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ISPIRAZIONE PORSCHE
a paen vie per lv Porsche che nutrono nostri ec-

- 

- tori puo dirsi, senza risch o 6' sbagliare, polied i-

ca Si perche oltre a manifestarsi tele classiche iscri-

zioni a c ub, corsi e gare, si traduce spesso in un desi-

--I, derio creativo: racconti del passato, fotografie art sci-
che, dipint scu ccre. Ne e un esempio 'oggetto in fo-

to, frutto d un progetto nato da un rostro lettore avvocato che, do-

po una vis ti al Museo e alla fabbrica Porsche di Scoccardu, vi e ave ci-

tato al mondo di stamp - resine e vernici e ha realizzato mi or ginale

snprannmob e da tenere sul a 5cr van a anche come fermacarte. di-

screto e meno scontata de class co mode I no. L'spirai one? La sua

996 4S b u de 2004, appartenuta al ex p oca Massi

7 GIORNI DI (ORTI A CORTINA

8v

Iii
kLr

ttermotn 
n livello nazionale, 'a manifescaz one corti-

tese e riconosriuta coRse i maggior esento in ter-

mini cinematografici nel settore de cortometraggi Nor a

coso e definita i Fest s'al talent scout poiché ha contribui-

to alla va orizzazione di giovani regisc autori poi d film di

tAGGIO grande successo. tra questi Paolo Genovese

- ("lrnvaaturi", "Tutto colpa di Fread", "Se unni sta-

tu su la Luna"), Francesco Muezi "Anime nere"),

Piero Messina ("L'attesa') L'undicesima ediz one

di Corcnametraggio si tiene dal 14 al 20 marzo

,, f " 
_ ¶ 2016, con sette gicii ni di durata, dan iti pie ri-

r ,, spetto al 2015, con proiezioni, inconrti, mostre,
'I workshop, omaggi e curiosita, un'opportunità per
JI. v vere il cinema a 360 - Ingresso I bero al Cinema

Euen per pro ezion e eventi, un quartier genera-

le di grande prescigio carne il Grand Hotel Sono a,
T un evento speciale per Anna Magnani, chiusura in

grande stile con la prerniazione in piazza Co nvol-

gendo a citta, Fra i numerosi ospici le actric Mai gliei ica Bis7 e Ari-

conella Salvucci procagon'sta d' una nostra recente copertina.

JAKOB TUGGENER AL MAST

Inio al 17 apr le la fondaz one bolognese N1AST ospita due mosti e

rdedicate a? fotografo se zzero jatob Tuggener (1948/19881, per

la prima volta n Italia: "Fabrik 1933-1953", 150 stampe sul tema de

rapporto tra uomo e macchina (tratta dall'omon ma I bto uscito ne

1943) e "Nuits de Bal 193411950", un'affasc nanta racconto per im-

riagen delle fese del 'a tu soc eta si Oerl no, Zurigo e St Monti in

cui spiccano eleganti dame

nei loro abiti di seta ma an-

rhe musicisti, camer eri

cuochi, valletti che netta-

festoso degli ncuranrti raspi-

versavano silenti il mondo

c. Un'occasione per ap-

prezzare l'eccezionale

eclettismo dell'artista,

i 'L
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PER LE NOSTRE CARE

p
er le Porsche non è ancora dispon b'le ma è un prodotta rce-

restontissimo per la sicureaza delle nostre care persone anziane

che guidano e per e nostre mogli con bambitri, rea,., anche per noi:

le nuove gomme Bridgestone Driveguord, disponib li perla gran par-

te delle auto da turismo e crossover, permettono in caso di foratu-

ra anche g-ave di proseguii'e per 80 Km a 80 kmib, E non richiedo-

no un cerchio particolare come le "Runflat", ma basta che o sia I

stema di re surazione automatica della pressione.

UN NUOVO GASOLIO

i .

Dala cecno ogia 'calava nasce il gatolio Eni Diesel + prodotto

nela bioruff neriu di Venezin recentemente riconvereita pre'

servando i numerosi posti di onoro, Con il 15% di componente rin-

sonabile, questo gaso io preservo l'efficienza de motore e cointri-

buisce a ridurre le emission di CO2. Generalmente il numero di

tetano suserore di questi gasoli

ncre'nnenta leggermente le presta
-e n i diesel

z oni e comurque le ottimizza, co-

ta utile nelle Porsche Diesel.

NUOCE ALLA SALUTE E ALL'AMBIENTE

The 

P.nswer. La risposta se tu" è un film dedicato ai

ni ocr è re no al tabacco e che vede In callaborazior

a sacizta civile con la Regiore Lombardia, nel tredicesimc

versano del o prorru gazione della legge 'Sirch a" o tucr

non fumatori da fumo passivo. Sebbene la legge risulti

grodita alla maggioranza degI Italian , si assiste a un mcmi

del turno nei g 000niusinii a partire gia dai 10-12 amai, pocc

prob cmi d vaste, ma più sens bil all'emergenza ainbienta

a Fondai onu I Sangue d Mila-io, prosegutirdo nelle inizi'

pubbl ca, ave ate cou due cui icirnetiaggi: "Rosso vivo" su

di sangue, 'E la vita conc nuu" aula donazione e trapianto

srambi su >outuba), ha realizzato un film che parla dei ds

batto causa a lomb ente deforestazione, intenso uso di

aetiparassitari con contaminazione de le acque, noze toni

UNA CLESSIDRA PER ANTIFn1ORI

Piattaforma di interventi dedicata alle arc visine e ag

ceri'pocanci, Ant vari Art Projects o arricchiscz

opera: "Clessidra" di Giorgio Ardreatta Ca o, espo-

sta permanentemente negli spazi delia cant na di Bar-

gino, nel cuore del Chianti Classico, L'opera dell'ar-

tista neneziann è una scultura nata dalla riproduzio

ne in bronzo di una "bricola", i massiccio palo di le-

gno usann per nrrregg ore lv barche a Venezia. Cor

rosa da perenne movimento delle maree, la 'brico-

a' viene sdapiata dall'artista: la parte supuriore e I

riflesso simmetrico di quello inferiore, evocando

nuovamcnte la agunu e I suo orizzonte specchiaeo.

Si/viaTerraneu
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