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Premiare i capaci porta 
miglioramenti.
Eppure l’introduzione del
concetto di «merito» 
associato al ministero 
dell’Istruzione 
ha provocato una sterile 
polemica

32
Mercoledì 11 gennaio 
appuntamento alla Lounge 
Arbiter nella Fortezza 
da Basso di Firenze per ben 
due dibattiti a Pitti 
Uomo: «Le Mani di Napoli» 
e «Sarti e artigiani». 
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Daniela Santanchè, 
ministro del dicastero da 
sempre definito
«petrolio dell’Italia», 
spiega come 
estrarlo: investimenti 
in promozione 
e valorizzazione delle 
eccellenze
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L'Italia del turismo è in 
ottima salute. 
Tra incrementi di visitatori 
da tutto il mondo, 
la corsa agli investimenti 
stranieri sugli hotel 
più esclusivi, la Ryder Cup 
e le Olimpiadi
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Prima osteggiato, poi 
scomparso e infine 
ritrovato dopo 70 anni.
L’avventurosa storia 
della «Battaglia dei tre 
cavalieri», capolavoro 
di Aligi Sassu icona della 
libertà di espressione 
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Ugo Cilento tesse una 
trama che sublima 
la Napoli borbonica con la 
Milano asburgica, 
l’Antica Farmacia di Brera 
con Cilento 1780. In 
un nuovo negozio, reame 
di tradizione e qualità
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Cento anni fa si sono 
verificati due eventi 
apparentemente distanti, 
ma uniti dalla storia del 
giornalismo: la fondazione 
della Bbc e la nascita del 
decano degli inviati Rai Tv 
Vittorio Mangili
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La querelle intorno alla 
maglia celebrativa 
della Xa Mas comparsa in 
tv ha evidenziato 
la dilagante assenza di 
cultura nel dibattito 
politico. Oggi come ieri, 
«Arbiter» fa ordine
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Tra sahariane in vicuña
e cashmere e texane 
in denim dal primo bottone
in corallo, la camiceria
Vanacore di Portici ha il 
coraggio di osare 
ed esplorare le infinite vie 
del su misura
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Giacche senza bavero, 
cappotti e pantaloni 
in tweed, papillon colorati, 
mantelle... Per «Chino»
Maglia il vestire sportivo 
è da sempre un gioco
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La Stivaleria Mercurio 
di Roma realizza 
come una volta, all’interno 
della caserma 
dei Carabinieri a cavallo, 
scarpe e stivali 
militari e civili di rara 
armonia e tenacia

138
Michele Mescia 
ha vestito generazioni 
della classe 
imprenditoriale torinese, 
Gianna Nannini, 
gli Elkann. La sua specialità 
sono i soprabiti 
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In una società orientata 
ad attribuire 
valore anche dove regna 
il vuoto, è diventato 
arduo distinguere 
il vero dal falso. Bisogna 
tradurre la dialettica 
in arte della chiarezza
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La scia di fumo che ha 
seguito Winston Churchill 
per tutta la vita fa 
sì che oggi persino un 
mozzicone del 
suo sigaro venga venduto 
a caro prezzo
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La ricchezza artistica, 
paesaggistica e 
culturale italica attira da
sempre i viaggiatori. 
È l’Italia del turismo, che 
deve tornare a essere 
la meta di quel viaggio da 
compiere una 
volta almeno nella vita
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Guido Polito, alla vigilia 
dell’apertura di Casa 
Baglioni, ultima eccellenza 
del Gruppo con cui fa 
ritorno a Milano, racconta 
come è cambiato e 
come dovrebbe cambiare 
il turismo italiano
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Per l’uomo che vive 
seguendo la qualità della 
vita, anche l’abitazione 
è un abito cucito su di lui. È 
il concetto applicato 
da Meridiani, vera sartoria
dell’arredamento
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Dopo l’appuntamento 
di Roma, «Che sto¦a 
questo vino!» concede il 
bis a Milano e suggella 
l’incontro tra i vini de La 
Collina dei Ciliegi 
e i tessuti biellesi Vitale 
Barberis Canonico
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