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editoriale

Editoriale
Una volta nella vita si può fare...
“Vorrei fare un viaggio molto lontano,
senza una meta, vorrei guidare per ore
su strade deserte, vorrei vedere paesaggi
che mi facciano ancora illuminare gli
occhi e il cuore…” ho letto su fb poco
tempo fa e mi sono chiesta perché fosse
necessario partire per trovare qualcosa
o qualcuno capace di illuminare occhi
e cuore. È probabilmente vero che
quello che possediamo non ci basta. È
probabilmente vero che cambiare aria
serva a farci stare meglio. Vado quindi
un po’ più a fondo e mi concedo uno
sguardo al passato. Nella storia culturale
occidentale il viaggio è stato metafora
di cambiamento e rinnovamento. Da
Gilgamesh a Ulisse, da Marco Polo
a Colombo, il viaggio simboleggiava
le imprese di un mitico eroe ribelle
e tormentato, spinto dal bisogno di
soddisfazione. Ma se i viaggiatori
dell’antichità si spostavano per afferrare
e dirigere le forze che controllavano
la sorte degli uomini, per gli uomini
contemporanei il viaggio è invece
manifestazione di libertà o bisogno di
fuggire dal quotidiano. E Io? Beh, sarò
anche banale ma, a me piace viaggiare
per osservare luoghi, persone e modi di
vivere differenti dai miei; per conoscere
culture, cibi, usanze a volte anche
incomprensibili; per saziare il bisogno di
stupirmi. E voi?

ONCE IN A LIFETIME YOU CAN DO IT...
"I would make a trip far away, without
a destination, I would drive for hours
on deserted streets, I would like to see
landscapes that make my eyes and my
heart brighten again..." I read this on
Facebook recently and I wondered why
it should be necessary to leavein order
to find something or someone that could
brighten eyes and heart. It is probably
true that what we already possess is not
enough. It is probably true that a breath
of fresh air makes us feel better. Then
I go a bit 'deeper and I give myself a
moment to look at the past. In the history
of Western culture, the journey was a
metaphor for change and renewal. From
Gilgamesh to Ulysses, from Marco Polo to
Colombo, the trip symbolized the exploits
of a rebel and tormented legendary hero,
driven by the need for satisfaction. If in
the past travellers moved to grab and
direct the forces that were controlling
the fate of men, contemporary men see
a travel as a manifestation of freedom
or a need to escape from the everyday
life. What do I think? Well, I will probably
be trivial but I like to travel to observe
places, people and ways of living different
from mine; to learn about cultures, food
and, sometimes, even incomprehensible
habits; to satisfy the need to astound
myself. What do you think?

fonte: www.girlpower.it
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LE FRONTIERE
DEL TURISMO

NUOVI TRENDS DI MERCATO
SULLE PREFERENZE
DEI VIAGGIATORI

fonte: www.gasthofedelweiss.com

fonte: www.trelaghi.net

di Maria Strazzeri
Si avvicina la stagione estiva e inizia la caccia alle destinazioni
più originali è immancabilmente più trend in grado di
offrire esperienze fuori dalla routine quotidiana. Mare o
montagna? Metropoli o piccolo borgo? Italia o estero?
Scegliere una destinazione può rivelarsi difficile. Qualsiasi sia
la vostra meta la moda estate 2015 è certamente all’insegna
della sostenibilità, come dimostrato durante la BIT, Borsa
Internazionale del turismo, di Milano. I più grandi operatori
del settore affermano, infatti, che i servizi turistici devono
orientarsi al sostenibile. Perché? Perché turismo responsabile
e agricoltura biologica a Km 0 sono il desiderio degli italiani.

THE FRONTIERS OF TOURISM
New trends of the market about travelers’ preference
The holiday season is approaching us and people start to
hunt destinations more and more original, looking for the
most trend, which can offer experiences off the daily routine.
Sea or mountain? Big city or small town? Italy or abroad?
Choosing a destination can be rather difficult. Whatever your
destination will be, the summer fashion 2015 is certainly in
the name of sustainability, as demonstrated during the BIT,
“Borsa Internazionale del Turismo” (International Tourism
Exchange), in Milan. Larger operators say, in fact, that the
www.setup-web.it
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Questo il quadro delineato dal V Rapporto “Gli italiani, il
turismo sostenibile e l’ecoturismo” diffuso a febbraio durante
la manifestazione turistica e realizzato in collaborazione con
Fondazione UniVerde e IPR Marketing. Minimizza l’impatto
delle attività turistiche sulla natura, sulla cultura locale e sulla
società, sostiene e promuove l’economia locale, salvaguarda
l’ambiente circostante, incoraggia la scoperta, la conoscenza e
il rispetto delle realtà. È l’ecoturismo. Il termine, contrazione
della locuzione “ecological tourism”, è attribuito all'architetto
messicano Hector Ceballos-Lascurain che lo coniò nel 1988,
poi rivisitato e corretto nel 2002 in occasione del summit
mondiale dell’ecoturismo a Quebec in Canada. In questa
occasione l’UNEP (Programma Ambiente delle Nazioni
Unite), l’UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo)
e l’International Ecotourism Society hanno ospitato 1.169
delegati da 132 diverse nazioni per dedicarsi alla stesura
della Quebec Declaration on Ecotourism. Un documento
incentrato sull'impostazione di un programma preliminare
che comprende una serie di raccomandazioni per lo sviluppo

services must be oriented to sustainable tourism. Why? Because
responsible tourism and local organic farming represent the
desire of the Italians. This is the framework set by the Ratio
V "Italians, sustainable tourism and ecotourism" widespread
in February during the tourist event and carried out by a
collaboration between the Foundation UniVerde and IPR
Marketing. The “ecotourism” minimizes the impact of tourism
on nature, local culture and society, supporting and promoting
the local economy, protecting the environment, encouraging
the discovery, knowledge and respect for reality. The term, a
contraction of the expression "ecological tourism", is attributed
to the Mexican architect Hector Ceballos-Lascurain, who
created it in 1988, then revised and corrected in 2002 at
the World Summit ecotourism in Quebec in Canada. On this
occasion, the UNEP (United Nations Environment Programme),
the UNWTO (World Tourism Organization) and the International
Ecotourism Society hosted 1169 delegates from 132 different
countries, engaging in the drafting of the Quebec Declaration
on Ecotourism. This document focuses on setting a preliminary

Adventurous,
ecological
and accessible

fonte: www.pedalpowertouring.com

fonte: www.projetoamplitude.org

di attività turistiche nel contesto della sostenibilità. Oggi
definito come: “modalità capace di soddisfare le esigenze
dei visitatori e dei siti ospitanti, facendo in modo che tutte
le risorse economiche, sociali ed estetiche mantengano
l’originaria integrità culturale, rispettino i processi ecologici
essenziali come la diversità biologica e i sistemi di vita delle
aree in questione e si incentrino su uno sviluppo e una
pianificazione territoriale a impatto 0”. In tal senso l'ecoturismo
si presenta come uno strumento di conservazione, gestito in
modo organizzato per consentire un'adeguata redditività alle
popolazioni locali e agli operatori turistici. L’ecoturismo si basa
dunque sulla responsabilità di tutti i soggetti che prendono
parte a questo modello, da coloro che organizzano i viaggi
alle strutture ricettive, agli ospiti. La Commissione Europea
per la promozione dello sviluppo sostenibile ha creato diversi
strumenti come il marchio di qualità ecologica UE (Ecolabel
Europeo) e il sistema comunitario di ecogestione (EMAS). Oltre
10

program that includes a series of recommendations for
the development of ecotourism activities in the context of
sustainable development. Today is defined as follows: "Mode
that can satisfy the needs of tourists and host sites, ensuring
that all economic, social and aesthetic resources retain the
original cultural integrity, the essential ecological processes
respecting biological diversity and the life systems of the areas
in question and it should focus on development and land use
planning with no impact". In this sense, ecotourism is presented
as a tool of conservation, managed in an organized manner to
allow adequate profitability to local populations and to tour
operators. Ecotourism is therefore based on the responsibility
of all those who take part in this model, from those who
organize trips to accommodations and guests. The European
Commission for the promotion of sustainable development has
created several tools such as eco-label EU (European Eco-label)
and the Community Eco-management (EMAS). In addition to

tendenze

a ciò ha già introdotto dei veri indicatori con i quali si riesce a
monitorare, gestire e migliorare la sostenibilità delle diverse
mete turistiche. Se in Europa il fenomeno è già consolidato
in paesi come Germania e Francia, in Italia ci si sta ancora
organizzando. Solo negli ultimi due anni operatori turistici,
strutture ricettive, amministrazioni locali, organizzazioni ed
erogatori di servizi si stanno aggiornando ed adeguando al
sistema eco. Ma come si fa? Rispettando misure che vanno
dall’uso delle fonti rinnovabili e dei sistemi di risparmio
energetico, alla gestione dei rifiuti e dell’acqua fino alla qualità
del cibo, le attività didattiche, l’accessibilità, la promozione
del territorio e delle forme di mobilità dolce. E cosa offre
un turismo sostenibile? La possibilità di godere del sito, di
conoscere i suoi luoghi, la sua storia, la sua cultura, la sua
enogastronomia senza intaccare l’ambiente. È un modello di
turismo basato sul rispetto. L’eco non è solo una moda ma un
rilevante fattore di sviluppo economico, lo dimostrano i dati e
l’interesse che i maggiori operatori del settore stanno dando al
fenomeno.

that, it has already introduced some real indicators with which
you can monitor, manage and improve the sustainability of
the different tourist destinations. If in Europe the phenomenon
is already well established in countries such as Germany and
France, in Italy is not there yet: in the past two years, tour
operators, accommodations, local governments, organizations
and service providers are still updating and adapting to the
eco system. How is it done? Respecting measures ranging
from the use of renewable sources and energy saving systems,
waste management to water, quality of the food, educational
activities, accessibility, promotion of the territory and the forms
of soft mobility. What does a sustainable tourism offer? The
opportunity to enjoy the site, to know its places, its history, its
culture, its food and wine without affecting the environment.
It is a tourism model based on respect. The eco is not just a
fad but also an important factor in economic development, as
shown by data and the interest that major industry players are
giving to the phenomenon.

fonte: www.tuttocanoa.it

Avventuroso
ecologico
ed accessibile
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UNA SEQUENZA ONLINE
Le abitudini dei travel shoppers

di Veronica Barbarino
Pianificare, vivere, condividere e lasciare traccia dei propri itinerari, sono le abitudini dei viaggiatori 3.0.
Il Mobile, i social network, i motori di ricerca, le mappe e le app: i tour si traducono in una fervida sequenza
di attività online, che svela il livello d’importanza che riveste oggi la tecnologia per l’utente in viaggio.
Perché? La ragione principale consiste nella possibilità di reperire una vasta gamma di informazioni con
estrema facilità e in tempi rapidi, la seconda riguarda il desiderio di raccontare, che sia per pura vanità o per
un bisogno di condividere esperienze, confrontarsi e consigliare.
Il web consente di realizzare tutto ciò: è possibile paragonare soluzioni diverse, consultare le recensioni di
altri utenti per organizzare un viaggio altamente personalizzato, prenotare, comprare e chi più ne ha più
ne metta. La rete permette inoltre di comunicare in maniera diretta con gli operatori del settore e con le
community di appassionati per lo scambio di opinioni e consigli. In sostanza si può fare di tutto.
Capire la sequenza logica che lega il viaggio al Web e come i vari canali distributivi o di marketing funzionano,
riveste, quindi, un ruolo fondamentale in ogni fase del viaggio e offre agli operatori del settore, in primis agli
albergatori, importanti spunti su “dove stare” e come entrare in contatto con i potenziali clienti.

Nella fase pre viaggio le OTA, ossia i siti di comparazione e quelli
di recensioni, come Skyscanner, Expedia, Trip Advisor, Trivago,
Kayak, Booking etc, formano un enorme “cloud” all’interno del
quale l’utente pesca le informazioni che gli sono necessarie: scarica
applicazioni per i voli aerei, per cercare offerte di alloggi e ristoranti,
e per pianificare il viaggio stesso. A dispetto di ogni previsione,
oltre le OTA, le app e i social dedicati come The social travel, Lonely
Planet, TripIt, Dopplr, Tripline, Gogobot, IgoUgo, Freeppie e anche
quelli generalisti come Facebook, Pinterst, Tambler, Instagram e via
dicendo, vengono sfruttati in questa prima fase.
fonte: www.imore.com

Durante il viaggio, come era
prevedibile, è il mobile il principale
strumento d’azione del viaggiatore
e i Social network hanno il loro
importante ruolo: il 70% degli utenti,
infatti, aggiorna lo status mentre è in
tour.
fonte: www.galleryhip.com
fonte: www.idigic.net

Nella fase immediatamente successiva, il post viaggio, l’utente
diventa “socially sentimental" e tende a condividere su più canali
web la recente esperienza. Dati che dovrebbero dirla lunga sul
futuro ruolo di questi strumenti nel settore del Turismo. Ecco
perchè ogni giorno ne nascono di nuovi e quelli esistenti integrano,
modificano e migliorano le loro prestazioni dedicate al travel
business.

14
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A SEQUENCE OF ONLINE
The travel shoppers’ habits
Plan, live, share and trace their routes are the habits of travelers 3.0. Mobile, social networks, search
engines, maps and apps: the tour will result in a vivid sequence of online activities, which reveal the level
of importance of today's technology for the traveler. Why is that? The main reason is that you can easily
find a wide range of information, the second deals with the desire to tell, doing it for pure vanity or to share
experiences, to compare and advise each other.
The web allows you to achieve this: you can compare different solutions, read the reviews of other users
to organize a highly personalized trip, book, buyand so on and so forth. The network also allows you to
communicate directly with the industry and with some communities, exchanging opinions and advices.
You can almost do everything you want. Understanding the logical sequence that combines the journey
with the Web and how the various distribution and marketing channels work, it becomes a very important
information in each stage of the journey and offers to the industry, primarily hoteliers, important insights
about "where to stay" and how to get in touch with potential customers.

In the preparatory phase of the trip the OTA, those websites
dedicated to reviews, such as Skyscanner, Expedia, Trip Advisor,
Trivago, Kayak, Booking and others, creating a huge "cloud"
in which the user finds the information he needs: download
applications for the flights, to look for offers of accommodation and
restaurants and to plan the trip itself. Despite all odds, a part from
OTA, many people use dedicated apps and social networks, such as
The Social Travel, Lonely Planet's, TripIt, Dopplr, Tripline, Gogobot,
IgoUgo, Freeppie and even the general ones like Facebook,
Pinterest, Tumblr, Instagram and so on.
fonte: www.old.tabtimes.com

During the journey, as expected,
the mobile is the main instrument
of action for travelers and Social
networks have their important role:
70% of users, in fact, updates their
status while on tour.

fonte: www.thebeautyoftravel.com

During the post-trip phase, the user becomes "socially sentimental"
and tend to share his recent experience through multiple web
channels. These data should say a lot about the future role of these
instruments in the field of Tourism. That's why every day a new
instrument has been created and the existing ones integrate, modify
and improve their performances dedicated to business travel.

fonte: www.aranzulla.it

www.setup-web.it
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DA INTERNET
A INNERNET
IL WEB CHE
CI PORTIAMO
ADDOSSO

fonte: www.idealegiovani.it

di Maria Strazzeri
Viviamo in tempi accelerati: la radio ha
impiegato 38 anni per raggiungere i 50
milioni di utenti, la televisione lo ha fatto
in 13 anni, hotmail, in meno di un anno.
Ed ora, con l'avvento dei social, la natura
della nostra connettività sta cambiando
oltre modo. Siamo in grado di collegarci
e relazionarci con più persone in maniera
così rapida da aver cambiato anche il nostro
modo di comunicare: non più parole ma
abbreviazioni, icone, emoticon, hashtag,
foto, video e via dicendo…
FROM INTERNET TO INNERNET
The web that we carry
We live in accelerated times: the radio took
38 years to reach 50 million users, television
has done it in 13 years, Hotmail in less
than a year. Now, with the advent of social,
the nature of our connectivity is changing
beyond recognition. We are able to connect
and relate with more people so quickly as to
have also changed the way we communicate:
no more words but abbreviations, icons,
emoticons, hashtag, photos, videos and so
on...

fonte: it.technologyreview.com

www.setup-web.it
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E la qualità dei nostri collegamenti? A
studiarlo ci pensa la ricerca scientifica:
questa dimostra che quando due esseri
umani sono nelle immediate vicinanze, il
segnale heartbeat di una persona è registrato
in onde cerebrali dall'altra e viceversa. Gli
stessi studi dimostrano altresì che le nostre
emozioni si riflettono nei modelli dei nostri
ritmi cardiaci. Questo significa che possiamo
trasmettere e ricevere informazioni molto
significative senza nemmeno rendercene
conto. E non sono solo le nostre parole o
le nostre azioni ad avere un impatto, ma
anche pensieri, emozioni e sentimenti.
Così, quando siamo felici, quando siamo
tranquilli o al contrario quando siamo tristi
o irrequieti, i nostri sentimenti fanno la
differenza con chi ci sta intorno. Le case
di progettazione informatica giorno dopo
giorno sfornano gadget e applicazioni per
rendere le nostre condivisioni sempre più
immediate e quindi reali. Lo chiamano
Innernet. Deriva da «inner», cioè interiore.
È il web che ci portiamo addosso. Definito
come la Modamaia del 2015, è dedicato
a tutti i Tecno-ossessivi: a cominciare dal
neonato ottimizzato, col biberon che calcola
l’angolo perfetto cui inclinarlo e il ciuccio che
analizza la saliva. E poi le calze intelligenti,
il reggiseno che misura il tono muscolare, il
Gps nella suola delle scarpe, il braccialetto
che ci dice le calorie perse, il microchip da
impiantare nel cervello per svegliarci di
buonumore ogni mattina, lo spazzolino che
grida «Carie, carie, carie» e la cintura che
avverte quando stai perdendo peso. Se lo
scorso anno è stato quello della smart home,
la casa connessa, quest’anno sarà il trionfo
della connessione individuale. Chiamato “life
logging”, è un vero e proprio archivio di se
stessi, dove tutto sarà registrato, monitorato,
pubblicato. Si pratica da anni ma non tutti
se ne sono accorti. Fare life logging significa
riprendere e taggare a getto continuo luoghi,
cose, persone; inviare filmati in streaming
24 ore su 24; documentare ogni gesto come
in una specie di second life non-stop, più
reale del reale e più durevole della memoria.
Entro il 2020 non si farà altro. È l’esistenza
accelerata, dove per fare non c’è bisogno
di pensare. Tutto è registrato, monitorato,
pubblicato. Ci servono solo smartphone, app
e gadget da indossare.

fonte: it.technologyreview.com
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fonte: it.technologyreview.com

What about our human connections? The
scientific research shows that when people
are touching or in close proximity to another
human being, the heartbeat of a person
is recorded as brain waves in the other
person and vice versa. The same studies also
show that our emotions are reflected in the
patterns of our heart rhythms. This means
that we can send and receive information
very meaningful without even realizing it. It
is not just our words or our actions to have
an impact, but also our thoughts, emotions
and feelings. Therefore, when we are happy
and quiet or instead sad and restless,
our feelings make a difference with those
around us. Even if this project is still being
organized, it is not true for the informatics
design houses that day after day create
gadgets and applications to make our shares
immediate and therefore more real. They call
it Innernet. Comes from "inner", that means
“internal”. We carry the web. Defined as the
“Fashion-mania” of 2015, the Innernet is
dedicated to the techno-obsessive people.
Just to name a few: the optimized newborn,
with a feeding bottle that calculates the
perfect angle to reach when tilting it and
a pacifier, which analyzes saliva; the smart
socks; a bra that measures the muscle tone;
the GPS in the soles of shoes; a bracelet that
tells you the calories you lost; the microchip
to be implanted in the brain to wake up
every morning in a good mood; even the
toothbrush shouting "Tooth decay! Tooth
decay! Tooth decay!" and the belt that
warns you when you are losing weight. If
the past year has been the “smart home”
year, this year will be the triumph of the free
individual. We are talking about the so-called
"life logging", a true archive of themselves,
in which everything will be registered,
monitored or published. We are practicing for
years but not all of us have noticed it. Making
life logging means continually recording
and tagging places, things, people; sending
streaming movies 24/7; documenting every
gesture as being in a kind of “second life”,
more real than reality and most durable than
memory. By 2020 we will not do anything but
this. It is the accelerated existence, where
to do something you don’t have to think.
Everything is recorded, monitored, published.
We only need smartphones, apps and
gadgets to wear.

www.setup-web.it
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L’arte di viaggiare
THE ART OF TRAVELING
Why do people travel? In this question,
there is an idea of the future, the
possibility to evoke it, to imagine it
through places and meetings; moreover,
the future has a lot to do with desire.
Writers, filmmakers, dreamers have
worked on this concept,giving generous
suggestions. The trip is movement, just
like what happens to the protagonist of
a book that accompanies the reader in
its path from the beginning to the end
of the story. The ability of imagination
is the most exciting feature of man: for
Giacomo Leopardi, the imagination
was the first source of happiness. While
traveling, we want to find new points
of reference to know ourselves better

www.huffingtonpost.com

di Michele Rocco
Perché ci si mette in viaggio? In questa
domanda c’è un’idea di futuro, la
possibilità di evocarlo, di immaginarlo
attraverso luoghi ed incontri; e il futuro
ha molto a che fare col desiderio.
Scrittori, registi, sognatori si sono
cimentati su questo concetto con
generosi suggestioni. Il viaggio è
movimento, non diversamente da
ciò che accade al protagonista di un
libro che il lettore accompagna nel
suo percorso dall’inizio alla fine della
storia. La capacità di immaginazione è
la caratteristica più eccitante dell’uomo:
per Giacomo Leopardi, era la prima fonte
della felicità. Viaggiando si desidera
trovare nuovi punti di riferimento per

www.setup-web.it
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conoscere meglio se stessi e forse la
motivazione più profonda è proprio qui:
nella ricerca della felicità, di un pezzo
di felicità che una destinazione o un
frammento di strada portano con sé. Il
viaggio è sogno e racconto, del quale si
diventa narratori e eroi.
E l’immaginazione è imprescindibile
anche quando l’agognata destinazione
è una distesa di sdraio ed ombrelloni
arsi. Lo scrittore Carl Sandburg scrisse
che niente accade se prima non lo
sogniamo. Perché quando ci si mette in
viaggio, l’immaginazione diventa azione,
si determina quel pezzo di destino che
distrattamente chiamiamo vacanza.
Senza mezzi termini Wim Wenders
dichiarò che non si parte da nessuna
parte senza aver prima di tutto sognato
un posto; e viceversa senza viaggiare,
prima o poi finiscono tutti i sogni o si
resta bloccati sempre nello stesso sogno.
Si viaggia per spirito d’avventura, quindi,
per conoscere altri popoli, per scoprire

il mondo, per imparare ad amare anche
quello che è appena dietro il giardino di
casa o per essere amati; per alleviare un
dolore o per dare voce alla rabbia, per
fede o per non credere più a nulla.
E quale magia c’è nel poter dire “Io
ci sono stato!" Col viaggio si entra
nella conoscenza di se stessi come
quando affrontiamo la lettura di
un’appassionante storia: leggere
è conoscersi, è interpretare, è
intraprendere un viaggio verso sé stessi.
Un'individuale, profonda, esclusiva,
fragile e delicatissima esperienza
interiore” (Eugenio Montale). Si viaggia
per lasciare qualcuno o per incontrare
qualcuno che non conosciamo ancora,
l’aspettativa del nuovo o la risoluzione
assoluta. Un movimento che si lascia
preannunciare solo dal cuore. L’idea
moderna è, inoltre, legata al concetto
di ritorno molto più di quello che era un
tempo; a meno che non ci si permetta
d’essere “viaggiatori” a tempo pieno, per

agio o per lavoro; o ancora che il viaggio
sia verso una nuova destinazione di vita,
prescelta o imprevista.
Situazione quest’ultima che ammanta
il viaggio di un fascino senza tempo e
che non sempre rispecchia una scelta di
libertà come i flussi migratori dal sud del
mondo dimostrano. Questa condizione,
il dover tornare, obbliga il viaggiatore
a relazionarsi con sé e con il luogo da
cui si muove in modo spesso irrituale,
inconsueto perché quel ritorno è già
stato stabilito in partenza. Quasi che la
meta si identifichi col punto d'inizio: è
lì che poi si arriva, in fondo al viaggio. È
questione di un poi. Il tornare a casa può
acquistare un sapore nuovo, laddove
possiamo restituirci all’esperienza
dell’ordinario della quotidianità con una
ricchezza inaspettata. “Perché non c’è
niente come tornare in un luogo che non
è cambiato, per rendersi conto di quanto
si è cambiati”. (Nelson Mandela)

and perhaps the most profound reason
is right in front of us, in the pursuit of
happiness, a piece of happiness that a
destination or a fragment of the street
bring with them. The trip is a dream
and a story, of which we become the
authors and the heroes. Imagination is
unavoidable even when the destination is
a dry sea of beach chairs and umbrellas.
The writer Carl Sandburg wrote that
nothing happens unless you first dream
about it. Because when you travel, the
imagination becomes action and it is
determined that piece of destiny that is
casually called vacation. WimWenders
bluntly declared that we have to start
from a place that we have previously
dreamed; and vice versa without
traveling, all dreams come to an end or
we remain stuck in the same dream. We
travel in the spirit of adventure, then,
to learn about other people, to discover

the world, to learn to love even what is
just around the corner or to be loved;
to relieve pain or to give voice to the
anger, having faith or not believing in
anything. What kind of magic is there in
being able to say "I was there"? "Thanks
to the trip we enter the knowledge
of ourselves as if we were reading
an exciting story: readingis knowing
ourselves, it is interpretation and it is a
journey towards ourselves. An individual,
deep, unique, fragile and delicate
inner experience "(Eugenio Montale).
We travel to leave someone or meet
someone who we do not know yet, the
expectation of the new or the absolute
resolution. A movement anticipated only
from the heart. The modern idea is also
linked to the concept of return, much
more than what it once was; unless we
are full-time travellers, for ease or for
work, or the journey is toward a new life

destination, be it chosen or unexpected.
The latter situation that cloaks the
journey of a timeless appeal that does
not always reflect a choice of freedom
as migration from the South show. This
obliged condition, having to go back,
puts in front of the traveller the need to
relate with himself and the place from
which it moves unusually because the
return has already been established from
the start. The destination will almost
match with the point of departure: that
is where you arrive then, at the end of
the trip. This is a question then. Coming
back home can obtain a new flavour
and we can give ourselves back to the
experience of ordinary everyday life with
an unexpected wealth. "Because there
is nothing like returning to a place that
has not changed, realizing how much we
have changed." (Nelson Mandela)

www.intermundial.es
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OLTRE I CONFINI

IL POTERE DEL PASSAPORTO
fonte: www.mysrilankantrip.com

di Margherita Blandino
Lasciato alle spalle l’inverno è giunto il momento di pensare a
sole, mare, vacanze e relax. L’atteso viaggio elaborato, sognato
e pianificato durante i mesi più bui dell’anno sta per realizzarsi.
Tanti i progetti e le mete prese in considerazione per arrivare
preparati e decisi sul viaggio da affrontare durante le ferie.
Inizio o fine estate, a cavallo di ferragosto o all’apertura della
stagione estiva? Scelto il periodo, la destinazione e i compagni

BEYOND BOUNDARIES
The power of passport
Left behind the winter it is time to think of sun, sea, holidays and
relaxation. The expected trip processed, dreamed and planned
during the darkest months of the year is going to be realized.
Many the projects and destinations considered to finallybe
prepared and decided on the trip to do during the holidays. At the
www.setup-web.it
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di viaggio non resta altro da fare che tirar
fuori dall’armadio valigie e bagagli e dopo
essersi assicurati di avere tutto l’occorrente
per partire, buona abitudine è quella di
dare un’occhiata ai documenti. Verificarne la
scadenza e l’integrità è infatti un passaggio
molto importante per non incorrere in
problemi e perdite di tempo inutili che
potrebbero addirittura compromettere la
vostra vacanza.
Oltre alla carta d’identità, indispensabile per
chi viaggia all’interno dell’Unione Europea,
nel caso si decida di varcare i confini del
vecchio continente, diventa fondamentale
possedere il passaporto.
Un potente documento, sia di viaggio che
di riconoscimento, che permette a chi lo
possiede di attraversare le frontiere. Il
passaporto, rilasciato e rinnovato in Italia dalle
Questure e all'estero dalle Rappresentanze
diplomatico-consolari, è valido per tutti
i governi riconosciuti da quello italiano e
può essere ottenuto da tutti i cittadini della
Repubblica.
Rossi, neri, verdi o blu ogni nazione possiede
il suo ed ognuno ha delle caratteristiche
distintive, anche se accomunati da un
formato per lo più simile. A renderli differenti
l’uno dall’altro non è solo il colore ma le
opportunità di viaggio e la libera circolazione
che offrono ai propri possessori. Sono proprio
queste le caratteristiche che danno potere al
documento. È evidente infatti che più alto è il
numero dei Paesi che si possono raggiungere,
più “potente” è il passaporto che si ha in
mano.
Ad offrire una panoramica chiara ed esaustiva
delle nazioni e dei passaporti presenti in tutto
il mondo, la piattaforma Passaport Index.
Un sito studiato e creato dalla società Arton
con lo scopo di dare a chiunque lo voglia la
possibilità di conoscere le caratteristiche
distintive e le possibilità di spostamento che
questo documento offre ai suoi possessori.
All’interno della piattaforma i passaporti
sono raggruppati ed ordinati a seconda di
diverse caratteristiche offrendo ai visitatori
la possibilità di scegliere la classificazione in
base alla nazione, alla posizione, al colore
o proprio in base a quello che definiamo
“potere”.
Grazie alla funzione “Passaport Power Rank”
infatti il sito è in grado di generare una
classifica ordinata dei passaporti basandosi
sul numero di stati esteri che è possibile
visitare senza richiedere ulteriori documenti
quali visti, professionali o turistici.
A dominare la classifica gli Stati Uniti e il Regno
Unito che si piazzano sul gradino più alto del
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podio. Il passaporto di entrambi i Paesi infatti
dà accesso a ben 147 Stati. Francia, Corea del
Sud e Germania sono secondi con accesso
a 145 paesi, seguiti da Italia e Svezia che si
piazzanno al terzo posto. A fondo classifica
compaiono i territori palestinesi, l’arcipelago
africano di São Tomé e Príncipe, il Sudan del
Sud, Myanmar e Isole Salomone: per loro gli
stati visitabili scendono a 28, nemmeno un
quinto rispetto ai primi.

fonte: www.travelingcanucks.com
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beginning or end of the summer, in the middle
of August or when the summer season starts?
Once chosen the period, the destination and
travel companions there is nothing left to do
but pull out from the closet bags and luggage
and after making sure you have everything
you need to leave, a good habit is to look
at the documents. Checking the expiration
and integrity of personal documents is in

fonte: www.mysrilankantrip.com

fonte: www.jupiterandjuno.com

fact a very important step in order to avoid
problems and waste of time that could even
compromise your vacation. In addition to
the identity card, which is essential for those
traveling within the European Union, the
passport becomes fundamental if you decide
to cross European borders.
It is a document, whether it be for travel or
recognition, which enables those who have
it to cross borders. The passport, issued
and renewed by the police headquarters in
Italy and abroad by the diplomatic-consular
missions, is valid for all governments
recognized by the Italian and all citizens of the
Republic can obtain it.
The document exists in red, black, green or blue
color, depending on your nationality and they
all have their distinctive features, although
they share a largely similar format. However,
to make them different from each other is
not only the color but also the opportunity to
travel and the freedom of movement that they
offer to their owners: these characteristics
give power to the document. It is clear that
the higher the number of countries that
can be reached, the most "powerful" is the
passport that you have. To provide a clear
and comprehensive overview of the nations
and present passports worldwide, there is the
Passport Index platform, a website designed
and created by the company Arton in order
to give anyone who wants the opportunity
to know the distinctive features and the
ability to move that this document provideits
owners. The platform offers visitors to choose
the classification according to the nation,the
position, the color or based on what the
site call "power" (= how many countries it is
possible to reach). Thanks to the "Passport
Power Rank" function, in fact, the site is able
to generate a ranking ordered passports
based on the number of foreign countries
that you can visit without requiring additional
documents such as visas, either professional
or tourist.
On top of the classification, we have the
USA and United Kingdom that are placed on
the top step of the podium. The passport of
both gives access to 147 countries. France,
South Korea and Germany are second with
access to 145 countries, followed by Italy
and Sweden, arriving third. At the bottom
of the classification we find the Palestinian
territories, the African archipelago of Sao
Tome and Principe, South Sudan, Myanmar
and Solomon Islands: they can visit up to 28
countries, not even a fifth compared with the
first ones.

www.setup-web.it
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fonte: www.juzaphoto.com

Il LITORALE IBLEO
BEACH TO BEACH

di redazione
Veri e propri paradisi, dove la
natura regna sovrana e mare e
sole sono protagonisti assoluti. È
inutile negarlo, la Sicilia è una delle
destinazioni più scelte quando si
parla di vacanze. In modo particolare,
ad attrarre maggiormente i visitatori
di ogni parte del mondo è la zona
Sud orientale dell’isola. Il litorale
ragusano con ben 50 chilometri che
si estendono da Pozzallo a Scoglitti,
rappresenta infatti una delle aree
balneari più belle dell’estremo sud.
Acque cristalline, sabbia dorata,
fondali bassi e sabbiosi caratterizzano
le coste iblee. Relax e tranquillità
ma anche svago e divertimento.
Ogni borgo è ricco di locali notturni,
strutture ricettive e da moltissimi lidi.
Da Randello a Puntasecca, da

Sicily has real paradisiac places,
where nature reigns and sea and sun
are the absolute protagonists. There
is no point denying thatthis isle is one
of the most chosen destination when
it comes to holidays. In particular,
the southeast area of the island
attracts the majority of the visitors
from all over the world. The coast of
Ragusa, extending from Scoglitti to
Pozzallo for 50 km, is in fact one of
the most beautiful beach areas in the
far south. Crystal clear water, golden
sandand sandy shallow characterize
the coast. There you will find
relaxation and tranquility but also
fun and entertainment. Each village
has its nightlife, accommodations
and many beaches. From Randello to
Puntasecca, from Pozzallo to

summer life

Pozzallo a Santa Maria del Focallo
e Punta Ciriga sono veramente
tante le spiagge che compongono
il litorale. Tra queste Marina di
Ragusa, rappresenta la regina
assoluta dell’intera fascia costiera.
Ideale per chi ama la vita notturna
è tra le località più frequentate sia
da turisti italiani che stranieri. Le
spiagge di Marina sono inoltre tra le
più attrezzate. Per gli amanti dello
sport sono presenti diversi campi da
gioco e spesso vengono organizzati
tornei di basket e calcetto. Negli

ultimi dieci anni con la nascita di
nuove strutture ricettive la zona
ha visto potenziare ancor di più il
suo flusso turistico. Adatta invece
a chi preferisce il relax assoluto è
Donnalucata, la spiaggia della calma
e della tranquillità che si estende
da Playa Grande fino ad Arizza.
Appartenente al comune di Scicli
è anche la spiaggia di Sampieri,
località selvaggia ed incontaminata
protetta da una piccola area
forestale che la caratterizza. Questo
borgo marinaro si trova in Contrada

Pisciotto, nei pressi della vecchia
fornace Penna, un monumento
di archeologia industriale molto
suggestivo e affascinante, che
costituisce un'attrattiva turistica
perchè utilizzata come location per
girare alcuni episodi della fiction “Il
Commissario Montalbano”. Per gli
appassionati di surf e windsurf è
infine Marina di Modica, che grazie
alla sua esposizione garantisce
favorevoli condizioni di vento.
Insomma luoghi incantevoli capaci
di regalare vacanze da sogno.

fonte: www.juzaphoto.com
fonte: www.reusia.com

Santa Maria del Focallo and Punta
Ciriga: many are the beaches
that make up the shoreline. These
include Marina di Ragusa, which
is the absolute queen of the entire
coastline. Ideal for those who
love the nightlife, it is among the
most popular places frequented
by Italians and foreigners. The
beaches of Marina are also the
best equipped. There are several
playgrounds for sports lovers and
basketball and soccer tournaments
are often organized. Over the past

decade, thanks to the building of
new accommodations, the area has
strengthened its tourist flow even
more. Instead, the suitable place
for those who prefer the relaxation
is Donnalucata, the beach of calm
and tranquility that extends from
Playa Grande to Arizza. Belonging
to the municipality of Scicli, there
is also the beach of Sampieri, wild
and unspoiled place protected by a
small forest area that characterizes
it. This seafaring village is located
in Contrada Pisciotto, near the old

fonte: www.iwikipedia.org

furnace Penna, an impressive
and fascinating monument of
industrial archeology, which is
a tourist attraction because it is
used as a location for the shooting
of some episodes of the TV series
"Il Commissario Montalbano".
Finally, for surfing and windsurfing
fans, there is Marina di Modica,
which thanks to its exposure
ensures favorable wind conditions.
There are many beautiful places
in Sicily, all able to give dream
holidays.
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LO STREET FOOD
DETTA LE MODE

fonte: www.streetfood.it

di redazione
Lo street food diventa trendy e
professionale. Basta a panini,
prodotti scadenti e congelati ma una
vera e propria moda che prevede il
preparare ottime pietanze e veri e
propri piatti rielaborati in maniera
fruibile e veloce per pranzo, pausa
snack o cena.
Il concetto è girare la città e sostare
negli orari strategici in luoghi con
un alta concentrazione di lavoratori
affamati. Non tutti preparano
tutto, alcuni sono specializzati nella
pasticceria, altri in cucina etnica, altri
in cucina tradizionale o biologica,
ma tutti uniti dalla passione nel
proporre ottimi prodotti di qualità.
Una moda/business che negli Stati
Uniti ha raggiunto un livello molto
alto di consensi, in Europa, sta

iniziando ad avere con entusiasmo
la sua importanza. Letteralmente
street food sta per “cibo di strada”. Il
termine quindi indica tutti quei cibi
economici che vengono cucinati e
consumati velocemente in giro.
Un sito americano: www.
VirtualTourist.com ha avuto la
brillante idea di stilare la classifica
mondiale delle dieci metropoli dove
gustare il miglior cibo di strada. In
questa classifica l’Asia fa la parte
del leone e posiziona ben tre città
sul podio (vince Bangkok seguita
da Singapore e Penang). In quarta
posizione ritroviamo Marrakech e
subito dopo (udite, udite) arriva
Palermo. Il capoluogo siciliano è
l’unica città europea nella top ten.
Sono 2,5 miliardi le persone che, per

la Fao, lo mangiano ogni giorno. In
Italia già 35 milioni di appassionati
si scambiano freneticamente
informazioni tra blog, facebook e
twitter.
E di questi, spiega la Coldiretti, il
45% sceglie le specialità locali (tra
arancini, focacce e pizze) il 24%
quelle internazionali (tra hamburger
e hot dog) mentre solo il 4% osa i
più esotici sushi o kebab. Benvenuti
nell'era dei "ghiotti 2.0". Giovani,
indifferenti al fascino delle stelle
Michelin o ai nomi degli chef più
famosi, convinti che la cucina sia
un'avventura.
Questo l'identikit dei nuovi golosi a
caccia di pietanze sempre diverse.
Per gustarsi il cibo di strada non c'è
che l'imbarazzo della scelta.
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THE STREET FOOD SETS THE TRENDS
The street food becomes trendy and
professional. Stop to sandwiches,
shoddy and frozen products: street
food is a real fashion that involves
preparing good food and real dishes
reworked in a usable and fast way,
ideal for lunch, dinner or the break.
The concept is getting around the city
and being able to stop at strategic
times in crowded places.
Not everyone prepare everything:
some people are specialized in pastry,
others in ethnic food and others more
in traditional or organic cooking.
However, they are all influenced
by the passion of offering excellent
quality products.
It is already a fashion/business in the
United States, reaching a very high
level of consensus, yet in Europe is

beginning to have an important role.
The Italian for “street food” isliterally
"cibo di strada". The term therefore
refers to all those dishes that are
cooked and easily consumed in the
street.
A US website “VirtualTourist.com” had
the brilliant idea to compile a ranking
of the top ten cities in which you can
enjoy the best street food in the world.
In this ranking, Asia rules, placing three
cities at the top of the list (Bangkok
wins, followed by Singapore and
Penang).
In fourth place, we find Marrakech and
immediately after (surprise, surprise)
arrives Palermo. The Sicilian chief
town is the only European city in the
top ten list. According to FAO, 2.5
billion people eat it every day. In Italy,

there are already 35 million of fans,
frantically exchanging information
in blogs, Facebook and Twitter.
Among these, says Coldiretti, 45%
choose local specialties (including
arancini, focaccia and pizza),
24% international ones (including
hamburgers and hot dogs), while
only 4% dares the most exotic ones,
like sushi or kebab.
Welcome to the era of the "fond 2.0".
Youngsters, indifferent to the charm
of Michelin stars or the names of
the most famous chefs, believe that
cooking is an adventure: this is the
identikit of the new greedy people,
which are always chasing different
dishes.
To enjoy street food, moreover, there
will be spoilt for choice.
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di redazione
L’odore del mare, la brezza che soffia
tra i capelli, il sole che vi scalda la pelle
e il lento movimento delle onde del
Mediterraneo.
Immaginate il ritmo del divertimento,
centinaia di cuori che battono all’unisono
e l’entusiasmo di giovani provenienti da
tutta la costa iblea e maltese per vivere
insieme un’esperienza indimenticabile.
Il boat party, l’idea che mancava per
rendere l’estate di Marina di Ragusa
ancora più esclusiva.
Un evento unico e forse il più glamour
dell’estate iblea, nato dal desiderio di
ricordare due amici, Geppo Dimartino
e Luca Di Pietro. È ciò che Alessio
Cascone e il suo team organizzano da
cinque anni. L’happy hour più atteso
della stagione estiva che prevede

un’unica data, partecipazione gratuita
e divertimento assicurato. A partire
dalle 15 sino a tramonto inoltrato sul
ponte dell'imbarcazione andrà in scena
il boat party più ricercato e suggestivo
del litorale. Luce, suono e acqua sono
gli ingredienti. Una barca madre diventa
il set esclusivo, condiviso dallo staff
organizzativo e dagli innumerevoli dj
dei locali più rinomati del posto che
si alterneranno in console. A questa
si affiancheranno le imbarcazioni dei
partecipanti. Tutti sono invitati: non ci
sono liste, non ci sono biglietti, basta
munirsi di un’imbarcazione e connettersi
a Fb per conoscere la data. Cambia la
prospettiva: il tramonto è alle tue spalle
e la costa ce l’hai di fronte, attorno a te il
mare. Non resta che lasciarsi trasportare
dalla musica.

the must

BOAT PARTY

summer life

2015

Imagine the smell of the sea, the breeze
blowing through your hair, the sun
warming the skin and the slow movement
of the waves of the Mediterranean.
Imagine the rhythm of the fun, hundreds
of hearts beating as one and the
enthusiasm of young people from across
the province of Ragusa’s and Malta’s
coast live together an unforgettable
experience. The boat Party is the missing
idea to make the summer of Marina di
Ragusa even more exclusive. A unique
event and perhaps the most glamorous
“estate iblea”, born from the desire to
remember two friends, Geppo Dimartino
and Luca Di Pietro. This is what Alessio
Cascone and his team are working on for
five years. The most anticipated happy
hour of the summer will take place on a

single date, featuring free participation
and fun. This incredibly picturesque boat
party will start at 3 PM and it will last
until late afternoon, on the coast’s bridge.
The ingredients will be light, sound and
water. The exclusive set will be a mother
boat, shared with the organizers and
the most famous local DJs, who will
alternate during the party. The boats of
the participants will stand next to the
mother boat. Everybody is welcome to
join the party: there are no lists and no
tickets. You just have to obtain a boat and
connect to the Facebook page in order
to know the event’s date. Change your
perspective: the sunset will be behind
you, the coast in front of you and you will
be surrounded by the sea. Let the music
do the rest.

IT'S
COMING

summer life

fonte: www.robadadonne.it

BEACHWEAR
DALLO STILE VINTAGE

di redazione
Pronti per la tintarella? È arrivato il
momento di pensare agli acquisti
relativi al beachwear. Per questo
2015 la moda mare riapre le porte ai
modelli in pieno stile anni Cinquanta.
Le ultimissime tendenze riguardanti
l’abbigliamento da spiaggia
femminile puntano soprattutto
sui modelli drappeggiati anche se
costumi interi e fantasie tropicali,
cachemire e floreali restano dei
must. Un modello retrò ma allo
stesso tempo molto trendly che
per tutte le amanti del vintage e

non solo, rappresenta l’indumento
da cui non poter fare a meno per
stare a passo con la moda di questa
stagione. Il drappeggio diventa infatti
un dettaglio fondamentale capace
non solo di rendere particolare
il costume che si indossa ma,
adattandosi a tutte le taglie, risulta
molto utile soprattutto per chi vuole
nascondere qualche kg di troppo in
tutta comodità. Addio dunque ad orli
e bikini striminziti, benvenuti saranno
gli slip a vita alta con taglio vivo e i
tessuti contenitivi che definiscono ed

aiutano a rimodellare la silhouette
senza segnare. Un modello da pin up
che diventa perfetto per ogni donna.
Largo anche alle nuove proposte
riguardanti i costumi da bagno 2015
per uomo.
Dopo slip e boxer lunghi protagonisti
delle scorse stagioni, quest’anno
complice forse anche il ritorno della
moda retrò, ad avere la meglio
saranno i pantaloncini di media
lunghezza impreziositi da stampe
divertenti, texture ondeggianti e
fantasie allegre.

fonte: www.robadadonne.it
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A VINTAGE BEACHWEAR
Ready for a tan? It is time to think
about the purchases related to
beachwear.
This 2015, fashion is one more time
inspired by fifties style.
The latest trends in female
beachwear aim especially to draped
models, although swimsuits and
tropical print, paisley and floral
patterns remain a must.
A vintage garment is very trendy not
only for vintage lovers: you cannot

help it to keep up with the fashion of
this season.
The drapery becomes a crucial detail
not only able to make the costume
particular but also, because it adapts
to all sizes, it is very useful especially
for those who want to hide some
extra kilos in comfort.
Goodbye to hems and skimpy bikinis,
welcome to the high-waisted briefs
with cut edges and tissue restraints
that help define and reshape the

silhouette without scoring.
A pin-up model that becomes perfect
for every woman.
There also room for new proposals
for men’s swimsuits 2015.
After briefs and long boxer,
protagonists of last season, this year,
probably because of the vintage
fashion’s return, the average length
shorts with fun prints, wavy textures
and cheerful patterns will be the
trendy choise.
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BEACH TRAINING
di redazione
È lo svago più salutare del momento, parliamo dei corsi fitness in spiaggia. Sono
diverse le palestre del ragusano che si mobilitano anche nella stagione estiva
per chi oltre il relax vede la vacanza come un momento per prendersi cura del
proprio corpo, conoscere nuova gente e divertirsi. Lungo il litorale ibleo quando
i raggi del sole vanno a spegnersi all’orizzonte inizia il beach training: zumba, fit
boxe, spinning sono le attività più alla moda negli shalet della costa. Il beach
training è il miglior metodo per tenersi in forma a tempo di musica con il sorriso
sulle labbra, la soluzione perfetta per divertirsi, allenarsi e bruciare calorie. I corsi
sono pensati per chi desidera un’alternativa alla routine da spiaggia. L'obiettivo?
Ricercare la forma fisica alla larga dallo stress. Non è solo una semplice lezione
di fitness ma è un'esperienza coinvolgente per coloro che la insegnano e la
praticano.

fonte: www.123rf.com

Fitness classes on the beach are the healthiest leisure of this year. Several gyms
of Ragusa maintain their activities during summer, for those who consider
holidays not only a moment of relax, but also a time to take care of your body,
meet new people and have fun. When the sun goes down the horizon, along the
“Ibleo’s coast”, sports activities begin: zumba, spinning and fit boxe are the most
fashionable activities among the chalets on the coast.
The beach training is the best method to keep you fit while listening to music and
having fun: it is the perfect solution for recreation, exercise and burn calories.
The courses are designed for those who want an alternative to the boring beach
routine. What is the goal? To reach a good shape keeping stress away! In fact,
it is not just a simple fitness class but it is an immersive experience, both for
trainers and learners.
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DA APERITIVO
A HAPPY HOUR

fonte: www.italianfoodexcellence.com

di Redazione
È ormai diventato un rito irrinunciabile, una
vera e propria occasione di incontro e socialità
ed ogni città lo vive in modo diverso. Stiamo
parlando dell’aperitivo, trend del ventunesimo
secolo, diffuso ormai tra ogni fascia di età. Da
semplice spuntino del tardo pomeriggio a vero e
proprio pasto serale. Ecco come è cambiato il rito
dell’happy hour. Fin dall'antichità molti popoli
facevano precedere la cena da una bevanda
aromatica, più o meno alcolica. Lo scopo era
quello di stuzzicare l'appetito, una funzione
questa che si intuisce anche nell'etimologia
della parola «aperitivo», che deriva dal latino
«aperire»: aprire, iniziare appunto. Ma l'aperitivo
era anche un momento di incontro, un'occasione
per incrementare le pubbliche relazioni. Con il
tempo alla bevanda si sono aggiunti piccoli snack.
Ma la vera svolta del rito è avvenuta negli ultimi
anni. Nelle grandi città del Nord Italia soprattutto,

dopo il lavoro e le lezioni in università i giovani
si riversano nei locali alla moda e nelle piazze
all'aperto per sorseggiare cocktail alcolici,
accompagnati spesso da stuzzichini che
assomigliano a vere e proprie portate. Ci si
racconta la giornata, si scherza e si tira tardi,
tanto che la cena viene saltata. Naturalmente
l’appuntamento cambia a seconda della città
in cui ci si trova. Oggi chiamato «happy hour»,
quello che in Inghilterra definiva l'ora felice dalle
17 alle 18 in cui gli alcolici costavano la metà, è
stato rivisitato e corretto dalla cultura italiana:
dura ben più di un'ora ed è accompagnato da
pietanze calde e fredde se dal sapore esotico
meglio ancora. Perché piace tanto? I motivi sono
i più disparati: basso prezzo percepito, grande
varietà di piccoli assaggi, musica e atmosfera
friendly un po’ vacanziera grazie all’immancabile
accompagnamento musicale.
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FROM APERITIF TO HAPPY HOUR
It has become an essential ritual, a real
opportunity to meet and socialize and every city
lives it in a different way. We are talking about
the aperitif, trend of the twenty-first century, now
spreading among every age group. From a simple
snack in the late afternoon to an actual evening
meal.
Here is how the happy hour ritual has changed.
Since ancient times, many people used to precede
the dinner with an aromatic beverage, more
or less alcoholic. The aim was to whet your
appetite, a function that is also discernible in the
etymology of the word "aperitif", which comes
from the Latin "aperire": open, start. The aperitif
was also a moment of meeting, an opportunity
to increase public relations. Eventually, small
snackswere added to the drink. However, the
real turning point of the rite took place in recent

years. Especially in the big cities of northern Italy,
after work and university classes, young people
flock to trendy bars and outdoor squares to sip
alcoholic cocktails, often accompanied by snacks
that look like real courses. They talk about their
day, joking and laughing while is getting late, so
that dinner is skipped.
Of course, the event varies depending on the city
you are in. The today called "happy hour", term
that in England used to refer to the happy hour
from 17 to 18 in which the alcohol cost half, has
been revised and corrected by the Italian culture:
it lasts well over an hour and it is accompanied
by hot and cold food, even better if it has an
exotic feel. Why anyone loves it? The reasons are
different: low prices, wide variety of light snacks
and a friendly atmosphere with a pleasant
musical background. This is what make your
moment of relax.
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PER NON ESSERE
BANALI

di redazione
L’ultima tendenza è sicuramente quella del km 0: salumi, formaggi, miele, confetture, ortaggi e
frutta del luogo, pane, focacce e specialità del territorio d’appartenenza. Prodotti per i quali il
consumatore è anche disposto a spendere di più perché consapevole della loro maggior qualità.
Il buffet è quindi di fondamentale importanza per la scelta del locale dove trascorrere le ore del
tramonto ma non è tutto, la scelta è influenzata anche dai drinks. Non ci si può limitare al prodotto
in bottiglietta, il barman di successo deve essere in grado di saper preparare cocktails innovati
dove non basta la cura del sapore bisogna attenzionare anche l’estetica, perché l’occhio vuole
la sua parte. Ma non basta: bisogna avere una cantina fornita e proporre, magari a rotazione,
piccoli assaggi di nuovi vini e birre artigianali. L’aperitivo quindi non è solo sinonimo di socialità
veloce, i consumatori oggi sono molto attenti alla qualità, sono sempre più curiosi ed amano
esplorare un’enogastronomia nuova e di qualità, quindi chi vuole cimentarsi nell’happy hour
dovrà cercare di non essere mai banale, proponendo drink e food sempre nuovi e di qualità.

fonte: www.galleryhip.com

NOT TO BE TRIVIAL
The latest trend is definitely the one at “chilometro zero” (Italian neologism, often referred
to food, meaning “local”): meat, cheese, honey, jam, vegetables and fruit, bread, cakes and
specialties of the belonging territory. Products for which the consumer is willing to spend more
because of their higher quality. The buffet in fact becomes crucial for you, having to choose the
room in which you’ll spend your afternoon. In addition, drinks also influence the choice. You
should not limit yourself to the bottled product: a successful barman must be able to know how
to prepare innovative cocktails, caring not only to its flavor but also to its aesthetic, because the
eye wants its part. It is not enough yet: you have to have a well-stocked wine cellar and propose
small samples of new wines and craft beers. The happy hour it is not only synonymous with
easy sociability, consumers today are very quality conscious, they are becoming more and more
curious and love to explore new food and wine experiences. Then, those who want to try the
happy hour should never try to be trivial, proposing always new, quality drinks and food.

fonte: www.mondoestremo.it
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OLTRE LO SPORT
di redazione
C’è chi ama andare a mare per
rilassarsi sotto l’ombrellone o per
sdraiarsi su un lettino a prendere
il sole, c’è invece chi preferisce
dedicarsi allo sport. Se vi sentite
atletici e siete desiderosi di provare
emozioni adrenaliniche gli sport
acquatici fanno al vostro caso.
Dal Kitesurf al SUP, dal Windsurf
alla Vela, diversi sono gli sport
d’acqua praticati negli ultimi anni
sulle coste del litorale ibleo. Non
serve essere campioni ma bastano
pochi e semplici requisiti: coraggio,
un po’ di pratica ed avere la fortuna
di trovare la giusta collaborazione
meteorologica. Per praticare questi
tipi di sport infatti è necessario
fare riferimento alla forza del vento

perchè è proprio grazie ad esso che è
possibile controllare l’andamento di
bracci, vele, aquiloni e cosi via.
Sport tutti diversi tra di loro, che per
poter essere praticati necessitano
non solo della presenza di acqua e
vento ma di specifiche attrezzature.
Per poter solcare le onde praticando
il Kitesurf è obbligatorio ad esempio
munirsi di un aquilone e di una
tavola. Uno sport questo considerato
estremo ma che negli ultimi anni
ha visto crescere in maniera
esponenziale i suoi appassionati. Con
una tavola ai piedi che consente di
"planare" sull'acqua il kitesurf viene
molto praticato nella provincia iblea.
A Marina di Ragusa è presente infatti
una scuola specializzata in sport

d’acqua in cui istruttori altamente
preparati ed allenati offrono, a
chiunque lo volesse, sia lezioni
che interi corsi con la possibilità di
noleggiare l’attrezzatura necessaria.
Una variante del surf che sta
spopolando è anche lo Stand Up
Paddle, meglio conosciuto come
SUP. Uno sport tutto nuovo che
mediante una longboard su cui si sta
in piedi e una pagaia che consente
gli spostamenti garantisce a chi lo
pratica emozioni uniche. A chiudere
il cerchio restano poi Windsurf e
Vela i due sport più tradizionali.
Avventura, divertimento ed
adrenalina: il diversivo ideale per chi
vuole vivere in maniera alternativa le
giornate estive.
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BEYOND SPORT
Some like to go to the beach to relax
under anumbrella or lie down on a
beach lounger under the sun, but
there are also those who prefer to
enjoy sport. If you feel athletic and
you are eager to try special thrills,
water sports will suit you.
In recent years, varioussports are
practiced on the coasts of the “ibleo”
littoral: from Kitesurf to SUP, from
windsurfing to sailing. No need to
be champions, just a few simple
requirements are sufficient: courage,
a bit 'of practice and luck, enough to
find the right weather collaboration.
In order to practice these sports it
is necessary to take advantage of
the wind because, thanks to it, you

can control arms, sails, kites and
so on. They are all different sports
that, in order to be practiced, require
not only the presence of water and
wind but also a specific equipment.
For example, to be able to ride the
waves practicing Kitesurfing, it is
obligatory obtain a kite and a board.
Even though this sport is considered
extreme, in recent years its fans has
grown exponentially. With a table
attached to yourfeet, allowing you
to "glide" on the water surface,
kitesurfing is the most practiced sport
in the province. In Marina di Ragusa,
in fact, there is a school specialized
in water sport in which highly skilled
and trained instructors offer, to

anyone who want it, lessons and even
entire courses with the opportunity
to rent the necessary equipment.
Another variation of surfing that
is getting popular is the Stand Up
Paddle, better known as SUP. A
whole new sport that thanks to a
longboard on which you are standing
and a paddle that allows to move,
guarantees unique emotions to those
who practice it. In conclusion, there
are Windsurfing and Sailing, the two
most traditional sports that will never
go out of fashion. Adventure, fun
and adrenaline: the perfect diversion
for those who want to live in an
alternative way the intense summer
days.

Via Del Mare, 1 - Marina di Ragusa, 97010 (RG) - cell. +39 3386906488
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SO CHIC
di redazione
È vero che siamo tutti impegnati, corriamo da un posto all’altro, siamo senza orari, passiamo
da casa solo per cambiarci d’abito ma ad una cosa il ragusano non rinuncia: l’happy hour. E se
d’inverno ci limitiamo ad approcciarci a questo rito delle pubbliche relazioni solo nei weekend,
d’estate è tutta un’altra storia. Dal lunedì alla domenica e dalla domenica al lunedì, non c’è
tramonto che non trascorriamo nei tanti locali della riviera che lo offrono. E non ci basta un
cocktail, un buffet e la compagnia degli amici, vogliamo essere stupiti! E' per questo che ogni
esercente della costa ogni anno se ne inventa una nuova. Ma quale la moda di quest’estate 2015?
Il Bormioli. Sarà perché hanno finito i bicchieri? No adesso va così. Il simbolo per antonomasia
di marmellate casalinghe e conserve della nonna, è diventato cool, e si aggiudica il titolo di
protagonista della movida all’avanguardia. "Partita dai locali alla moda di New York e di Shangai"spiega Food24 - "anche in Italia è ormai scoppiata la mania del drinking-in-a-jar, ovvero bere nel
vasetto". Ma perché mai? Pare che sorseggiati in un barattolo made in Italy, anche i cocktails
metropolitani sembrino più buoni ed eco-chic. L'idea di utilizzare un "simbolo di casa" come il
barattolo Bormioli ci fa sorridere ma funziona!

It is true that we are all busy, we run from one place to another, with no time limits, coming back
home just to change clothes and yetthe Ragusano cannot missthe happy hour. Even if during
winter we approach this ritual of public relations only on weekends, during summer it is a different
story. From Monday to Sunday, seven days a week, we spend every single afternoon enjoying an
aperitif. Just the cocktail, the buffet and the friends’ company is not enough: we want to be
amazed! For this reason, every operator of the coast proposes something new every year. What is
the trend of the summer 2015? The Bormioli’s jar. Is it because they ran out of glasses? No, it isn’t.
They use it simply because it is cool. The symbolic jar used for homemade jams won the title for
being the star of the cutting-edge nightlife. "This trend comes from the trendy clubs of New York
and Shanghai" - says Food24 -"and also in Italy has now broken out the drinking-in-a-jar mania".
Why is that? Apparently sipping in a jar made in Italy, even the most metropolitan cocktail seems
to be better and eco-chic. The idea of using a "symbol of the house", as the Bormioli’s jar, makes
us smile but it works!
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Welcome
Summer!

di Margherita Blandino
Rendere più vivace, allegra e luminosa
la propria abitazione con l’arrivo della
nuova stagione si può!
Non serve cambiare complementi
d’arredo o puntare sulla ristrutturazione,
bastano piccoli gesti e semplici
accorgimenti per dare nuova luce e
riempire di energia, vitalità e gioia di
vivere le mura domestiche.
Come nel mondo della moda, a ridosso
dell’inizio della stagione estiva, gli
esperti del settore lanciano in anteprima
le ultime tendenze, gli stili e i nuovi
colori del design d’interni.
Per quest’anno i must da non trascurare
per stare al passo con le ultime novità
riguardano soprattutto l’utilizzo dei
colori, la cura minuziosa dei dettagli e il
riciclo creativo.
Sostituire tessuti di tende, cuscini
e lenzuola; arricchire le stanze con
accessori come sedie, vasi ed oggetti
particolari e vestire di nuovi colori gli
angoli più cupi, sono solo alcuni degli
accorgimenti da prendere per preparare
la propria casa ad accogliere l’estate.
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WELCOME SUMMER!
With good weather also your home
takes on a whole new look
You can make your own house more
lively, cheerful and bright with the arrival
of the new season! No need to change
furnishings or focus on restructuring,
it takes small gestures and simple
measures to give a new light to your
home, fillingit with energy, vitality and
joy of living.
Just like in the world of fashion,
industry experts launch a preview of
the latest trends, styles and new colors
of the interior design right at the very
beginning of the summer season.
This year, tokeep you up with the latest
trends, you should take a look at the use
of colors, the meticulous attention to
detail and creative recycling.
Here are just a few precautions to take
to prepare their homes to welcome the
summer: replace fabrics for curtains,
pillows and sheets; enrich the rooms
with accessories such as chairs, pots and
special items and dress in new colors

fonte: www.wanderanddream.com

Con la bella stagione anche la casa
assume un aspetto tutto nuovo
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fonte: www.decomondo.blogspot.com

fonte: www.glamourdaymoda.com

fonte: www.hanimefendi.com

fonte: www.thelittlecorner.com

Dai materiali al mobilio, dai complementi
alle pareti tutto può essere trasformato
o adattato alla nuova stagione. Ciò
che sembra diventato ormai anonimo
o antiquato può infatti assumere
un aspetto tutto nuovo. Per fare in
modo che dentro casa regni l’armonia
che la bella stagione porta con sé, è
fondamentale innanzitutto dare un
tocco di colore in più alle pareti in modo
da accentuarne la luminosità. Basta a
colori scuri o troppo spenti, ridipingere
o decorare le mura interne utilizzando
colori freschi o puntando su decorazioni
a tema, è il primo passo per donare
un’atmosfera diversa alla propria casa.
Quest’anno a trionfare sono le nuance
pastello, i motivi esotici e vegetali e le
tinte floreali. La natura diventa infatti
fonte d’ispirazione della nuova stagione.
Oltre alle tipiche tonalità del verde e del
giallo, ad abbellire gli ambienti piante e
fiori che diventano i protagonisti.
Valorizzare ogni angolo, trasformare
vecchi mobiletti e scegliere i giusti
rivestimenti rientrano tra gli
accorgimenti che non bisogna
sottovalutare. Nella scelta dei tessuti
da utilizzare per coprire cuscini, sedie
e divani le fibre più adatte sono il
cotone e la seta. Inserendo in salotto
cuscinoni dai colori sgargianti o dalle
fantasie eclettiche si creerà qualcosa di
veramente originale. Rifacendosi alla
natura, molta importanza viene data
anche ai materiali utilizzati per piastrelle
e rivestimenti. Il legno ad esempio
è un materiale semplice e robusto e
rappresenta la volontà di porre la natura
in primo piano. Questo rassicurante

darker corners.
Everything can be transformed
or adapted to the new season,
from materials to furniture, from
complements to walls.
To make sure that the harmony summer
brings reigns in the house, first you have
to add an extra touch of color to the
wallsto accentuate their brightness. Say
stop to dark or too dull colors, repainting
or decorating the interior walls using
fresh colors or focusing on patterned
decorations: this is the first step to give
a different atmosphere to your home.
This year the pastel shades triumph,
especially the exotic motifs and the floral
shades. Nature becomes in fact the
source of inspiration for the new season.
In addition to the typical shades of green
and yellow, plants and flowers are the
perfect elements to beautify your home
environment, becoming the protagonists.
Other measuresshould not be
underestimated, such as valuing every
corner of your rooms, transforming old
cabinets and choosing the right coatings:
the choice of fabrics to cover pillows,
chairs and sofas should fall on cotton
and silk. You will create something truly
original by placing big colorful pillows
or some eclectic ones in your living
room. Referring to the nature, much
importance is given also to the materials
used for tiles and coatings. The wood, for
instance, is a simple and robust material
and it represents thedesire to put nature
on top. This reassuring material makes
it possible to play not only with colors
but also with the quality of its surface.
An interesting solution is to insert rough
www.setup-web.it
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furniture in order to maintain a more
natural appearance, which is capable of
adapting to both the inside and outside
environment; it also offers, depending
on the needs, the ability to create rustic
and yet elegant design, obtaining an
ecofriendly appearance.
It takes then a few simple gestures to
transform your everyday environments.
Try an innovative design,combining
practicality and creativity. It’s a piece of
cake!

Crayon

materiale permette di giocare molto non
solo con il colore ma anche con la qualità
della sua superficie. Una soluzione molto
interessante è quella d’inserire mobili
che mantengano un aspetto naturale
capace di adattarsi sia all'interno che
all'esterno.
Bastano quindi pochi e semplici gesti per
trasformare gli ambienti di tutti i giorni.
Date spazio al design innovativo capace
di coniugare utilità pratica e creatività ed
il gioco è fatto!

fonte: www.maisonlab.it
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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.

MORGANA
di D. LAGO
Ideata da Daniele Lago, la cassettiera
Morgana, è un mix di funzionalità ed
eleganza. Questa struttura particolare
si basa su un giunto interno che
consente ad ogni cassetto di ruotare e
slittare lateralmente in ogni direzione.
Moduli sovrapposti l’uno all’altro nella
completa libertà di movimento che
consentono una continua possibilità
di variazione. La dotazione delle
quattro ruote accentua e completa il
concetto di mobilità.
Designed by Daniele Lago, the
Morgana dresser is a mix of
functionality and elegance. This
particular structure is based on an
internal joint, which enables each
drawer to rotate and slide laterally
in any direction. There are modules
one above the other in the complete
freedom of movement, which allow
various possibilities. The endowment
of the four wheels accentuates and
completes the concept of mobility.
fonte: www.archiexpo.it
fonte: www.tavoli.webmobili.it
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CHAIR ONE
di K. GRCIC
Capofila della linea di sedute Family One di
Magis e inconfondibile icona contemporanea, la
Chair One è nata dalla creatività di Konstantin
Grcic. Segno distintivo è la composizione
simmetrica di triangoli irregolari, appoggiata
alle quattro gambe a sezione rettangolare.
Frutto della logica compositiva di sottrazione
che ispira il designer tedesco, è concepita
sfruttando le potenzialità dell’alluminio
pressofuso. Grafica e tridimensionale, è un
arredo dalla spiccata versatilità.

fonte: www.designinluce.com

Born from the creativity of Konstantin Grcic, the
Chair One is the leader of the classical line of
seats Family One of Magis and represents an
unmistakable contemporary icon. One hallmark
of the Chair is its symmetrical composition of
irregular triangles, resting on four legs with a
rectangular section. Fruit of the compositional
logic of subtraction that inspires the German
designer, technicallyis conceived exploiting the
potential of the die casting aluminum. The Chair
One is a wonderful three-dimensional graphics
piece of furniture, versatile both forindoor and
outdoor.

fonte: www.cassina.com

AIRE
di P. LISSONI
Il più leggero fra i divani della collezione “Cassina I
Contemporanei”, questo complemento invitante ed accogliente
dentro nasconde uno scheletro ad alta tecnologia. Un risultato
ottenuto attraverso l’abile uso di materiali e tecnologie. È
realizzato in modo da consentire la totale separazione di ogni
singolo componente e la riciclabilità fino all’80% del totale.
Rispetto ad un tradizionale imbottito schiumato, Aire richiede il
65% in meno di poliuretano espanso. I rivestimenti amovibili in
pelle o tessuto completano la costruzione a strati di Aire.

The lightest sofa of the collection "Cassina I Contemporanei" is
an inviting and cozy complement, which hides a high technology
skeleton. This has been achieved through the clever use of
materials and technologies. It is possible to completely separate
each single component of the sofa in order to be recyclable
up to 80% of the total mass. Compared to a traditional foam
padded one, Aire requires 65% less expanded polyurethane.
The removable leather and fabric coatings complete the layers
construction of Aire.

www.setup-web.it
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FLY
di F. LAVIANI
Icona fra le lampade a sospensione, FLY,
è stata disegnata da Ferruccio Laviani per
Kartell. Un pezzo di design intramontabile.
Allegro, colorato, da installare in piena libertà
creativa. Viene veduto singolarmente, ma
raggiunge la massima potenzialità espressiva
se utilizzato in composizioni monocromatiche
o miste. Esiste in undici varianti di colore,
trasparenti o solidi. Evoca l'idea di una bolla
di chewing-gum, dalla consistenza gommosa,
cangiante a seconda dell’illuminazione. Ciò
lo rende un pezzo ideale per giocare con il
design.
FLY is an iconic hanging lamp, designed
by Ferruccio Laviani for Kartell. A timeless
piece of design. Cheerful, colorful, free to be
installed according to your creativity. It is sold
individually, but it becomes more expressive
when used in monochrome or mixed
compositions. It exists in eleven different
colors, transparent or solid. It evokes the idea
of a bubble gum, giving a gummy feeling,
andits consistency changes depending on the
lighting. This makes it an ideal design piece to
play with.
fonte: www.h-design.it

OCTOPUS
di C. COLOMBO
Presentato a Milano in occasione del Salone del
Mobile 2007, il coffee table Octopus di Carlo
Colombo è uno degli ultimi nati in casa Arflex ed è
stato subito apprezzato per la misurata originalità.
Ispirato alle piovre, creature tentacolari e sinuose,
si caratterizza per il contrasto tra la moltitudine di
tentacoli in metallo verniciato che compongono
i sostegni della base e il sottile disco del piano
di appoggio. Una suggestiva idea di movimento
dovuta alla disposizione degli esili supporti.

fonte: www.l2gshop.com
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Presented in Milan during the Forniture Fair 2007,
the Octopus coffee table of Carlo Colombo is one
of the latest works in the Arflex house and it was
immediately praised for its measured originality.
Inspired by octopuses, tentacled and sinuous
creatures, it is characterized by the contrast
between manypainted metal tentacles that make
up the base of support and the thin disk of the
support surface. A suggestive idea of movement
due to the arrangement of slender supports.
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MADE
IN RAGUSA
TERRITORIO IN MOSTRA:
un’iniziativa promossa per la valorizzazione e il
recupero di elementi, siti o contesti dell’area iblea.
di Veronica Barbarino
Architettura, ingegneria, agraria
ed economia sono stati i temi
protagonisti della tre giorni promossa
dall’associazione “Oltremodo:
professionisti in sinergia” per favorire
scambio culturale, rilancio e sviluppo
del territorio. Un’occasione unica,
inaugurata lo scorso 21 maggio,
trasformatasi in una vera e propria
fucina operativa che ha conferito
non solo visibilità e merito a coloro
che si sono impegnati dimostrando
interesse, passione ed impegno per
il nostro territorio, ma ha regalato
al pubblico un’esperienza formativa,
coinvolgente e culturalmente
rilevante nonché un’opportunità
d’incontro e confronto. La rassegna
intitolata “Territorio in mostra” è nata
dall’obiettivo di condividere la mission
dell’associazione promotrice dell’evento,
ovvero creare collaborazioni sempre
nuove e soprattutto offrire un punto
di riferimento per tutte le categorie
58

"Territory on display" - An initiative for
the enhancement and recovery of items,
sites or contexts of the Iblea area
Architecture, engineering, agriculture
and economy were the main topics of the
threedays promoted by the "Oltremodo:
professionals all together", in order to
promote cultural exchange, revival and
development of the territory.
It was a unique opportunity, which
opened on May 21st, turned into a
real breeding operation that gave not
only visibility and credit to those who
have committed showing interest,
commitment and passion for our
area, but also gave the audience
aneducational, engaging and culturally
relevant experience and an opportunity
for meeting and confrontation.
The exhibition entitled "Territory on
display" is born from the aim to share
the mission of the association sponsoring
the event, which is to create new
partnerships and provide a reference

professionali ed in particolar modo per
i giovani professionisti che vogliono
crescere, svilupparsi e diffondere la
cultura del proprio territorio. Grazie
alla raccolta delle tesi di lauree a
carattere sperimentale, fornite dai
partecipanti dell’area iblea all’evento,
è stato possibile prendere in rassegna
proposte, progetti di sviluppo, o ancora
idee per la valorizzazione e il recupero di
elementi, siti o contesti del territorio. Tre
giorni durante i quali Palazzo Cosentini,
monumento patrimonio dell’Umanità, si
è trasformato in palcoscenico operativo
dell’ingegno di giovani laureati che
hanno scelto di raccontare Ragusa e
il suo territorio con l’elaborazione di
progetti di crescita collettiva. Momenti
di confronto, partecipazione attiva e
condivisione non sono di certo mancati
sin dal primo giorno con l’interessante
tavola rotonda sul tema “Il ruolo delle
tesi di laurea nello sviluppo del territorio
ragusano” moderata dall’architetto
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point for other professionals, especially
for young ones who want to grow,
develop and spread the culture of its
territory. Thanks to the collection of
graduation thesis of experimental nature,
provided by the participants of the event,
it was possible to take in review proposed
development projects or ideas for the
enhancement and recovery of items, sites
or contexts territory.
Three days during which Cosentini
Palace, world heritage monument,
became an operational stage for young
graduates who have chosen to tell about
Ragusa and its territory, thanks to the
development of projects of collective
growth. Since the very first day, there
were moments of discussion, active
participation and opinion sharing about
an interesting panel of discussion on "The
role of the thesis in the development
of the territory of Ragusa". Architect
Ferdinand Mazza moderated it and it
was attended by the President of the

Ferdinando Mazza, a cui hanno
partecipato i presidenti dell’Ordine
degli Architetti, Giuseppe Cucuzzella,
dell’Ordine degli Ingegneri, Vincenzo
Dimartino, dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, Rosario Cassarino, gli assessori
comunali e il dirigente del settore
urbanistica e centri storici, Marcello Di
Martino. Davide Scrofani, Marcello Tirrito
e Debhorah Di Rosa, componenti del
direttivo dell’associazione Oltremodo, si
dicono più che soddisfatti dell’esperienza
ed enormemente grati per la grande
partecipazione della città all’iniziativa.
Una raccolta questa che non ha chiuso
i battenti a termine dell’evento, ma
vedrà proseguire l’esposizione presso le
vetrine dell'Ufficio Turismo di Piazza San
Giovanni a Ragusa dal 25 maggio al 14
giugno. Per i più curiosi ed interessati
l’associazione Oltremodo ha previsto
anche la possibilità di scaricare un
e-book completo della mostra dal sito
istituzionale.

Architects, Giuseppe Cucuzzella, of the
Engineers, Vincenzo Dimartino, of the
Order of Labour Consultants, Rosario
Cassarino. There were also present the
councillors and the municipal manager
of the urban and historical centres,
Marcello Di Martino, Davide Scrofani,
Marcello Tirrito and Debhorah Di Rosa,
members of the board of the association
Oltremodo.
They say they are more than satisfied
for the experience and enormously
grateful for the great participation of
the city to the initiative.
A collection that did not close its
doors at the end of the event, but the
exhibition will continue at the windows
of the Office of Tourism in Piazza San
Giovanni in Ragusa from May 25th to
June 14th. For those who are curious
and interested about it, the association
Oltremodo has provided the opportunity
to download an e-book full of the
exhibition from the corporate website.
www.setup-web.it
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TRASCENDENZA DEL REALE
le opere di Silvano Braido

di Amedeo Fusco
Artista creativo e di grande fascino. Oggi,
nel pieno della maturità, con raffinato
senso pittorico costruisce immagini di
straordinaria bellezza: cieli infiniti e creature
fantastiche che fanno luminose le scene
dei suoi colloqui con la vita. Nato nel
1946 a Treviso, Silvano Braido vive nella
periferia di Lancenigo di Villorba, immerso
nel verde della campagna trevigiana.
Fin da bambino, oltre al gioco, scopre
il bisogno di disegnare come necessità
di espressione e di comunicazione. La
matita, i pastelli e successivamente l’olio e
l’acrilico, gli saranno compagni inseparabili
per tutta la vita. È poeta, a pieno titolo, il
pittore veneto. Purezza e responsabilità
linguistica, queste le sue qualità. Imposta
il suo colorato contrappunto con una
armoniosa rispondenza di gamma, spazi ed
evocazioni formali a mezz’aria tra il reale
e il visionario. Crea utopie così volute,
sentite, adorate nello scrigno dell'inconscio,
che nel tragitto per l'anormale, diventano
trascendenza del reale di un'anima vera
che spera in un altro mondo. La sua è
un'arte di parte che arricchisce e diverte.
Le sue opere sono tavolozze rigorose
con delicate velature in una atmosfera di
fiato sospeso nello spazio immaginario.
Sono combinazioni di luoghi e personaggi
improbabili, secondo l'ordine della natura
che si compiace di trarre capricci e fantasie
dal suo inesauribile repertorio di forme e
creature. I personaggi di Braido raccontano
situazioni e circostanze della vita comune,

La casa del drago
BEYOND REALITY
Acrilico e olio su tela 30x80
Silvano Braido’s pieces of art
He is a creative and fascinating artist.
Today, thanks to his experience and his
fine pictorial sense, he is able tocreate
images of extraordinary beauty: endless
skies and fantastic creatures light uphis
life experiences. Born in 1946 in Treviso,
Silvano Braido lives in Lancenigo di Villorba’s
suburbs, in the green country side of Treviso.
When he was a child he wouldn’t just play,
but he also discovered the need to draw as
a way of expression and communication.
Pencil, pastels and then oil and acrylic
will behis constant life companions. The
Venetian painter is a poet too. Linguistic
purity and responsibility: these are his
qualities. He setshis colorful counterpoint
with a harmonious correspondence of
range, space and formal evocations,
suspended in mid-air between reality
and the visionary. Inside the casket of the
unconsciousness, he creates so desired, felt
and adored utopias that, on the way to the
abnormal, they become transcendence of
a true soul’s reality that hopes in another
world. His is an enriching and fun art. His
works are strict palettes with soft tones,
surrounded by an atmosphere of suspense in
an imagery space. He uses combinations of
improbable places and characters according
to the order of nature that welcomes to take
whims and fantasies from his inexhaustible
repertoire of shapes and creatures. Braido’s
characters tell situations and circumstances

www.setup-web.it
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Indifferenza per la crocifissione
Acrilico e olio su tela 200x260 (dittico)

Il lago
Acrilico e olio su tela 30x30
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spesso recitando a soggetto temi e miti
della letteratura occidentale. I suoi dipinti
trasportano chi li osserva in una dimensione
onirica e fantastica, l’occhio si perde in un
mondo tutto nuovo e ne viene affascinato
ed incuriosito: la particolare visione
dell’artista cattura lo sguardo e la mente
dell’osservatore, consentendogli di guardare
con atteggiamento diverso e sognante la
magica realtà-finzione che si trova davanti.
Un'atmosfera ironica e mai grottesca, dove
gli incastri e gli accastellamenti di case
con strani ed indefinibili personaggi e
leggiadri e soffici elementi naturali, come
l'albero, si aggregano secondo intenti
vitalistici e gioiosi. Silvano Braido vanta
importanti esposizioni in tutta Italia e nel
mondo. Per citarne alcune: “Visioni dall’Arte
Contemporanea” – ai Dioscuri al Quirinale
a Roma, Museo Archeologico Nazionale di
Buccino (SA) e Donnafugata (RG) ; la mostra
“Due Punti di Vista” con lo scultore Sergio
Cimbali nello spazio Assenza di Pozzallo (RG),
tutte in collaborazione con Amedeo Fusco
e Rosario Sprovieri. E inoltre: Galleria Art
Promotion Gallery – MUNCHEN BAYERN,
Galleria Nuova Russia – ROSTOV SUL DON,
Galleria Sztuki - POLONIA, Chateau De
Gruyeres - SVIZZERA, Museo Parco, Arte
Fiera di Vienna, Innsbruck, New York, Los
Angeles, Gant. Attualmente è uno degli
artisti di punta della mostra internazionale
“Punti di vista tour”.

of everyday life, often acting according to
Tronco sospeso
Olio e acrilico su tela 60x130
subjects, themes and myths of Western
literature. His paintings transport the
observer into a dream like and fantastic
dimension: here he gets lost in a new world,
getting more fascinated and intrigued. The
particular vision of the artist captures the
eye and the mind of the observer, allowing
him to watch with a different and dreamy
attitude the magical reality-fiction that
he faces. He creates an ironic but never
grotesque atmosphere, where joints and
overlapping of houses with strange and
indefinable characters and graceful and soft
natural elements, such as the tree, aggregate
according tovitalistic and joyful intents.
Silvano Braido features important exhibitions
throughout Italy and the world. To name a
few: "Visions from Contemporary Art" - at
Dioscuri al Quirinale in Rome, National
Archaeological Museum of Buccino (SA) and
Donnafugata (RG); "Two Points of View" with
sculptor Sergio Cimbali in Assenza di Pozzallo
(RG), all in collaboration with Amedeo Fusco
and Rosario Sprovieri; Art Promotion Gallery
- BAYERN MUNCHEN, Galleria Nuova Russia
- ROSTOV ON DON, Sztuki Gallery - POLAND,
Chateau de Gruyeres - Switzerland, Museum
Park, Art Fair in Vienna, Innsbruck, New York,
Los Angeles, Gant. He is currently one of the
leading artists of the international exhibition
"Viewpoints Tour" .

Cit: N. Micieli,
S. Benetton,
M. A. Baitello,
G. Ambrogio
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ARCADIA COMICS

IL SALONE DEL FUMETTO, GIOCHI E VIDEOGIOCHI

C

ifre straordinarie quelle raggiunte durante la
seconda edizione di Arcadia Comics & Games.
L’evento 2015 svoltosi presso il Castello di
Donnafugata il 16 e il 17 maggio scorso è stato
chiuso in bellezza. Il “Salone Internazionale del
Fumetto, Giochi e Videogiochi della provincia
di Ragusa” ha infatti raddoppiato il record
dello scorso anno superando il totale dei 4000 partecipanti. Una
manifestazione divertente e coinvolgente. Girovagando per le
varie aree del Castello è stato possibile assistere e partecipare
a dimostrazioni di soft-air, scherma medioevale, tiro con l'arco,
kendo, maneggiare le spade laser di Star Wars, indossare i
panni degli acchiappafantasmi, correre a perdifiato nel labirinto
inseguiti dagli zombi, confrontarsi in diversi tornei di giochi da
tavolo o videogiochi, interpretare degli eroi in one-shot di giochi
di ruolo, assistere a dei workshop di disegno con fumettisti o
illustratori, conoscere delle vere icone del mondo nerd come
il doppiatore Leonardo Graziano. Spazio all'estro anche dei più
piccoli con il concorso “Le favole di Esopo”, rivolto ai bambini
delle scuole medie della provincia di Ragusa per illustrare le
fiabe dell'antico narratore greco. Un’iniziativa organizzata e
gestita interamente da giovani che come una grande famiglia,
hanno deciso di mettersi alla prova per creare qualcosa di
assolutamente inedito nel panorama provinciale. Se vi siete
persi l’evento, niente paura perché sarà possibile partecipare ad
“Arcadia on the Beach”, a breve saranno infatti comunicate le
date in cui si svolgerà la manifestazione estiva.

THE EXHIBITION OF COMICS, GAMES AND VIDEO GAMES
The second edition of Arcadia Comics & Games achieved
extraordinary results. The event took place on May 16th and
17th 2015 at the Castle of Donnafugata and it ended up being
great. The "International Exhibition of Comics, Games and Video
Games of the province of Ragusa" has in fact doubled last year's
record, having more than 4000 participants. It was a fun and
engaging event. It was possible to attend and participate in
many activities, all spread across the areas of the Castle: soft-air
demonstrations, medieval fencing, archery, kendo and even Star
Wars’ lights aber manipulation exhibitions. It was also possible
to dress up as a Ghostbuster, run through the Castle’s labyrinth
chased by zombies, compete in tournaments of table games or
video games and play RPG heroes in one-shot. Moreover, there
were drawing workshops with cartoonists or illustrators and you
could even have the opportunity to meet some of the true icons
of the nerd world, such as the voice actor Leonardo Graziano.
Specially organized for kids, there was a competition named
"The fables of Aesop", aimed at middle school children in the
province of Ragusa, in order to illustrate them the tales of the
ancient Greek narrator.
It was a great initiative organized and run entirely by young
people, which, as one big family, decided to test their skills to
create something entirely new in the provincial landscape. If
you missed the event, do not worry because you can participate
in "Arcadia on the Beach": the dates of the upcoming summer
event will be announced very soon.
www.setup-web.it
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COSMESI SOSTENIBILE

C

omposizione, quantità di sostanze non
biodegradabili e tipo di imballaggio non
saranno più un tabù. Grazie alla proposta di
legge n° 2812 esibita alla Camera qualche
mese fa, da Ermete Realacci, presidente della
Commissione Ambiente con la collaborazione
dell’Associazione
Internazionale
di
Dermatologia Ecologica Skineco ogni prodotto sia esso un
rossetto, una crema, un ombretto o un fondotinta dovrà essere
munito di un dossier ecologico. Ogni cosmetico per essere
definito biosostenibile al 100% ed ottenere la certificazione,
non deve presentare nessun tipo di sostanza dannosa per
la salute e per l’ambiente. Il certificato accerterà in modo
dettagliato la composizione ma anche la natura delle sostanze
utilizzate e l’incidenza ecologica dell’imballaggio. Nonostante
le enormi quantità di prodotti utilizzati, ancora oggi in Italia
non è stata approvata una normativa che preveda di misurare
cosa e quanto finisce nell’ambiente, per tali ragioni il progetto
di legge stabilisce che venga creato un marchio tutto italiano di
qualità ecologica che detti i criteri specifici di valutazione e gli
strumenti da adottare per calcolare il rispetto dei parametri di
tossico logicità del prodotto. Cosmetici sani e naturali, privi di
sostanze chimiche dannose per l’uomo, gli animali e l’ambiente
diventeranno dunque uno dei nuovi campi d’azione della green
economy e della chimica verde in Italia.

fonte: www.ecobiolovers.com

ARRIVA L'ECOCERTIFICAZIONE DEL MAKE-UP

SUSTAINABLE COSMETIC
Coming soon the ecological certification of beauty products
The composition, the amount of non-biodegradable substances
and the type of packaging will no longer be a taboo. Thanks to
Bill N. 2812 performed in the House a few months ago by Ermete
Realacci, chairman of the Environment Committee with the
collaboration of the International Association of Dermatology
ecological Skineco, each product, be it a lipstick, a cream, an
eye shadow or a foundation, must be fitted with an ecological
dossier. Each cosmetic, to be defined 100% sustainable and
obtain the ecological certification, should not show any type of
substance harmful to health and the environment.
The certificate will assess in detail the composition but also the
nature of the substances used and the environmental impact of
packaging. Despite the huge amount of products used, in Italy a
legislation that requires measuring what and how much ends up
in the environment has not been approved yet. For these reasons,
the draft law stipulates the establishment of an ecofriendly
Italian brand, which indicates the specific evaluation criteria and
instruments to be adopted for calculating the parameters of a
toxic product. Natural and healthy cosmetics, free of chemicals
harmful to humans, animals and the environment will become
one of the new fields of action of the green economy and green
chemistry in Italy.
www.setup-web.it
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COMPLEMENTI D'ARREDO
L'ARTE DI CHARLES KAISIN

fonte: www.ecoblog.it

R

endere le persone consapevoli e rispettose
dell'ambiente
adottando
azioni
concrete,
consumare meno e riuscire a trasmettere l’idea che
trasformare un materiale destinato al macero per
creare qualcosa di straordinario è possibile, sono le
fondamenta da cui partire per comprendere l’arte
di Charles Kaisin. Il giovane architetto e designer
belga utilizzando esclusivamente vecchi giornali è in grado di
dar vita a mobili ultramoderni, ecocompatibili e dal design
spettacolare. Oggetti del desiderio accessibili a chiunque perché
convenienti ed ecofriendly. Seguendo specifiche tecniche di
incollaggio, stratificazione e compressione Kaisin sfrutta singole
pagine di quotidiani ordinandole strato dopo strato. Cosa ne
viene fuori? Prodotti davvero fantastici sia dal punto di vista
estetico che da quello progettuale come: la panca a fisarmonica
modulabile e la poltrona pelosa. Battezzata K. Bench, la prima è
una struttura, estendibile dai 16 centimetri ai 2 metri e mezzo ed
è costituita da ben 25 kg di fogli in polipropilene incollati fra di
loro. Un’opera originale e coloratissima installata al Muse d’Arte
Contemporanea Grand-Hornu in Belgio. Hair Chair è invece la
seconda seduta formata da una serie di fogli tagliati finemente
che rivestono una vecchia sedia. Una forma d’arte nuova che
l’eclettico designer con creatività ed originalità sta facendo
emergere imponendo il suo nome a livello internazionale.

FORNITURE DESIGN
The Art of Charles Kaisin
Making people aware and ecofriendly taking concrete actions,
consuming less and be able to convey the idea that transforming
a material to something extraordinary is possible: you can now
understand the art of Charles Kaisin once read its foundations. The
young Belgian architect and designer using only old newspapers
is able to create an ultramodern furniture, environmentally
friendly with a spectacular design.
They are objects of desire accessible to everyone, being
convenient and ecofriendly.
Following specific bonding, layering and compression techniques,
Kaisin uses individual pages of newspapers ordering them layer
by layer. What comes out? Terrific products, great both from
the aesthetic and design point of view, such as the accordionmodulated bench and the hairy armchair.
Called K. Bench, the first is a structure, extendable from 16 cm up
to 2 meters and a half and is made from 25 kg of polypropylene
sheets glued together. An original and colorful work installed at
the Muse of Contemporary Art Grand-Hornu in Belgium. Hair
Chair is instead the second seat formed by a series of finely cut
sheets, which cover an old chair.
This eclectic designer, thanks to his creativity and originality, is
bringing out a new art form, imposing his name internationally.
www.setup-web.it
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SMART BEACH
UN'ESTATE ALL'INSEGNA DELL'HI-TECH

fonte: www.computerworld.com

D

alle spiagge smart che consentono di ricaricare
i nostri dispositivi elettronici all’app che offre la
possibilità di ordinare i cocktail senza alzarsi dal
lettino, dalla borsa da spiaggia dotata di pannello
solare alle cuffie subacquee e ancora ombrelloni
telecomandati, copertura wi-fi a banda larga,
totem informativi su balneabilità e condizioni
dell’acqua e per finire svariati accessori tecnologici da portarsi
dietro. Dopo i rimedi adottati per proteggere i diversi dispositivi
elettronici da acqua e salsedine è il momento di sfoggiare in
spiaggia gadget all’ultimo grido. Sono veramente tante le ultime
invenzioni tecnologiche. Se soprattutto siete amanti della musica
e non potete farne a meno neanche a mare, una soluzione
pratica ed economica potrebbe essere l’altoparlante portatile.
Sfruttando la connessione Bluetooth di smartphone e tablet,
questo dispositivo garantisce la possibilità di ascoltare tutta la
musica comodamente distesi. La trovata che possiamo definire
più curiosa è però il telomare hi-Sun: un asciugamano da spiaggia
con tanto di cuscino gonfiabile dentro cui poter inserire piccole
casse altoparlanti.Allora cosa aspettate? Preparatevi a scegliere i
gadget che vi accompagneranno durante la vostra vacanza.

A HI-TECH SUMMER
This summer there will be many technological inventions. Smart
beaches that allow to charge electronic devices, apps that offer
the opportunity to order cocktails without getting up from the
beach lounger, the beach bag with a solar panel, underwater
headphones and even umbrellas with remote control,
wi-fi broadband, information totems of bathing and water
conditions and many others technological accessories to carry
around. After the solutions adopted to protect the different
electronic devices from water and salt, it is the time to show off
trendy gadgetsat the beach.
Especially if you love music and you cannot help it even at the
beach, a practical and economical solution could be the portable
speaker. Thanks to Bluetooth connections of smartphones and
tablets, this device provides the ability to play all the music you
love comfortably lying.
The most curious discover, however, is the hi-Sun beach towel:
a towel with an inflatable pillow in which to insert small
loudspeakers. What are you waiting for then?
Get ready to choose the gadget that will accompany you during
your vacation.
www.setup-web.it
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