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CULTURA

Il 2018 sarà l’anno eu-
ropeo del patrimonio 
culturale. La proposta è 
nata sotto la Presidenza 
italiana, inoltre l’Italia è 
uno dei paesi con mag-
giore concentrazione di 
elementi culturali al mondo. Per-
tanto è giusto aspettarsi grandi 
cose e significative iniziative, sia a 
livello statale che a livello europeo.

Palermo è stata eletta capitale della cultu-
ra 2018 con voto unanime. La città siciliana, 
ricca di storia e tradizioni, è sicuramente tra 
le località più incantevoli del nostro paese, 
non a caso la sua cattedrale è stata inse-
rita tra i Patrimoni dell’Unesco nel 2015. Il 
presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, si 
è detto molto felice per questa nomina dichiarando: 
“Questa scelta ci ha reso giustizia”.

LE NOVITÀ PER L’ANNO CHE VERRÀ...

La Chiesa di Santa Maria Santissima Annunziata - “La Pinta”, Palermo, riapre 
al pubblico dopo un lungo restauro, e lo fa con l’inedita mostra fotografica: “La 
lunga vita. Longevità: nuova fonte di energia”. Le immagini esposte vogliono 
rappresentare il cambiamento della “silver age” negli ultimi anni, come questa 
sia ora una nuova fase della vita individuale e non più un mero tratto terminale 
della propria esistenza. Le fotografie sono state realizzate da Costantino Ruspoli, 
artista d’eccellenza, il quale ha preso spunto dal Rapporto annuale elaborato da Fondazione 
Farmafactory, riguardante l’evoluzione dello stato di salute e della familiarità che gli italiani 
hanno con il proprio corpo nelle fasi della vita.
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A febbraio 2018 si terrà l’inaugurazione della prima pasticceria 
milanese del rinomato Maestro, nonché fondatore e ora presiden-
te onorario de L’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, Iginio 
Massari. Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, che 
metterà a disposizione il proprio spazio all’interno della filiale di 
piazza Diaz. Oltre a godere di una posizione privilegiata, la pastic-
ceria sarà dotata di un laboratorio a vista su strada, in modo da 
consentire ai passanti di osservare il team all’opera.

FOOD
Garage Italia Customs, il locale che vede la partner-
ship tra Carlo Cracco e Lapo Elkann, apre a Milano. 
La location è una vecchia stazione di servizio Agip in 
piazzale Accursio e sono stati necessari ben tre anni 
di ristrutturazioni prima di riportarla al suo splendore 

originale. Ma per lo chef stellato questa non è di 
certo l’unica novità: per il 2018 c’è grande attesa 
per il nuovo ristorante di Carlo Cracco in Galleria 
Vittorio Emanuele a Milano. 

Il libro di Roberta Schira, Rivolu-
zione Langosteria, racconta la 
storia di un imprenditore innova-
tivo e di successo, da poco pre-
miato da Altagamma come Miglior 
Giovane Imprenditore: Enrico Buo-
nocore ha saputo affermarsi nella 
ristorazione milanese grazie alla 
propria filosofia secondo la quale 
lo stare a tavola è un momento di 
gratificazione assoluta. La prima 
Langosteria aprì nel 2007 in via Sa-
vona 10, da allora è iniziata la sua 
scalata verso il successo, fino ad 
approdare nella splendida baia di Paraggi, vicino a Portofi-
no, con una splendida terrazza sul mare, aperta solamente 
nella stagione estiva, e ora sulle piste di Courmayeur.
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TRAVEL
Quali paesi visitare nel 2018? Ci ha pensato Lonely Planet. La 
famosa guida di viaggi ha stilato la lista dei best travel 2018. Al 
primo posto il Cile, affascinante meta per gli amanti dei trekking 
e non solo. Al secondo posto non po-
teva esserci che la Corea del Sud, un 
concentrato di modernità rappresen-
tato dai futuristici grattacieli della ca-
pitale Seul. Per scoprire le altre mete 
visitate il sito www.lonelyplanetitalia.it 

Salpata dal porto di Trieste l’1 dicembre, la nuova MSC Seaside 
celebra il suo primo viaggio in direzione Miami, dove alloggerà da 
oggi in poi. Questo nuovo prototipo firmato MSC è dotato di ampi 
spazi, pensati appositamente per fornire ai suoi ospiti la possibilità 
di godersi panorami mozzafiato, senza rinunciare a tutte le como-
dità tipiche di una crociera MSC. Al suo interno, un’ampia offerta 

gastronomica con diversi ristoranti internazionali, tra cui l’Asian Market Kitchen del 
famoso chef pan-asiatico Roy Yamaguchi.

Il 20 dicembre 2017 è stato inaugurato l’esclusivo Sandals Royal 
Barbados a St. Lawrence Gap, una delle isole più esclusive delle 
Piccole Antille. Si tratta di un all-suite resort dedicato interamente 
al lusso. Al suo interno saranno presenti ben cinque ristoranti 

gourmet alla carta e quattro bar, ma soprattutto, vera chicca, la rooftop infinity pool, 
piscina di design comprensiva di vista mozzafiato su tutta l’isola.
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HIGH TECH

Levi’s®, storica marca del denim americano, nel 2015 
ha avviato una collaborazione con Google per svilup-

pare tessuti intelligenti. Da questa 
partnership è nata una giacca smart 
chiamata Levi’s commuter trucker 
jacket with jacquard by Google, che 
consente a coloro che la indossano di 
essere sempre connessi con il proprio 
smartphone. Sarà sufficiente tocca-
re la manica per lanciare i comandi 
all’apposita applicazione Jackard di 
Google del proprio smartphone.

Dall’unione tra tecnologia all’avan-
guardia e design, nasce il D-Table: 
il tavolo interattivo tattile, perfetto 
complemento d’arredo per interni 
di prestigio nonché strumento di 
domotica all’avanguardia. Con il solo movimento delle 
dita è possibile navigare in internet, gestire conferen-
ce call, guardare video e fotografie, il tutto comoda-
mente seduti intorno a questo tavolo super hi tech.

Tra i best product del 2018 troviamo il nuo-
vo modello di casa Apple: l’iPhone X. Uno 
smartphone fatto di solo schermo che ti 
consente di immergerti completamente in 
quello che vedi. Inoltre, grazie alla sua ca-
pacità Face ID, il nuovo iPhone risponderà 
non solo alle parole del suo proprietario, ma 
anche a un semplice sguardo, e questa sua nuova 
funzionalità è così sicura da poter essere utilizzata an-
che con Apple Pay.


