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Le novità in libreria del 2018 da portare in vacanza anche in piscina o sui monti

Sotto il sole insieme
a un libro
Alcuni consigli su come trascorrere le giornate in spiaggia:
da Gleen Cooper a Lee Child passando per Coelho
A bordo piscina, sotto l'ombrellone
o tra il verde delle montagne, l'estate
è la stagione adatta per rilassare la
mente e nutrire lo spirito, concedendosi delle buone letture. Freschi di
stampa oppure classici da rispolverare,
ce n'è per tutti i gusti: romanzi sentimentali, fantasy, thriller, dai successi
italiani a quelli internazionali. Ecco la
lista delle novità in libreria di quest'estate 2018, da gustare nei momenti
di relax. Partendo dai sentimenti, il re
dell'estate è Nicholas Sparks, con
Ogni respiro, che racconta l'incontro a Sunset Beach tra Tru Walls, nato
e cresciuto in Africa, dove fa la guida
nei safari e Hope Anderson che, delusa dal fidanzato eterno bambino, si ritira nel cottage di famiglia nel North
Carolina. Tru Walls si ritrova a Sunset
Beach dopo aver ricevuto una lettera
da un uomo che sostiene di essere
suo padre, e spera finalmente di sciogliere il mistero che ha sempre circondato la sua vita. Quando Hope e Tru si
vedono tra loro è intesa immediata,
ma ognuno deve fare una scelta: tra
amore e dovere...
La lettera d'amore, già bestseller
in Germania e Norvegia, arriva anche
in Italia il nuovo romanzo di Lucinda
RIiley. Joanna, giovane reporter del
Morning Mail riceve un plico contenente una vecchia lettera d'amore
“scottante” e un biglietto dalla grafia
tremolante, da un'anziana signora che
subito dopo viene trovata morta nella
sua abitazione.
Il metodo Catalanotti : i fan di
Andrea Camilleri potranno ancora
una volta appassionarsi alle vicende
del commissario Montalbano nel nuovo giallo del maestro siciliano. Questa
volta le indagini si concentrano su una
compagnia di teatro amatoriale il cui
regista, Carmelo Catalanotti viene ri-

Ecco la classifica dei libri più venduti in Italia nel 2017:
1 - Storie della buonanotte per bambine ribelli di Francesca
Cavallo ed Elena Favilli
2 - Origin di Dan Brown
3 - Le otto montagne di Paolo Cognetti
4 - Quando tutto inizia di Fabio Volo
5 - La rete di protezione di Andrea Camilleri
6 - L'arte di essere fragili di Alessandro D'Avenia
7 - La colonna di fuoco di Ken Follett
8 - L'Arminuta di Donatella Di Pietrantonio
9 - Tredici di Jay Asher
10 - Oltre l'inverno di Isabel Allende
trovato morto da Mimì Augello, in fuga
per il ritorno improvviso del marito
della sua amante.
La sesta moglie è l’incredibile storia di Caterina, sesta e ultima moglie
di Enrico VIII, raccontata da Philippa

Gregory. Costretta a sposare il suo Re
un uomo che ha il doppio dei suoi anni e una fama tremenda, ha già seppellito quattro mogli e le ultime due non
sono durate più di una manciata di
mesi. Ma una volta insediata a corte,

Caterina, dotata di intelligenza e acume eccezionali riesce a domare il sovrano e la corte intera, mettendosi a
capo di una nuova corrente religiosa e
di un circolo riformista. Decisamente
troppo per una donna dell'epoca...
A bocce ferme, il nuovo romanzo
di Marco Malvaldi, riporta i divertenti
vecchietti delBarLumme indietro nel
tempo quando erano ancora giovani e
pieni di aspirazioni, in quel fatidico
1968 per un caso mai chiarito di cui
loro i dettagli li ricordano molto, molto bene.
Non sfidarmi : il maestro dell'azione Lee Child riporta sulle pagine il
suo eroe per eccellenza, Jack Reacher,
nel nuovo capitolo della saga. Reacher
e due nuovi colleghi dovranno sventare un colpo terroristico di proporzioni catastrofiche.
Sbirre: tre grandi interpreti della
crime fiction italiana, Massimo Carlotta, Maurizio de Giovanni e Giancarlo
De Cataldo narrano in altrettanti racconti, le donne in divisa. Il commissario Alba Doria, il vice questore Anna
Santarossa e l'agente Sara Morozzi sono le protagoniste, ben lontane dallo
stereotipo di giustiziere leali e incorruttibili, piuttosto creature di confine,
in bilico tra bene e male.
I figli di Dio è il nuovo romanzo di
Gleen Cooper con protagonista Cal
Donovan, docente di religione ad Harvard. Nelle Filippine, in Irlanda e in Perù, i casi di tre ragazze sedicenni incinte e vergini, preoccupano il papa il
quale prima di gridare al miracolo incarica Donovan di indagare...
Hippie di Paulo Coelho, è il ritratto
straordinario della generazione hippie
del ’68, un romanzo autobiografico
che racconta il viaggio che lo ha portato da Amsterdam in Nepal a bordo
del magic Bus.
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Civitella del Tronto ogni anno conta 45mila visitatori

Meraviglie d’Abruzzo:
i luoghi imperdibili
LaTorrediCerrano
È uno dei pochi esempi rimasti
integri di fortificazioni costiere
del Regno di Napoli. Oggi fa parte
dell’Area Marina protetta, è centro di ricerca biomarina e ospita
la biblioteca e il museo del mare.

Dove passare qualche giorno di relax tra natura e mare
Il patrimonio naturale e architettonico abruzzese è senza dubbio tra i
più suggestivi e interessanti d’Italia.
Borghi e città come Pescasseroli, Santo Stefano di Sessanio, Sulmona, Guar-

Il castello di Rocca Calascio
Uno dei luoghi più noti
sul grande schermo è il
Castello di Rocca Calascio,
costruito nel 1300 d.C.
come torre di avvistamento. Molti registi di fama internazionale lo hanno scelto quale location
di film storici, come Amici Miei – Atto II, di Mario
Monicelli, Lady Hawke,
cult del cinema fantasy
anni ’80 / ’90 fino al più
recente The American,
interpretato da George
Clooney.

diagrele sono sicuramente tra le località turistiche più note e apprezzate.
Così come gli itinerari montani della
Majella e del Gran Sasso, ambiti
da trekker, escursionisti e amanti della
natura. L’Abruzzo è storicamente una
terra di eremiti, come testimoniano i
numerosi luoghi di culto rupestri, nascosti tra le nostre montagne. Basti
pensare agli eremi di S. Spirito a Majella e di San Bartolomeo a Roccamorice, di San Giovanni a Caramanico, di
Sant’Onofrio a Serramonacesca, l’eremo di San Michele a Pescocostanzo e
quello di Celestino V a Sulmona, solo
per citarne alcuni tra le decine presenti sul territorio abruzzese. Ma oltre agli eremi, altri tesori architettonici da conoscere e visitare in Abruzzo
sono i castelli, ricchi di storia, leggende e circondati da panorami fiabeschi.
Tra i più belli sulla costa, la Torre di
Cerrano tra Silvi Marina e Pineto
e il castello Aragonese di Ortona. Nel
teramano, a 600 m. s.l.m, si erge l’imponente Fortezza di Civitella del
Tronto che con i suoi 45mila visitatori

annui, (dato del 2016), è risultato il
monumento più visitato d'Abruzzo.
Altre fortezze di inestimabile valore
storico sono il Castello di Rocca Calascio e il meraviglioso Castello Cinquecentesco a L’Aquila. Anche i castelli fortificati di Monteodorisio, Crecchio, Palmoli e Roccascalegna
sono stati restaurati e ben ricostruiti.
Sull’altopiano di Navelli, si incontrano
il castello medievale di San Pio delle
Camere e la torre di Santo Stefano di
Sessanio, residenza dei Medici.
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Dalle imprese associate Univendita iniziative e prodotti studiati per la bella stagione

Shopping in spiaggia
La vendita a domicilio
conquista gli italiani in vacanza

“Regali reali”:
la Regina
Elisabetta II riceve omaggi da
ogni parte del mondo, alcuni bizzarri per non dire assurdi, eccone
alcuni del 2017: bicchieri da whisky personalizzati, un boomerang
tradizionale, uova di struzzo decorate, una cuccia viola per cani…

L’estate non fa rallentare le
vendite a domicilio. Le imprese che puntano sul contatto
diretto con i clienti, realizzando le vendite nell’ambiente
domestico, non diminuiscono
la propria attività quando gli
italiani sono in vacanza. Al
contrario, studiano prodotti e
iniziative ad hoc per la bella
stagione, oltre a nuove modalità di presentazione per incuriosire e coinvolgere i clienti
anche con un party sotto
l’ombrellone o direttamente
al lido. Aziende intraprendenti,
che vanno a cercare i clienti là
dove si trovano e costruiscono occasioni d’incontro e divertimento anche in villeggiatura. Tante novità per il barbecue, gelati, contenitori alimentari, cosmetici e solari,
anche in versione da viaggio. Ad esempio per Tupperware, storica azienda
che vende contenitori per alimenti e
utensili per la cucina tramite riunioni a
casa delle clienti, i party si trasferiscono in spiaggia. Le venditrici si accorda-

Hi-tech i più gettonati

Carlo e Camilla
I coniugi Windsor, oltre ad essere
omaggiati dal sultano del Brunei
con gioielli preziosi, hanno ricevuto,
nello scorso anno: 12 bottiglie di
salsa piccante, prodotti tipici locali
dal Papa, un telo da mare ricamato
e un bonsai dall’Irlanda.

I doni
al maschile
Idee per il vostro lui

Forse i regali tecnologici sono quelli
che mettono d’accordo un po’ tutti gli
uomini: fotocamere, tablet, mp3, navigatori, apple watch, cellulari di ultima generazione costituiscono il cosiddetto “colpo sicuro”.Tuttavia il rovescio della medaglia è indubbiamente rappresentato
dai costi…non proprio adatti a tutte le
tasche. Ecco allora una serie di suggerimenti, meno dispendiosi, ma di sicuro effetto: libri per gli amanti della lettura, articoli sportivi (magliette, tute, scarpe, o
semplici accessori) per i tipi atletici; gli
uomini romantici gradiranno una cena
intima in un ristorante dalle atmosfere
soffuse oppure una seduta per due in
Spa; gli intenditori dai gusti raffinati saranno conquistati da vini e sigari pregiati,
per gli artisti set di pennelli o colori, per
i musicisti accessori come tracolla per
chitarra, corde, vinili, cofanetti musicali
deluxe o ancora cavi e cuffie per i dj.
Inoltre cosa potrebbe rendere più felice
I piccoli della casa reale inglese, un musicista di un biglietto per il concerhanno ricevuto, solo nel 2017 ben to del suo artista preferito? C’è poi la
59 regali extra: libri da colorare categoria di uomini adrenalinici, amanti
dalla Germania, due mini divise dell’avventura, per loro smartbox per
da chef, un cavallino a dondolo, ogni gusto e budget: guida lamborghini in
un trenino in legno, bambole e pista, volo in parapendio, lancio col paravestiti dal presidente della cadute, rafting, immersioni…e chi più
Finlandia, lecca lecca colorati.
ne ha più ne metta.

George e Charlotte

no con i gestori dei lidi, girano tra gli
ombrelloni per invitare gli ospiti alla
dimostrazione e lasciano loro un gadget. Con la vendita a domicilio, inoltre,
vengono proposti prodotti che intercettano i trend tipici del periodo estivo. Per le grigliate AMC Italia, ha lanciato una novità assoluta per i salutisti:
Ovale Grill AMC che permette di cu-

cinare senza oli o grassi e senza sostanze nocive dovute al
surriscaldamento.
Altro “re” dell’estate è il gelato, prodotto di punta per Bofrost, la più grande azienda italiana di surgelati a domicilio,
propone un catalogo estivo di
oltre 50 prodotti fra gelati e
torte gelato.
Per il settore cosmesi e cura
del corpo l’estate è la stagione
in cui vengono lanciati prodotti
specifici per il sole, il caldo, i
viaggi. Avon,come ogni anno,
presenta novità beauty perfette per prepararsi alla spiaggia,
difendere la pelle dai raggi nocivi e indossare le fragranze e i
colori più trendy. Just, azienda attenta
alla bellezza e al benessere naturale,
dedica una particolare attenzione alle
clienti che d’estate ospitano un party
in casa propria, offrendo diversi omaggi. L’iniziativa è promossa da Univendita, la maggiore associazione del settore che riunisce l’eccellenza della vendita diretta a domicilio.
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Zoom sulle
passerelle
A sinistra: il cappotto Chanel,
lunghissimo in lurex e lana, è abbinato a collant lavorati con fili
lucenti.
Al centro: frange di plastica
verde fluo per il vestito firmato
Prada, è il “Plastic Trend”, la tendenza che riporta la plastica al
centro delle creazioni.
In basso: minigonna palloncino multicolor Versace,
abbinata alla
t-shir t nera
con logo e
giacchino
anni ‘80.

Accessori: stivali che passione!
Le tendenze del prossimo autunno-inverno dicono: stivali!
Minimal o eleganti, con il tacco o
rasoterra, sul ginocchio o a tronchetto, sarà l’accessorio cult della
stagione fredda. Ma non solo…décolleté, mocassini e sneakers rientrano anch’essi nei must
have invernali. Insomma la moda
punta alla comodità, senza però
rinunciare alla femminilità e
all’eleganza. I materiali vanno
dalla pelle al suede, alla gomma
impermeabile. Sugli stivali
abbondano le stampe tartan,
patchwork cocco e rettile.

Le passerelle internazionali della prossima stagione

La moda
che verrà
Uno sguardo ai grandi marchi
Grandi novità nella moda della prossima stagione che si affida al colore e al
movimento per illuminare la foschia autunnale. Le passerelle di New York, Londra, Parigi e Milano hanno presentato
un vortice di creazioni e suggerimenti
stilistici ispirati alle parole-chiave di questa stagione: etnico, western, pelle, vinile
lucido, spacchi e lamè. Le gonne e i pantaloni sono decisamente ispirati agli anni
'80, pantaloni larghi ma a vita stretta (i
famosi pantaloni palazzo), gonne a ruota
e longuette con bottoni e spacchi. Colori vitaminici (giallo, rosso, arancio e vinaccia) e brillanti. Anche le stampe tartan very british e quelle animalier sono
un must della stagione
fredda.
CHANEL: fa sfilare
una donna cosmopolita e
raffinata, con tailleur corti
e lunghi con spacchi profondi, tweed in tinte pastello, hairstyle rockabilly
e guanti in pelle tagliati. I
ricami si trasformano in
armature lucenti, i piumini matelassé (lavorazione
Jacquard e disegno a rilievo) in abiti da sera argentei, gli chiffon plissettati e
trasparenti sul corpo.
HERMÈS: sulle passerelle cavallerizze metropolitane vestite di pelle nera
e cuoio abbinati a tessuti matelassé e
suede. Nessuna esagerazione ma dettagli etnici, come le pietre colorate incastonate sui pantaloni e sulle cinture,
mantelli di lana modello Navajo, maxi
collane smaltate che ricordano i totem
e gli stivali da squaw in suede aranciato.
MARC JACOBS: le sue collezioni
autunno-inverno sono un vero omaggio
all'haute couture anni '80: dominano le
forme oversize, i colori forti come il
giallo, il rosso e il turchese .
I brand italiani, amatissimi dalle star internazionali, nelle fashion week dei mesi
scorsi hanno proposto:

GUCCI: lunghi abiti di velluto, sottovesti luminose, giacche in tweed e sneakers tempestate di strass, bomber abbinati con abiti in pizzo da sera. Sulle stoffe tante paillettes, cristalli, fiocchi e frange. Sul capo turbanti e cloche.
VERSACE: Donatella va oltre e reinterpreta gli anni '80-'90 e 2000: la collezione riscopre stampe d’archivio anni
’80 e ’90, pelle nera, tessuti tartan, lo stile punk e il western, sciarponi e baschi. I
colori tendono al fluo.
PRADA: Prada ha puntato molto sui
materiali tecnici come il nylon industriale, pvc e e neoprene e sui colori fluorescenti. Abitini bustier, slipdress stampati,

abiti a frange, gonne a portafoglio
ARMANI: donna super femminile
con abiti fluidi e giacche lunghe in vero
stile Armani. Le pellicce sono multicolor,
abbinate a stivali alti e a morbidi turbanti. Tra i colori spiccano nero, rosso, grigio, rosa e azzurro polvere, grigio metallizzato.
MAX MARA: look stravagante e aggressivo. Sui cappotti, spuntano le frange
e fantasie maculate. Le gonne e i pantaloni sono maxi, molti in stampa animalier. Il tocco maschile e allo stesso tempo sensuale sono le bretelle, portate
scese sui fianchi, semplici o preziose.
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Wiko WiMate: come monitorare la propria attività fisica quotidiana

Passione hi-tech:
le ultime novità
Nuovi giochi
in arrivo
su PS4
Disponibili già da questa estate
o a breve, sulla console PS4 firmata Sony, nuovi, avventurosi, adrenalinici giochi: Fifa 18: complici i
mondiali di Russia è stato il gioco
più venduto su PlayStation 4 nel
mese di giugno.
The Persistence, il nuovo gioco
horror con l'ammiraglia spaziale
Persistence è già disponibile dal
24 luglio
Spider-Man da Marvel e Insomniac Games in uscita il 7 settembre 2018. È forse uno dei giochi
più attesi dai fan del fumetto. Lo
stile è leggero e divertente, nonostante la serietà di alcune situazioni. Nella nuova versione non ci
sono solo nemici da combattere,
ma anche altre missioni tipo salvare innocenti, trovare oggetti rari grazie ai sensi del ragno,svolazzare sui grattacieli con vertiginose evoluzioni.

Dal camper più economico al mondo alla stiratrice portatile
Utili, sorprendenti, eccentriche, ecco
alcune novità tecnologiche per gli appassionati hi-tech.
Wiko WiMATE Lite: il nuovo activity tracker per monitorare le attività e
gli allenamenti quotidiani è colorato,
leggero al polso, immergibile in acqua
fino a 3 ATM e la batteria garantisce fino a sei mesi di carica ininterrotta. In
vendita a 50 euro.
Instax SQUARE SQ6 è la prima
fotocamera istantanea by Instax a formato quadrato. La fotocamera dispone
di una funzione di regolazione automatica della luminosità e intensità dell'ambiente. Anche in una stanza buia, i soggetti e lo sfondo possono essere ripresi in modo vivido e chiaro. Quando si
scatta un selfie, è sufficiente impostare
la fotocamera sulla modalità “Selfie” e
le impostazioni verranno regolate sulla
messa a fuoco e sulla luminosità ottimali. Disponibile nelle colorazioni: Graphite Gray, Blush Gold e Pearl White.
Camper HITCH HOTEL, pensato e realizzato da un’azienda californiana, è il camper più economico al mon-

Cronografo juventino
La squadra del cuore al polso: Hublot Classic Fusion
Chro nograph Juventus è
il cronografo, edizione 2018,
dedicato dall’azienda svizzera
alla squadra bianconera.
Distribuito in una tiratura
di soli 200 pezzi con un kit
speciale in combinazione con
una maglia autografata da
uno dei giocatori.
Quadrante a 42 millimetri,
movimento cronografico
HUB1143 a carica automatica e la cassa è in ceramica
nera.

do. E anche il meno ingombrante, visto
che in versione “chiusa” appare molto
simile a un piccolo rimorchio di 1,6
metri cubi. Grazie alla tecnologia telescopica, una volta espanso diventa una
cabina della capienza di quasi 4 metri
cubi, con un letto più grande di un matrimoniale, nel quale possono quindi
dormire due adulti molto comodamente. Il prezzo in euro è di circa 3.850.

Sarà sul mercato americano a settembre, e presto anche in Europa. Insta360 One è una piccola videocamera capace di riprendere a 360 gradi attorno al soggetto, con diverse caratteristiche che la rendono speciale. SteamOne S-Travel: utile per chi viaggia,
la stiratrice a vapore, portatile verticale, rimuove pieghe e sgualciture in pochissimo tempo e senza asse da stiro.

I Rolex 2018
Sono 5 i nuovi modelli proposti, belli e preziosi in puro
stile rolex: GMT-MASTER II,
DATEJUST 36; DATEJUST 31,
COSMOGRAPH DAYTONA,
DEEPSEA.
Datejust 36 e Datejust 31
sono proposti con un’ampia
selezione di nuovi quadranti
ed un innovativo design della
cassa.
Daytona in oro, è impreziosito da zaffiri e diamanti.
Deepsea presenta un bracciale più largo e una nuova
cassa.
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Il cambio può essere effuettuato in presenza dello scontrino

La stagione dei saldi:
sconti e regole
Christian,
calzoleria
e non solo
Un mestiere del passato. Non è
detto. C’è ancora qualcuno che si dedica a questa antica e nobile arte: il
calzolaio. Ovviamente, oggi, non può
essere praticato come una volta anche solo per il fatto che sono cambiati
i tempi, le persone e le loro richieste.
A Pescara c’è Christian, con la moglie
Angela,che crea dei veri capolavori di:
calzoleria rapida, servizio borse, servizio chiavi, affilatura coltelli e forbici e
lavori sartoriali. Nei punti vendita in
via NazionaleAdriatica Nord,188 e in
via San Donato, 35/8 è possibile veder
realizzata una ciabatta con tomaia
fatta a mano all'uncinetto foderata
con pelle, interno in cuoio e fondo in
gomma; oppure portare della stoffa
per creare una scarpa dello stesso colore dell’abito da cerimonia. Ancora:
Christian e Angela pensano anche ai
più giovani con tracolle, borse si possono ordinare anche astucci,portacellulari, copertine diari.

Ecco come comportarsi al momento dell’acquisto
Con i saldi ormai inoltrati non c’è
tempo da perdere: meglio sfruttare gli
sconti in negozio e online prima che i
capi e gli accessori più belli si volatilizzino. Non tutti sanno, però, che le svendite stagionali sono regolate da norme
ben precise (decreto legislativo n.
114/98) che i negozianti devono rispettare per non incorrere in sanzioni. Innanzitutto nel decreto si specifica che
per tali svendite di liquidazione o promozionali, l’esercente dettagliante debba offrire condizioni favorevoli, reali ed
effettive, di acquisto dei propri prodotti
che devono appartenere alla stagione
che sta finendo. La merce giacente in
magazzino, invece, se messa in vendita,
deve essere deprezzata di molto rispetto al prezzo iniziale. La prima cosa
importante da verificare è che durante
i saldi sia ben esposto il prezzo di vendita iniziale non scontato, la percentuale dello sconto e quindi il prezzo finale
del prodotto. Attenzione agli sconti
troppo alti, superiori al 50%, potrebbe
significare che i prezzi praticati prima
del periodo di saldi erano gonfiati. La

Se l’affare è online?
Acquistando su Internet
attenzione che le descrizioni e
le immagini siano chiare in
modo da capire la qualità e le
caratteristiche della merce.
Le foto devono essere di
buona qualità e inquadrare il
prodotto nel suo complesso. Il
Codice del Consumo per gli
acquisti online indica 14 giorni di tempo dalla consegna
per eventualmente restituire
quanto acquistato, tuttavia è
bene verificare sempre sul
sito le indicazioni del venditore sul diritto di recesso.

merce acquistata in svendita si può sostituire secondo il decreto legislativo
del 2002. Il capo difettoso si può cambiare se viene presentato alla cassa lo
scontrino o la ricevuta fiscale. C’è da
sottolineare però che se la richiesta di
sostituzione dell’articolo acquistato
viene presentata per altre ragioni, il
cambio diventa a discrezione del nego-

ziante. Infatti non esiste nessun obbligo
per il venditore di cambiare la merce
che non presenta difetti. I negozianti
convenzionati con una carta di credito
sono tenuti ad accettarla anche nel periodo dei saldi. Per problemi con la
merce comprata durante i saldi rivolgetevi al Codacons, oppure chiamate i vigili urbani.

Economia sotto l’0mbrellone
È dedicata al lavoro l’VIII edizione di Economia sotto l’Ombrellone. La manifestazione,
che per tutto il mese di agosto
raduna a Lignano Sabbiadoro
esponenti del mondo economico-imprenditoriale per riflettere
sulla situazione economica
attuale, guarda alla sfida occupazionale: dalle nuove professioni che la rivoluzione 4.0 sta
chiedendo, al futuro del settore
vitivinicolo.Tutti i lunedì di agosto, dal 6 al 27, la rassegna propone quattro incontri con inizio
alle 18.30, ingresso libero.
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