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ULISSE: IL MAGAZINE

L’inflight della nostra compagnia aerea di bandiera ha cambiato pelle. 
La filosofia editoriale sottostante il nuovo Ulisse è quella di un vero e 
proprio magazine. Un prodotto editoriale ricco, completo, capace di 
catturare l’attenzione di tutti i viaggiatori e farsi <<portare>> con loro. Un 
magazine che non brucia la sua fruizione in cabina, bensì diventa un 
vero compagno di viaggio in volo e a terra. 
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ULISSE: IL VIAGGIO

In ogni numero verranno presentate alcune 
tra le più belle e interessanti città italiane ed 
internazionali, nonchè un ampio servizio su 
una località di interesse turistico/culturale. 
Per la città, una guida completa corredata da 
tante informazioni pratiche, appuntamenti 
da non mancare che aiutano a vivere la città:

• cosa fare 
• cosa vedere 
• dove dormire 
• dove mangiare 
• dove/cosa comprare 
• le 10 cose che si devono assolutamente 

fare 

Nel servizio sui luoghi turistici culturali 
invece una guida per il tempo libero, cosa 
vedere, quali sport praticare, esperienze da 
non perdere.



ULISSE: I CONTENUTI

MODA: una panoramica sulle nuove tendenze 
interpretate e proposte per i viaggiatori di Alitalia: 
uomini e donne di alto profilo, attenti alla qualità 
in ogni sua sfaccettatura. Tutti i protagonisti di 
un settore leader nel panorama mondiale. 

MADE IN ITALy: in ogni numero un’intervista 
ad un imprenditore italiano che rappresenta con 
successo il nostro “Made in Italy” nel mondo. 

ENOGASTRONOMIA: non può mancare su 
Ulisse un tema così importante per la nostra 
cultura. Davide Oldani e altri chef pluristellati  
consigliano i migliori ristoranti al mondo e in 
ogni numero regalano una ricetta tutta “Made 
in Italy”. 

MUSICA: un artista italiano che si racconta 
e racconta il suo rapporto con il viaggio. 
Uno sguardo anche sui personaggi musicali 
internazionali più cool del momento. 



ULISSE: I CONTENUTI

TR7 by Tom Rossau

AUTO MOTIVE: uno sguardo nel mondo delle 
4 ruote, le auto più belle e le novità, il boom del 
car-sharing, i modelli più adatti per un pubblico 
femminile e quelli per il pubblico maschile.

CINEMA: in ogni numero un’intervista ad un artista 
di caratura internazionale. L’artista ci racconta 
come l’Italia e gli italiani sono vissuti all’estero: tutti i 
nostri pregi, tutti i nostri difetti visti da oltre confine.

ARTE: critici d’arte contemporanea, ma non solo, 
illustrano per i lettori di Ulisse le mostre in essere, 
le opere più importanti esposte sia sul territorio 
nazionale che internazionale. Una panoramica di 
grande livello sull’attività artistica del momento, 
che sponsorizza in particolare la ricchezza culturale 
italiana. 

TECH E DESIGN: una carrellata su tutte le novità: 
cosa c’è di nuovo sul mercato, cosa provare, cosa 
comprare.



I NUMERI DI ALITALIA

Oltre 24 milioni di passeggeri all’anno.

95 destinazioni: 
25 in Italia - leader nel mercato domestico 
54 internazionali 
16 intercontinentali 

141 aerei 

4000 voli settimanali 

7 basi operative 

Fino a 60 voli giornalieri Roma - Milano - Roma 

14 Vip lounge

Dati Alitalia 2012 - 1Q 2013



ULISSE: IL TARGET

• 59% uomini 
• 41% donne 
• 72% di età compresa tra i 25/54 anni 
• 63% laureati - corso parauniversitario 
• 77% nazionalità italiana 
• 53% con profilo professionale elevato 
• 49% reddito medio/alto

Focus sulle donne: 
• 51% di età compresa tra 25/44 anni 
• 41% ha un reddito medio/alto vs il 26% 
• della popolazione italiana
• 31% effettua tra i 5 e i 12 viaggi all’anno 
• 91% non rientra in giornata

   24MI MILIONI DI PASSEGGERI 
= 24 MILIONI DI LETTORI 

Fonte sinottica 2012 GfK Eurisko



ULISSE: IL TARGET

Il traffico della tratta Roma - Milano è di circa: 
1.200.000 PASSEGGERI/ANNO 

Il 60% del traffico è sviluppato da clienti 
MilleMiglia 

• 70% uomini 
• 30% donne 
• 65% di età compresa tra i 36/55 anni 
• 68% dirigenti, quadri e liberi professionisti

FOCUS PROFILO PASSEGGERI
ROMA – MILANO

Fonte: Sinottica 2012 (GFK Eurisko)



PRINCIPALI EVIDENZE
DEL TARGET SOCIO/DEMO
Al fine di valutare i risultati per tier, il campione di intervistati dell’indagine è distribuito in 
maniera diversa rispetto alla composizione dei tier dei volatori nel database clienti MilleMiglia. 
In particolare: il Freccia Alata e Freccia Alata Plus sono rispettivamente il 25% e 28% 
del campione (contro una distribuzione nel database clienti del 4% e del 2%). Gli Ulisse 
rappresentano il 24% dei rispondenti (vs. 13% nel Db) e i MilleMiglia <<base>> il 23% (vs. 
86% nel Db).
È da considerare che il campione dei rispondenti composto da individui che volano molto al 
di sopra della media e sono pertanto più consapevoli dei servizi offerti, riviste di bordo incluse. 
Marcata l’incidenza nel campione del sesso maschile (circa l’83% sul totale contro il 53% 
dei <<volatori italiani>>1). 
L’età media è di 48 anni. In particolare, la fascia 45-54 anni ha un’incidenza del 38%, molto 
più alta di quella riscontrata tra i <<volatori italiani>>1 (18%).
Particolarmente elevato il livello di istruzione: è in possesso di una laurea o di un titolo post-
universitario il 76% dei rispondenti (si consideri che, a livello di popolazione italiana questi 
sono circa il 12% e il 23% dei <<volatori italiani>>1).
La categoria professionale del campione è polarizzata nelle fasce alte: 31% di dirigenti 
e 25% di quadri/funzionari (sommati, a livello di popolazione italiana questi segmenti 
rappresentano solo il 3%; il 7% tra i <<volatori>>).
Anche il segmento imprenditori + liberi professionisti ha tra i rispondenti un’alta incidenza: 
24% (vs. il 7% tra i <<volatori italiani>>).
A totale rispondenti, circa la metà lavora in un’azienda con oltre 250 dipendenti (49%). 
Maggiore presenza di Freccia Alata e Freccia Alata Plus nelle aziende più grandi 
(rispettivamente 51% e 52%) mentre nelle <<micro imprese>> (fino a 5 dipendenti) si nota 
una prevalenza di MilleMiglia base (9%).
Il reddito qualifica decisamente i tier: il 43% dei MilleMiglia base che hanno indicato il reddito 
annuo, si attesta nella fascia fino a 64 mila euro, mentre il 29% dei CFA Plus è concentrata 
nella fascia molto alta (oltre 450 mila euro). Interessante lo <<stacco>> degli Ulisse: circa il 
16% si attesta sul reddito tra i 105 e i 150 mila euro.

1<<Segmentazione della clientela del trasporto aereo>> - GfK Eurisko, Novembre 2012



ORGOGLIO ALITALIA

Nel 2013, per il 4° anno consecutivo, Alitalia ha ricevuto il premio 
per la categoria “best Airline Cuisine”, quale migliore compagnia 
aerea al mondo per la qualità dei pasti serviti a bordo. Il premio 
è stato conferito dal mensile americano Global Traveler che ha 
promosso una ricerca fra oltre 28.000 frequent flyer.

Nel 2013 si è aggiudicata il “best In-Flight Wine Program” 
durante la premiazione dei Saveur Culinary Travel Awards 2013.
Saveur è una rivista americana leader nel settore del turismo 
ed enogastronomia, che da anni affettua una ricerca a livello 
mondiale sulle eccellenze culinarie. La giuria che assegna i 
premi è composta dai più grandi Master Chef, Sommelier, 
giornalisti del settore culinario e da più di 1 milione e mezzo di 
frequent flyer.

L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) quest’anno ha 
inoltre riconosciuto Alitalia come: “la migliore compagnia aerea 
per i servizi offerti alla propria clientela”, vincendo la medaglia 
d’oro grazie alla alta percentuale di gradimento raggiunta: 
l’82,6%.

NON SOLO LA NOSTRA COMPAGNIA AEREA
MA TESTIMONIAL PER LA NOSTRA NAZIONE
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1. Primo flayer magazine realizzato da una redazione 
<<autoriale>> solita lavorare per un mensile di lifestyle, 
con grandi competenze su temi quali la moda, il 
design, la cultura, l’entertainment e ovviamente 
viaggi & turismo.

2. Una testata <<vera>> con argomenti contingenti: 
ogni numero sarà diverso ed attuale. 

3. 2 milioni circa di lettori/mese di cui il 60% uomini e 
il 40% donne. Non esiste altro magazine in grado 
di raggiungere un pubblico di questo genere. 

4. Un pubblico estremamente qualificato: viaggiatori 
appartenenti ad una classe socio culturale alta, 
con reddito alto/medio alto. Su Alitalia la garanzia 
di una elevata concentrazione di top spender, 
opinion leader, trend setter: una forte penetrazione 
nel target business.

8 bUONI MOTIVI
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MONACO DI BAVIERA

Per la rivista inglese Monocle è la città più 
vivibile del mondo. Basta qualche numero 
per capirne il perché: 1.907 le ore di sole di 
cui la città gode in media in un anno; circa 
1.300 km di piste ciclabili (saranno più di 
1.400 entro fine 2015); 82 metri quadrati di 
verde a disposizione di ogni monacense. Se 
per i 200 ettari del Nymphenburg Garten 
si può spendere l’aggettivo ‘regale’ (era 
l’ex residenza estiva dei sovrani bavaresi), 
per il parco alla francese Hofgarte si opta 
tout court per l’appellativo di luogo elegan-
te. L’Englischer Garten invece, con i suoi 
304 ettari, è uno dei parchi urbani più gran-
di del mondo e d’inverno diventa spesso 
un campo giochi per bambini che vogliono 
prendere confidenza con slittini o il primo 
paio di sci. Si può praticare addirittura il 
surf sulle acque urbane dell’Eisbach, il 
‘ruscello di ghiaccio’, uno dei 17 affluenti 
che convergono nel fiume Isar, le cui ac-
que limpide attraversano per 13 km la città. 
Metaforicamente si fa surf tra i mille rivoli 
della cultura ricreativa, underground e non, 
al Kunstpark Ost, una ex fabbrica di pata-
tine e purè ai margini della città. Da anni è 
diventata il centro della vita notturna bava-
rese: un’area che ospita più di 50 tra club, 
bar e pub. È il luogo dove le tribù giovanili 
si aggregano qualche ora dopo il tramonto 
in un dedalo di sale giochi, locali di strip 
tease e mercatini delle pulci; mentre nei loft 
i nuovi artisti di Monaco danno sfogo alla 
loro creatività. In pratica un enorme scrigno 
prezioso brulicante di gente, suoni colori e 
idee. Agli antipodi, architettonici e sociali, 
c’è il Maximilianeum: sorto su una collina 
sopra la riva destra dell’Isar è l’attuale sede 
del Parlamento regionale e dei templi del 
lusso di Maximilianstraße. Qui, il regno 
dello shopping più esclusivo, del design più 

MUNICH
The British magazine Monocle calls Mu-
nich the world’s most liveable city. Just a 
few figures help to understand why. The city 
enjoys an average 1,907 hours of sunshi-
ne a year. It has 1,300 km of cycle paths 
(expanding to more than 1,400 km by the 
end of 2015). Eighty-two square metres of 
greenery are available to every Munich 
dweller. If the 200-hectare Nymphenburg 
Garten can be called “royal” (it was the 
former summer residence of the Bavarian 
kings), the French-style park at the Hof-
garten holds the outright title for elegan-
ce. The 304-hectare Englischer Garten is 
one of the largest urban parks in the world, 
and in the winter it becomes a playground 
for children trying out sledges or their first 
pair of skis. You can even surf on the ur-
ban waters of the Eisbach, the “stream of 
ice”, one of 17 tributaries of the Isar River, 
whose clear waters run for 13 km through 
the city. Metaphorically, you can also surf 
among the thousand streams of culture and 
recreation, above and below ground, at 
Kultfabrik Ost, a former potato chip and 
purée factory on the edge of town. For 
years, it has been the centre of Bavarian 
nightlife, home to more than 50 clubs, bars 
and pubs. It’s where tribes of youth gather 
a few hours after sunset in a maze of ar-
cades, striptease clubs and flea markets; 
while in the lofts, new Munich artists give 
free rein to their creativity. It’s a huge tre-
asure trove, teeming with people, sounds, 
colours and ideas. At the other end of the 
architectural and social spectrum is the 
Maximilianeum. Built on a hill above the 
right bank of the Isar, this is the current seat 
of the regional parliament and the temples 
of luxury along Maximilianstraße. This is 
realm of the most exclusive shopping, the 
most fashionable design and the most co-
veted antiques. Pop into the Nymphenburg 
china shop on Briennerstrasse, a royal fac-
tory founded in the mid-1700s and still ow-

Un quattro stelle in Karlsplatz, a 2 mi-
nuti a piedi dalla stazione centrale di Mo-
naco (l’Oktoberfest si svolge a There-
sienwiese, a 2 fermate di metropolitana). 
Presenta un’elegante facciata circolare e 
propone camere di design. Accettano i 
cani, che vengono coccolati con ciotole e 
copertina. annahotel.de

Aperto nel 2009 nel Kunstareal, il quar-
tiere dei musei, il museo Brandhorst è 
una ‘scatola multicolore’ firmata dallo 
studio Sauerbruch Hutton. Spicca il 
rivestimento esterno: 36 mila barre di 
ceramica in 23 colori diversi. Al suo 
interno arte del XX e XXI secolo, con 
anche opere di Warhol, Beuys, Merz. 
museum-brandhorst.de

È ospitato dal Rocco Forte The Char-
les Hotel, 5 stelle affacciato sul vecchio 
Giardino Botanico. Il ristorante propone 
specialità mediterranee creative ed è 
una botta d’orgoglio per tutti gli avventori 
italiani. Nelle giornate di bel tempo si può 
stare nel dehor, e nel weekend musica dal 
vivo nel lounge bar. roccofortehotels.com

Le meraviglie della regione a est di Füssen 
giustificano una deviazione almeno per il 
celeberrimo castello di Neuschwanstein. 
Qui nel giugno 1886 si rifugiò il sovrano 
bavarese, deposto dal trono per infermità 
mentale. Volle una costruzione che servisse 
a procurare fonti di guadagno ai suoi sud-
diti: ci vide bene, a giudicare dalla mole di 
turisti che lo visitano anche oggi! 

ANNA HOTEL
A 4-star hotel on the Karlsplatz, a two-
minute walk from Munich’s central station 
(Oktoberfest is held at Theresienwiese, two 
metro stops away). It has a stylish circular 
façade and offers design rooms. Dogs are 
allowed, pampered with bowls and cover-
lets. annahotel.de

BRANDHORST MUSEUM
Opened in 2009 in Kunstareal, the museum 
district, the Brandhorst Museum is a “mul-
ti-coloured box” designed by Sauerbruch 
Hutton. The exterior is a highlight, with 
36,000 ceramic bars in 23 different colours. 
It displays art of the 20th and 21st centuri-
es, including works by Warhol, Beuys and 
Merz. museum-brandhorst.de

RISTORANTE DAVVERO
It’s housed in the 5-star Rocco Forte The 
Charles Hotel, overlooking the old Bo-
tanical Garden. The restaurant serves 
creative Mediterranean delicacies and is 
a source of pride for all Italians patrons. 
In good weather you can sit outdoors, 
and the lounge bar features live music on 
weekends. roccofortehotels.com

THE FAIRY-TALE CASTLE 
The wonders of the region east of Füs-
sen are worth a detour, not least for the 
famous castle of Neuschwanstein. The 
Bavarian king fled here in June 1886, 
deposed from the throne by reason of in-
sanity. He wanted a building that would 
provide work for his subjects: he did 
well, judging from the mass of tourists 
who still visit it today!

MUSEO BRANDHORST

ANNA HOTEL

RISTORANTE DAVVERO

IL CASTELLO 
DELLE FAVOLE 

Graffiti al Kunstark Ost 

Il Maximilianeum

© Michael Portmann

I VOLI PER MONACO • Per raggiungere 
Monaco Alitalia offre 12 collegamenti 
settimanali da Roma Fiumicino. Per scoprire 
tutte le offerte e per l’acquisto dei biglietti visita 
alitalia.com.

FLIGHTS TO MUNICH •  Alitalia offers 12 
weekly connections from Rome Fiumicino to 
Munich. Discover all offers and purchase tickets 
at alitalia.com 

ned by the House of Wittelsbach, the oldest 
German dynasty, which still exists today. 
Also try the Dallmayr gourmet emporium 
at 14 Dienerstraße, a paradise of fine lo-
cal and imported food, and Loden-Frey 
at 7 Maffeistraße, a mecca of Bavarian 
clothing.

Il palazzo Nymphenburg nell’omonimo parco

Il tempio Monopteros nell’Englischer Garten

alla moda e dell’antiquariato più ricercato. 
Meritevole di una tappa il negozio di por-
cellane Nymphenburg nella Briennerstraße, 
una manifattura reale nata a metà del 1700 e 
ancora oggi di proprietà del casato dei Wit-
telsbach, la più antica dinastia tedesca, tut-
tora esistente. Ma anche l’emporio gastro-
nomico Dallmayr al 14 di Dienerstraße, 
paradiso di prelibatezze alimentari locali e 
non solo, e il Loden-Frey in Maffeistraße 
7, mecca dell’abbigliamento bavarese.

Surf sulle acque dell’Eisbach
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MODE DONNA

FRANGE, FRANGE, FRANGE 
FRINGE, FRINGE, FRINGE 

Cappello baseball in pelle con frange  / 
Leather baseball cap with fringe
LUISA VIA ROMA

Clutch in pelle con borchie multicolor su frange / 
Leather clutch with multi-colour studs on fringe 
MIU MIU

Sneakers in pelle con frange / Leather sneakers with fringe 
MARC JACOBS

Guanti in pelle con frange / 
Leather gloves with fringe 

COACH

‘Nina Folk’, double pouch con frange in 
calf leather / ‘Nina Folk’, double pouch 

with calf leather fringe
GIANLISA

Clutch in perspex trasparente con 
inserto / Clear Perspex clutch with 
insert 
CHARLOTTE OLYMPIA  

Collana ‘Plastron’ con frange metalliche /  
‘Plastron’ necklace with metal fringe 
ISABEL MARANT

Turbante in raso di seta nero con frange in rafia /  
‘Black satin turban with raffia fringe 
DONIA ALLEGUE

Minigonna con frange di perline / 
Miniskirt with bead fringe
LANVIN 

Driving shoes in vitello con frangia / 
Calfskin driving shoes with fringe 

CAR SHOE  

Giacca in pelle con frange / 
Leather jacket with fringe

PAROSH

Borsa ‘PS1 Tiny Fringe’ 
in pelle / ‘PS1 Tiny Fringe’ 

leather purse 
PROENZA SHOULER

Orecchini con frange / 
‘Earrings with fringe
SAINT LAUREN

Pochette in pelliccia di marmotta 
con applicazioni di piume e cristalli 
/ Marmot clutch with feathers and 
crystal appliques 
MARNI  

Borsa in pelle nera “effetto matelassé” con 
frange applicate  / Black leather “matelassé 
effect” purse with fringe appliques 
CHANEL

Abito ‘Alba’ in crêpe con frange / ‘Alba’ crêpe 
dress with fringe 
STELLA MC CARTNEY

Orecchini a tassello con perline ombré / 
Tassel earrings with ombré beads 
OSCAR DE LA RENTA

Bracciale in ottone rodiato con 
frange in cristalli Swarovski /
Rhodium-plated brass bracelet with 
Swarovski crystal fringe 
MARIA FRANCESCA PEPE

Espadrillas in suede  / Suede espadrilles 
CHLOÉ

Borsa a tracolla con borchie e frange / 
Shoulder bag with studs and fringe 
SAINT LAURENT BY HEIDI 
SLIMANE

Clutch in pelle con frange /   
Leather clutch with fringe 
VALENTINO

Secchiello in pelle con frange / 
Leather handbag with fringe
POLO RALPH LAUREN

 di Stefania Benzo

Clutch in pitone e suede / 
Python and suede clutch 
MICHAEL KORS



5. Ulisse, grazie alla tipologia dei viaggiatori 
Alitalia, è sicuramente un prodotto 
b2C ma anche b2b: un plus da non 
sottovalutare.

 
6. Il 70% dei lettori di Ulisse sono di 

nazionalità italiana. Il 30% sono 
stranieri. Non c’è altra testata in grado di 
raggiungere contemporaneamente un 
pubblico così qualificato e internazionale.

7. Il bilinguismo di Ulisse (tutti gli articoli 
sono tradotti in lingua inglese) ne 
garantisce una fruizione completa 
anche da parte dei passeggeri di altre 
nazionalità.

8. Ulisse è il miglior <<ambasciatore>> del 
Made in Italy nel mondo.

8 bUONI MOTIVI
PER PIANIFICARE ULISSE
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La media di una passeggiata in aeroporto è, pare, di mezzo mi-
glio, dunque di circa 800 metri. Se si considera che esistono hub, 
come il JFK di New York o Londra Gatwick, dove lo spostamento 
dall’ingresso al gate più vicino è a un miglio e mezzo, cioè a circa 
3 km, capirete bene perché esistano fondate ragioni per conside-
rare un normale check in l’equivalente di una pratica sportiva, e 
per quale motivo si possa ritenere perfettamente fondata anche la 
scelta di Pitti Immagine di dedicare al tema del camminare l’edi-
zione numero 87 di Pitti Uomo, dal 13 al 16 gennaio a Firenze.
“Walkabout Pitti”: un tema che evoca le tendenze dell’abbiglia-

mento maschile per il prossimo inverno, la ‘multiformità tecnica’ 
come la definisce l’AD Raffaello Napoleone, ma anche un modo 
per cogliere la vera essenza maschile. Fateci caso: se in relazio-
ne all’universo femminile sono pochi i traslati, le metafore e i 
simboli che rimandano al camminare, allo spostarsi velocemente, 
all’attivismo, nel mondo maschile questi simboli si moltiplica-
no e si sovrappongono fra epoche, testi, modi e, appunto, mode. 
Jean-Jacques Rousseau mette in fila i pensieri dei suoi due ultimi 
anni di vita nel libro “Le fantasticherie del passeggiatore solita-
rio”  del 1782. Quarant’anni dopo Honoré de Balzac pubblica una 
“Teoria sull’arte del camminare”: «Non è davvero incredibile», 
scrive, «il fatto che, da quando l’uomo ha iniziato a camminare, 
nessuno si sia chiesto perché cammina, come lo fa, se potrebbe 
forse farlo meglio, cosa avviene mentre passeggia e se non esista 
un modo per impostare, modificare e studiare la sua andatura?». 
Gli ‘elegantoni’ se ne appropriano subito, adattandola nella cele-
berrima ‘flânerie’; ovvero una ‘non-attività’ - dalle grandi fortune 
letterarie - che postula il camminare mollemente, il passeggiare 
compiaciuto. Negli stessi anni, oltreoceano, i nordisti che scia-
mano verso il sud, conquistato dopo la disfatta della Guerra di 
secessione, vengono definiti ‘carpetbagger’, avidi poveracci con 
le borse fatte di tappeto. Fino al tempo dello “Scettico blues” - 
canzone da tabarin nell’Italia del 1924, che sancisce per sempre 
l’immagine del dandy notturno in frac, lorgnette e cuore spezzato 
- l’uomo alla moda va «senza lusinghe pel mondo ramingo», di-
noccolato e cinico. Quando lo si ritrova, dopo la Seconda guerra 
mondiale, non cammina più ma corre, e continuerà a farlo, af-
fiancando al cuoio delle scarpe lucide la gomma delle sneakers, 
salendo sulle auto sportive o giocando a tennis e squash, fino ai 
primi Anni Duemila, quando finalmente torna a rallentare, cer-

PITTI IMMAGINE UOMO
di Fabiana Giacomotti

L’uomo vero cammina. Da sempre.

MODE PITTI

Real men walk. Always.
The average walk through an airport is half a mile, about 800 
metres. In some hubs, like New York’s JFK or London’s Gatwick, 
the distance from the entrance to the gate is closer to a mile and 
a half, about 3 km. A normal check-in is like a marathon, and 
it stands to reason that Pitti Immagine has made walking the 
theme of the 87th edition of Pitti Uomo, to be held in Florence 
from 13 to 16 January. The “Walkabout Pitti” theme evokes the 
trends in men’s clothing for next winter, the “technical multi-

form” as described by the CEO, Raffaello Napoleone, but it’s 
also a way to capture the true male essence. Think about it: few 
metaphors and symbols for walking, moving quickly or being 
active are applied to women, but in the male world these sym-
bols multiply and overlap through historical periods, texts, and 
manners, fashion specifically. Jean Jacques Rousseau summed 
up his thoughts in the last two years of his life in “The Reveries 
of the Solitary Walker” in 1782. Forty years later, Honoré de 
Balzac published “Theory on the Art of Walking”: “It is truly 
amazing”, he writes, “that since man began to walk, no one has 
asked why he walks, how he does it, how he could perhaps do it 
better, what happens while walking and if there is a way to set, 
change and study his gait”. “Snappy dressers” appropriated 
it immediately, adapting to the famous “flânerie”; or a “non-
activity” - popular from literature - of walking softly, the smug 
stroll. In the U.S., Northerners swarming to the defeated South 
after the Civil War were called “carpet baggers”, greedy poor 
with bags made from carpet. “Skeptic Blues” - an Italian street 
song from 1924, established forever the image of the night-time 
dandy in tails, with a lorgnette and a broken heart - a fashion-
able man goes “without flattery wandering through the world”, 
shambling and cynical. Since the Second World War, man no 
longer walks but runs, and will keep running, adding rubber 
sneakers to polished leather shoes, driving sports cars or play-
ing tennis or squash. In the early aughts, he has finally slowed 
down, seeking his own pace. Throughout Western history, until 
not so long ago, women have been imagined as sitting and sew-
ing, or attending to housework, within a limited perimeter; men 
walk, even when doing nothing or engaged in mundane, point-
less activities. In the ‘80s, the years of Reagan hedonism, John 
Fairchild, the recently deceased director of the only world-class 
fashion daily, WWD, coined the term “walkers” for the divine 
sophisticates who accompanied wealthy older ladies, not un-
like many ambitious fashion mavens today. Walking, running, 

Rendering dell’evento Pitti a Milano in Via del Gesù
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UNA GIORNATA A... ... bologna

DAY

Alitalia offre 22 frequenze 
settimanali tra Bologna e Roma 

Fiumicino. Grazie a comodi 
orari i viaggiatori possono 

organizzare al meglio il tempo 
da dedicare allo svago o agli 

impegni di lavoro. 
L’offerta dallo scalo bolognese 

include inoltre 3 frequenze  
settimanali (martedì giovedì e 

sabato) per Tirana. 
Visita il sito alitalia.com per 
scoprire tutte le offerte e per 

l’acquisto dei biglietti

Tante le trattorie tipiche, ottime 
e a buon prezzo. Se volete 

optare per il lusso: I Carracci, 
nel Grand Hotel Majestic, 
dove c’è lo chef Giuliano 

Tassinari, fautore della cucina 
emiliana alleggerita. Invece 

lo chef Cesare Marretti, 
personaggio TV, ha puntato su 
stagionalità nel suo È Cucina 
(cesaremarretti.com). Ultimo 
arrivato è il Red Brick, nuovo 

tempio della carne 
(via Frassinago 2/C). 

Tra i ‘buoni’ indirizzi per 
cominciare la giornata c’è 

Gamberini, storico locale in 
stile liberty. Qui ottime torte, 
praline e pasticcini (via Ugo 
Bassi 12). Il look moderno 
caratterizza un altro must 

bolognese, Zanarini, che ci 
accoglie con un bancone pieno 
di tartine (piazza Galvani 1). 

Altrimenti optate per un bel bar 
con vista su Piazza Maggiore, 
per sentirvi subito ‘bolognese’! 

Cominciamo la serata con 
un’opera lirica al Teatro 

Comunale, che a gennaio porta 
in scena “Un Ballo in Maschera”, 

di Giuseppe Verdi (tcbo.it). 
Oppure al Teatro Duse, il cui 

ricco cartellone arruola volti noti 
del cinema e del teatro italiani 
(teatrodusebologna.it). Per una 

notte alternativa, un concerto dal 
vivo a Il Covo, club tra i più rock 

dell’Emilia (viale Zagabria 1).

Con il sole o con la pioggia 
sono un passaggio obbligato. Il 
più suggestivo va dall’arco del 
Meloncello fino al santuario 
di S. Luca, oltre 4 km in salita 

lungo il colle di Guardia. 
Tra i più belli, il portico 

dell’Ospedale della Morte, 
davanti alla chiesa di S. Maria 

della Vita, da cui si accede 
all’antico edificio ospedaliero, 
adattato per ospitare il Museo 

civico archeologico. 

Le vetrine del centro sono 
una tentazione per l’acquisto 

raffinato. Tra le ultime insegne 
ad arrivare è un marchio 

dell’alta moda specializzato in 
cappelli sartoriali. La sede, in 
liberty, è tutelata dalle Belle 
Arti (doria1905.com). Da 

Art’è, d’oggetti per la casa, 
fragranze particolari, strumenti 
da disegno Vittorio Martini e i 

bijoux “Fibrae” della bolognese 
Alessandra Lepri. 

Al MAMbo, arte italiana dal 
secondo dopoguerra a oggi. 
Imperdibile la collezione su 

Giorgio Morandi. Un classico 
è la Pinacoteca Nazionale 

che custodisce l’ “Estasi di S. 
Cecilia”, di Raffaello. Nella 

città dei cantautori non poteva 
mancare il Museo della Musica 

(museomusicabologna.it). E 
a fine mese (23-26 gennaio) 

c’è Arte Fiera (artefiera.
bolognafiere.it). 

I Portici (iporticihotel.
com): un albergo stile liberty, 

dove durante i lavori di 
ristrutturazione è stato ritrovato 

il vecchio teatro Eden, che 
si pensava demolito. Torre 
Prendiparte (prendiparte.

it): si dorme nell’antica torre 
medievale che svetta in centro, 
in un originale B&B nato con 
il recupero dei 12 piani. E un 

cinque stelle per notti magiche? 
Il Grand Hotel Majestic Già 

Baglioni.

FLIGHTS TO BOLOGNA
Alitalia offers 22 weekly 

frequencies between Bologna 
and Rome Fiumicino. 

Convenient schedules help 
travellers organise their leisure 
time or work commitments in 
the best way. The offer from 

Bologna also includes 3 weekly 
frequencies to Tirana (Tuesday, 

Thursday and Saturday). 
Discover all offers and purchase 

tickets at alitalia.com

THE CITY OF FLAVOUR
There are many excellent, 
reasonably priced typical 

trattorias. If you want luxury, 
try I Carracci, in the Grand 
Hotel Majestic, which offers 
lighter Emilian cuisine by 
Chef Giuliano Tassinari. 
Chef Cesare Marretti, a 

TV personality, focuses on 
seasonal fare at È Cucina 

(cesaremarretti.com). The new 
Red Brick is a temple to meat 

(via Frassinago 2/C).

THE NIGHT IS YOUNG
Begin the evening by taking in an 
opera at the Teatro Comunale, 

which stages Un Ballo in 
Maschera by Giuseppe Verdi 
in January (tcbo.it). Or at the 

Teatro Duse, with a full calendar 
of upcoming Italian cinema and 
theatre stars (teatrodusebologna.
it). As an alternative, hear a live 
concert at Il Covo, one of Emilia 

Romagna’s most rocking clubs 
(viale Zagabria 1). 

BREAKFAST IN BOLOGNA
A good place to start the day 
is at Gamberini, a historic 

Art Nouveau café that serves 
excellent cakes, pralines and 
pastries (via Ugo Bassi 12). 

Another must in Bologna, with 
a modern look, is Zanarini, 
featuring a bar laden with 

canapés (piazza Galvani 1). 
Or choose one of the nice 
bars with a view of Piazza 
Maggiore, to feel instantly 

Bolognaise!

STROLLING BENEATH
 THE ARCADES  

Come rain or shine, a walk 
beneath the arcades is a must. 
The most picturesque one runs 
from the Meloncello Arch to 
the shrine of St. Luke, more 

than 4 km up the Guardia 
hill. One of the prettiest is the 
portico dell’Ospedale della 

Morte, across from the church 
of Santa Maria della Vita, 

leading to the historic hospital 
that now houses the Civic 
Archaeological Museum.

SHOPPING!  
The display windows in the 

centre are tempting places to 
make refined purchases. One 
of the latest is a high-fashion 

brand that specialises in tailored 
hats. The Art Nouveau site is 
protected by the Arts Ministry 
(doria1905.com). Art’è sells 

home décor, unusual fragrances, 
Vittorio Martini design items 
and “Fibrae” bijoux by the 

Bolognaise Alessandra Lepri.

CULTURE FOR ALL TASTES
MAMbo displays Italian art 
from the post-WW II period 
to the present. Don’t miss the 

Giorgio Morandi collection. A 
classic is the National Painting 
Gallery with the Ecstasy of St. 
Cecilia by Raphael. This city 
of singer-songwriters had to 

have the Museo della Musica 
(museomusicabologna.it). And 
at the end of the month (23-26) 

is the Art Fair (artefiera.
bolognafiere.it). 

SWEET DREAMS
I Portici (iporticihotel.

com): an Art Nouveau hotel; 
renovations unearthed 
the old Eden Theatre, 

which was thought to have 
been demolished. Torre 

Prendiparte (prendiparte.it): 
sleep in a medieval tower in 

the centre, in an original B&B 
recovered from its 12 storeys. 
A 5-star for magical nights? 
The Grand Hotel Majestic, 

formerly the Baglioni.

NIGHT

VOLI PER BOLOGNA LA COLAZIONE 
DEI BOLOGNESI

A SPASSO SOTTO 
I PORTICI SHOPPING! CULTURA MILLE GUSTI LA NOTTE È GIOVANELA CITTÁ DEL GUSTO DORMIRE

 Portico di S Luca © Comune di Bologna Doria 1905

Bar su Piazza Maggiore © Comune di Bologna

©Alessandro Salomoni

L’Art Deco Terrace Suite del Grand Hotel MajesticTeatro Comunale

Torta di tagliatelle a I Carraccil’esterno del MAMbo

EXPLORE 24H

di Massimiliano Rella
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