I sensi del viaggio

ITALO RIPARTE

Nuove regole, nuove
destinazioni e sicurezza
per la bella stagione

PERSONAGGI

Maccanico, manager della tv.
Dotan, la nuova star
della musica internazionale

GUSTO

Chef Berton e il futuro
della ristorazione.
Le ricette stellate

L’estate si accende
Dieci parchi per dieci città italiane, in bici tra le residenze reali di Torino
e la rinascita di Pompei: luoghi e itinerari per tornare a vivere all’aria aperta

DAL MONDO NEWS
LA CLASSIFICA

FOOD DELIVERY

Su Instagram spopola il Brutalismo:
la Torre Velasca di Milano è la più social

Cosa ordinano
gli italiani?

ARCA

Online i patrimoni
editoriali italiani

Le mode di Instagram sono infinite e tra
le ultime tendenze sembra esserci anche
quella dell’architettura, in particolare del
Brutalismo. La corrente architettonica,
nata grazie al béton brut di Le Corbusier,
caratterizzata dall’utilizzo del cemento
armato e dalla presenza di geometrie
spigolose e ripetitive, sembra aver avuto
un grande ritorno di fiamma sul social
e Musement - piattaforma di ricerca
e prenotazione di tour e attrazioni in
tutto il mondo - ha stilato una classifica
dei 10 edifici più popolari. Per gli utenti
di Instagram, il miglior esempio di

Si chiama ARCA ed è una piattaforma
che consente di fare ricerche per temi
e acquistare i contenuti prescelti
in versione digitale. Un progetto nuovo
e ambizioso realizzato dalla divisione
di ricerca e sviluppo di Aton IT in
collaborazione con la Sapienza Università
di Roma e la casa editrice L’Erma
di Bretschneider. «L’idea progettuale spiega Fabio Maria Petriccione, senior
Project Manager di Aton IT - è stata quella
di sviluppare una piattaforma integrata
di prodotti e servizi digitali innovativi
in grado di creare nuove opportunità di
acquisto e fruizione di contenuti testuali
e audiovisivi». Presentato nel corso della
16a Italian Research Conference on Digital
Libraries a Bari, il progetto è molto
utile per ricercatori, studenti e semplici
appassionati e permette agli editori di
mettere a disposizione il loro patrimonio
– previo abbonamento - in formato
digitale per consultazione oppure vendita.

Brutalismo è la Torre Velasca di Milano.
Costruita tra 1956 e il 1958, è alta 106
metri (26 piani) e si trova poco a sud
di Piazza Duomo. Lo storico edificio
milanese è stato di recente acquistato
dal gruppo Hines che, a detta del suo
massimo rappresentante in Italia Mario
Abbadessa, è pronto a «dare nuova vita
alla configurazione e agli interni ormai
obsoleti dell’edificio, trasformandolo
in uno spazio di lavoro moderno
e contemporaneo». Il “grattacielo con le
bretelle” ha superato in hashtag Habitat
67 a Montreal e Trellick Tower a Londra.

TREE OF THE YEAR 2020

A DUBAI

La quercia
di Tricase

Il lusso firmato
Zaha Hadid
Inaugurato a Dubai il ME: hotel cinque
stelle super lusso progettato
dall’architetto anglo-irachena Zaha
Hadid, scomparsa qualche anno fa.
Una struttura ricettiva d’autore
quella del brand Meliá, che si trova
nel quartiere del Burj Khalifa,
all’interno dell’edificio chiamato
The Opus. Qui le camere più piccole
superano i 45 mq, mentre la suite ME,
la più ampia, sfiora quasi i 200 mq.

SPEGNI SOSTENIBILE

Energia pulita
dalle sigarette

A NEW YORK

Edge, la terrazza sul tetto del mondo
Sospesa, a 345 metri di altezza, Edge
è la terrazza panoramica più alta di New
York, con una superficie di 700 metri
quadrati, dalla quale ammirare il
meraviglioso skyline della Grande Mela:
una vista a 360 gradi, che spazia da
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La lunga quarantena ha spinto molti
italiani verso il food delivery. Per scoprire
i trend di questo periodo di emergenza
Just Eat ha pubblicato il focus dedicato
al Covid-19 che ha coinvolto oltre
300.000 intervistati. Dalla ricerca sono
emerse le preferenze degli italiani: come
sempre bene le ordinazioni delle pizze,
ma il vero e proprio boom si è registrato
per il gelato (+133%) e gli ordini formato
famiglia (+124%). Agli intervistati è stato
chiesto anche della sicurezza e per
il 60% del campione, oltre a mascherina
e guanti, è importante non avere
contattati con il rider.

I TA LOTRE NO.IT

Central Park alla Statua della Libertà.
La struttura, pensata come una vera
e propria piazza aperta, presenta una
balaustra e un’area del pavimentato
in vetro, con pareti inclinate verso
l’esterno alte 2,7 metri.

«Un uomo è libero
nel momento in cui
desidera esserlo.»
— Voltaire —

Parte da Ravenna la sperimentazione
per riciclare uno dei rifiuti più
pericolosi e detestati: i mozziconi
delle sigarette, dalla cui conversione
si ricaverà gas pulito. L’obiettivo
di “Spegni sostenibile”, progetto
sperimentale ideato da Cushman
& Wakefield (società di servizi
immobiliari), prevede la raccolta
differenziata, in 50 centri commerciali
situati lungo tutto lo Stivale, dei
mozziconi e il successivo riciclo
in grado di generare energia
e materiali industriali.

I TALOTR E NO. IT

È ancora una volta tra gli alberi a far
parte del concorso Albero Europeo
dell’anno. L’antica Quercia Vallonea
di Tricase, in provincia di Lecce, non ha
conquistato il primo posto ma si è dovuta
“accontentare” della 16esima piazza con
oltre 10mila voti. Ha circa 700 anni, è uno
dei simboli della Puglia e alcune
leggende la indicano come la “Quercia
dei cento cavalieri” in quanto Federico II
incontrò qui il suo esercito. Il 2020 ha
premiato il Pino Silvestre di 350 anni di
Chudobín in Repubblica Ceca, conosciuto
come il Guardiano del Villaggio Allagato.
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