Un modo di operare che punta sulla 
sinergia. Una pratica multidisciplinare, 
un progetto che armonizza diversi 
parametri: strategie e sistemi, tecniche 
e strumenti, materiali e tecnologia, 
ponendo molta attenzione ai bisogni, ai 
desideri, alla cultura ed al modo di vivere 
del cliente che faranno da filo conduttore 
ai diversi interventi progettuali. 

L’idea del gruppo è quella di 
accompagnare i manager del settore 
nella realizzazione delle migliori proposte 
in campo turistico.
Per comprendere meglio il concetto 

Design

13www.setup-web.it



dal punto di vista gestionale di una 
camera di albergo, il team di Daaa 
Haus ha allestito una ”camera tipo” in 
una porzione della galleria, dove due 
attori simulano di alloggiare in una 
camera d'albergo e vengono “spiati” 
dai partecipanti al seminario nella loro 
stanza, attraverso dei fori creati nel 
muro.

L’evento, a cui hanno partecipato 
esponenti del settore alberghiero 
(Federalberghi Ragusa), di quello 
finanziario (Expandya), del marketing 
(Keith Pillow, Creative Director di 
Daaa Haus Group, Vito D’Amico e 
Vito Boscarino di Hotel 2 Guest) e del 
design con Keith Pillow e l’architetto 
Giorgio Occhipinti, è il primo di 
numerosi, nel progetto di informazione 
e collaborazione con le realtà locali del 
gruppo Daaa Haus.

for the occasion, where two actors were 
playing as tourists.

Meeting participants had the chance to 
spy through the holes created in the wall 
having the possibility to see what was 
happening inside the fake room.

The event was attended by  hospitality 
representatives people industry 
(Federalberghi Ragusa), 
the financial (Expandya), marketing 
(Keith Pillow, Creative Director of Daaa 
Haus Group, Vito D'Amico and Vito 
Boscarino of Hotel 2 Guest) and design, 
Keith Pillow and architect Giorgio 
Occhipinti. 
This is the first meeting of many others 
that will build collaborations between 
local realities and Daaa Haus group.

Design
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Architettura

di Michelangelo Barbagallo
Il rispetto di forme e materiali tipici 
del territorio ibleo per un progetto 
che ha rivoluzionato la funzionalità 
dell’immobile lasciandone però inalterato 
il suo stile ottocentesco e la sua bellezza 
rurale. Questi gli elementi che hanno 
permesso al progetto di aggiudicarsi il 
premio Archilovers 2015.
È l’idea di ristrutturazione di “Casa 
Salina” a Scicli, creata da un team di 
tecnici che hanno fortemente voluto 
rimarcare i caratteri essenziali della 
dimora storica, puntando l’attenzione 
però sul comfort e le tecnologie offerte 
dall’era moderna. Il team, costituito dagli 
architetti Viviana Pitrolo e Francesco 
Puglisi, dall’agronomo paesaggista Maria 
Giardina e dagli ingegneri Raffaele 
Campo e Giorgio Scrofani, ha fatto 
realizzare i lavori da "Olivo", azienda edile 
specializzata nel recupero funzionale 
degli immobili antichi.
Professionalità variegate, quindi, si 
sono intrecciate tra loro per offrire una 
soluzione capace di valorizzare gli spazi, 
ripristinarne l’uso abitativo e guardare al 

Casa Salina: lusso rurale

Casa Salina: rural luxury  

The elements that have allowed Casa 
Salina to win the Archilovers 2015 prize 
are: respect for the forms and materials 
typical of the south east Sicily, the 
alteration of its function preserving the 
nineteenth-century style and the rural 
beauty.
The renovation concept of Casa Salina in 
Scicli, was created by a technical team 
that wanted to remark the essential 
characters of an historical building, 
but keeping an eye to the comfort and 
new technologies.
The team formed by architects Viviana 
Pitrolo and Francesco Puglisi, the 
agronomist and landscaper Maria 
Giardina and the engineers Raffaele 
Campo and Giorgio Scrofani carry 
out works from "Olivo", construction 
Company specialized in functional 
recovery of old buildings.
The "Casa Salina" harmony is born thanks 
to this collaboration between different 
professional people involved with 

16
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futuro attraverso un’azione di intervento 
che ha tenuto conto del design e delle 
comodità, piscina compresa. 
L’armonia di “Casa Salina” è nata 
proprio grazie a questa collaborazione 
tra i diversi professionisti coinvolti che 
con le loro differenti specializzazioni, 
esperienze e professionalità, hanno 
fatto sì che questo caseggiato rurale 
acquisisse una bellezza moderna 
senza perdere il suo sapore originario. 
La lussuosa residenza di campagna 
conserva inalterata l’intera struttura 
sia negli esterni che negli interni: più 
corpi accostati, dalle altezze ridotte, la 
muratura in pietra locale lasciata a vista 
quasi in ogni ambiente, i pavimenti in 
basole di pietra calcarea incorniciati e 
delimitati da serramenti e tetti in legno. 
Due livelli con un’ampia zona giorno, due 
camere e servizi collocate al piano terra 
che si affaccia sul giardino di ingresso ed 
il baglio, altre due stanze da letto con i 
rispettivi spazi adibiti a servizio al piano 
superiore. 
A dare l’impatto contemporaneo, gli 
arredi moderni realizzati su disegno in 
contrasto. Immancabili infine i muri a 
secco di altezze differenti a circondare 
l’intera proprietà ed il baglio che oggi 
ospita una bellissima piscina a sfioro. 

different specializations, experience and 
professionalism having made this rural 
block giving a modern beauty without 
losing the original flavour. 
The luxurious country house keeps intact 
the entire structure in the exteriors and 
interior: local stone walls left exposed in 
almost every environment, flagstones 
of limestone floors framed, windows 
and wooden roofs. Two levels with a big 
living room, two bedroom and toilets 
located on the ground floor that look 
at the garden, other two rooms and 
services on the first floor.
To give contrast to the environment 
architects dress with a modern interior 
the entire house. 
The tipycal "Muri A Secco" wall stones, 
define the borders property and  
preserve customers' intimacy inside the 
luxury swimming pool in the courtyard.

stile

Architettura
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di Margherita Blandino
Se è vero che la vita è un viaggio e che 
chi viaggia vive due volte… beh direi che 
non ci resta che scegliere una meta e 
partire. 
Dai viaggi culturali a quelli 
enogastronomici, da quelli per lavoro 
a quelli per diletto, negli ultimi anni ad 
avere la meglio sono i viaggi organizzati 
per assistere, partecipare e vivere dal 
vivo l’emozione di un concerto, una 
gara sportiva, una rappresentazione 
teatrale o qualsiasi altro evento unico al 
quale non partecipare significherebbe 
perdere un’occasione irripetibile, perché 
d’altronde si sa: “Esserci è il valore che fa 
la differenza”. 
Alloggi carissimi o camping ed ostelli 
economicamente convenienti ma spesso 
lontani dalle location e privi di servizi non 
sono più un problema. 
Nasce Nearby Hostel, un progetto di tre 
ragazzi croati, frequentatori di grandi 
happening estivi, eventi e concerti 
musicali, stanchi di dormire poco, male e 
al freddo nelle classiche tende. Un’idea 
nata da un'esigenza reale, studiata 
non solo per ovviare alle elevate spese 
di hotel e B&B ma anche per dare il 
via ad uno nuovo modo di vivere il 
pernottamento in ostello da sempre 
considerato un alloggio di seconda 
categoria.  

Nearby 
The moving hostel 
 
If it is true that life is a journey, and who’s 
traveling lives twice... well I would say 
that we just have to choose a destination 
and go away.
Today people travel for any kind of 
reason: sport, work, culture, food, wine, 
relax, concert, festival etc. and the value 
that makes the difference is: “To be 
there”. 
However, sometimes traveling becomes 
a problem in terms of money and 
connections, above all if you traveling for 
a long period: expansive hotels or cheap 
camping that are quite often not really 
well connected with good location.
To solve this kind of problems three guys 
in Croatia, who are passionate to big 
events such a music festivals and outdoor 
lifestyle, create the “Nearby Hostel”. 
The idea born from a real need: being 
tired to don’t sleep well, to freezing in 
classic tend camp or spend a money 
in hotels, the project becomes reality 
starting a new way to live the overnight 
stay in the hostel with a modern concept.
A comfortable shelter also provided with 
a built-in mechanism that enables to 
triple its size in case of need.
The mobile hostel works independently: 
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Concept

Naerby stravolge completamente 
questa idea offrendone una concezione 
moderna. Un comodo rifugio provvisto 
di un meccanismo che consente di 
triplicare, in caso di necessità, le sue 
dimensioni. L’ostello mobile funziona 
in tutto e per tutto autonomamente: la 
sala macchine è, infatti, equipaggiata con 
generatore, sistema di climatizzazione, 
serbatoi dell’acqua pulita e delle acque 
reflue. 
Un ostello progettato in modo da rendere 
gli spazi più confortevoli possibili, tavoli e 
letti pieghevoli e ribaltabili che occupano 
il minimo spazio offrendo al tempo 
stesso comodità e massima praticità 
di utilizzo. Il giovane team composto 
da Ivan Malić (ingegnere), Mihovil 
Grgurić, Tin Vidović e Vedrana Knez 
(designers) ha già lanciato una campagna 
di crowdfunding su Indiegogo così da 
racimolare quante più risorse possibili 
per la realizzazione finale del prototipo. 
In attesa della concretizzazione del 
progetto sono già molti gli organizzatori 
di festival europei che hanno prenotato 
l’ostello itinerante durante alcuni eventi 
che si svolgeranno nei primi mesi del 
2017, tra questi: l’Ultra Music Europer 
e il Fresh Island Festival in Croazia, L’Exit 
Festival in Serbia, l’Ozora e il Sxiget 
Festival in Ungheria. 

the engine room is equipped with energy 
generator, air conditioning system, clean and 
waste water tanks.
An hostel designed to make the most 
possible comfortable spaces, tables and 
folding beds that take up minimal space 
while providing maximum comfort and 
convenience.
The young team composed by Ivan Malić 
(engineer), Mihovil Grgurić, Tin Vidović 
Vedrana and Knez (designers) has already 
launched a crowdfunding campaign on 
Indiegogo to raise up many resources 
possible to build the prototype.
Waiting the project realization, many 
European festivals organizers has already 
booked a traveling hostel during some 
events taking place in 2017, among them: 
the Ultra Music Europer and the Fresh Island 
Festival in Croatia, The Exit Festival in Serbia, 
and Sxiget Ozora Festival in Hungary.

Un container 
viaggiante su ruote, 
caratterizzato da una 
struttura modulare 
trasportabile di 33 
metri quadri che in 
meno di mezzora è in 
grado di trasformarsi 
in un luogo dove 
poter passare la notte. 
9 camere, 26 posti 
letto, servizi igienici e 
docce intelligenti, letti 
confortevoli, sistemi 
eco-friendly e ancora 
camere dotate di TV, 
frigo e Wifi. 

Nearby is a traveling 
container on wheels 
big 33 square meters 
and in less than 
half an hour it can 
be turn into a place 
where it’s possible 
to spend the night. 
In total 9 bedrooms, 
26 beds, toilets and 
smart showers, 
comfortable beds, 
eco - friendly 
systems and even 
rooms with a TV, 
fridge and Wi-fi.
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Design

LUSSO DEL 
DESIGN: 
ARCHITETTURA 
In MOVIMENTO

di Valeria Gelsomino

La contaminazione fra settore navale e interior design, sta riscrivendo la storia degli interni nautici. 
Archistar e designers si dilettano a lasciare un segno giocando con i codici estetici, sempre meno legati al mondo 

marino e sempre più metropolitani e contemporanei. Abitabilità e piacevolezza degli interni, volumi semplici e 
linee sintetiche, lusso e confort. A decretare il successo di questi nuovi concept è però la progettazione a impatto 

zero: soluzioni intelligenti, motori prestazionali e green, ergonomia e tecnologia dei materiali. 

Luxury of
design:
moving 
architecture

Contamination between marine industry and interior design is rewriting a new chapter of nautical interior design.
Archistars and designers are delighted to make their own mark playing with the aesthetic codes today, 
less related to the marine world and increasingly more connected with urban and contemporary world.

Very comfortable spaces and cosy interior, luxury and comfort finding simple lines and volumes.However to 
determine the success of this new concept is the zero impact on the environment:smart solutions, performance 

and green engines, ergonomics and technological materials.

5 stelle ma sul mare
Oculus e Infinitas sono dei mega yacht progettati dall’architetto 
navale E. Kevin Schöpfer. Il primo concept trae ispirazione, dalla 
struttura delle mascelle di un pesce oceanico, il secondo dal 
simbolo dell'infinito. In grado di raggiungere una velocità di 
circa 21 nodi (circa 40 km/h), possono accogliere 12 persone, 
fra ospiti ed equipaggio. Il design interno è caratterizzato da 
un soffitto a doppio volume ed è composto da zona living, 
cucina, scala centrale e ascensore, suite per gli ospiti e per il 
proprietario, cabina di pilotaggio e lounge solarium. Infinitas, 
sul ponte di prua, dedica addirittura uno spazio per un eliporto 
e una piscina. Insomma un vacanza sul mare con tutto lo stile e 
il comfort di un hotel a cinque stelle.

5 stars but on the sea
Oculus and Infinitas are mega-yacht designed by naval architect 
E. Kevin Schöpfer. 
The first concept is inspired by the jaw structure of an oceanic 
fish; the second by the symbol of infinity. 
Able to reach a speed of about 21 knots (about 40 km/h), can 
accommodate 12 people including guests and crew.
The interior design is characterized by a double volume ceiling 
and consists of living area, kitchen, central staircase and 
elevator, guest suite, the cockpit and sun lounge.
Infinitas on the fore deck has even a space for a helipad and a 
swimming pool. In short, a holiday by the sea with all the style 
and comfort of a five star hotel.
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Un’opera architettonica galleggiante
L'archistar Zaha Hadid, recentemente scomparsa il 31 marzo, 
ha disegnato, invece, una linea di superyacht di lusso per il 
cantiere tedesco Blohm+Voss. Il progetto denominato Unique 
Circle Yachts, comprende 5 imbarcazioni di 90 metri che 
traggono ispirazione dalla “nave madre“, uno yacht di 128 
metri. Il design è caratterizzato da una rete di maglie dinamiche, 
che donano allo yacht linee fluide e scultoree crea continuità 
tra interni ed esterni. L’architetto ha dichiarato: “Ogni yacht è 
una piattaforma di ingegneria che integra specifiche esigenze 
idrodinamiche e strutturali insieme con i più alti livelli di 
comfort, qualità e sicurezza”.

A floating architecture
The architect Zaha Hadid, who recently passed away the 31 
March drew a luxury superyacht line for Blohm + Voss German 
shipyard. 
The project called Unique Circle Yachts includes five boats of 
90 meters that take their inspiration from the "mother ship", a 
yacht of 128 meters.
A network of dynamic mesh, giving the yacht fluid lines 
and creating continuity between internal and external part, 
characterizes the design.
The architect said: "Each yacht is an engineering platform that 
integrates specific hydrodynamic and structural requirements 
together with the highest levels of comfort, quality and safety".
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Tendenze

di Giuseppe Frosini
I tempi cambiano ed anche le usanze. Se una volta le persone 
appartenenti ai gruppi LGBT erano ghettizzate, al giorno d’oggi 
l’orgoglio gay viene rivendicato alla luce del sole e questo 
chiaramente si rifrange sull’economia, in particolare anche sulla 
fetta che riguarda il turismo, che ha individuato nella categoria 
LGBT un'ottima chiave di successo e guadagno.
I tour operator, le crociere, le linee aeree ed anche gli enti 
turistici nazionali hanno fiutato l’affare e cogliendo la palla 
al balzo hanno ideato pacchetti turistici legati al mondo gay 
friendly creando delle offerte specifiche. 
In Italia, ad esempio, è nato Quiiky, il primo tour operator ad 
essi dedicato. Da segnalare è anche Expo Turismo Gay, il primo 
appuntamento fieristico B2B. La significatività di tale comparto 
è stata confermata anche da Alessio Virgili, ambasciatore 
italiano dell’IGLTA, Internatonal Gay & Lesbian Travel 
Association (associazione delle imprese turistiche gay presenti 
nel mondo, l’unica accreditata presso l’ONU). Secondo i dati 
forniti dallo stesso Virgili, in Europa, i gay sono circa 22,6 milioni 
con una capacità di spesa turistica che varia tra i 48 e i 52 
miliardi di euro. In Italia, il volume di affari generato dal turismo 
LGBT si aggira tra i 2,5 e i 2,7 miliardi di euro. Il fatturato annuo 
generato rappresenta circa il 7% di quello complessivo legato al 
turismo. 
A quanto pare, analizzando nel dettaglio questi dati, il turista 
che si identifica nella categoria LGBT ha un profilo ben 
determinato. Fa dalle due alle cinque vacanze l’anno, cercando 

Business del turismo: 
occhio al mercato LGBT

Tourism business: 
keep an eye to the LGBT market 

Times and costumes are changing and finally today the gay 
pride is no longer hidden. This clearly is reflecting on the 
economy, especially on tourism sector founding in the gay 
community a way to develop many business and gains. 
Tour operators, cruises, airlines and even the national tourist 
organizations have smell out the deal, and they have designed 
tourist packages linked to gay friendly world by creating specific 
offers.
In Italy was born Quiiky, the first gay friendly tour operator, 
and Gay Tourism Expo, the first B2B trade fair. The importance 
of this sector was also confirmed by Alessio Virgili, Italian 
Ambassador dell'IGLTA, Internatonal Gay & Lesbian Travel 
Association (association of gay tourism companies in the world 
accredited by UN).
In Europe, according to data provided by Virgili, gays are 
approximately 22.6 million with a capacity of tourist spending 
between 48 and 52 billion euro. 
In Italy, the volume of business generated by the LGBT tourism is 
between 2.5 and 2.7 billion euro. 
The annual revenue represents about 7% of the total tourism-
related. Analyzing in detail these data, the tourist who is 
identified in the LGBT category has a well-defined profile.
The traveler who is identified in this category travels two to 
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di risparmiare ma al contempo usufruire di strutture e luoghi 
esclusivi, scegliendo come periodo di tempo per partire i mesi 
che sono meno carichi da impegni lavorativi come ottobre, 
settembre e febbraio. Il dato che però fa brillare di più gli occhi 
degli addetti ai lavori del settore turistico è che il turista LGBT 
spende il 40% in più di un turista etero, tra i 4000 ed i 6000 
euro. Il turista LGBT sceglie dove andare in base al clima, alla 
cucina e al benessere. Nel dettaglio – sempre secondo i dati 
forniti da Virgili – nel caso di vacanze lunghe, clima, cucina e 
benessere sono determinanti per il 28%, mentre per i week end 
per il 22%. Al secondo posto segue la natura (il 18% nel caso di 
vacanze lunghe e il 13% per i week end), l’arte e la cultura (17% 
vacanze e 21% week end). 
In Italia i punti di maggiore attrazione sono sparsi un poco 
ovunque lungo il territorio nazionale ma prevalentemente in 
luoghi di mare. 
In Sicilia troviamo strutture ed iniziative a Taormina, Palermo 
con vari festival che sono stati messi in opera negli anni passati 
e Catania con una delle comunità Arcigay più attive in Italia. Uno 
dei paesini del Sud–Est siciliano, Noto, tradizionalmente centro 
di clero e nobiltà siciliana con presenza omosessuale forte 
seppur nascosta al pubblico giudizio, si è adeguato rapidamente 
ai tempi. Negli anni passati, il paese, in concomitanza con 
l’Infiorata, uno degli eventi più importanti che richiama decine 
di migliaia di turisti ma anche durante il periodo estivo, ha visto 
la creazione di eventi, workshop e rappresentazioni dedicati alla 
cultura LGBT. 

five times a year trying to save money but at the same time 
trying exclusive places, and especially in the months of October, 
September and February. The important fact is that the 
LGBT tourist spends 40% more of a straight tourist, between 
4000 and 6000 Euros. The LGBT tourists choose where to go 
depending weather, cuisine and wellness.
At the second place follows the nature (18% long holidays 
and 13% weekends), art and culture (17% long holidays e 21% 
weekend).  
In Italy, the main attraction points are everywhere along the 
country but mainly in sea-coast.
In Sicily, It's possible to find structures and gay friendly 
initiatives in Taormina, Palermo with various festivals. 
Catania has one of the biggest and active gay community in 
South Italy called Arcigay.
Noto in the Sicilian southeast, traditionally the center of the 
clergy and the Sicilian nobility, has strong gay presence hidden 
from public scrutiny, during last five years has adapted quickly 
to the times creating events, workshops and performances 
dedicated to LGBT culture.

Tendenze
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Summertime

di Maria Strazzeri
Scenario paesaggistico ambientale, spiagge, ricettività 
turistica, qualità economica dell'offerta e ovviamente 
l'enogastronomia sono i criteri di valutazione utilizzati 

dal sondaggio proposto dal gruppo editoriale Condè 
Nast di Milano per stilare una graduatoria delle isole più 

belle del mondo. La Sicilia in questa classifica si piazza 
al terzo posto. Una medaglia di bronzo ricca di storia e 

di arte, che ci riconferma come una delle mete preferite 
da tutti. A superare la Sicilia sono state le Maldive con 
i loro 27 atolli che acquisiscono la medaglia d'oro e le 

Isole greche che si aggiudicano l'argento.
Nell'immaginario collettivo la Sicilia è una terra calda 

e lontana, ricca di splendide spiagge e bagnata da 
un mare cristallino. Un bel posto dove trascorrere 

principalmente le vacanze estive. La Sicilia però non 
è solo questo: storia, cultura, arte, architettura sono 
aspetti nevralgici e distintivi che purtroppo passano 

spesso in secondo piano. Non per tutti però. La 
cadanese Four Season, una delle più prestigiose aziende 
del settore turismo con 97 alberghi-resort di superlusso 

in 41 Paesi, sceglie la Sicilia come possibile location di 
espansione. Four Seasons punta solo su hotel di lusso: 
le strutture che gestisce sono ubicate in palazzi storici 

appartenenti alle aree centrali delle città, la maggior 
parte delle quali sono valutate con 5 diamanti dalla AAA 

five diamond hotels and resorts e considerate come 
offerta ricettiva di maggior lusso e prestigio del mondo 

secondo la guida Travel +, Leisure e Zagat. In Italia il 
gruppo ha già investito su Milano e su Firenze. Prossime 
destinazioni, secondo un’intervista del presidente hotel 

operation per Europa, Medio Oriente e Africa, Cristian 
H. Clerc rilasciata al Sole24ore: Roma, Venezia, Costiera 

Amalfitana, isola di Capri e Sicilia. 

SICILIA: UNA TERRA SU CUI INVESTIRE 
Sicily: a land where to invest the future 

The criteria used by the publishing group Condè Nast 
in Milano to produce a ranking of the most beautiful 
islands in the world are: environmental landscape 
scenery, beaches, tourist accommodation, quality, 
and of course food and wine. Sicily owns all of those 
criteria and takes the third place in this ranking for Art 
and History confirming the island as one of the favorite 
destinations of international tourism. 
The Greek Islands have the second place, and the gold 
medal belongs to the Maldives with its 27 atolls.
In the collective imagination Sicily is a warm and distant 
land, with beautiful beaches bathed by the crystalline 
sea. A nice place to spend the summer holidays. But 
Sicily is not just that: history, culture, art, architecture 
are crucial and distinctive aspects that unfortunately 
often go into the background because its history. 
But not for everyone. The Cadanese Four Seasons, one 
of the most prestigious tourism companies with 97 
super-luxury hotel-resort in 41 countries, choose Sicily 
as possible place where invest money for new business. 
Four Seasons tip only luxury hotel located in historical 
buildings belonging to the central areas of cities, and 
most of these takes 5 diamonds from AAA five diamond 
hotels and resorts, considered as the most luxurious 
accommodation of the world according with Travel + 
guide, Leisure and Zagat. In Italy the group has already 
invested over Milan and Florence. Cristian H. Clerc, 
the company's president for Europe, Middle East and 
Africa, has released an interview to Sole24ore and he 
was saying that next destinations to invest will be Rome, 
Venice, Amalfi Coast, Capri and Sicily.  
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di Margherita Blandino
Visitare un territorio significa ammirarne le bellezze artistiche, 
monumentali e naturali, viverne le tradizioni, gustarne i sapori 
ma soprattutto conoscerne la storia e la cultura. 
La Sicilia è uno dei posti che i turisti scelgono di esplorare, 
durante la stagione estiva, proprio perché offre un pacchetto 
completo di tutto: mare cristallino, spiagge dorate, cucina 
mediterranea, panorami mozzafiato, bellezze architettoniche e 
tante manifestazioni culturali dall’alto appeal.
Nella zona Sud Orientale che comprende le provincie di 
Siracusa e Ragusa, un appuntamento che appassiona migliaia 
di turisti è il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, 
giunto ormai alla sedicesima edizione. Amanti del cinema, 
curiosi, autori, turisti di ogni parte del mondo e gente di fama 

Meet the culture

Explore a territory means admire the artistic, monumental and 
natural beauties, live its own traditions, taste the flavours but 
mostly know the history and culture of the place visited.
Sicily is one of the places that tourists choose to explore during 
the summer because it offers a complete package: from the 
clear blue sea and golden beaches to Mediterranean cuisine, 
from breathtaking views and beautiful architecture to many 
cultural events with international appeal.
In the South Eastern area, which includes Siracusa's and Ragusa 
provinces, the "Festival Internazionale del Cinema di Frontiera" 
is an appointment that fascinates thousands of people and this 
year will be the sixteenth edition.

popoleranno l’incantevole borgo di pescatori: Piazza Regina 
Margherita a Marzamemi, Villa Dorata, la Tonnara e Pachino 
faranno da sfondo all’intera manifestazione, in programma dal 
25 al 31 Luglio. Un progetto che si pone l’obiettivo di sviluppare 
un cinema nuovo, indipendente, attento ai temi delle frontiere 
non solo geografiche ma anche artistiche e interculturali. 
Basato sul confronto tra popoli e culture punta lo sguardo 
verso i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, protagonisti 
degli eventi degli ultimi anni. Tra i primi Festival in assoluto in 
Italia a mettere al centro la tematica dell’immigrazione e dei 
confini, propone un programma vasto e coinvolgente ricco di 
anteprime, retrospettive, rassegne degli stessi autori ed ancora 
laboratori, proiezioni ed incontri da pomeriggio sino a notte 

Movie lovers, curious, authors, famous people and tourists 
from every part of the world will populate the charming fishing 
village of Marzamemi.  
Piazza Regina Margherita, Villa D’Oro, La Tonnara and Pachino 
will be the Festival scenery between the 25 and 31 of July. 
A Project that develop a new way to do independent cinema 
paying attention to artistic and intercultural themes on 
"Borders" concept.
The Festival is based on the comparison between peoples and 
cultures, and  it focus on mediterranean country borders, which 
are unfortunately protagonists of the events in recent years
To rewarding the festival's contest, there's a qualified jury made 

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL CINEMA DI FRONTIERA: 

CONOSCERE LA CULTURA

Summertime



up of public scene personalities: writers, producers, directors 
and international critics.
Miriam Leone (Miss Italy 2008) will be the announcer of film 
screenings in competition and she will be directed by the Nello 
Correale and the deputy director and film critic Sebastiano 
Gesù.
Nello Correale said: “This Festival is an opportunity to use 
movies not only as a means of artistic expression, but also as an 
instrument of knowledge for people and customs".
The "Festival Internazionale del Cinema di Frontiera" has a 
strong symbolic value in themes and organization and for sure 
would be a shame to lose it.

accompagnati da suoni e immagini. A premiare i partecipanti 
al Festival una giuria formata da personalità qualificate 
dello scenario pubblico: autori, produttori, registi e critici 
internazionali. 
Madrina di questa edizione la siciliana Miriam Leone, Miss Italia 
2008, che presenterà le proiezioni delle pellicole in concorso, 
diretta dal regista e ideatore Nello Correale e dal vicedirettore 
Sebastiano Gesù, famoso critico cinematografico.
“Utilizzare il cinema non solo come mezzo di espressione 
artistica, ma anche come strumento di conoscenza di popoli e 
costumi” dichiara lo stesso Correale. Un appuntamento da non 
perdere, un Festival dal forte valore simbolico sia nei temi che 
nell’organizzazione. 

Summertime

fonte: www.cinefrontiera.it









di Margherita Blandino
Giocare a tris o, tornando un po’ bambini, al 
telefono col filo o ancora cambiare, giorno dopo 
giorno, la texture esterna creando un gioco di 
ombre e colori. È possibile quando architettura, 
arte e performance si incrociano tra loro e si 
mescolano, come accaduto sulle pareti del TIN. 
Il nuovo locale ubicato nel cuore della movida 
di Marina di Ragusa offre al pubblico delle 
pareti-gioco realizzate con listelli mobili di legno 
colorati dalle giovani artiste Elena Giampiccolo e 
Flavia Campo, durante una performance d’arte 
inaugurativa. Un’idea progettuale, quella degli 
architetti Danilo Dimartino ed Elisa Muccio di 
DEStudio Architettura di Ragusa, che prevede 
un vero e proprio involucro di legno dove 2500 
listelli, disseminati sui due prospetti del locale, 
ricordano i pixel di un maxischermo che può 
cambiare anche proprio attraverso l’interattività 
del pubblico chiamato a modificare l’aspetto 
stesso delle pareti-gioco. Durante le ore del 
giorno la maglia regolare proietta e disegna 
in modo sempre diverso la facciata grazie alla 
magia delle ombre. Un concept, quello ideato 
dai due progettisti, che nasce dall’esigenza 
dei gestori di avere una doppia valenza per la 
loro attività, di giorno fresh lunch e di notte 
cocktails bar così da incentrare l’intero progetto 
sul cambiamento. A suggellare l’avvio di quello 
che per l’estate 2016 sarà il “double side of 
summer”, la scommessa imprenditoriale di due 
giovani ragusani, Damiano Bonincontro e Luca 
Iannizzotto. Un progetto studiato nei minimi 
particolari che mira a rendere protagonisti i 
consumatori ma anche coloro che passano 
casualmente vicino al locale, chiamandoli 
direttamente in causa. 
“Abbiamo immaginato questo spazio – 
affermano i progettisti – come una grande 
scatola, un contenitore di attività, una superficie 
multiuso con cui poter interagire e che potesse 
contenere al suo interno diverse funzionalità 
tra cui la possibilità di ricaricare lo smartphone, 
guardare all’interno attraverso un foro, poggiare 
il telefonino e scattare un selfie, parlare da 
un lato all’altro dei prospetti attraverso un 
collegamento fonico, giocare con i listelli mobili 
e non solo".

One shot, one drink 

Playing noughts and crosses or broken telephone, 
or changing day by day the external texture 
creating a shadows and light game it’s possible 
when the architecture, art and performance 
match between them like it’s happening to the Tin 
front wall. 
In fact, the new building in the heart of Marina 
di Ragusa offering to their customers a wooden 
play walls provided of wood strips, crafted by the 
artists Elena Giampiccolo and Flavia Campo, with 
a performance during the opening day. 
The Idea come from two architects, Elisa 
Muccio and Danilo Dimartino, from “DEStudio 
Architectura” in Ragusa. 
They wrap the building with a wood structure, 
where 2500 strips remember us a big tv’s pixels 
screen that can change the building look through 
the customers interactions. 
During the day the mesh-wood draw shadows 
always in a different way. 
A concept  which stems managers to have a 
double meaning for their business and  expressing 
in this way the concept of change: fresh lunch 
during the day and cocktail bar during the night.
A business project of two young passionate 
creative Damiano Bonincontro and Luca 
Iannizzotto that will bet on the double  face of the 
summer.
"We imagined this space like a container of 
activities, a multi-purpose area with which we 
interact and could contain within it several 
features,  including the ability to recharge the 
smartphone, to look inside through holes, to place 
phones and take selfie, speaking from side of 
prospects to the other one through sound pipes, 
the ability to play with mobile slats and many 
other games”.

Summertime



Summertime

di Alessandro La Cognata
Benvenuti al Beach Party più cool 
dell'estate ragusana 2016: l’Around 
Music Festival!
Questi sono i numeri da ricordare: 10 
Agosto, 10 ore di musica no stop dalle 
18.00 in poi, 10 Dj SET per una somma 
totale di 30.000 watt di impianto audio 
sul quale ogni performer spingerà al 
massimo il proprio beat facendo alzare 
le temperature, già calde, dell’estate 
ragusana.
Giunti alla II edizione si spera che questa 
rappresenti la consacrazione definitiva 
del Festival di genere, dato che la prima 
ha radunato e fatto ballare oltre 5.000 
persone sul litorale, cambiando per un 
giorno e una notte i connotati di una 
tranquilla cittadina balneare in qualcosa 
che non ha nulla da invidiare ai posti più 
famosi nel mondo intrisi di subculture 
urbane Techno-House.

L’Around è un Festival nato dalla 
volontà di un Dj nostrano, Nikki Corallo 
che è anche direttore artistico della 
manifestazione. Diventando una realtà 
grazie alla sua passione per la musica 
underground, movimento sbocciato 
nei club di Detroit e Chicago fra la metà 
degli anni ‘70 e primi anni ‘80. 
Techno e House sono due generi 
musicali che affondano le loro radici 
nell’utilizzo di macchine tecnologiche in 
grado di riprodurre suoni e ritmi sintetici 
generati da segnali elettronici e che 
nell’ultimo trentennio hanno raggiunto 
livelli altissimi di qualità sonore e 
sviluppato moltissime varianti di genere, 
…i tedeschi Kraftwerkringraziano!
Sponsorizzato da Redbull, Pamoky, P 
Plus, Le Palme e Marcello Cannizzo 
Agency, il Festival trasformerà la rotonda 
del lungomare di Marina di Ragusa in un 

Beat the Beach
Marina di Ragusa Is "Around"

Welcome to the coolest party of Ragusa 
Summer 2016: the Around music festival!
This year we must remember these 
numbers: 10 August, 10 hours of 
non-stop music, 10 Dj set, for a sum 
of 30.000 watt of sound system where 
every Dj will push his own beat making 
raise the hot summer’s temperature.
"Around" this year reach the second 
edition and hopefully will represents the 
festival's consecration, considering that 
it made dancing over 5.000 people on 
Ragusa’s coast, changing for one day 
and one night the features of a quiet 
seaside town into something that hasn’t 
nothing to envy to the most famous 
places in the world soaked Techno–
House urban subcultures.

Beat the Beach
a Marina di Ragusa è Around

Angelo ferreri sire_g paolo baglieri alf&gio raffa

doride stefaniniMArco Cabibboale bnikki corallojitzu



special guest
Pirupa.

Summertime

The Around festival born from Dj 
Nikki Corallo's mind,  who's also the 
event’s artistic director and It became 
a reality thanks to his passion for the 
underground music movement born in 
Detroit and Chigago's clubs between the 
mid-70s and early 80s.
Techno and House are two kind of 
music that have their roots in the use 
of technological machines that can play 
and beat synthetic sounds generated by 
electronic signals, reaching during the 
last thirty years very high levels of sound 
quality and developping many genres 
variations, ... the Germans Kraftwerk will 
thanks! 
Sponsored by Redbull, Pamoky, P. Plus, 
Le Palme and Marcello Cannizzo Agency, 
the festival will turn the roundabout 
of Marina di Ragusa’ promenade in an 
open-air stage made of images and 
sounds, completely free and open to 
everyone.

palco a cielo aperto fatto di immagini e 
suoni completamente gratuito e aperto 
a tutti. In Console troverete: Nikki 
Corallo, Ale B, Paolo Baglieri, Marco 
Cabibbo, Doride Stefanini, Sire_G, Marco 
Cabibbo, Raffaella Dell’Auro, Alf&Gio, 
Jitzu e Angelo Ferreri. Vocalist: G.Petriti 
e Mariolino. Special guest e ospite 
d’onore di quest’anno sarà Pirupa, 
Dj e produttore di fama mondiale, 
supportato dalle più importanti 
etichette discografiche dance come 
Drumcode, Crosstown Rebels, Desolat, 
Intec Digital, GetPhysical, Defected, 
Cècille, Viva Music, Saved, Noir Music, 
Rebirth, Snatch! Records, Suara, Stereo. 
Un nome sinonimo di  qualità  per gli 
appassionati di “Djing”. A curare la parte 
visuale saranno i “Pixel Shapes”, con i 
loro spettacolari video mapping e Vj set. 
Insomma un evento sicuramente da non 
perdere per chi vuole passare la notte di 
San Lorenzo a ballare in spiaggia al ritmo 
di Techno-House!

In Console: Nikki Corallo, Ale B, Paolo 
Baglieri, Marco Cabibbo, Sire_G,
Doride Stefanini, Marco Cabibbo, 
Raffaella Dell’Auro, Alf&Gio, Jitzu e 
Angelo Ferreri. Vocalist: G.Petriti and 
Mariolino.
Dj and producer of world fame Pirupa 
will be the special guest. He has been 
supported by the most important dance 
music labels as Drumcode, Crosstown 
Rebels, Desolat, Intec Digital, Get 
Physical, Defected, Cecille, Viva Music, 
Saved, Noir Music, Rebirth, Snatch 
Records, Suara, Stereo etc. It’s a name 
that surely will guarantee music quality 
to people "DJing" passionate. 
The visual part of the festival will be 
arranged by “Pixel Shapes”, with their 
spectacular video-mapping and VJing.  
In short, an event that doesn’t have to be 
missed for those who want to spend the 
St. Lawrence night on the beach 
having fun and dancing Techno-House!





GLI ORIZZONTI 
       DELL’IMMAGINE... 
UN PERCORSO 
     MADE IN WARHOL
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di Maria Strazzeri
La mostra “Warhol è Noto: il Barocco 
immaginario” racconta al grande pubblico la 
forza comunicativa di una delle personalità 
più eclettiche ed importanti del ‘900, 
associandola allo stile prettamente barocco 
di una perla dell’architettura siciliana quale 
la città di Noto. Allestita da Giuseppe 
Stagnitta presso i locali dell'Ex Convitto 
Ragusa di Noto, la mostra è un’opportunità 
incredibile per quella Sicilia che vuole 
puntare su un turismo culturale di rinomanza 
internazionale. 
L’esposizione è stata realizzata dalla Fenice 
Company Ideas e dall’Associazione Culturale 
Studio Soligo di Roma, in collaborazione con 
il Comune.
La città patrimonio dell'Unesco ospita  così 
120 opere dell’artista provenienti dalla 
collezione di Rosini – Gutman dal 7 maggio al 
28 agosto con possibilità di prolungamento. 
Un percorso espositivo, descrittivo che 
inizia con 20 disegni degli anni '50, i quali 
raccontano l'inizio della carriera dell’artista, 
per passare poi alle opere più note e 
rilevanti come la Campbell's Soup, Brillo, il 
celebre ritratto di Marilyn Monroe, quello 
di Ingrid Bergman e ancora Man Ray, John 
Gotti, Liz Taylor e il famosissimo pezzo unico 
rappresentate Mao. Le icone dell’arte Pop, 
descrivono un periodo storico sinonimo di 
cambiamento e sperimentazione. 
La mostra non finisce qui. È esposta 
anche la rara opera su tela dedicata a 
Liza Minnelli e quella dell’Assassinio a 
Dallas. Altri pezzi dell’ampia produzione 
di Warhol come Flowers, Cow e Fish 
completano l’allestimento delle opere 
su tela. Immancabile poi la produzione a 
stampa delle più famose foto su rulli di carta 
kodak dal titolo “Tacchi a Spillo” e molti 
altri prestigiosi pezzi unici che resero noto 
l'artista nel panorama internazionale.
Parallelamente, la mostra dedica un’intera 
area all'esposizione di tutte le opere con cui 
Warhol celebra "cose", "persone" e "simboli" 
ricorrenti nella vita di tutti i giorni, pezzi 
che lo hanno reso il più famoso artista del 
XX secolo: i manifesti dei film, le copertine 
dei dischi tra cui Rolling Stones, Velvet 
Underground, Graces Jones, alcuni abiti da 
lui disegnati e gli autoritratti. Una produzione 
seriale di oggetti/soggetti quotidiani, 
decontestualizzati e resi accessibili al 
grande pubblico che non richiedono più 
interpretazioni o letture, limitando di 
conseguenza la visione dell’opera d’arte 

The image's horizons... 
A path made in Warhol 

Telling to audience the communicative 
power of one of the most eclectic and 
important personalities of the xx century 
associating it to the baroque style of a 
Sicilian architectural treasure like Noto, is 
exhibition’s aim: ”Wharol è Noto: Il Barocco 
immaginario”.
The exhibition was organized inside theEx-
Convitto Ragusa in Noto by “Fenice Company 
Ideas”, the cultural association “Soligo” in 
Rome, and Noto Council. 
It was dressed by Giuseppe Stagnitta. 
Therefore, the Unesco heritage city will hosts 
120 works from Rosini-Gutman collections 
from May till August, with the possibility 
to be extended and It will represent an 
incredible opportunity for Sicily to focus on 
cultural and international tourism.
A descriptive path exhibition will tell us the 
beginning of the artist's career through 
20 drawings of 50's period and the most 
famous works such as Campbell's Soup, 
Brillo, the famous portrait of Marilyn 
Monroe, the Ingrid Bergman and even Man 
Ray, John Gotti, Liz Taylor and the hugely 
popular single piece representing Mao, 
describing the historical Pop Art period 
synonymous of change and experimentation.
The exhibition follow with rare work on 
canvas dedicated to Liza Minnelli and other 
pieces of the wide production of Warhol 
as Flowers, Cow and Fish complete the 
construction works on canvas. 
Essential is the production release of the 
most famous photos Kodak roll paper titled: 
"Stiletto Heels" and many other prestigious 
unique pieces that made the artist known in 
the international scene. 
In the meantime there’s an entire area 
dedicatedto the works in which Warhol 
celebrates" things", "People" and "symbols" 
recurring in the usual day life like movie 
posters, album covers including Rolling 
Stones, Velvet Underground, Graces Jones, 
some clothes that he designed and self-
portraits.
A serial production of daily object taken 
out of the context and becoming subject 
available to the general public, don't need 
interpretations or readings.
They are products in which the art is 
unique, and sublimated through screen-
printing and silkscreen methods, allowing 
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a spettatori preparati. Sono prodotti 
in cui l’unicum artistico è sublimato 
attraverso la serigrafia e la silkscreen, 
metodi che permettono la riproducibilità 
di una matrice e che diventano originali 
strumenti di comunicazione.
Infine, è esposta in esclusiva la 
proiezione di una rarissima intervista 
realizzata dal giornalista Vanni 
Ronsisvalle nel 1977 a Roma. L’artista 
viene ripreso nel suo vagabondare 
per la Città Eterna mentre incontra 
personaggi del tessuto sociale romano 
come Federico Fellini, ma anche nel 
suo soffermarsi per contemplare le 
architetture barocche del centro città.
L’evolversi delle attitudini comunicative 
hanno confermato la funzionalità 
delle scelte estetiche e stilistiche della 
produzione made in Warhol, artista 
definito: “Pittore di corte degli anni 
settanta”, da Robert Rosenblum che è e 
rimarrà sempre attuale e trasgressivo.

their reproducibility with a matrix and 
becoming an original communication 
tools.
At the end, It’s also exposed in the 
exclusive screening a rare Warhol’s 
interview conducted by the journalist 
Vanni Ronsisvalle in 1977 in Rome. 
The artist is taken up in his wanderings 
through the Eternal City, while he 
meets Federico Fellini, but also in the 
meantime he's contemplating the 
baroque architecture of the city centre.
The development of communication 
skills has confirmed the functionality 
of the aesthetic and stylistic choices of 
the production made in Warhol. Robert 
Rosenblumdefined  the artist as a "Court 
painter of the Seventies" and will always 
remain actual and transgressive.





foto di Giovanni Emanuele La lota
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di Margherita Blandino
IBLA WALK TOUR è un progetto tutto nostrano nato dalla 
collaborazione con CITY WALK TOUR, azienda di noleggio 
audio guide, Ragusa.es società che si occupa di ideare e 
sviluppare attività sociali e sistemi di comunicazione integrata 
e Sei di Ragusa se…  il più grande gruppo sociale facebook del 
territorio Ibleo con oltre 18000 membri destinato a crescere 
sempre più. Una passeggiata socio – culturale gratuita e 
aperta a tutti con cadenza settimanale, la domenica mattina, 
che sta coinvolgendo cittadini e turisti. Ammirare il nostro 
territorio, creare sinergia e ancora camminare, fotografare e 
far conoscere il culto enogastronomico dei nostri luoghi. Un 
tour che prende avvio da Piazza San Giovanni per poi andare 
ad esplorare tutta la zona di Ibla. A ciascun partecipante 
viene fornita una tessera, una mappa che evidenzia percorsi, 
monumenti e chiese e se richiesto il City Walk Tour, ovvero 
l’audio guida in italiano, inglese, francese e siciliano che 
potrà essere noleggiata da chiunque lo richieda per un’intera 
giornata. L’audio guida potrà infatti essere utilizzata anche al 
termine del tour, offrendo così ai camminatori la possibilità di 
poter approfondire o ripetere le tappe ritenute più interessanti 

IBLA WALK TOUR
Cammina e fotografa

anche successivamente in piena autonomia e tranquillità. 
Previste durante il percorso una serie di soste fisse, che 
ovviamente coincidono con quelle segnate sulla mappa e 
quindi riprese dal City Walk Tour: Piazza della Repubblica, 
Piazza Duomo e i Giardini Iblei. Durante la passeggiata, molto 
importanti sono le tappe fotografiche, momenti pensati non 
solo per consentire di immortalare le bellezze architettoniche 
e monumentali del territorio ibleo ma anche per rendere 
protagonisti i partecipanti. Tramite il portale City Walk Tour, 
infatti, le foto più belle pubblicate saranno esposte presso i 
locali commerciali del centro storico di Ragusa e Ibla. A rendere 
ancor più coinvolgente e piacevole il percorso sono infine 
le degustazioni concepite per valorizzare i prodotti tipici ed 
incentivare l’afflusso di residenti e turisti nei locali commerciali. 
Un’iniziativa da non perdere per conoscere il territorio 
divertendosi. 

Ibla Walk Tour 
Walking and shooting
 
The aim of Ibla Walk Tour project is to admire our territory, to 
create synergy between people, to walk, to snap photos and 
make know all our food and wine culture to the world. 
This project born from the colaboration between City Walk Tour 
(audio guide hire company), Ragusa.es (company in charge 
of designing and developing social activities and integrated 
communication systems) and “Sei di Ragusa Se..” (the biggest 
social facebook group of Ragusa area that counts around 1800 
people).A weekly cultural walking free and open to everyone: 
citizen and tourists interested to explore the territory starting 
from P. San Giovanni to the old district of Ragusa Ibla.
To Each participant is given a card, a map showing routes, 
monuments, churches, and if required the City Walk Tour, which 
is the audio guide in Italian, English, French and Sicilian that can 
be hired for an entire day. The audio guide can also be used at 
the end of the tour offering to walkers the opportunity to repeat 
the most interesting  tour alone.

During the tour there are a series of planned stop, which 
obviously coincide with those marked on the map and then 
resumed from the City Walk Tour: Piazza della Repubblica, 
Piazza Duomo and the Giardini Iblei. Each participant is free 
to choose the most pleasant route to deal with, but at the 
same time has the ability to reach out and join the group in the 
established collection points.
During the walk, it is very important the photographic stops, 
though not only to capture the architectural and monumental 
beauty of the Hyblean territory but also to make participants 
tour’s protagonists.
Through the City Walk Tour website the best pictures will be 
published and displayed in many shops and restaurant of the 
old town of Ragusa and Ibla.
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Effetto a catena: 
#met2b_Urban 
Art MEeTing
di Veronica Barbarino
Il progetto #met2b_Urban Art MEeTing 
continua così ad essere rigenerazione dello 
spazio urbano e al tempo stesso pubblica 
restituzione della bellezza. 
Una "fontana gigante" che si estende in 
verticale, da cui l’acqua scende attraverso 
un sistema di vari secchi tra loro collegati. 
È questa l’installazione per il 2016 che 
è stata ideata sulla facciata del Met, 
il locale di Marina di Ragusa che ogni 
anno “presta” la sua parte esterna per 
trasformarla in una simbolica tela su cui 
fare arte urbana. 
Ancora una volta, come accaduto per gli 
ultimi due anni, a curare l’installazione 
sono i direttori artistici Elisa Muccio 
e Danilo Dimartino, giovani architetti 
iblei dalla grande creatività. Per questa 
edizione, coadiuvati da un collettivo 
di creativi, finalisti dell’estemporanea 
dello scorso anno (Irene Minissale, Carla 
Difranco, Flavia Puglisi e Maria Scollo), 
hanno immaginato la nuova installazione 
come un intreccio di tubi, raccordi, valvole, 

Ripple Effect:  
#met2b_Urban Art MEeTing

The Met in Marina di Ragusa lend every 
year its external wall to the #met2b_Urban 
Art MEeTing project.
The installation of 2016 at created on the 
building's front is a vertical fountain, from 
where water fall through a jars system 
assuming an artistic concept, and giving 
back beauty to the comunity.
Even this year two young and talented 
architects Elisa Muccio and Danilo 
Dimartino will be the artistic directors.
Assisted by a group of creative finalists of  
last year exhibiton (Irene Minissale, Carla 
Difranco and Flavia Puglisi, Maria Scollo), 
have imagined the new installation like a 
tangle of pipes, fittings, valves, taps and 
precisely dry from which the water slowly 
falls drop by drop.
An opportunity to enhance the 
environmental theme of water, his savings 
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#met2b
and his conscious and meditated use, 
being the primary source of life. 
The two art directors said: "# Met2b 2016 
wants be a big life, ideas and creativity 
container, the tubes, in fact are not just 
carrying liquids as you might think , 
they rapresent also forgotten memories 
containers, lost opportunities, past 
experiences”. 
The installation is powered by solar panels 
that activate a mechanism every hour.
For fifteen minutes the water flowing 
and simultaneously turn on the LED 
lights inside the buckets. The installation 
becomes attraction enunciating time 
passed and giving appointment to the next 
cycle.

rubinetti e appunto secchi da cui  
l’acqua scende lentamente goccia dopo 
goccia. Un’occasione per esaltare questo 
tema, il suo risparmio e del suo utilizzo 
consapevole e meditato, senza sprechi 
essendo essa stessa fonte primaria di vita. 
“#met2b 2016 vuole diventare proprio 
questo grande raccoglitore di vita e quindi 
di idee e creatività; una seconda possibilità 
di rinascere – spiegano i due direttori 
artistici - i tubi, infatti, non trasportano 
solo liquidi come si potrebbe pensare, 
essi sono anche contenitori di memorie 
dimenticate, occasioni perdute, esperienze 
passate, vite vissute”.
Non finisce qui: l’installazione 
è interamente alimentata da 
pannelli fotovoltaici che attivano un 
meccanismo allo scoccare di ogni ora. 
Per quindici minuti l’acqua scorre e 
contemporaneamente si accendono le luci 
a led inserite all’interno dei secchi. 
L’installazione diventa attrazione 
scandendo così il tempo e dando 
appuntamento al ciclo successivo.
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di Veronica Barbarino
La liberalizzazione del trasporto aereo  

tra il 1987 e 1997 ha portato alla 
nascita di compagnie aeree low cost. 

Lo sfruttamento di aeroporti secondari 
ha consentito un maggior aumento 

del numero di turisti che si distribuisce 
durante tutto l’anno e in tutto l’arco 

della settimana, non solo nei week-end. 
Questi voli si rivolgono a qualsiasi fascia 
reddituale della clientela grazie ai prezzi 

dei biglietti ridotti.
E se il biglietto del volo è costato poco, 

altrettanto poco si potrà spendere 
oggi per dormire. Ecco quindi, nascere 
alberghi low cost, bed and breakfast e 

case vacanze. 
Ma come differenziarsi nel mercato 

dell'offerta? Non offrendo solo letto e 
colazione ma aggiungendo accoglienza, 

design, gite turistiche nelle zone vicine e 
altro ancora. 

C’è chi organizza i concerti all’interno del 
proprio B&B, chi sceglie l’arredamento 

con gli strumenti musicali e li mette a 
disposizione del cliente, chi arreda alcuni 
spazi della propria casa con mobili dipinti 

a mano con illustrazione italiana, chi 
trasforma gli spazi in luoghi di cultura 

offrendo una vera biblioteca, chi ancora 
stringe accordi con produttori locali 

e offre birre artigianali, innumerevoli 
e svariati vini... Tante sono le idee 

che possono fare la differenza. Dallo 
sport ai percorsi enogastronomici, gay 

friendly, animal friendly e così via. Ci sarà 
comunque in qualche angolo del mondo 

qualcuno che risponderà alle esigenze 
più briose e particolari.

Bed and breakfast 
From a low cost accomodition to a 
thematic experience 

The liberalization of air transport 
between 1987 and 1997 has led to the 
emergence of low cost airlines.
Thanks to reduced ticket prices and the 
opening of secondary and new airports, 
the tourism has increased its revenues 
throughout the year.
Today It’s also possible to find cheap 
accommodation like bed and breakfast, 
low cost hotels, home holidays that are 
matching any kind of solution. 
However, from a business point of view, 
how It’s possible to make the difference 
on this market? Not just offering 
breakfast and beds, but adding design, 
tours, and many other stuff to the 
simple hospitality, that easily can catch 
customers’ attention.
Some host arrange a concert inside the 
B&b, someone else design interiors with 
musical instruments. Someone furnish 
his home with hand-painted illustration 
on furniture; who's transform private 
space in a proper library and someone 
else making collaboration with brewery,  
farms and drinks company. 
There are many ideas that can make a 
difference on this field. 
From sports to wine trails and gay 
friendly structures, to animal friendly, 
etc... 
For sure in the world there will be some 
place that will respond to any kind of 
special needs.

BED AND BREAKFAST

DA ALLOGGIO LOW COST 
AD ESPERIENZA TEMATICA

Design
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SenzaTempo
Eleganza e invenzione. Impronte indelebili di un vicino passato. 

Icone che non moriranno mai. Storie di oggetti che hanno fatto la storia.

 Elegance and invention. Indelible imprints of a close past. 
Icons that will never die. Stories of objects that have made history.

fonte: www.bertrand-benoit.com

BRAUN SK4
RADIO AND 
PLAYER
di DIETER RAMS E HANS 
GUGELOT
Quello che l'azienda chiama "Phonosuper" è 
una composizione audio/giradischi creata nel 
1956. Progettato per sperimentare un nuovo 
linguaggio contemporaneo del design, è uno 
dei primi modelli di casa Braun. Uno stile 
lineare interamente verniciato a polvere in 
colore bianco con pannelli di olmo e coperchio 
in plexiglass. Queste le caratteristiche di un 
prodotto che ha fatto la storia. 

What the company calls "Phonosuper" is a 
sound composition / turntable created in 
1956. Designed to experiment with a new 
contemporary design language, it is one of the 
first models Braun house.  
Linear entirely powder coated in white, with 
elm panels and Plexiglas cover, these are the 
characteristics of a product that has made 
history.

Design
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KITCHEN 
MACHINE KM 32 
di GERD ALFRED MULLER 
Realizzato nel 1957, questo robot da cucina segna la 
nuova visione funzionalista di casa Braun: facilità d’uso, 
design intelligente basato su esigenze dell’utente, 
forme semplici  ed armoniche e progettazione accurata 
fin nei minimi dettagli. I pezzi divengono modelli e si 
trasferiscono nei più importanti musei del design fra cui 
il MoMa di New York e la Triennale di Milano.

Made in 1957, this food processor marks the new vision 
functionalist Braun house: ease to use, designed on 
user requirements, simple forms, and accurate in every 
detail. The pieces become models and move in the most 
important design museums including the MoMa in New 
York and the Triennale di Milano.

FRIGORIFERO OZ
di ROBERTO PEZZETA
Nato nel 1998 rappresenta una delle massime 
espressioni del design industriale italiano: linee 
morbide, colore pastello, sportello con ruota e una 
totale rivoluzione dell’organizzazione interna.  
Un elettrodomestico postmoderno dai ridotti 
consumi energetici, Oz rappresenta il primo esempio 
di bio-design. Il pezzo non poteva non avere un posto 
presso il MoMa di New York.

Born in 1998 is one of the finest examples of Italian 
industrial design: smooth lines, pastel color, door with 
wheel and total internal organizational revolution.  
An appliance postmodern reduced running costs Oz is 
the first example of bio-design. It will definitely have a 
place at the MoMa in New York.

Design

fonte: www.braundesigns.wordpress.com 

fonte: www.electaweb.it
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EMOZIONI REALI
LA PITTURA DI PINO LAROSA

Arte

di Amedeo Fusco
Un artista che punta sulle emozioni trasferite 
pennellata dopo pennellata. 
Ogni sua opera si trasforma così in una 
finestra da cui ammirare un panorama 
sempre diverso. Le terre iblee, i campi di 
grano dorato e il casolare di campagna che 
ricorda i giochi dei bambini nell'aia, tra 
i colori a volte decisi ed altre tenui della 
vegetazione circostante. 
Chi si trova ad osservare un'opera del 
ragusano Pino Larosa, entra a far parte 
dell'ambiente rappresentato come se lo 
stesse vivendo in quell'istante. 
La suggestione creata permette 
all'osservatore di sentire i profumi dei fiori di 
campo e ascoltare gli uccellini che cantano 
sugli alberi. 

Real emotions 
The painting of Pino Larosa 

Pino Larosa is an artist that works with 
emotions and every work is like a window 
from where people can admire a different 
landscape every time.
Iblee lands, golden grain fields, houses in the 
countryside, his painting has the same feeling 
of kids playing around the farmyard between 
vegetation's colours. 
People who observes Pino Larosa's works 
can feel to live the moment showed on the 
painting.
The suggestion created helps the observer 
to sense flower's smell and to hear the bird 
singing.
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Una sorta di sogno reale che fa tornare 
bambini e quasi si può udire, tra le urla 
allegre degli amici, la voce della mamma che 
richiama a casa i figli per la cena. 
È uno degli artisti di "Punti di Vista Tour" 
ed aderisce al centro di aggregazione 
culturale di Ragusa. Pino Larosa utilizza i 
colori sapientemente, facendosi guidare 
dall'istinto ma sempre con la consapevolezza 
dell'esperienza e della preparazione artistica 
che è alla base del risultato eccellente che 
ogni opera creata porta con se. Un misto tra 
tecnica, emozione e spontaneità. 
Un artista che dipinge scene di natura in 
cui la natura stessa è protagonista attiva 
dell'opera. Giochi di luci e ombre che fanno 
risaltare le forme rendendole tridimensionali 
e creando una sensazione di movimento 
come se le foglie degli alberi danzassero 
al ritmo della brezza mattutina tra gioia e 
tristezza che di volta in volta si alternano a 
sensazioni di grande energia e serenità. 
Pino Larosa si rivela un pittore di grande 
professionalità che nulla toglie alle emozioni 
ma anzi le accentua entrando in contatto con 
la parte più profonda dell'osservatore.

Such a kind of dream that makes you feel 
child. 
He's one of the artists of “Punti di Vista 
Tour” and he joined the center of cultural 
aggregation in Ragusa.
Pino Larosa wisely uses colors, letting 
himself drive by his instinct, but always 
through the experience of his artistic skills. 
A mix between emotions, technic and 
spontaneity.
An artist who paints nature scenes in 
which it is an active protagonist.  
Lights and shadows play  bringing out  
forms  making them three-dimensional, 
creating a movement feeling, as leaves 
trees dancing to the rhythm of the morning 
breeze with joy, sadness and sometimes 
a with great energy and serenity feeling. 
Pino Larosa is a great painter who as has 
great skills and he's capable to get in touch 
with the deepest part of the observer.
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INFINITE POSSIBILI APPLICAZIONI
di Valerio Balistrieri

L
'evoluzione 
tecnologica è stata 
spesso ispirata dal 
cinema che è tutt'oggi 
una vera e propria 
finestra sul futuro. 
Quello che qualche 
regista visionario ha 
immaginato, noi lo 
abbiamo sviluppato. 
Tecnologie come la 

realtà virtuale o gli ologrammi esistono 
già, seppur le reputiamo ancora 
fantascienza, questo perché non vediamo 
oltre il nostro naso e non le troviamo 
sugli scaffali dei supermercati.

Tecnologia

fonte: www.mondivirtuali.it

Augmented reality
Infinite potential applications 

Technological evolution has been often 
inspired by movies and it continues to be 
a real window on the future. 
It's quite funny but we've developed 
what some visionary film directors have 
imagined.  
Technologies such a virtual reality or 
holograms already exist even if we 
consider these are still science fiction, 
that's just because we still do not find it 
on supermarket shelves.
Smartphones have introduced the 
concept of augmented reality: you can 
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Gli smartphone ci hanno introdotto al concetto di realtà 
aumentata: puoi limitarti ad aprire la fotocamera per renderti 
subito conto che c'è un'interfaccia grafica sovrapposta alla 
porzione di mondo reale inquadrata, questa individua i 
volti presenti, ci segnala se la luce è sufficiente al fine di 
evitare che la foto venga buia e tanto altro. Infatti la realtà 
aumentata è questo: elementi grafici non reali sovrapposti al 
mondo reale che rimane il nostro punto di riferimento.

Il device che andremo ad utilizzare è opzionale, ovviamente 
lo smartphone è l'oggetto più diffuso e ha già incentivato 
moltissimi a sviluppare app per la realtà aumentata. Un 
piccolo e grande esempio di applicazione è stata quella 
ideata dal colosso Ikea che tramite dei mark points da 
stampare ci permette di vedere come starebbe "quel divano" 
all'interno del nostro salotto; tutto sullo schermo del nostro 
Ipad. 

Per chi invece volesse vedere il futuro direttamente 
dal proprio punto di vista, piuttosto che da quello della 
fotocamera di un dispositivo, troviamo in rete diversi 
prototipi capaci di proiettare immagini su una o piu lenti che 
possiamo indossare come un comunissimo paio di occhiali.

Ma cosa può fare le realtà aumentata? Già negli anni '70 
si lavorava in ambito militare a tecnologie che avrebbero 
permesso, da lì a poco, di proiettare informazioni di volo 
direttamente sulla visiera dei caschi dei piloti caccia; da quel 
momento ad oggi qualche passo avanti è stato fatto.
I Google Glass, anche se per via del loro prezzo e del nostro 
scetticismo non hanno conquistato il mondo, possono 
fungere da tom tom o permetterci di leggere le email mentre 
guardiamo dove mettere i piedi. Il successore diretto degli 
occhiali di Google è firmato Microsoft e si chiama Hololens, 
un "mascherone" con un milione di applicazioni possibili, 
capace di far diventare la nostra realtà aumentata una vera 
e propria realtà virtuale. Anche in questo caso (come per 
i google glass) c'è un proiettore che riflette le immagini 
direttamente sulla lente che abbiamo davanti agli occhi e, 
date le dimensioni estese di questa, è possibile proiettare 
qualsiasi elemento grafico su tutto il nostro campo visivo.

Adesso immaginiamo ad esempio di visitare un centro storico 
o un museo e immaginiamo la miriade di informazioni che 
possono apparire automaticamente di fianco le opere che 
vediamo. Il turismo e la formazione sono quindi i campi 
di applicazione più adatti per l'utilizzo di questa "nuova" 
tecnologia. Alcune start up, subito copiate dai grandi marchi, 
hanno già messo sul mercato prodotti di uso comune 
maggiorati dalla realtà aumentata. Parliamo di settori dove 
questa non ricopre un ruolo ludico, bensì una componente 
aggiuntiva che ha, per esempio, lo scopo di aumentare la 
sicurezza dell'utente che la utilizza, come per i caschi delle 
moto e gli abitacoli delle auto. 
Per usufruire della realtà aumentata e scoprirne il potenziale, 
comunque, non abbiamo bisogno di costosi gadget: basta 
uno smartphone e un po’ di  fantasia.

Tecnologia

fonte: www.insella.it

fonte: www.dailyshox.com

fonte: www.kinhthucteao.info
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fonte: www.sedweb.it

fonte: www.bixma.com

fonte: www.dailymail.co.uk

just open the camera to let you realize that there is a graphic 
interface superimposed to the real world's portion locating 
faces and indicating to us if there's enough light in order to 
avoid dark pictures, and more. 
Augmented reality is this: graphics elements overlapping the 
reality.

The device we will use is an optional, but of course the 
smartphone is the most common object and has already 
encouraged many developers to create apps for augmented 
reality.
A great example of the application was designed by a leader 
company as Ikea that through printed mark points let us able 
to to see how it would be your sofa in the living room;

For those who want to see the future right from their point 
of view rather then camera device, we find net several 
prototype capable to projecting images directly on lenses 
that can be worn as an ordinary glasses.

But what can the augmented reality do?
In 70's the army was working to technologies to project 
information on  pilots helmet visors. 
From that moment there was a massive development on new 
electronics tools.
Even if they didn't have success because the cost, Google 
Glasses are able to work as a tom tom and to read email in 
the meantime we are walking.
The direct successor of the Google glasses is signed by 
Microsoft and it's called Hololens, just like a virtual reality. 
Even in this case, there's a projector that reflects the images 
directly on the lens that we have in front our eyes.

Now imagine for example to visit a historic centre or a 
museum, and imagine thousands of information that may 
appear automatically along side the art works we are 
watching.
Tourism and training are the application areas most suitable 
for the use of this "new" technology.
Some Start Up, immediately copied by big brands, have 
already put on the market products of common use for 
augmented reality.
We are talking about sectors where this does not play a 
game role, but an additional component that has for example 
the purpose of increasing the safety of the user who uses it, 
as helmets for motorcycle and passenger compartments of 
cars.
To take advantage of augmented reality and discover the 
potential so we do not need expensive gadgets: just a 
smartphone and a bit of fantasy.
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The Pilot: gli auricolari multilingua

di Alessandro La Cognata
Il mondo ha migliaia di lingue. Ognuna ha una propria struttura 
e regole uniche. In “Guida Galattica per Autostoppisti”, film 
cult di fantascienza del 2005 ispirato al celebre libro dello 
scrittore britannico Douglas Adams, la questione sui problemi 
di comprensione linguistica fu risolta con un “Babel Fish”, un 
pesciolino alieno inserito nell’orecchio che, assorbendo onde 
sonore dall'interlocutore, rilasciava le traduzioni direttamente 
nella mente della persona che lo ospitava. 
Noi ovviamente non abbiamo a disposizione pesci mitologici, 
ma la Waverly Labs ha creato una propria versione dell'idea: 
The Pilot. Il primo auricolare in grado di tradurre qualsiasi lingua 
al mondo lavorando in coppia. Ciò significa che per funzionare 
bisogna che entrambi gli interlocutori indossino gli auricolari.  
I due dispositivi registrano la voce simultaneamente per poi 
uscire come discorso tradotto nell’orecchio dell’altra persona. 
Il Gadget del futuro è arrivato e tutto quello di cui avete bisogno 
è possedere le cuffie Pilot e scaricare l'applicazione. 
Anche se il concetto di un traduttore universale suona “pretty 
cool” (come si direbbe nei paesi anglofoni), non è esattamente 
una nuova tecnologia, Microsoft per esempio possiede “Skype 
Translator” e Google il “Translate’s conversation mode”. La 
differenza è che The Pilot dovrebbe risolvere problemi legati 
alla precisione di traduzione grazie ad un vocabolario molto 
più ampio. Vedremo col tempo che tipo di sviluppo avrà, nel 
frattempo si può già comprare ad un costo che varia tra i 250 e 
300 dollari.

The Pilot: multilanguage headphones

The world has thousands of languages. Each one has its own 
unique structure and rules. In "Galactic Hitchhiker's Guide", a 
2005 cult science fiction movie inspired by the famous book by 
the British writer Douglas Adams, the question on language 
understanding was solved with a "Babel Fish", an alien fish 
plugged into the ear and that absorbing sound waves of other 
people releasing translations directly into the mind of the person 
who sheltered him. Of course, we don’t have mythological fish, 
but the Waverly Labs has created its own version of this using 
technology: The Pilot. The first headphone that can translate 
any language in the world, and it works in pairs. This it means 
that both participants need to wear headphone to run properly. 
The two devices record the voice simultaneously, they send it to 
the App via bluetooth and then they leave the translation in the 
listener ears. The gadget of the future has came and everything 
you need is to have the Pilot headphones and an App. Although 
the concept of a universal translator sounds "pretty cool" it is 
not exactly a new technology, Microsoft for example has "Skype 
Translator" and Google the "Translate's conversation mode". 
The difference is that The Pilot should solve problems related to 
the accuracy of translation thanks to a larger vocabulary. We 
will see over time what kind of development will have this new 
technology, in the meantime you can already buy at a cost that 
varies between 250 and 300 dollars.

fonte: www.sciencealert.com
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Lo Shazam dell'Arte

di Alessandro La Cognata
Nei ranghi degli strumenti legati al mondo dell’arte è nata 
una nuova applicazione che si chiama Magnus! Semplicissima 
da usare! L'utente ha solo bisogno di puntare il proprio 
smartphone verso una qualsiasi opera d’arte esposta in una 
galleria o museo e subito una pletora di informazioni diventa 
disponibile sul proprio dispositivo: titolo, nome dell'artista e 
dimensioni sono elencati.  
Ma la cosa più importante di quest'App di ultima generazione è 
che mostra l’ultimo prezzo dell’opera visualizzata sul mercato, 
sia nelle aste che nelle gallerie.
Il cervello dietro questo nuovo strumento è l’imprenditore 
trentunenne Magnus Resch, meglio conosciuto per essere 
il co-fondatore di Larry’s list, un database di collezionisti di 
arte contemporanea e per la sua onesta ma brutale denuncia 
letteraria sull’inefficienza nella gestione delle gallerie d’arte.  
Resch e il suo team hanno lavorato su Magnus dal 2013. 
Un lungo periodo a causa, in parte, dell’enorme database 
che l'applicazione richiedeva. Al momento, Magnus vanta il 
riconoscimento di oltre 8.000.000 di opere d'arte: un risultato 
impressionante che non potrà che crescere. L'unica sfida 
che Magnus deve affrontare sono i video, attualmente non 
riconosciuti dallo strumento, ma Resch racconta che Amazon, 
Google e molti altri stanno lavorando sulla tecnologia di 
riconoscimento delle immagini.  
Quindi è solo una questione di tempo. Sembra che l’intero 
settore dell'arte sia d'accordo con Resch e abbracci Magnus e il 
suo enorme archivio…

Shazam on Art

In the ranks of the instruments related to the world of art it's 
born a new App called Magnus! Easy to use! The user only 
needs to point your smartphone to any artwork shown in a 
gallery or museum and soon a plethora of information becomes 
available on your device: title, artist's name, medium and 
dimensions are listed.  
But the most important thing of this latest generation app that 
shows the latest price on the market, in auctions and galleries. 
The brain behind this app is the entrepreneur Magnus Resch 
thirty-one years old, best known for being the co-founder 
Larry 's list, a contemporary art collectors database and for 
its honest but brutal literary complaint on' inefficiency in the 
management of the galleries art.  
Resch and his team have been working on Magnus since 2013.  
A long period due, in part the enormous database that the 
application required.  
At the time, Magnus enjoys the recognition of over 8,000,000 
works of art: an impressive achievement that will can only 
grow. The only challenge that Magnus have still solve are 
videos, they not currently recognized by the app, but Resch says 
that Amazon, Google and many others are working on image 
recognition technology.  
So it's just a matter of time.  
It seems that the whole art industry agree with Resch, the app 
Magnus and his huge archive...

fonte: telemaco.it
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Turismo Culturale

di Giuseppe Maniscalco
Molto si parla “di turismo culturale”, ma cos’è veramente… e 
come deve essere inteso? Questa locuzione indica un viaggio o 
un’escursione finalizzata ad acquisire conoscenze ed esperienze 
che accrescano ed affinino la personalità dell’individuo.
Il turista che sceglie di visitare un paese o una città “culturale”, 
quindi, non vorrà sentirsi un semplice spettatore esterno ma 
parte integrante e attore protagonista del viaggio.
In quest’ottica, proporre turismo culturale non significherà 
soltanto “vendere souvenir” ma creare un percorso ed 
organizzare eventi che facciano vivere, assaporare e ricordare 
i musei, le tradizioni, i paesaggi e le esperienze che una città o 
un paese possano offrire.
Certamente la Sicilia possiede questi fattori in quantità 
inimmaginabili ed ovunque si guardi si vedrà sempre qualcosa 
di emozionante che susciti passione.
Solo ragionando in questo modo, l’Italia ed in particolare la 
Sicilia, potranno fare turismo culturale. Dovranno enfatizzare le 
caratteristiche storiche ed artistiche delle innumerevoli bellezze 
di cui sono dotate. Dovranno creare e rendere possibile 
muoversi in percorsi ragionati proprio a tal fine.
Per far questo, la strada si presenta in salita ma solo così si 
riuscirà a sfruttare l’inesauribile fonte dell’immensa cultura che 
ha da sempre caratterizzato, accompagnato e fatto conoscere 
l’Italia. Oggi il turismo culturale cresce sempre di più e fa 
crescere l’economia di tutti i paesi che lo fanno. Speriamo che 
l’Italia, col suo grande potenziale non perda questo treno.

Cultural Tourism

On this number of Setup we have talked a lot about “Cultural 
Tourism”, but what is it exactly?  
How It have to be understood? 
This two words indicates a new way to travel and  to acquiring 
knowledge and experiences that improve individual's 
personality. 
Tourists who choose to visit a country or a "cultural" city, will 
not feel a simple external spectator but  leading actors of their 
journey. 
In this perspective to propose a cultural tourism does not mean 
only "selling souvenirs", but also to creating path and organize 
events that do live, savor and remember, museums, traditions , 
landscapes and experiences that a city or a country can offer.
Sicily has unimaginable quantities of these factors and 
everywhere you look you will always see something exciting and 
inspiring.
To generate this kind of tourism will be possible only with a 
new way of thinking and emphasize the historical and artistic 
heritage that we have in our beautiful country. 
It’s gonna be hard.  
Today cultural tourism grows more than expectations and it let 
grows the economy of all countries that do it.  
We hope that also Italy with its big potential doesn't loses this 
train.

fonte: www.unishare.it
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di Giuseppe Frosini
Fondata nel 2007, dopo quasi dieci anni, Airbnb è diventata 
una realtà nel settore dell’House Sharing. Il suo portale infatti 
dà la possibilità di mettere in condivisione quelli che sono 
spazi abitativi extra nella propria casa verso gente che ha 
necessità di un appoggio o di una camera per qualche giorno. 
Gli annunci includono stanze private, interi appartamenti, 
castelli, ville, barche, baite, case sugli alberi, igloo, isole private 
e qualsiasi altra tipologia di alloggio pensabile dalla mente 
umana. Questa ondata di “House Sharing”, ha regalato una vera 
e propria boccata d’aria fresca all’economia legata al settore 
del turismo nel nostro paese. Airbnb stessa ci fornisce infatti 
gli impressionanti dati che confermano come una semplice 
idea nata dalla necessità di due impiegati americani, solo nel 
2015 ha creato un volume pari a 3,4 miliardi di euro, lo 0,22% 
del Pil del nostro paese. Questo denaro ha generato qualcosa 
come più di 98.400 posti di lavoro. Per gli Host che hanno 
deciso di condividere la propria casa con chi viaggia, il ricavo 
medio annuale è stato di 2.300 euro. “Airbnb rappresenta 
un'opportunità per il Sistema Paese  - afferma Matteo Stifanelli, 
country manager dell’azienda per l'Italia  - aiutiamo il turismo a 
crescere e a diversificarsi, diffondendo benessere economico a 
nuove comunità e imprese locali, ciò rappresenta un sostegno 
per migliaia di cittadini". Secondo uno studio della Juniper 
research sulle prospettive della sharing economy nel mondo, 
il fatturato Airbnb nei prossimi anni crescerà da 2,3 miliardi 
a 6,1 miliardi di dollari entro il 2019, un tasso di incremento 
sorprendente! 

Airbnb: house sharing trend

Airbnb was founded in 2007 and after 10 years become a 
leading company in house sharing sector.
Its website gives the opportunity to share extra private’s home 
space to people who need support or a bed for a few days.
The listings include private rooms, entire apartments, castles, 
villas, boats, cabins, tree houses, igloos, private islands and 
thousand other room type.
The "House Sharing” wave gave a real breath of fresh air to 
business linked to the tourism sector in our country. 
A simple Idea born from the needs of two young american 
employees that rapresent 0.22% of the PIL (GDP) of our country 
with a revenue of 3.4 billion Euro only in 2015.
This money has generated more than 98,400 jobs. 
For hosts that have decided to share their home with travelers, 
the average annual revenue was 2.300 €.
"Airbnb is an opportunity for the country system - says Matteo 
Stifanelli, company country manager for Italy - help tourism 
to grow and diversify in the country spreading economic 
prosperity to new communities and local businesses, this 
represents support for thousands of citizens".
According to a study by Juniper Research on the prospects of 
the sharing economy in the world, the Airbnb turnover in the 
coming years will grow from 2.3 billion to 6.1 billion by 2019, 
a surprising growth rate!

fonte: www.airbnb.com

Airbnb: l'house sharing di tendenza
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