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contenuti
Musei aperti
In molte città è possibile
tornare a visitare mostre e
musei sempre con prenotazioni
e con le precauzioni anti Covid.
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Si viag erà
a Pasqua?
Vaccini e nuove cure fanno
intravedere più vicina l'uscita
dalla pandemia. Si tornerà a
viaggiare,
soprattutto
in
Italia.
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Le continue novità che riguardano il
Covid non permettono di fare
previsioni di lunga durata, ma delle
ipotesi, come quelle riportate nelle
pagine seguenti che potrebbero
essere superate come informazioni
sia per gli aggiornamento sul
Coronavirus, sia per la composizione
del nuovo Governo nazionale.

San Valentino ai
tempi del Covid
Ristoranti chiusi la sera, si festeggerà
a casa o in giro con rientro alle 22.
Più romanticismo, meno consumi.
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Arte & Cultura

CULTURA, MEDICINA PER L'ITALIA

Musei e mostre, si riparte.
Roma e Milano avanti tutta
Si riparte. Nelle principali città
italiane dove la pressione del
Covid è in calo (quindi in zona
gialla) si aprono i musei
permettendo un graduale
riavvicinamento alle bellezze
artistiche e a quelle che è
stata deﬁnita la medicina
culturale per gli italiani. Un
momento importante per
riappropriarsi di questi spazi
rimasti chiusi per il Covid.

A Roma riaprono i musei
Vaticani,
Capitolini,
Maxxi,
Macro,
Palazzo
delle
Esposizioni, Galleria Borghese,
Mattatoio. A Milano riaprono
gli spazi più importanti per le
mostre. Sarà possibile visitare
“Divine e Avanguardie. Le
donne nell’arte russa” e “Prima,
donna.
Margaret
BourkeWhite” a Palazzo Reale (orario
10-19.30), “Carla Accardi.

Ed ancora Contesti” al Museo
del Novecento (orario 1019.30), “Giuseppe Bossi e
Raﬀaello” al Castello Sforzesco
(orario 10-17.30), “Sotto il
Cielo di Nut. Egitto divino” al
Museo
Archeologico
(1017.30), “Orticanoodles. Inside”
allo Studio Museo Francesco
Messina, “La prima stagione di
Gianni Dova” alla Casa Boschi
di Stefano.

Un polo scientifico a sostegno
della ricerca scientifica in Italia
Nella nuova Convenzione firmata tra i tre
Ministeri di Università e Ricerca, Economia e
Salute e la Fondazione Human Technopole
(HT) si rende operativo l’obiettivo previsto
nella Legge di Bilancio di 2020 con un polo
scientifico a sostegno della ricerca del Paese
con
infrastrutture
e
competenze
d’avanguardia da costruire insieme alla
comunità scientifica nazionale a cui potranno
accedere su base competitiva tutti i
ricercatori italiani. Da considerare un aspetto
interessante della Convenzione, il criterio
secondo il quale una quota parte delle
risorse stanziate annualmente dallo Stato
sarà destinata alla realizzazione di una serie
di Piattaforme nazionali individuate a valle di
una consultazione pubblica aperta alla
comunità scientifica che partirà entro trenta
giorni dalla firma della convenzione.

Dal ministero dell’Università e della Ricerca,
sottolineano che si tratta di un obiettivo
significativo che ha visto grande impegno da
parte del ministero, reso possibile con la
collaborazione
con
altri
ministeri
(soprattutto quello della Sanità) che, insieme
alla Fondazione Human Technopole, hanno
consentito di raggiungere velocemente
questo risultato che rafforzerà il ruolo
internazionale della ricerca italiana.

Viaggi

DA PASQUA SI
RIPRENDERA'
A VIAGGIARE?
ECCO ALCUNE
POSSIBILI METE
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Pompei

Le recenti scoperte pongono
gli scavi di Pompei una delle
mete più viste per trascorrere
per una "gita fuori porta"

Salisburgo

La vicina Austria sembra
essere una delle mete più
raggiungibili per una breve
vacanza. Austria permettendo!

Firenze

Italia sempre più amata dagli
italiani. Voglia di riappropriarsi
delle bellezze artistiche e
paesaggistiche, come nel caso
di Firenze.

Agriturismi

Natura e luoghi distanti da
possibili assembramenti
sembrano essere i desideri
principali di molti italiani

Montenegro

Primavera e primi scampoli di
sole. La vicina Montenegro
potrebbe essere la sponda più
ricercata nei prossimi mesi.

La corsa all vaccinazioni in tutto il mondo sparge un
pò di ottimismo per la ripresa del settore
pesantemente colpito dal Covid. I tour operator
lanciano campagne mediatiche per la prossima
estate con prezzi scontati per chi prenota voli aerei o
soggiorni entro marzo. Intanto, si guarda con
ottimismo anche per le prossime festività di Pasqua e
l'arrivo delle stagioni più calde. Diamo uno sguardo a
quelle che potrebbero essere alcune destinazioni
possibili dove poter trascorrere qualche giorno di
vacanza, Coronavirus permettendo.

Mondiali Sci
Dal 7 febbraio
Cortina d'Ampezzo

Italia
vestita
di bianco
Cortina d'Ampezzo si prepara ad essere
dal 7 febbraio la vetrina mondiale dello sci.

Si comincia. Ancora poche ore di attesa e poi Cortina diventerà il
punto di riferimento mondiale dello sci. Negli ultimi mesi gli
organizzatori hanno predisposto ogni opportuna soluzione per far
fronte
ad
eventuali
ricadute
del
Covid
sulla
manifestazione.
Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione
Cortina, ha voluto evidenziare come "i mondiali di sci renderanno
onore al nostro Paese. Il 7 febbraio andrà in scena, sotto i riflettori
del mondo, l'Italia migliore: quella che sa fare squadra, che sa
guardare con fiducia al futuro, che non si spaventa davanti alle
difficoltà ma è capace di serrare i ranghi e raggiungere i propri
obiettivi. La nostra speranza è che, dall'ineguagliabile scenario della
Regina delle Dolomiti, possa giungere in tutto il mondo un messaggio
di speranza e di rinascita, fondato sui valori sani e costruttivi dello
sport e della montagna". Gianpietro Ghedina, Sindaco di Cortina
d'Ampezzo ha commentato: "È un sogno per il quale tutta la nostra
comunità ha lavorato instancabilmente, fianco a fianco, superando
qualsiasi difficoltà. Dai cittadini alle Istituzioni, ognuno di noi sarà
onorato del risultato di questo straordinario evento. Cortina si
presenta al mondo come emblema dei valori dello sport e messaggera
di speranza; la cerimonia di apertura renderà omaggio al nostro
territorio, al Veneto e all'Italia, e saprà stupire con ciò che tutto il
mondo ci ammira: la bellezza e la capacità di farne la nostra forza".
"L'appuntamento inaugurale di Cortina 2021 rappresenta un
momento fondamentale per l'intera industria creativa, che si
dimostra resiliente e conferma la sua rilevanza strategica
nell'economia del nostro Paese. Questo grande show sportivo sarà un
importante volano mediatico per ogni filiera del made in Italy", ha
commentato Maria Criscuolo, Chairwoman di Triumph Group
International.
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Food&Beverage

Cibo

per
l'economia
Mercati a rilento per il
Covid

Pecorino
romano

Produzione in
forte aumento.
Anche le vendite

Consumi nei ristoranti
prima della pandemia
Il Covid ha frenato la crescita
registrata nel 2019. Ora si attende
la ripresa

PECORINO ROMANO

NON SPAVENTA LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE

Food
&
Beverage
Il consumo dei formaggi freschi e'
crollato a causa delle chiusure di bar
e ristoranti dovute alla pandemia ma,
intanto, è cresciuta dell'81% la
produzione. "E' un dato che per il
momento non ci spaventa, perche' se
in termini percentuali e' alto, in
quantita'
assolute
rappresenta
10.000 quintali in piu', che in un
mercato in equilibrio e' una quantità
gestibile", spiega Maoddi. "Sono dati
che vanno visti in prospettiva, vanno
cioè' spalmati sull'intera produzione
dell'anno e non rispetto al singolo
mese o trimestre - aggiunge il
presidente. L'incremento e' dovuto
prima di tutto alle condizioni
climatiche, perchè abbiamo avuto un
autunno eccezionale, mite e piovoso.
Mi risulta poi che il bestiame in
diverse zone dell'isola e' entrato in
produzione in discreto anticipo, con
condizioni climatiche particolarmente
favorevoli, ma sono convinto anche,
come stanno dimostrando i numeri
della prima meta' di gennaio, che
questo aumento si ridimensionera'
parecchio. Anche perche', ricorda
Maoddi, l'inizio anticipato della
produzione presuppone anche una
ﬁne anticipata".

Produzione
e consumi
in aumento

GOOD
FOOD
Cibo
&
Consumi

La Pandemia ha rallentato la crescita
Ma quando ci sarà la ripresa
schizzeranno le quotazioni per
ristoranti e pizzerie
Aumento dello 0,6% nel 2019 per i
consumi fuori casa

Ritorno a tavola

Colazione

Rapporto FIPE
E' come se tutto fosse fermo a febbraio 2020,
costringendo operatori finanziari e studiosi a
rivedere le prospettive future.
Ma, a giudicare dal rapporto 2018
“Ristorazione” della FIPE (Federazione
Italiana Pubblici Esercizi) che ha cercato di far
luce su come stanno cambiando le abitudini di
acquisto e di consumo degli alimenti,
focalizzandosi in particolar modo sui trend e i
nuovi stili alimentari degli italiani.
Tra i punti di maggiore interesse del rapporto
vi è la crescita dei consumi fuori casa,
fenomeno analizzato attraverso una serie di
interviste effettuate su un campione di 1.576
casi,
statisticamente
rappresentativo
dell’universo dei cittadini italiani di età̀
superiore ai 18 anni.
Secondo il rapporto, l’ICEO (ovvero l’indice
dei consumi fuori casa) è aumentato dello
0,6% rispetto al 2017, passando dal 42,1% al
42,7%.

Il 65,7% degli italiani intervistati
consuma la colazione fuori casa
almeno una o due volte al
mese. Il luogo per eccellenza
della colazione è il bar/caffè per
una spesa media di 2,50 €;

Pranzo
Il pranzo fuori casa dipende dai
giorni
della
settimana.
Generalmente il 66,7% dei
consumatori
intervistati
ha
dichiarato di consumare il
pranzo fuori casa, al bar o in
trattoria, almeno una o due volte
al mese, mentre il 66% del
campione consuma il pranzo
fuori casa nel weekend una
volta al mese. La spesa media è
di circa 11 € nei giorni feriali e di
26 € nel weekend

Cena
Il 62,4% dei consumatori
intervistati ha dichiarato di
cenare fuori casa almeno una o
due volte al mese, recandosi in
trattoria/osteria/ristorante o in
pizzeria, con una spesa media
di 10-20 € a persona.

Prima della
pandemia,
italiani sempre
meno disposti a
cucinare
Secondo i dati raccolti dagli analisti
FIPE, gli italiani hanno poco tempo non
solo per cucinare, ma anche per
mangiare. Solo il 32,7% degli intervistati
ha dichiarato di cucinare a pranzo tutti i
giorni, percentuale che sale al 53% per la
cena, che si conferma il pasto principale
della giornata. Di questi, il 79,6% mangia
alla giornata, prepara i pasti giorno per
giorno, e dedica in media appena 37
minuti per cucinare in casa, sedendosi a
tavola per circa mezz’ora al giorno.

Più Amore, meno Cibo

San Valentino
Il 14 febbraio nessuna cena in
ristoranti o pizzerie
Alla riscoperta del romanticismo casalingo o
delle uscite con obbligo di rientro alle ore 22.

Fiori
Regalare profumi e
colori con una
composizione di fiori è
sempre la scelta più
giusta soprattutto per le
donne dai 25 anni in sù.

Festeggiamenti in sobrietà
Inventarsi uno spazio anche in una stanza,
renderlo accoglienti, viverlo con semplicità
evidenziando il desiderio di stare insieme.
Per il San Valentino pandemico gli italiani
pronti a dare sfogo alla fantasia,
mantenendo, però, senza eccedere-

CARNEVALE 2021

SEN
ZA

CAD:

Da piccoli borghi a
grandi città, da
Venezia a Putignano,
da Viareggio ad
Acrireale.
Fino allo scorso anno
in questi giorni si
consumavano i
momenti più belli ed
importanti del
Carnevale in tutto il
Mondo.

Carnevale
a distanza
Quest'anno per non perdere la
magia
del
Carnevale
è
sufﬁciente seguire la festa sul
sito carnevale.venezia.it il 6 e 7
febbraio e poi di nuovo dall'11 al
16 in diretta dalle sale di Cà
Vendramin Calergi, sede del
Casinò di Venezia.
Il sito ufﬁciale e i canali social
del Carnevale offrono a tutti
improvvisazioni,
interviste,
tante curiosità, laboratori,
racconti, video TikTok e tanta
musica.
Per partecipare alle stanze
virtuali del Carnevale è solo
necessario
prenotarsi
e
scegliere tra "Kids Carnival"
con laboratori, performance,
racconti
interattivi
e
il
concorso "La Mascherina più
Bella"; "Teen Carnival" con
travestimenti, tutorial, contest
e
incontri
con
famosi
inﬂuencer; e "La Maschera più
Bella", concorso digitale con
interviste e intrattenimento,
dedicato alle maschere di tutte
le età.

I cantanti
in gara
Ecco i tutti i
protagonisti della
settantunesima
edizione del Festival
di Sanremo. Renga
Coma Cose, Gaia,
Irama, Fulinacci,
Madame, Willi2
Peyote, Berti, Ermal
Meta, Fasma, Arisa,
Gio Evan, Maneskin,
Malika Ayane, Aiello,
Max Gazzè, Ghemon,
La rappresentante di
lista, Noemi, Random,
Dimartino, Annalisa,
Bugo, Lo stato
sociale, Extraliscio
feat, Michelin e
Fedez.

Festival: teatro
senza emozioni.
Ariston chiuso
al pubblico
E' arrivato il via libera per il Festival della
musica italiana, ma non per il pubblico. Il Covid
mette il freno ad un momento di unione degli
italiani che seguiranno dal televisore di casa
tutta la kermesse musicale ma senza
coinvolgimento del pubblico. Non avremo
l'infiltrato che vuole buttarsi dal palco superiore
dell'Ariston, gli ospiti del mondo dello
spettacolo nelle prime fila e le mille sorprese
che Sanremo ci ha regalato in oltre settanta anni
di storia di musica italiana. Il 9 febbraio si terrà
la presentazione della settantunesima edizione
del Festival, diretta sempre da Amadeus, ma
questa volta non dal Casinò ma da remoto. Dal 2
a 6 marzo sentiremo big e giovani che si
alterneranno sul palco. Per tutti loro,
presentatori e ospiti compresi, non avere il
pubblico sarà come per un calciatore festeggiare
sotto una curva vuota dopo aver segnato.

