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I sensi del viaggio

Tra panorami straordinari e una natura generosa, Sorrento è la meta perfetta
per tuffarsi nella bella stagione. In un golfo dove il mare luccica e tira forte il vento
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«Da diversi anni le città nel nostro paese 
si stanno evolvendo in maniera sensibile 
verso la sostenibilità». andrea D’acunto, 
Mediterranean Government and public 
Sector leader di eY, commenta così i dati 
dello Smart City index 2020 di eY. la 
quinta edizione ha analizzato 109 città 
capoluogo italiane, classiicando il loro 
sviluppo in termini di reti e infrastrutture 
e misurando la loro capacità di innovare 
e offrire servizi di qualità ai cittadini con 
un focus particolare sulla sostenibilità 
urbana. la corona di città più sostenibile 
d’italia va a Trento – al top per trasporti, 
energia e ambiente – seguita da Torino  
e Bologna. il report evidenzia come le 
città siano sempre più sostenibili anche  
se aumenta il divario tra Nord e Sud.  
i numeri raccontano di tre città 
metropolitane nella top 5, 12 città medie 
nella top 20 con Milano (quinta) prima 
per mobilità condivisa.
www.ey.com

SMART CITY INDEX 2020

In Italia città
più sostenibili  

Trento, sopra, è la città più sostenibile d’Italia secondo lo Smart City Index 2020 di EY seguita
da Torino, sotto a sinistra, e Bologna, sotto a destra.

A NAPOLI

Spazio “Shell”: per un “sì” d’artista

LO STUDIO

La prima colazione
una sana abitudine 

a Napoli, sulla spiaggia di Bacoli, c’è un 
nuovo spazio irmato dall’artista eugenio 
Tibaldi, denominato “Shell”,  dove è 
possibile pronunciare il fatidico “sì”. in riva 
al mare, tra ambienti soisticati e cucina 
stellata, una location di grande 

suggestione che inaugura un nuovo 
concetto di luxury beach wedding. acciaio, 
legno, vetro e tela in pVC sono i materiali 
utilizzati per la realizzazione dell’opera 
che si estende sulla spiaggia per oltre 300 
mq, come una gigantesca conchiglia.

la colazione, una “sana” abitudine. Come 
confermato anche dallo studio tedesco 
apparso sul “Journal of Clinical 
endocrinology & Metabolism” che afferma 
come una buona colazione contribuisca 
a bruciare calorie e a migliorare 
il metabolismo. Tanti sottostimano 
l’importanza di questo pasto, ribadita 
da una ricerca dell’Osservatorio Doxa/
UnionFood “io Comincio Bene”. «è un 
momento importante per sincronizzare 
il nostro orologio biologico», parola 
del professor luca piretta, nutrizionista 
e gastroenterologo. D
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