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PIER PAOLO MOCCI
Dieci anni dal primo vagone, cinque dal primo viaggio. Buon
doppio compleanno Italo Treno, il nuovo trasporto viaggiatori
(Ntv) pronto a mettere la freccia e a superare in termini di servizi, prezzi e comfort il suo competitor statale Trenitalia. E’ probabilmente una delle grandi scommesse vinte (non l’unica) da
Luca Cordero di Montezemolo, fondatore, azionista e membro
del CdA. Incontriamo Marco De Angelis, direttore commerciale
e vendite Italo.
Intanto un bilancio alla vigilia dei 10 anni dalla creazione del
primo vagone (era il 2008 quando al gruppo industriale francese Alstom venne commissionato Italo) ﬁno al primo viaggio,
di cui ricorre il quinto compleanno. In questi 10 anni cosa è successo, quali obiettivi avete raggiunto e quali NTV deve ancora
raggiungere?
“Si è partiti da una intuizione dei nostri soci fondatori, oggi è
divenuta una realtà affermatasi sul mercato.
Quando siamo partiti nel 2012
in molti erano

Dieci anni dalla creazione del primo binario, cinque dal primo
viaggio: Italo è entrato nella nostra vita di tutti i giorni.
Con il direttore commerciale e vendite parliamo di successi, 11 milioni di viaggiatori, e nuovi obiettivi: nuove
tratte e comfort sempre all’avanguardia

buito alla crescita del settore ferroviario: dal nostro ingresso
sul mercato ad oggi la domanda è aumentata dell’80% ed il
prezzo medio del biglietto è diminuito del 40%, signiﬁca che
abbiamo portato vantaggi a chi decide di spostarsi in treno.
Inoltre, da ﬁne 2017, entreranno in ﬂotta i primi dei nuovi 12
treni Pendolino (sempre prodotti da Alstom) che si aggiungeranno agli attuali 25 treni Alstom AGV: ciò permetterà ad Italo
di aumentare le frequenze e di servire nuove tratte, pensiamo
alla Torino – Venezia. Dati gli investimenti e la voglia di crescere
che abbiamo, è chiaro che per il futuro ci sono ancora diversi
obiettivi da raggiungere ma siamo sui binari giusti!”.

sti spazi per “ottimizzare” i tempi di attesa del treno: in Lounge
infatti c’è chi si accomoda per rilassarsi 10 minuti e c’è chi inizia
a lavorare prima di partire. La comunicazione con i nostri viaggiatori è costante: newsletter e social network gli strumenti
più efﬁcaci per comunicare loro le tante novità riguardanti servizi e promozioni appositamente dedicati. Abbiamo anche da
poco rinnovato il nostro programma fedeltà Italo Più, rivisto
in chiave qualitativa: mentre prima si basava sulla quantità
oggi si basa sulla qualità della spesa. In questo modo un cliente
che fa sei viaggi andata e ritorno ha già modo di avere un “viaggio premio”...”.

Il comfort e l'efﬁcienza dei servizi sono due tra le grandi peculiarità di Italo. Che tipo di rapporto avete con i vostri clienti,
come comunicate con loro e quali "premi" pensate di riservargli?
“Sicuramente comfort ed efﬁcienza sono due punti fermi della
nostra strategia. Noi vogliamo far sentire il cliente a suo agio
da prima ancora che inizi il viaggio, per questo dallo scorso
anno abbiamo iniziato ad aprire le Lounge Italo Club. Questi
spazi esclusivi, attualmente presenti a Napoli, Roma, Firenze,
Milano e Torino, offrono privacy e relax ai nostri ospiti. All’interno delle Lounge Italo infatti si gode di servizi come: wi ﬁ gratuito, quotidiani, riviste, prodotti di gastronomia e pasticceria
freschi (da poco abbiamo stretto un accordo
con Vyta Santa Margherita
per of-

Italo è anche "mondanity". C'eravamo anche noi all'evento con
Ambra Angiolini e altre star del cinema e della tv alla presentazione delle nuove divise, qualcosa che ricorda gli anni 60, di
grande eleganza. Quasi che Italo fosse un vagone dell'Orient
Express...
“E’ vero! Per celebrare i nostri primi 5 anni di attività e presentare in anteprima le nostre nuove divise abbiamo creato un
evento “itinerante”. Siamo partiti da Milano Centrale e a bordo
treno abbiamo mostrato ai nostri viaggiatori le divise, brindando anche insieme a loro. Arrivati a Termini siamo andati
nella nostra Lounge, accompagnati dalla madrina, e abbiamo
festeggiato con i tanti vip accorsi. A fare gli onori di casa il nostro Direttore Generale, Gianbattista La Rocca, che ha accolto
i nostri ospiti. Non è la prima volta comunque che organizziamo eventi simili in Lounge, ricordo ad esempio il vernissage
di una mostra fotograﬁca dedicata alla Dolce Vita lo
scorso dicembre, o l’inaugurazione
della Lounge di Mi-

lano Centrale, solo per citarne alcuni”.
Come si caratterizzerà la vostra presenza e
quali iniziative metterete in atto per promuovere il vostro brand?
“Italo ormai non è più solo un mezzo di trasporto ma un vero e proprio contenitore di
prodotti. Il nostro brand è riconosciuto da
chi viaggia, basti pensare che oggi le persone che scelgono noi non dicono “prendo il
treno” ma “prendo Italo”. La nostra presenza
sul territorio è costante, siamo presenti al
ﬁanco di iniziative culturali e di responsabilità
sociale. Per esempio abbaiamo promosso eventi
artistici come Christo a Brescia o la mostra di Pietro Guida a Matera, musicali come il Liga Rock
Park ed il Mantova Jazz. Italo ha fatto anche il suo
debutto al cinema, essendo uno dei protagonisti del
ﬁlm di Ron Howard e Tom Hanks “Inferno” (tratto
dall’omonimo libro di Dan Brown). Inoltre siamo impegnati in progetti dedicati al mondo del volontariato,
come Il Paese della Sera (quindicinale distribuito a
bordo dei nostri treni in collaborazione con Fondazione
Cariplo, Corriere della Sera e tanti altri), e alla salvaguardia del patrimonio artistico nostrano, in collaborazione con LoveItaly (associazione no proﬁt
che raccoglie fondi tramite crowdfunding per riqualiﬁcare i monumenti italiani). Per il futuro vogliamo continuare a seguire questa strada,
partecipando attivamente e mettendo a disposizione i nostri
mezzi”.
Nella foto sopra Marco De Angelis,
direttore commerciale
e vendite Italo

scettici ma oggi
Italo, con 5 anni pieni di
impegno e lavoro, è una realtà consolidata. Lo scorso anno abbiamo raggiunto
un traguardo molto importante come gli 11 milioni di
passeggeri che hanno viaggiato con noi. Un risultato simile è
frutto di quanto fatto nei 5 anni: ampliamento del network,
inaugurazione di nuove tratte, maggiori frequenze con treni
ogni mezz’ora nelle ore di punta su rotte come la Roma – Milano, offerta costante di nuovi servizi e tanto altro. Pensiamo
anche al fatto che Italo è nato come treno e per andare incontro
alle esigenze dei viaggiatori nel 2015 è diventato anche bus: da
dicembre 2015 è infatti attivo il nostro servizio intermodale Italobus: siamo stati i primi ad inaugurare un sistema di trasporto
integrato rotaia – gomma. Credo inoltre che Italo abbia contri-

frire sempre prodotti di prima
qualità ai nostri viaggiatori, sia
in Lounge che a bordo treno), bevande
calde e fredde, e tanto altro. Inoltre nelle Lounge,
grazie alla presenza del personale Italo, è garantita massima
assistenza per qualsiasi tipo di necessità. In questo modo i nostri clienti più affezionati iniziano la loro esperienza di viaggio
prima ancora di mettere piede a bordo. Abbiamo pensato que-

LA NUOVA STAGIONE TEATRALE ROMANA 2017-18

Si alzi il sipario, ecco cosa vedremo
c’è un Teatro che esiste e resite
Una vita da “social” e il dilagare della Tv on-demand non hanno affatto scalﬁto la
tradizione per quello che resta lo spettacolo dal vivo, irripetibile, più antico che ci sia.
Abbiamo scelto gli spazi romani più prestigiosi: Brancaccio, Quirino, Eliseo, Sistina,
Ambra Jovinelli, Parioli, Argentina, India, Vittoria. Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta
a cura di
MARICA STOCCHI
In questi giorni di sole cocente, pensare
alla platea buia di una sala teatrale dà
un piccolo brivido di conforto come
se un sottile refolo di vento dissetante si stendesse sulla pelle. Ed è
questo, poi, il teatro: un conforto,
una bevanda quando si ha sete,
una scorpacciata di vita perfetta. E
se Eduardo diceva che «il teatro non è
altro che il disperato sforzo dell’uomo di dare un
senso alla vita», Franca Valeri ci ricorda che il teatro
le piace proprio perché è la «bella copia della vita»!
E Gigi Proietti sottolinea che sul palco «tutto è ﬁnto,
certo, ma niente è falso!». Titoli e volti si accalcano nel
caldo di questa estate per esplodere a partire da ottobre in tutta la loro ricchezza e vivacità. Tutti i palcoscenici di Roma scaldano i motori per essere
spalancati abbracci sulla città ma anche bocche desiderose di essere ascoltate. Da Tor Bella Monaca a Trastevere, dai Parioli all’Esquilino, Via Nazionale, Largo
Argentina: ogni giorno cento sipari si alzeranno su diverse storie e… il minimo che possiamo fare è indicare
qui alcuni tra questi spettacoli, tutti degni di attenzione, perché sempre pronti ad essere applauditi o ﬁschiati.
Partiamo dal cuore della città e dal suo Teatro Stabile.
Al grido “Il teatro è uguale per tutti!”, il direttore artistico Antonio Calbi presenta per il Teatro Argentina
una stagione fatta di presente e passato, novità e tradizione. Dopo aver accolto il Romaeuropa Festival
come di consueto, Calbi propone il nuovo, discusso e
per questo imperdibile spettacolo di Emma Dante,
Bestie di scena (13-22 ottobre). Altrettanto importante l’appuntamento di aprile, poi, con l’atteso Il Sindaco del Rione Sanità di Eduardo per la regia di Mario
Martone. E ancora, tra gli altri: Democracy in America
di Romeo Castellucci (Socìetas Raffaello Sanzio), Il
nome della rosa di Umberto Eco nella riscrittura di
Stefano Massini e con la regia di Leo Muscato, e Peter
Stein, Mauro Avogadro, Fabrizio Arcuri, Federico

Tiezzi, Massimo Popolizio, Giorgio Barberio Corsetti.
Lo spazio del Teatro India si conferma, invece, come
osservatorio sulla contemporaneità con i suoi 40 titoli in cartellone a cui si aggiungono le esperienze di
“autogestione” di Short Theatre (dal 7 al 17 settembre) e di Dominio Pubblico – La città agli Under 25 a
maggio 2018. Abbiamo adorato e vi consigliamo Totò
e Vicè di Franco Scaldati, piccolo gioiello di Vetrano e
Randisi in scena dal 21 al 26 novembre (Scaldati è un
genio!). www.teatrodiroma.net
Difﬁcile sintetizzare qui la proposta del Teatro Eliseo
e del suo ridotto. Le due sale di Via Nazionale, infatti,
vantano un calendario di tutto rispetto nonostante
l’incertezza degli ultimi mesi. Il direttore, Luca Barbareschi, sarà in scena con l’ultima opera del Premio
Pulitzer David Mamet, Il penitente, di cui lo stesso
Barbareschi cura regia e traduzione. Al suo ﬁanco Lunetta Savino, Massimo Reale e Duccio Camerini (dal
7 novembre). Interessanti i testi classici tra cui segnaliamo Il malato immaginario di Molière per la regia
di Andrée Shammah e il nuovo esperimento di Massimiliano Bruno che dirigerà Il sogno di una notte di
mezza estate di Shakespeare con Fresi, Pasotti, Violante Placido e Paolo Rufﬁni. Tra i testi contemporanei, incuriosiscono: La Guerra dei Roses di Warren
Adler con Ambra Angiolini e Matteo Cremon per la
regia del bravo Filippo Dini e Vincent Van Gogh.
L’odore assordante del bianco, un thriller psicologico
di Stefano Massini diretto da Alessandro Maggi (e interpretato, tra gli altri, da Alessandro Preziosi). Molti
gli autori, drammaturghi e registi, in scena al Piccolo
Eliseo, da Roberto Saviano a Carmelo Riﬁci e Arturo
Cirillo, Annibale Ruccello, Giuseppe Montesano, la
Carrozzeria Orfeo. Da non perdere, se non l’avete già
visto, Lo Stabat Mater di Antonio Tarantino nell’interpretazione della preziosa Maria Paiato (dal 21 febbraio). www.teatroeliseo.com
Ad aprire invece la nuova stagione del Teatro Quirino, un volto amato, quello di Massimo Ghini che,
con Vincenzo Bonomo e per la regia di Piero Maccarinelli, porta in scena il dialogo immaginato da Valter
Veltroni con suo padre in Ciao dal 10 ottobre. A seguire un omaggio a Luca Ronconi con Franco Bran-

ciaroli nei panni femminili dell’eroina tragica per eccellenza, Medea. La regia di Ronconi è ripresa da Daniele Salvo. Tra gli altri spettacoli in cartellone
segnaliamo la messa in scena del romanzo di Aldo
Palazzeschi nel libero adattamento di Ugo Chiti, Le
sorelle Materassi. Ne sono protagoniste Lucia Poli,
Milena Vukotic e Marilù Prati, per la regia di Geppy
Gleijeses. Monica Guerritore sarà poi protagonista
(con Francesca Reggiani) e regista di Mariti e mogli,
tratto dall’omonimo ﬁlm di Woody Allen. E ancora,
grandi protagonisti: Massimo Ranieri in Malìa per le
feste di Natale, Gabriele Lavia in Il padre di Strindberg, Adriana Asti nelle Memorie di Adriana per la
regia di Shammah. Due, poi, le regie di Liliana Cavani:
torna il grande successo che vede protagonista Mariangela D’Abbraccio nei panni della Filumena Marturano di Eduardo e Il piacere dell’onestà di
Pirandello con Gleijeses e Vanessa Gravina.
www.teatroquirino.it
Appetitosa, poi, la stagione della sala di Piazza Guglielmo Pepe diretta da Fabrizia Pompilio. L’Ambra
Jovinelli infatti, pur mantenendo intatta la sua vocazione alla commedia, annovera tra le proposte due
testi contemporanei molto interessanti: Il padre di
Florian Zeller (interpretato da Alessandro Haber e
Lucrezia Lante della Rovere per la regia di Maccarinelli) e La notte poco prima della foresta di Bernard
Marie Koltès che vede, unico interprete, Pierfrancesco Favino. E ancora, riscritture di classici con attori
di forte richiamo come Vinicio Marchioni e Francesco
Montanari interpreti dello Zio Vanja di Cechov nell’adattamento di Letizia Russo; Delitto/Castigo da
Dostoevskij con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio; La
favola del principe che non sapeva amare (da Lo
cunto de li cunti del Basile), Giocando con Orlando
(dall’opera di Ariosto) e Decamerone, vizi, virtù, passioni (dal Boccaccio), tutti e tre interpretati da Stefano Accorsi sempre con la regia di Marco Baliani.
Curiosi anche gli spettacoli a protagonista femminile:
Come stelle nel buio, scritto da Igor Esposito, diretto
da Valerio Binasco, vede in scena Isabella Ferrari accanto a Iaia Forte; Ingresso indipendente chiama invece sulla scena Serena Autieri e Tosca D’Aquino.
Immancabile il nuovo one woman show di Teresa
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Mannino, Sento la
terra girare. Torna anche il felice esperimento della stagione scorsa, A
ruota libera con Haber, Papaleo, Rubini e Veronesi
in una “chiacchierata musicale” con ospiti a sorpresa
ogni sera. www.ambrajovinelli.org
Mamma mia!, Billy Elliot, Grease e The Bodyguard
sono i quattro grandi musical che, durante la prossima stagione, saranno ospitati dal Teatro Sistina.
Massimo Romeo Piparo, direttore della sala regina
della commedia musicale, ﬁrma la regia del primo
(tra gli interpreti Luca Ward e Sergio Muniz a scatenarsi sulle mitiche canzoni degli ABBA) in programma durante le festività natalizie e del secondo
che torna in scena ad aprile dopo il successo delle
passate stagioni. Grease, per la regia di Saverio Marconi, festeggia i suoi “primi” vent’anni con Guglielmo
Scilla - sul web noto come Willwosh – nei panni di
Danny Zuco (dal 13 ottobre), mentre The Bodyguard
- basato sull’omonimo ﬁlm del 1992 della Warner
Bros interpretato da Whitney Houston e Kevin Costner – vedrà protagonista Ettore Bassi, diretto da
Federico Bellone. Tra gli altri appuntamenti segnaliamo: La strana coppia di Neil Simon con Claudia
Cardinale e Ottavia Fusco; Il Conte Tacchia, tratto
dall’omonimo ﬁlm di Sergio Corbucci, con protagonista Enrico Montesano; È cosa buona e giusta con Michele La Ginestra diretto dallo stesso Piparo; Una
festa esagerata con Vincenzo Salemme (dal 28 gennaio) e, dulcis in fundo, Solo - the Master of quick
change opera dell’incredibile e magico trasformismo
di Arturo Brachetti (dal 7 al 18 febbraio).
www.ilsistina.it
Importanti appuntamenti con il grande musical
made in Italy anche al Teatro Brancaccio diretto da
Alessandro Longobardi. Dal celeberrimo Aggiungi un
posto a tavola scritto e diretto da Garinei e Giovannini con le musiche di Armando Trovajoli qui ripreso
da Gianluca Guidi (anche protagonista con Enzo Garinei) a Hairspray the Broadway musical – Grasso è
bello con Giampiero Ingrassia diretto da Claudio Insegno; da Robin Hood di Beppe Dati con Manuel
Frattini diretto da Mauro Simone a Elvis per la regia
di Maurizio Colombi. E ancora, tornano, dopo il successo delle passate stagioni due grandi protagoniste,
Virginia Raffaele con Performance per la regia di
Giampiero Solari e Lorella Cuccarini con il musical La
regina di ghiaccio. Interessante la proposta di Madagascar – a musical adventure, commedia musicale tratta dal fortunato ﬁlm della Dreamworks con
testi e musiche originali per la regia di Matteo Gastaldo e quella di Spamalot I cavalieri della tavola
molto, molto, molto rotonda, con Elio (delle Storie
Tese) diretto da Claudio Insegno. Da segnalare la presenza in cartellone di Neri Marcorè con il suo Quello
che non ho, omaggio a Fabrizio De Andrè.
www.teatrobrancaccio.it
Resiste e rilancia il Teatro Vittoria diretto da Viviana
Toniolo che propone due prime nazionali prodotte
dalla sua compagnia Attori&Tecnici, Segreti di famiglia di Enrico Luttmann, per la regia di Marco Casazza
e Il diavolo, certamente di Andrea Camilleri con la
regia di Stefano Messina. Tra le altre proposte segnaliamo le due commedie Finché giudice non ci separi
diretta da Augusto Fornari, e La cena perfetta di Ser-

gio
Pierattini per la regia
di Nicola Pistoia. Nel mese di aprile andrà invece in
scena Anna Bonaiuto che sarà protagonista de La divina Sarah di John Murrell, nell’adattamento di EricEmmanuel Schmitt e la regia di Marco Carniti: un atto
d’amore per una diva immortale, Sara Bernhardt. Da
segnalare un esperimento coraggioso: per oltre un
mese andrà in scena il format inglese Storie di fantasmi, diretto da Gianluca Ramazzotti.
www.teatrovittoria.it
A chiudere la nostra galleria di cartelloni teatrali ci
pensa un altro instancabile palcoscenico romano: il
Parioli che quest’anno inaugura con un interessante
spettacolo di drammaturgia contemporanea, Poker,
di Patrick Marber con Francesco Montanari e la compagnia Gank diretti da Antonio Zavatteri. Luigi De Filippo, direttore del teatro, propone due titoli, il Natale
in casa Cupiello di Eduardo e De Filippo racconta De
Filippo, racconto divertente e appassionato che il ﬁglio di Peppino ci regala sulla grande e inﬁnita famiglia di cui fa parte. Numerose, poi, le commedie
proposte. Tra queste citiamo Notte di follia di Josiane
Balasko con Anna Galiena e Corrado Tedeschi (regia
di Zavatteri) e Il più brutto weekend della nostra vita
di Norm Foster con Maurizio Micheli, Benedicta Boccoli, Nini Salerno e Antonella Elia. Curioso inﬁne l’atto
unico I Have A Dream – le parole che hanno cambiato
la storia, un collage di alcuni tra i più signiﬁcativi discorsi pronunciati da individui che hanno contribuito
a determinare il percorso dell’umanità. Di Gabriele
Guidi e Ennio Speranza, con Valentina Lodovini e
Ivano Marescotti. www.parioliteatro.it

VALERIO DI MATTEO
Mara Saviano, giovane imprenditrice palermitana,
romana di nascita e toscana di adozione. Quindi totalmente italiana, come il Caffé che porta il suo
nome. E’ la persona che ha scommesso più di tutti
su MapMagazine, ﬁrmando un contratto da Main
Sponsor che la legherà al nostro e al vostro amato
giornale ﬁno a Natale 2018. Non potevamo non dedicarle la cover-story, e farvela conoscere.
Partiamo da qualche anno fa: che percorso ha
fatto e come si è ritrovata titolare di questa
azienda?
“Vengo da una lunga esperienza commerciale. Figlia
e nipote di imprenditori nel settore legnami,ho iniziato molto giovane ad occuparmi di vendita ed organizzazione di
eventi.Ho avuto la mia prima attività
commerciale a 21 anni nel settore abbigliamento a Palermo. Dopo un viaggio
estivo nel 2003 ho deciso di trasferirmi
in Toscana e lì dopo circa 2 anni nel settore telecomunicazioni ho accettato di
entrare nel mondo farmaceutico.Ho
lavorato per 7 lunghi anni per
grosse multinazionali e ho
conseguito un Master in
Management e Marketing
Farmaceutico. Poi nel
2011 nasce il mio primogenito Manfredi
e l'anno dopo arriva
anche Violante. La
loro presenza arricchisce la mia vita ma
la priva del tempo e della
possibilità di continuare a dedicarmi alla mia attività di Sales
Account e così nel gennaio del
2013 rassegno le dimissioni. Decido allora di aprire un'attività nel
settore della distribuzione automatica e nel frattempo mi iscrivo all'università. Tutto inizia pian piano con l'idea
precisa di investire un passo alla volta in
un settore che mi avrebbe concesso di occuparmi dei miei ﬁgli
e anche di riprendere gli studi.
Scelgo San Miniato come sede
aziendale, famosa in tutto il
mondo per il tartufo... altra eccellenza italiana! Mi iscrivo lo
stesso anno a Scienze Umanistiche per la Comunicazione a
Firenze e tra l'installazione di un nuovo distributore
e una pappa per i miei ﬁgli inizio a sostenere gli
esami del corso. La ditta individuale diventa una srl
nel 2016 vantando una crescita sana e investimenti
nel settore food.
Ma sarà il Corso Social Media Streategies del prof.
Luca Toschi organizzato da Communication Strategies Lab che determinerà una svolta nel mio lavoro.
Dovendo presentare un progetto decido di approfondire il mondo del caffè, core business della mia
attività vending, così inizio a visitare ﬁere del settore,
torrefazioni ﬁno a trovare le miscele che desideravo.
Decido di investire tutto sulla creazione di un nuovo
marchio e creo così Caffè Saviano e il progetto di comunicazione social”.

MARA SAVIANO

PHOTO-TELLING

Imprenditrice indipendente (e intraprendente), ha scelto
MapMagazine come veicolo di comunicazione. Donna,
mamma e moglie, una manager a capo di un Caffé tutto
italiano, “cremoso espresso”. Fa’ conoscere il suo prodotto durante eventi culturali e ricreativi, lo spedisce a
casa (kit degustazione omaggio). Si ordina on-line

caffé

Quali sono le sue passioni, i suoi interessi?
“Sicuramente sono una persona molto curiosa e dinamica. Amo leggere ma soprattutto viaggiare. La
mia passione è la buona cucina, per questo sto pensando di ampliare la mia linea Saviano con eccellenze food italiane”.
Recentemente è stata tra i protagonisti a Roma di
due eventi, un cooking-show con Loredana Martori
(Masterchef) e la presentazione del libro Roma 80
del noto giornalista sportivo Alberto Mandolesi. Che
risposta ha avuto dal pubblico?
“Assolutamente positiva. Gli ospiti hanno gradito la
qualità del nostro caffè e noi abbiamo deciso di farli
entrare nel mondo Caffè Saviano con un gentile
omaggio che riceveranno direttamente a casa”.
Altri eventi ai quali parteciperà, non solo a Roma?
“Ne abbiamo tanti in cantiere. Il 24 novembre ad
esempio saremo presenti per un evento organizzato

da Aloa Roma (Associazione Ludica dell’Ordine degli
Architetti) presso la Casa dell'Architettura in Piazza
Manfredo Fanti”.
Il suo Caffè che qualità ha e a quale pubblico si rivolge?
“Le miscele sono frutto di una selezione accurata
che offre in tutte le sue forme un caffè espresso cremoso all'italiana. Il nostro cliente ideale è colui che
sceglie la qualità come modus vivendi”.
E' presente nella grande distribuzione, dove si può
acquistare?
“Abbiamo deciso di offrire il nostro servizio di vendita attraverso i social e il nostro sito e-commerce
www.caffesaviano.it che consente di ricevere comodamente a casa il caffè ordinato. Non siamo dentro la grande distribuzione per scelta. Vogliamo
offrire ai nostri clienti un prodotto esclusivo”.
Perché un consumatore dovrebbe scegliere Caffé
Saviano?
“Un consumatore dovrebbe
sceglierci perchè siamo
un'azienda che ha curato la
selezione puntando sull'eccellenza qualitativa e sul
coinvolgimento della comunicazione social che
consente di diventare
parte attiva del progetto e partecipare
ad eventi di interesse culturale o
sportivo in giro per l'Italia. La
mission aziendale è quella di ritrovare
l'italianità come un valore di cui andare ﬁeri. Inoltre

Andrea Pazzaglia è il fotografo della campagna
Caffè Saviano: i due scatti che vedete, gli innamorati e la mano della donna anziana, sono
suoi, come altri che scopriremo e che potete intanto cercare sul web.
Pazzaglia, come è iniziata la collaborazione con
Mara Saviano e che tipo di percorso estetico
avete scelto di fare?
“E' nato tutto nel maggio del 2015. Mara mi
contatto' per illustrarmi la realtà di Caffè Saviano e per propormi un progetto fotograﬁco
che potesse ufﬁcialmente lanciare il brand a livello nazionale. Ne fui entusiasta.
Scelto di comune accordo il tema delle fotograﬁe, a pochi giorni dal nostro primo incontro,
avevo già chiaro le modalità con cui avrei operato. Ho rappresentato momenti di quotidianità che potessero esprimere al meglio il gesto
di prendere il caffè. Semplici dettagli, ma intensi”.

gradite un
Caffé Saviano è main sponsor di MapMagazine, cosa
l'ha spinta a sposare il progetto editoriale di Pier
Paolo Mocci?
“Pier Paolo l'ho incontrato su Facebook, social che
frequento con assiduità sia per lavoro sia per motivi
personali consentendomi di rimanere in contatto
con amici e parenti anche a distanza. Ho trovato la
sua idea entusiasmante, un Magazine tascabile cartaceo che parte dal web e sbarca nel mondo reale,
attraverso una distribuzione mirata in contesti culturali in cui è possibile ritrovarsi per interessi personali o passioni. Cinema, teatri, biblioteche. La cultura
e l'intrattenimento legati agli eventi e raccontati in
modo leggero. Il caffè è sinonimo di piacere e ho creduto subito interessante accompagnare questa avventura”.

La campagna fotografica
di Andrea Pazzaglia

Che tipo di foto prediligie?
“Prediligo fotograﬁe in bianco e nero, che sono,
secondo me, in grado, grazie al loro mix di delicatezza e drammaticità, di dare all'immagine
un maggior impatto visivo, scavando quasi il
profondo di quel momento”.

chi si avvicinerà al nostro brand avrà l'opportunità
di gustare eccellenze dei prodotti dolci e salati made
in Italy. E' ancora valida l’offerta del kit degustazione
omaggio spedito a casa: basta scrivere un'email al
nostro indirizzo info@caffesaviano.it indicando il
proprio nominativo, indirizzo per la spedizione e tipologia del caffè (capsule o cialde compatibili Nespresso, Lavazza o altro... o il barattolo del caffé
macinato). La gente ci sta conoscendo così...E il prodotto piace”.
Quali progetti e quali collaborazioni ha in serbo?
“Da due anni collaboriamo con l'Accademia di Belle
Arti di Pisa con la quale abbiamo strutturato un accordo per realizzare progetti di graﬁca e digitali di
Caffè Saviano. Siamo stati sponsor di Triathlon Olimpico Città di Palermo, siamo main sponsor di Map
Magazine, da settembre saremo presenti nel sito di
ALOA con convenzioni dedicate all'Ordine degli Architetti e alle loro famiglie. Abbiamo anche convenzioni territoriali, una fra tutte con la Banca Carismi
di San Miniato”.
Ci racconta della sua collaborazione per la
creazione del marchio, la comunicazione
social e l’efﬁcace campagna fotograﬁca?
“Il marchio è stato studiato dagli
studenti dell'Accademia di
Pisa,la comunicazione social
nasce dall'idea maturata
come progetto in seguito alla partecipazione
del Corso Social Media Strategies all'università di Firenze e
la campagna fotograﬁca è frutto del
lavoro di un giovane fotografo pratese

Quali sono i suoi maestri e che tipo di comunicazione fotograﬁca ricerca?
“Sono alla costante ricerca di uno stile personale e questo mio sviluppo professionale mi
porta a non avere ﬁgure di riferimento. E sarò
sincero, non ho un genere fotograﬁco preferito,
amo spaziare all'interno dei vari stili, perché ciò
che mi interessa maggiormente, è il poter raccontare una storia attraverso i miei scatti”.
Progetti e contatti per seguirla?
“Ultimamente mi sono buttato nel mondo "cinematograﬁco", e proprio in questi giorni sta
prendendo forma un progetto, ispirato ad un
format di Ridley Scott, un progetto nato per
mettermi alla prova, un esperimento sociale
che spero raggiungerà l'obbiettivo che mi sono
preﬁssato. Per seguire invece tutti i miei lavori
e aggiornamenti, chiunque può seguirmi sulla
mia pagina facebook Andrea Pazzaglia".

Andrea Pazzaglia, che ha creato una storia che racconta momenti diversi di convivialità e condivisione
di una pausa caffè. Così da rappresentarlo in vari
modi, dalla classica moka preparata dalla nonna, alle
giovani studentesse universitarie, agli amici che si
ritrovano in centro a Firenze, ai ﬁdanzati che incrociano i loro sguardi davanti ad un buon caffè. Poi ha
collaborato anche Gabriele Di Tusa, un giovane palermitano appassionato di fotograﬁa che ha seguito
il nostro evento sportivo dove eravamo sponsor e
inﬁne hanno curato la realizzazione delle fotograﬁe
e video istituzionali Rocco Castellani Tarabini, Paolo
Kosmas e Lorenzo Magnozzi studenti accompagnati
da docenti professionisti dell'Accademia di Pisa.
Il nostro sito www.caffesaviano.it è stato curato da
Vincenzo Piacente (Bcreative&Design) e i testi da
Sara Camaiora (ufﬁcio stampa). Desidero anche ringraziare il nostro graﬁco Walter Scarselli.
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Il futuro della cultura in tempi moderni
Tra social e digitale, si salvi chi può

Roma come Parigi. C’è la notizia. Legata al modello di Paris Libraires
che consentirà a quaranta piccole librerie indipendenti della città di
consorziarsi in rete mettendo a disposizione i loro titoli attraverso il
software che gestirà con una app buona per pc e smartphone l’intero
catalogo. In più, con questo progetto, - che si chiama Librerie di
Roma-LdR – anziani e disabili potranno riceve a casa loro i volumi
che avranno ordinato. Bella e utile novità, nata da un bando comunale speciﬁco dell’Assessorato alla Crescita culturale. E una spinta ulteriore alla lettura. Quella vera. Della pagina scritta.

Già, perché al di là dell’applicazione e della circostanza in sé che
appartiene alla sfera della cronaca e si dispone in termini promozionali per la maggior facilità d’accesso ai libri, lo strillo di dolore
che arriva dalla cultura nazionale – dunque anche romana – è alto
e disperato. Mentre gracidano le cornacchie di Internet sventolando nella più assoluta nonchalance la liturgia della Lettura Sintetica e della parola-concetto là dove il concetto, invece, latita
spesso, ramingo e inespresso. Viene voglia di chiedersi: parola
dove sei? E i punti, le virgole, la sintassi, la consecutio, gli aggettivi. Certo, roba vecchia per la rete. Ma soprattutto per i
socialnauti che vivono di tweet e di litigi su Facebook, d’insulti
e di estemporaneità della serie chissenefrega. Non tutti, è
chiaro. Perché c’è anche chi si rende utile. O chi tenta di ragionare. Ma la maggioranza, sempre più silenziosa, ruzzola lungo i
pendii, molto scoscesi, del semianalfabetismo e della disinformazione. Chi legge i giornali? Chi legge i libri? Pochi rispetto all’indispensabile. Sicché meglio nutrirsi di certe news raffazzonate,
quando proprio non sono addirittura fake, per farle diventare verità indiscutibili. E commentarle. Parola dove sei? Missing. Perduta,
con la profondità, l’ampiezza e il gusto della descrizione, dell’approfondimento anche psicologico. Così, tanto per conoscere meglio
anche gli altri, il mondo, la vita. Saggisti, ﬁlosoﬁ, poeti e scrittori
hanno speso e spendono la loro, di vita, per lasciarci un’eredità culturale. Ciao Shakespeare, ciao Pasolini, ciao Thomas Mann, ciao Kerouac, ciao Leopardi, ciao Douglas Hofstadter, ciao Primo Levi, ciao
Eric Hobsbawm… e tutti gli altri, che lista vuoi fare. C’è un mondo,
c’è un universo, c’è una ricchezza incomparabile da esplorare. Avendone voglia. Solo che la parola scritta sulla sua carta (ah, il profumo
dei libri), come l’Uomo ragno, l’hanno uccisa e chi è stato non si sa.
Internet in buona misura: nella dittatura del pc che ci ha messo del
suo per afﬁbbiare qualche colpo letale pure al cinema. E pensare
che c’è qualcuno ancora impegnato a fare l‘editore. Di libri. Che sia
benedetto, anche dal Papa se necessario. Penserete: severità eccessiva o realismo nel giudizio? No, perché qui non si danno giudizi
ma si lancia un’invettiva. Come quelle che s’usava una volta. Tipo
Bracciolini o Papini, fate voi, magari anche più morbida. E comunque da indirizzare ad una raccomandazione: leggete e moltiplicatevi. Perché leggere fa bene, anche all’amore.

ARENE

Torna il cinema sotto le stelle,
da Trastevere a Piazza Vittorio

Roma torna a popolarsi di arene. La magia del cinema sotto le
stelle, con i ﬁlm della passata stagione e qualche grande amarcord
del passato, farà da scenario all’Estate Romana con proiezioni e
spesso incontri con attori e registi ﬁno ai primi di Settembre, Un
luogo incantevole è quello dell’Isola del Cinema (nella foto), sull’Isola Tiberina, la kermesse diretta da Giorgio Ginori che ogni anno
propone non solo il meglio della stagione cinematograﬁca ma fa
conoscere nuove cinematograﬁe internazionali all’interno della rassegna Isola Mondo (isoladelcinema.com). Film ogni sera anche sullo
schermo gratuito in piazza San Cosimato, a Trastevere, a due passi
dall’altra arena, quella gestita da Nanni Moretti, il Nuovo Sacher
che come tradizione propone il suo minifestival Bimbi Belli dedicato
ai registi esordienti (sacherﬁlm.eu). Tra le tante bisogna ricordare
poi quella di Piazza Vittorio, storica, con due ﬁlm a sera dal 4 luglio
ﬁno al 10 Settembre (www.aneclazio.it).

Artisti in azione a Villa Massimo
ﬂashmob nel parco abbandonato

Una liberazione simbolica da parte di Noi Barbari Sognanti, collettivo di artisti tra i quali spicca il prof. Vitaldo Conte dell’Accademia di Belle Arti. Vestiti
di bianco, durante il Solstizio d’Estate, gli artisti hanno fatto irruzione a Villa
Massimo (Piazza Bologna), parco abbandonato da circa 5 anni. Una mostra
ispirata alla “liberazione” di Villa Massimo è in corso al Centro Arte Piano
Zero in Viale XXI Aprile 38b, dal titolo Greenscreened di Ivano Petrucci.
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LE PERGAMENE
DI SERTORIO

di Alberto Mandolesi
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Edizioni Spartaco

di NELSON MARTINICO

Tutti conoscono il gladiatore Spartaco che nel I
secolo a.C. si oppose a
Roma. Non tutti sanno
che non fu il solo. Sempre nel I secolo a.C.
Quinto Sertorio, homo
novus appartenente all'ordine equestre, oratore e soldato nominato
governatore dell'Hispania, osò sﬁdare Roma
per combattere la corruzione e il malaffare che
infestavano la Repubblica. Osannato ancora
oggi nella penisola iberica come un leader assoluto portatore di
libertà e riscatto, grazie
al romanzo Le pergamene di Sertorio. Il romano che sﬁdò Roma di
Nelson Martinico, Edizioni Spartaco, anche in
Italia potrà essere conosciuto come il combattente che fece della
giustizia il suo gladio,
della speranza di
cambiare il suo
scudo, della guerriglia l'arma micidiale per sterminare
intere legioni.
edizionispartaco.com

Il grande rock della band irlandese protagonista
del concerto-evento dell’estate italiana (15-16 luglio, Stadio
Olimpico). Bono Vox e soci tornano a Roma dopo 30 anni.
Una Città maledettamente pronta a ballare e cantare

E l’Olimpico torna ad urlare

Il mio libro - self pubb.
Illustrazione di Valerio De
Cristofaro (contenute nel
libro Roma 80, NED Edizioni)

MALUS
SFIDA ALLA NOTTE
di NICOLETTA LATTERI

DIBA, FALCAO,
NELA, CONTI,
CEREZO, BONIEK...
LA ROMA ’80-’89
RACCONTATA DA
MANDOLESI,
CON IL “PRINCIPE”
PEPPE GIANNINI
AUTORE DELLA
PREFAZIONE
Grande successo lo
scorso 21 Giugno per
l’anteprima al Palazzo
del Freddo - Giovanni
Fassi, Roma 80, il libro
dello storico radiocronista e giornalista
sportivo Alberto Mandolesi (edito da NED
Edizioni | Stampa) disponibile in libreria da
ﬁne Settembre 2017.
Un libro amarcord
ricco di ricordi e aneddoti sui calciatori che
fecero l’impresa
dell’83 (Conti, Falcao,
Cerezo, Ancelotti…) ma
anche quelli che della
Roma presero un’eredità scomoda ed ebbero poche gioie e
trofei, come Boniek e
Giannini. Proprio Giuseppe Giannini, ex Capitano e bandiera
della Roma, soprannominato "Il Principe", è
autore della prefazione di "Roma 80" e
racconta:"Ho accettato
di scrivere la prefazione al libro di Alberto perché è stato
lui, come radiocronista, a raccontare partita dopo partita la
mia intera carriera con
la maglia della Roma
ﬁn dal giorno dell’esordio". Il libro uscirà
a ﬁne Settembre.

Roma 80 di Alberto
Mandolesi, NED Edizioni,
è in vendita esclusiva per
l’estate presso Libreria
Testaccio (Piazza Santa
Maria Liberatrice, 26) e
Libreria Incipit Tiburtina
(Via Giuseppe Marcotti,
51 - Largo Beltramelli).

Un romanzo particolare
che esula da qualsiasi
classiﬁcazione Malus.
Sﬁda alla Notte di Nicoletta Latteri, il fantasy
non basta per descriverlo. Ha una scrittura
bastarda e ribelle per
stile e contenuti che cattura pagina dopo pagina
spaziando dalla ﬁlosoﬁa
greca ai manga e al rap,
senza tralasciare la forza
di suggestione del trascendentale.
L’ordine di uccidere
Malus è partito dagli Inferi e si è diffuso per
tutta la Terra di Mezzo.
Gli uomini si sono già
messi in marcia per raggiungere la remota fortezza in cui è rinchiuso
Malus, a loro insaputa
anche i draghi hanno inviato un micidiale sicario... il drago Penumbra.
La sﬁda alla Notte ha inizio, ciò che, però, uomini
e draghi troveranno nel
cuore segreto della
notte cambierà per sempre le loro esistenze.
Si trova su Amazon,
Feltrinelli.it e su “Il mio
libro/kataweb”.
Edizioni Rubbettino

PROFILI DI DIRITTO
INTERNAZIONALE
DELLO SPORT
di CARLO ROMBOLA’

S’intitola Proﬁli di Diritto
Internazionale dello
Sport, edito da Rubbettino Editore, il volume di
238 pagine dell’avv.
Carlo Rombolà. L'opera è
divisa in tre parti: nella
prima un punto di vista
tecnico della materia,
partendo dalle principali
norme regolatrici del
movimento sportivo,
come la Carta Olimpica e
i regolamenti delle federazioni internazionali. Si
scende poi nello speciﬁco, affrontando problematiche trasversali come
la lotta internazionale al
doping, il marketing
sportivo e la tassazione
degli atleti professionisti.
Inﬁne, il calcio, affrontato sotto diverse prospettive, con un focus sul
trasferimento internazionale dei calciatori, il
fair play ﬁnanziario, il divieto di TPO imposto
dalla FIFA e l'azionariato
popolare, una pratica
molto diffusa in ambito
internazionale.

TERREMOTO ROCK

Era il 27 maggio del 1987. Lo Stadio Flaminio attende la più forte band del momento, gli irlandesi U2, pronti per il debutto europeo del The Joshua Tour. L’impianto – prato compreso accoglie 45mila persone ma pare ne entrarono anche di più. C’è chi sostiene di aver varcato i
cancelli con la fotocopia del ricercatissimo tagliando. Fu un’esperienza che Roma non dimenticherà più, e non la dimenticheranno neanche gli abitanti di Parioli, Flaminio e Piazza Mancini: i decibel talmente forti provocarono crepe nei muri. “Terremoto rock” titolarono i
giornali.

La doppia data incentrata
sullo storico disco del
1987, The Joshua Tree.
A trent’anni esatti da quel
concerto al Flaminio che
fece tremare Roma Nord.
Apre Noel Gallagher

MAURIZIO ERMISINO
C’è un momento, dal lontano 1987, che tutti i fan degli U2
aspettano a ogni concerto. È quello in cui lo stadio si colora
di rosso fuoco e parte la musica di un organo. Inizia un arpeggio di chitarra, entrano basso e batteria.
E all’improvviso tutto lo stadio viene inondato da una luce
bianca. È Where The Streets Have No Name, il pezzo che
apre The Joshua Tree, e dava il via ai concerti di quel tour.
Sono passati trent’anni, e gli U2 (al secolo Bono Vox, The
Edge, Adam Clayton, Larry Mullen, Ivan McCormick, Peter
Martin, Dick Evans) hanno deciso di celebrare quell’album
con una tournee che li porterà a Roma, allo Stadio Olimpico, il 15 e 16 luglio (inizio alle 19, apertura dei cancelli alle
16, supporter Noel Gallagher).
Perché un Joshua Tree Tour nel 2017? Perché la storia è ciclica, come scriveva Giambattista Vico, e i tempi in cui prese
vita The Joshua Tree sembrano tornare.
A far partire tutto è stata l’elezione di Donald Trump.
Gli U2 hanno deciso di riﬂettere sul prossimo disco in
uscita, Songs Of Experience, e di congelarlo, per capire se
fosse in grado di raccontare ancora i nostri tempi o andasse aggiornato. E nel frattempo si sono accorti delle
tante, troppe analogie con gli anni di The Joshua Tree, quegli anni 80 in cui in America c’era un altro presidente conservatore, Ronald Reagan, e la Gran Bretagna viveva i
tempi bui di Margaret Thatcher.
The Joshua Tree si doveva chiamare The Two Americas: voleva raccontare l’America che i nostri amavano, quella della
letteratura, del rock e del blues, e quella che temevano, la
politica estera di Reagan, i lupi di Wall Street. L’aridità morale di quei tempi diventa un’immagine, il deserto, che è il
ﬁlo conduttore del disco e campeggia nelle foto di copertina (l’albero di Giosuè è una pianta che si trova nel deserto
del Mojave, in California). La politica di quei giorni entra
nelle canzoni: i bombardamenti americani in Nicaragua ed
El Salvador diventano Bullet The Blue Sky, dove il suono
della band ricrea l’inferno sulla terra, Red Hill Mining Town
racconta le lotte dei minatori inglesi nell’era Thatcher, Mo-
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taste of roma

thers Of The Disappeared i desaparecidos cileni.Tutto
questo tornerà a Roma, per chi non ha potuto esserci in
quel 1987 al Flaminio, quando gli U2 fecero tremare i vetri
e gridare a un’invasione aliena. Quel momento in cui tutto
lo stadio diventerà rosso ci sarà, ovviamente, preceduto
da una partenza da brividi in cui gli U2 metteranno in ﬁla
uno dopo l’altro i loro grandi classici. Where The Streets
Have No Name darà il via all’esecuzione dell’intero album
in sequenza, dalla traccia 1 alla 11. Ci saranno Red Hill Mining Town, mai suonata dal vivo; Trip Through Your Wires,
carica di blues e di desiderio, ed Exit, viaggio nei meandri
più bui della nostra psiche, che non ascoltiamo da 30 anni.
Ma lo show non ﬁnirà qui. Ci saranno anche le immagini
della Siria, un omaggio alle donne che hanno fatto la storia, e molto altro. Altro che operazione nostalgia. The Joshua Tree Tour 2017 è uno sguardo sui nostri tempi.
E un concerto degli U2 non è mai solo un concerto rock.
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I migliori chef
all’Auditorium
Celebra i 15 anni dell’Auditorium
Parco della Musica «Taste of Roma
2017», il festival-festa degli chef
che, dopo il successo dello scorso
anno con 28mila visitatori, riporta
l’alta cucina in contatto diretto col
pubblico gourmand nei giardini
pensili dell’Auditorium, dal 21 al 24
settembre. «Un’edizione importante - ha commentato José R.
Dosal, ad della Fondazione Musica
per Roma - con gli chef che hanno
deciso di fare un regalo all’Auditorium ispirandosi al connubio tra cucina e musica». «Roma è una città
in pieno fermento culinario - ha
detto Mauro Dorigo, general manager di Brands Events Italy e ideatore della versione italiana di Taste
- nuove aperture, nuove tendenze
e molti premi ai ristoranti sono la
testimonianza di una ristorazione
che investe sempre più sulla qualità
dell’offerta. A Taste anticipiamo la
festa di compleanno dei primi 15
anni di attività dell’Auditorium con
un quarto piatto di ispirazione musicale nei 15 ristoranti». Un’idea,
quella del tema musicale, accolta
con entusiasmo dai tanti chef stellati presenti, da Francesco Apreda
dell’Imago dell’Hotel Hassler a Cristina Bowerman, volto e anima di
Glass, Romeo del ristorante-bistrot
del Maxxi. Novità anche per quel
che riguarda il vino. Trimani gestirà
i quattro wine bar di Taste con 60
etichette proposte e quest’anno
proporrà l’appuntamento con «Un
grande vino in mezz’ora», enoassaggi guidati alle eccellenze, e un
focus sul distretto del Cesanese.

ANNIVERSARIO

Lucky Red 30 anni
di successi, 400 film
distribuiti e ora
produzione italiana

Un fantasy con Paola Cortellesi nei panni della Befana, il nuovo ﬁlm di Gabriele Mainetti (nella foto
Claudio Santamaria in E lo chiamavano Jeeg Robot,
grande successo della scorsa stagione), Jasmine
Trinca e Alessandro Borghi nei panni dei fratelli Ilaria e Stefano Cucchi (il ragazzo romano ucciso in circostanze ancora da chiarire mentre era detenuto)
e tanti ﬁlm stranieri da veicolare in sala. Lucky Red
compie 30 anni e il suo fondatore e presidente Andrea Occhipinti annuncia un listino ricco di ﬁlm italiani ed europei in produzione. Vi faremo sapere.

