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In un film per ragazzi, c'è una battuta 
che ben racconta il mio modo di 
vedere la vita: “Non guardo mai al 

passato, mi distrae dal presente”. 
Il 2019 è l’anno in cui guardiamo al 
futuro.

Da quando, giovanissimo sono partito 
per gli Usa, pieno di sogni e di voglia 
di riuscire, ho sempre pensato che 
non esistesse altra strada oltre a quella 
d’eccellenza. Oggi, dopo aver celebra-
to il 125° anniversario dalla fondazio-
ne, Hassler Hotel si conferma icona 
dell’hôtellerie internazionale e siamo 
decisi a proseguire in questa direzione. 
Per poter continuare a sostenere che la 
frase “non si può” all’Hassler non esiste 
e che ogni giorno, con professionalità 
e passione, l’intero team, che vede l’in-
gresso di un giovane talentuoso in qua-
lità di Executive Chef dell’Imàgo, è im-
pegnato nel far sentire gli ospiti come a 
casa, regalando momenti magici.

In a family film there’s a line that 
well represents my way of looking at 
life: “I never look back, it distracts me 
from the present”. 2019 is the year in 
which we look to the future.

Ever since, when I was very young, I left 
for the USA full of dreams and a desire 
to succeed, I always thought that there 
was no other way than excellence. 
Today, after celebrating the 125th an-
niversary of its foundation, the Hassler 
Hotel remains a true icon in the inter-
national hotel industry and we are de-
termined to continue in this direction. 
Because we want to keep on affirming 
that “it’s not possible” doesn’t exist at 
the Hassler, and because every day our 
whole team –which has now a new entry, 
the talented young Executive Chef of the 
Imàgo – is committed, with passion and 
professionalism, in making our guests 
feel like at home, providing unforgettable 
experiences in a magical setting.

Editorial
Roberto E. Wirth

Roberto E. Wirth
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I n t e r v i e w 

Il 20 luglio, giorno dell’anniver-
sario dell’uomo sulla Luna, parte 
una nuova missione spaziale, che 
vede protagonista l’italiano Luca 
Parmitano.

On July 20, the anniversary 
of the first man on the moon, a new 
space mission will launch. And the 
Italian astronaut Luca Parmitano 
will be on board. 

16
H o t e l
Le terrazze dell'Hassler Hotel 
guardano Roma dall'alto 
e regalano uno dei panorami 
più suggestivi al mondo. 

Rome seduces with its distinctive 
alleys and its magnificence, 
which can only be grasped from a few 
strategic viewpoints.

2 2
C u l t u r e
La Città Eterna è ogni giorno 
più dinamica e vive della modernità 
dei suoi numerosi musei 
di arte contemporanea.

The Eternal City is getting more 
dynamic every day, living on the 
modernity of its many contemporary 
art museums, havens of rest at any 
time of the day.

3 2
W e l l b e i n g
A pochi passi dall 'Hassler Hotel, 
tre percorsi jogging 
nel cuore verde della città: 
Villa Borghese.

Just a few steps away from the 
Hassler Hotel, three itineraries 
inside the city's green heart: Villa 
Borghese

4 0
F a s h i o n

I must-have della stagione. 
Per lei e per lui.

Must-haves of the season 
for him and for her
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5 2
G e t a w a y
Facilmente raggiungibili da Roma, 
le isole e le coste del Sud Italia sono 
le destinazioni ideali per una breve 
fuga estiva. 

Within easy reach of Rome, the islands 
and seashores of Southern Italy are the 
ideal destination .

6 4
D i s c o v e r
Alla scoperta delle più antiche bi-
blioteche romane, luoghi di grande 
fascino e custodi della cultura.

Discovering Rome's oldest libraries, 
truly fascinating places where culture is 
preserved.

6 0
C h a r i t y
Roberto E. Wirth, Proprietario e 
General Manager, racconta la sua 
storia in un libro e presto in un 
documentario.

Roberto Wirth, Owner and General 
Manager, in a book and in a forthco-
ming documentary.

76
O n S t a g e

I prossimi appuntamenti tra arte, 
cinema e musica.

Forthcoming events in art, cinema 
and music.
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4 6
F o o d
Il nuovo Executive Chef 
alla guida di Imàgo: 
intervista con Andrea Antonini.

A talk with Andrea Antonini, 
new Executive Chef of Imàgo restaurant.
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Il 20 luglio, giorno dell’anniversario dell’uomo sulla Luna, parte una nuova 
missione spaziale. Che vede protagonista l’italiano Luca Parmitano.

On July 20, the anniversary of the first man on the moon, a new space mission 
will launch. And the Italian astronaut Luca Parmitano will be on board.

FLY ME
the moonto

by Ilaria Maggi
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Era il 20 luglio 1969 e gli occhi del mondo 
erano rivolti verso la Luna, o meglio verso 
gli schermi dei televisori che trasmettevano 
le prime immagini dell’allunaggio e le suc-
cessive parole di Neil Armstrong rimaste un 
segno indelebile nella memoria collettiva: 
un piccolo passo per un uomo, un grande 
passo per l’umanità. 
Un momento storico epocale, che ha se-
gnato uno spartiacque e ha dato il via alla 
corsa allo spazio, tra investimenti da capo-
giro e sogni iperspaziali. Nel cinquantesi-
mo anniversario da quella data è fissata la 
partenza della missione Beyond dell ’Agen-
zia Spaziale Europea (Esa). A farne parte, 
l ’astronauta italiano Luca Parmitano che 
insieme ai suoi due compagni di missione, 
il russo Aleksandr Skvorcov e lo statuni-
tense Andrew Morgan, partirà dal cosmo-
dromo di Bajkonur nel Kazakistan a bor-
do della navicella Sojuz MS-13. È proprio 
durante le fasi finali del percorso di adde-
stramento - durato due anni e mezzo - che 
viene raggiunto in video call, in occasione 
della serata di anteprima della Milanesia-
na, al Palazzo della Borsa di Milano. 

It was July 20, 1969 when the eyes of the 
world were turned towards the Moon, or 
rather towards the TV screens that were 
broadcasting live the first images of the 
moon landing, followed by Neil Armstrong’s 
words, which would remain forever engraved 
in the collective consciousness of all later 
generations: "a small step for man, a giant 
leap for mankind".  
It was a momentous turning point that 
marked a watershed in the history of space 
travel, firing up a new space race with huge in-
vestments and hyperspace dreams.Launched 
by ESA – the European Space Agency - the 
Beyond mission is set to take off on the 50th 
anniversary of the Apollo 11 lunar landing. 
The Italian astronaut Luca Parmitano will 
take part in the mission together with US as-
tronaut Andrew Morgan and Russian cosmo-
naut Alexander Skvortsov, leaving from the 
Baikonur Cosmodrome on board the Soyuz 
MS-13 spacecraft. We reached Parmitano 
via video call at the end of his two and a half 
year-long special training, on the occasion of 
the preview held at the Milanesiana, at Mi-
lan’s Palazzo della Borsa. 
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“Nel prossimo mese” racconta Parmi-
tano, classe 1976, primo italiano a ef-
fettuare un’attività extra-veicolare nel 
2013, “affronteremo gli esami finali che 
ci qualificano al volo sulla navetta Sojuz 
MS-13 del segmento russo della stazio-
ne spaziale internazionale dopodiché 
entreremo in quarantena per circa tre 
settimane, in Kazakistan”.
Nella seconda metà della missione Par-
mitano assumerà il ruolo di Comandan-
te della Stazione Spaziale, la prima volta 
per un astronauta italiano.
Ma quali sono gli obiettivi di queste 
passeggiate spaziali? “La missione ha 
come scopo principale la scienza e la 
tecnologia, due aspetti fondamentali” 
spiega l’astronauta “avremo tra i 250 e 
i 300 esperimenti, in base a quello che 
riusciremo a portare a bordo con le na-
vette cargo che arrivano regolarmente”. 
Tra le attività previste, ha annunciato, 
circa 60 esperimenti nuovi di cui 30 eu-
ropei, 6 italiani, e la più complessa serie 
di attività extraveicolari mai effettuate 
che serviranno per riconfigurare l’espe-
rimento Ams (Alpha Magnetic Spectro-
meter) montato sulla Stazione spaziale 
internazionale (Iss), il cacciatore di an-
timateria e materia oscura per aiutarci a 
capire come è fatto l’Universo. 
“È il più grande esperimento di astro-
fisica; a bordo della stazione è l’uni-
co spettrometro esistente al di fuori 
dell’atmosfera terrestre. Negli ultimi 
5 anni ci ha già rivelato cose dell’uni-
verso che immaginavamo, ma ha com-
pletamente distrutto teorie e creato di 
nuove, vorremmo farlo funzionare per 
molti altri anni quindi una serie di atti-
vità sono previste per potere fare que-
sto upgrade”.

Tecnologia, innovazione, futuro, ma 
anche economia poiché lo spazio ha 
una valenza economica importante. 
“Oggi abbiamo numeri che qualifica-
no l’aspetto economico dello spazio: la 
parte più semplice è quella che ha come 
contorno il satellite e le telecomunica-
zioni quindi gli investimenti nel campo 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, 
hanno un ritorno del 700%. Sono nu-
meri straordinari. Se vogliamo andare 
in un campo a me più vicino, quello del 
volo spaziale umano, un recente stu-
dio fatto da un’agenzia terza e voluto 
dall’agenzia spaziale europea ha di-
mostrato che nel volo spaziale umano 

Born in 1976 and the first Italian to per-
form an EVA (Extravehicular Activity) in 
2013, Parmitano explains: “Next month 
we will face the final exams that qualify 
us on the fly on the Sojuz MS-13 shuttle of 
the Russian segment of the International 
Space Station, after which we will enter 
quarantine for about three weeks, in Ka-
zakhstan”.
During the second part of the mission, 
Parmitano will take up the role of ISS 
Commander, becoming the first ever 
Italian to do so. But what’s the purpose 
of these spacewalks? “The mission’s 
main focus is on science and technolo-
gy”, explains the astronaut. “We will 
carry out between 250 and 300 experi-
ments, based on what we will manage to 
bring on board with the cargo shuttles 
that arrive regularly on the ISS”.    
Among the planned activities, Par-
mitano announced 60 new experiments, 
of which 30 European and 6 Italian, as 
well as the most complex series of ex-
travehicular activities ever carried out, 
that will serve to reconfigure the AMS 
(Alpha Magnetic Spectrometer) on the 
International Space Station - the anti-
matter and dark matter detector that 
will help us understand how the Universe 
is made. “This is astrophysics greatest 
experiment: mounted on the ISS, it is 
the only spectrometer operating outside 
of the earth’s atmosphere, and in the 
last five years it has already revealed 
much about the universe, confirming 
many suppositions but also shattering 
previous theories all while formulating 
new ones; we would like it to remain op-
erational for many years to come, so a 
series of activities are planned in order 
to allow for this upgrade”. 

Technology, innovation, the future, but 
also economics, since space has such 
an important commercial significance. 
“Today’s figures enable to qualify the 
business side of space exploration: the 
simplest part involves satellites and 
telecommunications, and investments 
in this field of transport and communi-
cation boast a 700% return. These are 
amazing figures. In the field of human 
space f light, with which I am more fa-
miliar, a recent study commissioned by 
ESA (the European Space Agency) to 
an independent agency has shown that 
an investment of 1 euro involves a re-
turn of 1.8 euros, that is, almost 200%. 

l’investimento di un 1 euro comporta 
un ritorno di 1,8 euro quindi quasi il 
200%. C’è davvero molta economia 
nello spazio, se pensiamo a quanto l’in-
dustria può connettere attraverso le 
agenzie spaziali nel campo della ricerca 
e dello sviluppo economico”. 

L’occasione, il festival della Milanesiana 
il cui tema di quest’anno è “Speranza”, 
diventa punto di partenza per una ri-
flessione più profonda, che nasce da chi 
sembra vedere le cose dall’alto, nel vero 
senso della parola: “nel mondo dello 
spazio non si sentono i movimenti na-
zionalisti, nello spazio c’è sinergia. Esi-
stono secondo me due modi di unire le 
masse, il modo più populistico è trovare 
dei nemici e cercare di separare, poi c’è 
un modo più bello umanamente, che è 
quello di avere un grande progetto, es-
sere uniti da una grande idea di poter 
creare qualcosa che ci sollevi: l’agenzia 
spaziale è qualcosa che può unire tutti”. 
Il vero nemico, ricorda Parmitano, è il 
cambiamento climatico. “Come agen-
zie spaziali dobbiamo lavorare contro 
i cambiamenti per prevenire ulteriori 
danni; credo che l’Europa insieme alle 
altre agenzie spaziali possa e debba fare 
un grosso lavoro, uno sforzo collettivo 
per fare bene”. E riserva le proprie spe-
ranze nelle nuove generazioni, “vedo 
tanti giovani che vogliono prendere il 
futuro nelle loro mani, che vogliono 
strapparlo a chi ne ha meno davanti”.

Se fare le vacanze a bordo di una sta-
zione spaziale resta ancora un sogno, 
Parmitano si augura che tutti un giorno 
possano vedere la Terra da questa inso-
lita prospettiva: “io lo raccomanderei a 
tutti perché finalmente togliereste noi 
astronauti dall’imbarazzo terribile che 
è quello di dover trovare le parole per 
descrivere quello che non è descrivibile 
a parole. Se riuscissimo a inviare poeti, 
artisti, persone che hanno la capacità di 
inventare con le parole o rappresentare 
la realtà con altri strumenti allora sa-
rebbe più semplice capire cosa significa 
vivere un’esperienza del genere”.

14   I n t e r v i e w



There is indeed a vast business poten-
tial in outer space, if we think about 
how industries can connect through 
space agencies in the field of research 
and economic development".

The Milanesiana festival, whose theme 
this year is “Hope”, provided the op-
portunity for in-depth considerations, 
coming from someone who seems to 
see things from above, literally: “ in 
outer space there are no nationalistic 
movements; there is only synergy and 
collaboration. I believe there are two 
ways of uniting the masses; the most 
populist way is to find an enemy and 
sow division and discord, then there is 
a more humanly beautiful way, which is 
to work on a great common project, to 
be brought together by a great idea of 
being able to create something that re-
lieves us: the space agency is something 
that can truly unite everyone”.
The true enemy, Parmitano reminds us, 
is climate change. "As space agencies, 
we must work against climate change 
in order to prevent further damage; I 
believe that Europe together with other 
space agencies can and must undertake 
a great job, a collective effort in order 
to do the right thing". He is confident 
in the younger generations: “I see many 
young people who wish to take their 
future into their own hands, and away 
from those who haven’t much time left”. 

Although taking a vacation on board a 
space station still remains a dream, Par-
mitano hopes that one day everybody 
will be able to see the earth from this 
unusual perspective: “I would recom-
mend it to everyone, in order to save us 
astronauts the embarrassment of hav-
ing to find the right words to describe 
what is utterly indescribable. If only we 
could invite poets, artists, people with 
the ability to invent words or represent 
reality with new means, then it would 
maybe be possible to understand the 
meaning of such an experience”.

L’agenzia spaziale è qualcosa che 
può unire tutti verso un grande 

progetto comune: il poter creare 
qualcosa che ci sollevi. Il vero nemico 

è il cambiamento climatico. 

The space agency is something that can unite 
everybody towards a great common project: 

to create something that may relieve us. 
The true enemy is climate change.
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La sua Grande Bellezza è eterna, Roma ammalia con 
i suoi vicoli caratteristici e la sua maestosità che si 

può cogliere solo da alcuni punti strategici. 
Le terrazze delle suite dell’Hassler Hotel dall’alto 
guardano il cuore della Capitale e regalano uno dei 

panorami più suggestivi al mondo.

Its great beauty is truly eternal. Rome seduces with its 
distinctive alleys and its magnificence, which can only be 

grasped from a few strategic viewpoints.
The terraces of the Hassler Hotel’s suites overlook from 
above the heart of the capital city, offering one of the 

most suggestive panoramas in the world.

by Federica Barbaro
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Pres ident ia l  Suite 
San Pietro

La luce filtra attraverso le tende della 
Presidential Suite San Pietro e illu-
mina gli ambienti interni rivestiti in 
legno e gli antichi resti romani collo-
cati in una preziosa vetrina; alzando 
lo sguardo si ammira il prestigioso 
dipinto sopra il divano della zona li-
ving. Ma è l’impareggiabile vista che 
si spalanca davanti agli occhi a rubare 
la scena e a lasciare senza parole. 
Alla finestra si può giocare a 
riconoscere i monumenti più famosi, 
ma è il “Cupolone” della Basilica di San 
Pietro, simbolo della Città Eterna, 
che si staglia, immediatamente 
riconoscibile, e si mostra in tutta la 
sua imponenza.

Light filters through the curtains of the 
San Pietro Presidential Suite, lighting 
up the wood-covered interiors and the 
ancient Roman remains placed in a pre-
cious display cabinet; looking upwards 
one can admire the prestigious painting 
above the sofa in the living area. 
But it’s the unparalleled view open-
ing up before one’s eyes that steals the 
show, leaving one speechless. 
At the window one can play trying 
to recognise all of the most famous 
monuments, but it’s the “Cupolone”, 
St. Peters large dome, the symbol of 
the Eternal City, that stands out, 
immediately recognisable in all its 
magnificence.

f loor
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Penthouse Vi l la  Medic i 
Suite

Immaginate di godervi il sacro rito 
della colazione in totale privacy, ac-
comodati al vostro tavolo in terrazza: 
dal settimo piano, Roma si spalanca 
di fronte a voi in tutta la sua bellez-
za mattutina, ancora silenziosa e ri-
lassata. Lasciatevi ispirare, magari 
iniziando a programmare l’itinera-
rio della giornata. Al calar del sole, 
rientrati in camera, lo scenario è da 
cartolina: fuori, le luci si accendono 
e illuminano chiese, palazzi, cupo-
le e obelischi, creando un’atmosfera 
sognante, carica di mistero e fasci-
no che resta nel cuore. Un calice di 
champagne e un brindisi a suggellare 
questo incontro con la Città Eterna.

Imagine enjoying the sacred ritual of 
breakfast in total privacy, sitting at your 
table on the terrace; from the seventh 
floor, Rome appears in front of you in all 
its morning beauty, still silent and re-
laxed. Let yourself be inspired, maybe by 
starting to plan the day's itinerary.
At sunset, back in your room, the scenery 
is postcard perfect: outside, lights turn on 
and illuminate churches, buildings, domes 
and obelisks, creating a dreamlike atmos-
phere, full of charm and mystery, that will 
stay in your hearts. 
A glass of champagne and a toast will seal 
this encounter with the Eternal City.

f loor
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Terrace

Sempre al settimo piano, riservata solo 
agli ospiti dell’Hotel, la terrazza pano-
ramica offre il privilegio unico e imper-
dibile di gustare un pasto leggero o sor-
seggiare un buon bicchiere di vino fino 
allo scoccare della mezzanotte.

Also on the seventh floor, and exclusive-
ly reserved for the Hotel’s guests, the 
sky deck offers the unique and unmiss-
able privilege of enjoying a light meal 
or tasting a good glass of wine until the 
stroke of midnight.

f loor
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Hass ler  Penthouse 
Suite

Dall’Hassler Penthouse Suite è possi-
bile vivere l’incredibile sensazione di 
avere Roma ai propri piedi. 
Le sue due terrazze panoramiche in 
travertino arredate con poltrone, chai-
se longue e tavoli, offrono una vedu-
ta del centro storico senza uguali: la 
chiesa di Trinità dei Monti è proprio 
accanto; Piazza di Spagna e la fontana 
Barcaccia dello scultore Bernini, la Ba-
silica di San Pietro e il Pantheon, tutto 
l’orizzonte romano che non conosce 
confini si concede a voi e diventa sce-
nografia perfetta per serate speciali. 

From the Hassler Penthouse Suite one 
can experience the incredible feeling of 
having Rome at one’s feet. 
It’s two travertine sky decks, furnished 
with armchairs, chaise longues and ta-
bles, offer a matchless view of the old 
town:  the church of Trinità dei Monti 
lies right next to you; Piazza di Spagna 
and Bernini’s Barcaccia fountain, St. 
Peter’s and the Pantheon, the whole, 
boundless, Roman horizon opens up as 
a perfect setting for special evenings.

f loor
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Non solo dei Cesari e dei Papi. 
La Città Eterna è ogni giorno più 

dinamica e vive della modernità dei suoi 
numerosi musei di arte contemporanea. 
Sempre più capaci di cambiare volto e 
rinnovarsi, queste istituzioni promuovono 
attività originali e inclusive, rilanciando 

un nuovo modo di vivere l'arte, 
perché torni a essere per tutti.

Not only Caesars and Popes: 
the Eternal City is getting more dynamic 
every day, living on the modernity of its many 
contemporary art museums. Constantly 
mutating and evolving, these institutions 
promote original and inclusive activities, 
finding new ways of experiencing art and 

making it appealing to all once again.

MUSEUM
Not an ordinary

by Elena Fausta Gadeschi
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Carlo Maria Marian i , La coste l l az ione de l Leone, 1981 . Courtesy of M in istero de i Ben i e de l l e Att ività cu l tu ra l i .
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MAXXI 
Designed by Anglo-Iranian starchi-
tect Zaha Hadid and inaugurated in 
2010, this museum centre is a tribute 
to contemporary creativity. 
Created as a large campus for culture, 
the museum is divided in two sec-
tions: MAXXI arte, dedicated to the 
arts of the 21st century, and MAXXI 
architettura, the first architecture 
museum in Italy. 
The goal is to support young artists 
all while promoting their 20th centu-
ry masters, who were true pioneers 
and trailblazers with their daring 
and innovative solutions. 
In addition to exhibition spaces there 
is a laboratory conceived to help the 
study and understanding of artistic 
expressions, cultural issues and chal-
lenges in our society; there is also a 
space for experimental productions, 
as well as a library and an auditori-
um, with didactic areas and perfor-
mance locations designed to bring 
children closer to the world of art.

Nei giorni festivi, 
lo spazio esterno diventa luogo di 

aggregazione e di gioco, 
a conferma che il museo non è più 
uno spazio statico e freddo, ma vivo 
e in grado di rivitalizzare e dialogare 

con il quartiere. 

On holidays, the outer space becomes a place 
for meeting and playing, confirming that museums are 
no longer static and cold spaces, but are alive and able 
to revitalise and dialogue with their neighbourhoods.

Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo

Progettato dall'archistar anglo-irache-
na Zaha Hadid e inaugurato nel 2010, 
questo polo museale è un vero omaggio 
alla creatività contemporanea. 
Concepito come un grande campus 
per la cultura, il museo si presenta 
diviso in due sezioni: il MAXXI arte, 
dedicato alle espressioni artistiche 
del XXI secolo, e il MAXXI architettu-
ra, il primo museo di architettura in 
Italia. Obiettivo è la promozione del-
le più giovani espressioni artistiche e 
la valorizzazione dei loro maestri del 
'900, che con le loro ricerche fecero 
da apripista a soluzioni ardite e inno-
vative. Agli spazi espositivi si aggiun-
gono un laboratorio, ideato per avviare 
all'approfondimento e alla compren-
sione di fenomeni artistici, temi e sfi-
de culturali della nostra società; uno 
spazio per le produzioni sperimentali; 
una biblioteca e un auditorium, con 
aree didattiche e ambienti performa-
tivi pensati per avvicinare anche i più 
piccoli al mondo dell'arte.

©Francesco Rad ino . 
Courtesy of Fondazione MAXXI
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©Anton io Id in i
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MACRO
Here in Rome it is considered a refer-
ence point in the contemporary art 
scene. Following a major expansion 
in 2001 with French architect Odile 
Decq’s futuristic design, MACRO has 
redefined the whole shape and concept 
of museum. Located right in the mid-
dle of Rome’s historic centre, this new 
exhibition wing, with its bright and 
dynamic architecture, includes among 
other things an auditorium, a bookshop 
specialised in contemporary art, pho-
tography and design, and an education-
al area. The project is part of an exper-
imental programme connecting the city 
and its museum, as featured in the new 
MACRO ASILO. Il museo ospitale, 
which transforms itself into a living, 
welcoming organism that encourages 
citizens to meet and become actively 
involved. This is why there is no tradi-
tional exhibition calendar, but a daily 
schedule of events, meetings, work-
shops, installations and performanc-
es, which are complemented by weekly 
rounds of lectures and a series of music, 
dance and theatre related events.

Il MACRO ASILO trasforma il museo in un organismo 
vivente e accogliente, che invita all ' incontro e alla 

partecipazione attiva dei cittadini.

Il MACRO ASILO, which transforms itself into a living, welcoming organism 
that encourages citizens to meet and become actively involved.

Considerato qui a Roma uno dei punti 
di riferimento del panorama artistico 
contemporaneo, il MACRO ha subito 
un ampliamento nel 2001 con l'avveni-
ristico progetto dell'architetto france-
se Odile Decq che ha ridefinito l'intera 
morfologia e percezione del museo. 
Totalmente immersa nel centro stori-
co romano, questa nuova ala espositi-
va dall'architettura dinamica e lumi-
nosa ospita, fra l'altro, un auditorium, 
una libreria con un'offerta editoriale 
specializzata in arte contemporanea, 
fotografia e design, e un'area didattica. 
Il progetto rientra in uno sperimenta-
le percorso di relazione e integrazio-
ne fra la città e il suo museo, che nel 
nuovo MACRO ASILO. Il museo ospitale 
si trasforma in un organismo vivente 
e accogliente, che invita all'incontro e 
alla partecipazione attiva dei cittadini. 
Non un tradizionale calendario di mo-
stre dunque, ma un palinsesto quoti-
diano di eventi, incontri, laboratori, 
installazioni e performance, alle quali 
si aggiungono cicli di lezioni a caden-
za settimanale e una serie di eventi di 
musica, danza e teatro.

Museo d'Arte Contemporanea Roma
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Sono stati inaugurati nuovi percorsi di fruizione basati su una 
visione dell'arte intesa come stimolo alla sensibilità 

e all’intelligenza individuale e collettiva.
The museum inaugurated new approaches for visitors based on a vision of art as an 

incentive for individual and collective intelligence and sensibility.
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GNAM
Located close to Valle Giulia, the Nation-
al Gallery of Modern and Contemporary 
Art (Galleria Nazionale d'Arte Moderna 
e Contemporanea) houses one of the larg-
est collections dedicated to Italian and 
international art of the 19th, 20th and 
21st centuries, with over 20,000 artworks 
including paintings, drawings, sculptures 
and installations, showcasing all the main 
artistic movements of the last two cen-
turies, from Neoclassicism to the present 
day. Following the new set-up conceived 
in 2016 by its director Cristina Collu, the 
museum inaugurated new approaches for 
visitors based on a vision of art as an in-
centive for individual and collective intel-
ligence and sensibility. Underlying the col-
lection’s new organisation is the concept of 
“reconstructed time”: new and unexpected 
connections between artworks from dif-
ferent periods and styles that communi-
cate with each other through consonance, 
contrasts, quotations and cross referenc-
es, thus stimulating unexpected emotions 
and new interpretative models. 
There also are tactile paths specifically de-
signed to allow blind or visually impaired 
people to learn about the museum's collec-
tion and, since 2011, a project in collab-
oration with the Università Cattolica and 
the Gemelli Hospital in Rome aimed at 
people affected by Alzheimer's.

Situata nei pressi di Valle Giulia, la 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna 
e Contemporanea custodisce la più 
completa collezione dedicata all’arte 
italiana e straniera tra il XIX e il XXI 
secolo, con oltre 20.000 opere tra di-
pinti, disegni, sculture e installazioni, 
espressione delle principali correnti 
artistiche degli ultimi due secoli, dal 
Neoclassicismo fino ai giorni nostri. 
A partire dal nuovo allestimento idea-
to nel 2016 dal direttore Cristina Collu 
sono stati inaugurati nuovi percorsi di 
fruizione basati su una visione dell'ar-
te intesa come stimolo alla sensibilità e 
all’intelligenza individuale e collettiva. 
Alla base del riordinamento della colle-
zione, l'idea di un "tempo ricomposto" 
attraverso nuove e inaspettate relazio-
ni tra opere di epoche e stili diversi, 
che per assonanze, contrasti, rimandi 
e citazioni comunicano fra loro, sti-
molando inattese suggestioni e nuovi 
modelli interpretativi. Non mancano 
percorsi tattili specificamente studiati 
per permettere a persone non vedenti 
o ipovedenti di conoscere la collezione 
del museo e, dal 2011, un progetto in 
collaborazione con l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore e il Policlinico A. 
Gemelli di Roma rivolto alle persone 
affette da Alzheimer.

© Fernando Guerra 

Galleria Nazionale d'Arte Moderna 
e Contemporanea
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This is the largest interdisciplinary 
exhibition hall in the centre of Rome; 
extending over two floors, the Palazzo 
is designed to house several initiatives, 
from art exhibitions to film festivals, 
from theatre to photography, from 
music to book presentations and other 
events. Among other projects, Punti di 
vista explores and experiments with 
inclusive tools, encouraging an increas-
ingly wide and diversified audience to 
approach art and literature by promot-
ing visits and multisensory paths for 
both seeing and blind persons, study 
days, exhibitions and collaborations 
with associations, institutes, hospitals, 
reception centres and Italian language 
schools for foreigners.

Si tratta del più grande spazio espo-
sitivo interdisciplinare nel centro di 
Roma, sviluppato su due piani e pen-
sato per ospitare molteplici iniziative 
dalle mostre d’arte alle rassegne cine-
matografiche, dal teatro alla fotogra-
fia, dalla musica alla presentazione 
di libri ed eventi. Fra i molti progetti, 
Punti di vista studia e sperimenta per-
corsi e strumenti inclusivi per incorag-
giare l’accesso di un pubblico sempre 
più ampio e diversificato all’arte e alla 
lettura, promuovendo visite e percorsi 
sensoriali per vedenti e non vedenti, 
giornate di studio, mostre e collabora-
zioni con associazioni, istituti, ospeda-
li, centri di prima accoglienza e scuole 
di italiano per stranieri. 

Palazzo delle 
Esposizioni
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Non solo mostre 
ed eventi, ma anche 

laboratori, letture, presentazioni 
e un ristorante: 

Antonello Colonna Open.

Not only exhibitions and events, 
but also workshops, readings, 
presentations and restaurant: 

Antonello Colonna Open.



time!
Jogging

A pochi passi dall'Hassler Hotel, tre percorsi nel cuore verde della città: Villa Borghese. 
Just a few steps away from the Hassler Hotel, 

three itineraries inside the city's green heart: Villa Borghese.

by Federica Barbaro

32   W e l l b e i n g
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Sono sempre stato un amante della natura, fin da bambino. Da piccolo amavo andare 
in bicicletta e certe volte mi avventuravo dentro Villa Borghese. Quando ero boy-scout 
praticavo tutti gli sport: la corsa era uno di quelli ed ero piuttosto bravo. Da adulto mi 
sono dedicato al jogging che mi permetteva di mantenermi in forma a contatto con la 
natura e ogni domenica partecipavo alla gara che si teneva a Villa Borghese. All’epoca si 
chiamava corsa campestre. 
È sempre stata una passione che ho praticato anche a livello agonistico. Correre nel 
parco, magari all’intervallo di pranzo, mi rilassava tantissimo. Per tanti anni mi sono 
dato appuntamento con un fornitore dell’Hassler, che condivideva la mia stessa passione, 
e correvamo per Villa Borghese. Ogni pensiero, problema o difficoltà spariva in quell’ora 
e al rientro in ufficio mi sentivo di nuovo carico. Negli anni ’90 ho partecipato alla 
Maratona di New York: un’esperienza magnifica. Ricordo ancora l’adrenalina poco 
prima della partenza e il desiderio di arrivare in fondo. 

Oggi corro di tanto in tanto e preferisco andare in palestra o giocare a golf, ma 
quando facevo jogging bastavano poche centinaia di metri e mi ritrovavo all’interno 
del cuore verde di Roma, Villa Borghese, dove potevo fare ogni volta un giro diverso: 
il Pincio, il laghetto, Piazza di Siena…
La posizione dell’Hassler è unica: nel cuore della città e al tempo stesso alle porte 
di uno dei parchi più belli della Capitale. Sapendo che molti clienti amano correre 
anche per scaricare le fatiche del viaggio, ho implementato delle mappe (una volta 
erano cartoncini a forma di scarpa da ginnastica!) con vari itinerari di breve, media 
e lunga percorrenza, all’interno di Villa Borghese dove si può correre respirando 
aria pulita e ammirando, in certi punti, Roma dall’alto.

I always was a nature lover, ever since I was a child. As a kid I loved cycling and sometimes I ventured 
into Villa Borghese. When I was a boy scout I practiced all sports: running was one of them and I was 
rather good. As an adult I dedicated myself to jogging, which allowed me to stay in good shape all 
while being in contact with nature, and every Sunday I took part in the race held in Villa Borghese. 
At the time it was called cross-country running. It has always been a passion, that I also practiced at 
a competitive level. Running in the park, perhaps at lunch break, relaxed me so much. 
For many years I met up with one the Hassler’s suppliers, who shared my same passion, and we 
used to run around Villa Borghese. During that hour every concern, problem or dif f iculty seemed to 
disappear, and once back in the of f ice I felt re-energised. 
During the 90s I ran the New York marathon: a wonderful experience. 
I still remember the adrenaline rush just before the start, and the desire to reach the f inish line.

Nowadays, I only run from time to time and prefer to go to the gym or play golf, but when I used to 
jog it took me only a few hundred meters to f ind myself inside the green heart of Rome, Villa Borghese, 
where I could take a dif ferent path every time: the Pincian Hill, the small lake, Siena Square…
The Hassler’s location is unique: in the heart of the city, yet at the same time right at the gates of one 
of the capital’s most beautiful gardens. Knowing that many customers love to run, if only to release 
the tension and hardship of the voyage, I created a series of maps (they used to be cards in the shape 
of sneakers!) with various short, medium and long-distance routes, all inside Villa Borghese, where 
you can run while breathing fresh air and admiring, in certain spots, Rome from above.

Roberto E. Wirth, 
Owner and General Manager  Hassler Rome
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Si inizia con una corsa lungo Viale della 
Trinità dei Monti, leggermente in salita, 
e le prime fatiche sono ripagate dalla splen-
dida vista dell’Accademia di Francia - Villa 
Medici, il complesso architettonico risalen-
te al XV secolo che da residenza privata del-
la famiglia Medici divenne luogo di studio 
di giovani artisti francesi e oggi è una delle 
sedi espositive più importanti della città.

Proseguendo per Viale del Belvedere, 
alla propria destra, fa capolino la Casina 
Valadier:  un piccolo e delizioso edificio d’inizio 
Ottocento al cui interno è possibile immergersi 
in un’atmosfera neoclassica e ammirare 
affreschi e pitture in stile pompeiano.
 
Continuando si arriva fino a Piazza 
Bucarest con il celebre Obelisco del Pincio 
che dal 1822, per volere di Papa Pio VII, 
con i suoi 17.26 metri svetta ed è il punto 
fresco e ombroso per riprendersi prima di 
procedere su Viale dell’Orologio. 
Qui non passa inosservato l’Orologio ad 
acqua del Pincio, il singolare segnatempo 
azionato dall’acqua attinta dalla fontana 
sottostante. Percorrendo tutta Via delle 
Magnolie e imboccando Viale Medici 
è tempo di far ritorno all’Hassler Hotel e 
godersi il meritato riposo.

It starts with a short and slightly uphill run 
along Viale della Trinità dei Monti, and this 
first effort is rewarded with a splendid view 
over the French Academy at Villa Medici, 
the XVth century architectural complex and 
former private residence of the Medici family 
which then became the place of study for young 
French artists and is now one of the city’s ma-
jor exhibition venues.
Continuing along Viale del Belvedere, the 
Casina Valadier appears to the right: a small 
and delightful early XIXth century building 
where you can immerse yourself in a neo-
classical atmosphere while admiring Pom-
peian-style frescoes and paintings. 
You then arrive at Piazza Bucharest with its 
famous 17-metre high Pincio Obelisk, which 
has been providing shade and fresh air since 
1822, when it erected here by Pope Pius VII. 
After a refreshing pause, you proceed on Viale 
dell’Orologio, with its Water Clock: the sin-
gular timepiece, which uses water from the un-
derlying fountain to operate, certainly doesn’t 
go unnoticed. Walking all along Via delle Mag-
nolie and taking Viale Medici it's now time 
to return to the Hassler Hotel and enjoy a 
well-deserved rest.

Accademia di Francia - 
Villa Medici

Casina Valadier

Obelisco del Pincio

Orologio ad acqua 
del Pincio

1

2

3

4

3 KM
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Per chi 3 km non sono abbastanza, in fondo 
a Via delle Magnolie girando a sinistra e 
proseguendo lungo Viale dell’Aranciera 
si giunge al Laghetto di Villa Borghese, un 
luogo incantato con l’isolotto artificiale 
che ospita il celebre Tempio di Esculapio, 
l’edificio del '700 in stile ionico, la cui edicola 
custodisce la statua del dio della medicina 
ritrovata nella Villa di Augusto.  Ma la magia 
deve aspettare, è tempo di correre: dopo 
Viale del Lago rimanete sul lato destro 
per attraversare Via Canonica e Viale 
dei Cavalli Marini, costeggiando Piazza 
di Siena. Raccogliete le forze per l’ultimo 
rush. Dall’ottocentesca Fontana dei Cavalli 
Marini imboccate Viale dei Pupazzi per 
ammirare la Fontana di Galleria Borghese, 
proseguite su Viale del Museo Borghese 
per poi procedere su Viale della Casina di 
Raffaello con il Tempietto di Diana, in stile 
neoclassico di forma circolare con un fregio 
decorato e una pigna sull’apice della cupola.

For those who won’t settle for a 3km route, it 
is possible to turn left at the end of Via delle 
Magnolie, continuing on Viale dell’Aranciera 
until the Laghetto di Villa Borghese, a truly 
enchanted place; the small lake includes an 
artificial islet featuring the famous Temple 
of Aesculapius, the XVIIIth century ion-
ic style building which houses the statue 
of the god of Medicine originally located in 
the Mausoleum of Augustus. But magic will 
wait, it’s time to rush: after Viale del Lago 
stay on the left to cross Via dei Canonica and 
Viale dei Cavalli Marini, passing along Piaz-
za di Siena. Gather your strength for the fi-
nal stage. From the nineteenth-century Fon-
tana dei Cavalli Marini (Fountain of the Sea 
Horses) take Viale dei Pupazzi to admire the 
Galleria Borghese Fountain, then proceed 
along Viale della Casina di Raffaello with 
its Temple of Diana, a circular-shaped, neo-
classical jewel with a decorated frieze and a 
pinecone on the apex of the dome.

Tempietto di Diana

Fontana di Galleria Borghese

Fontana dei Cavalli Marini

1

42

3

5 KM
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A chi piacciono le sfide, il percorso di 
10 km fa al caso suo! Prendendo Via 
dell’Uccelleria e percorrendo per tre 
volte Viale dei Due Mascheroni e Viale 
dei Daini il gioco è fatto. In questo 
tragitto si passa davanti all’Edificio della 
Meridiana, con l’orologio solare nella 
parte anteriore, e soprattutto si ammira 
una delle meraviglie architettoniche 
immerse nel verde: il Museo e Galleria 
Borghese che vanta una collezione privata 
di dipinti e statue tra le più importanti al 
mondo, come Apollo e Dafne dello scultore 
Gian Lorenzo Bernini e la celebre Paolina 
Borghese di Antonio Canova.

Those who enjoy challenges will certainly ap-
preciate the 10km course!
Take Via dell'Uccelleria, walk down Viale dei 
Due Mascheroni and Viale dei Daini three 
times, and there you are. This itinerary will 
allow you to pass in front of the Edificio della 
Meridiana with its characteristic sundial, 
and above all you will be able to admire one 
of the city’s many architectural wonders 
surrounded by greenery: the Borghese 
Gallery and Museum, which boasts one 
of the world’s most important private 
collections of painting and sculptures, such 
as Gian Lorenzo Bernini’s Apollo and Daphne 
or Antonio Canova’s celebrated Paolina 
Borghese as Venus Victrix.

Apollo e Dafne Bernini

Museo e Galleria Borghese

Paolina Borghese Canova

1

2

3

10 KM
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La Terrazza del Pincio mi è molto cara: 
i l  suo panorama è un ampliamento del la magnif ica v ista che si  gode 
dal l ’Hassler.  Anche i l  laghet to è uno dei miei  posti  prefer it i  dove si  può 

respirare pace e tranqui l l i tà .

I’m especially fond of the Terrazza del Pincio: its panorama is an extension of the magnificent 
view that can be enjoyed from the Hassler. The small lake is also one of my favourite places: 
here you can breathe an air of peace and quietness.



B E 
R o m a n t i c

Colori tenui, tessuti leggeri 
e decori floreali: i must have 

di stagione per donne 
dal gusto impeccabile.

Soft colours, light fabrics and 
floral decorations: 

the must-haves of the season 
for women with impeccable taste. 

1. Occhiale da sole cat eye in metallo./ 
Metal cat-eye sunglasses. 

Dolce & Gabbana. 
2. Profumo intenso e sensuale Tubero-

sa./ A rich and sensual perfume: 
Tuberosa. Carthusia.  

3. Total look collezione Spring-Sum-
mer ’19./ Spring-Summer ’19 total 

look collection. Luisa Beccaria. 
4. Tavolino ripiegabile con stampa 
Flora./ Flora print metal folding table. 

Gucci. 
5. Juliette Appliqué mini bag in pel-
le con fiori color pastello e tracolla in 
catena./ Juliette Appliqué leather Mini 
Bag with pastel florals and chain strap. 

Tory Burch. 
6. Total look collezione Spring-Sum-
mer ’19./ Spring-Summer ’19 total 

look collection. Emilio Pucci.

6
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D A N DY  2 . 0 

Elegante, ricercato 
e all’avanguardia: 

lo stile maschile non 
conosce limiti!

Elegant, sophisticated 
and cutting-edge: 

men’s style knows no limits!

1. Total look collezione Spring-Summer 
19./ Spring-Summer 19 total look col-

lection. Burberry. 
2. Zaino in paper touch nylon. / Paper 

touch nylon backpack. 
Bottega Veneta. 

3. Francesina in morbido vitello liscio 
con suola in gomma extra light rico-
perta di corda./ Oxford shoe in soft 
smooth calfskin with an extra light, ro-

pe-covered rubber sole. 
Salvatore Ferragamo. 

4. Total look collezione Spring-Summer 
19./ Spring/Summer 19 total look 

collection.Fendi. 
5. Cravatta in seta due tessuti con mo-
tivi paisley floreali e quadretti Vichy./ 
Two-fabric silk tie with Paisley patterns 

and Vichy print. Etro. 
6. Occhiali da sole modello 649 con 
montatura in acetato e lente azzurra po-
larizzata./ Model 649 sunglasses with 
acetate frame and blue polarized lens. 

Persol.

6
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B L I N G 
B L I N G

Per lui e per lei, 
gli accessori 

che illuminano 
il look.

For him and her, 
accessories to 

light up your style.

1. Collana tempestata di tanzaniti, tormaline 
Paraiba, ametiste e diamanti. Red Carpet Collection 

2019. / A necklace set with tanzanites, 
Paraiba tourmalines, amethysts and diamonds. 

Red Carpet Collection 2019. Chopard. 
2. Orologio collezione Code 11.59 Calendario Perpetuo 
by Audemars Piguet con cassa in oro rosa 18 ct, vetro 
e fondello in vetro di zaffiro con trattamento antiriflesso, 
quadrante e contatori in avventurina blu, indici applicati e 
lancette in oro rosa 18 ct, rehaut laccato di blu, cinturino 
cucito a mano in alligatore blu con chiusura pieghevole 
in oro rosa 18 ct./ Code 11.59 Perpetual Calendar watch 
collection by Audemars Piguet with 18-carat pink gold 
case, glare proofed sapphire crystal and case back, blue 
aventurine dial and sub dials, pink gold applied hour mar-
kers and hands, lacquered blue inner bezel, hand-stitched 
blue alligator strap with 18-carat pink gold folding clasp. 
3. Orecchini a goccia con diamanti e zaffiri sui toni caldi. 
Collezione Drops. Drop earrings with diamonds and sap-
phires in warm tones. Drops collection. Hausmann & Co. 
4. Pilot’s Watch Timezoner Spitfire edition “The Longest 
Flight” di IWC disponibile in 250 esemplari con cassa 
in acciaio inossidabile, quadrante nero, lancette rodiate, 
cinturino in tessuto verde e una speciale incisione sul 
fondello./ Pilot’s Watch Timezoner Spitfire edition “The 
Longest Flight” by IWC limited to 250 watches with stain-
less steel case, black dial, rhodium-plated hands, green 

textile wristband and a special engraving on the back. 
5. L'ispirazione orientale disegna linee eleganti e con-
temporanee che avvolgono delicatamente una giada 
finemente intarsiata./ The Oriental inspiration draws 
elegant and contemporary lines that gently enclose a 

finely inlaid jade. Angeletti Roma. 
6. Orologio Regolatore con Calendario Annuale by 
Patek Philippe con cassa in oro rosa e quadrante bi-
tonale grafite-nero ebano, con decorazione satinata e 
cinturino cucito a mano in alligatore a squama quadra-
ta e fibbia ad ardiglione./ Regulator watch with Annual 
Calendar by Patek Philippe with pink gold case and a 
two-tone dial in graphite and ebony-black with a verti-
cal satin finish, hand-stitched alligator leather strap with 

square scales and prong buckle.

6
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cooking
ODE
to serious
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Dalla scorsa primavera, il ristorante stellato Imàgo 
al sesto piano ha un nuovo Executive Chef: 

Andrea Antonini, giovane talentuoso che, per citare 
il Proprietario e General Manager Roberto E. Wirth,  

“porta il futuro all’Hassler Hotel”. 

Since last spring, the starred restaurant Imàgo on the sixth floor 
has a new executive chef: the talented Andrea Antonini who, 

in the words of the Owner and General Manager Roberto E. Wirth,  
“will bring the future to the Hassler Hotel”.

by Ilaria Maggi
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In alto: la brigata di Imàgo al completo con i l Proprietario e General Manager Roberto E. Wirth . /
Above: the Imàgo kitchen brigade with the Owner and General Manager Roberto E. Wirth .

©Alberto B lasett i



È giovane, Andrea Antonini, ma sa il 
fatto suo. Con un curriculum di tutto 
rispetto, che annovera esperienze da 
El Celler de Can Roca al Quique Da-
costa (entrambi 3 stelle Michelin), da 
Sydney ad Alba, ora il suo percorso 
conosce un nuovo inizio, all ’Imàgo 
in qualità di Executive Chef. Romano 
doc, non ha iniziato facendo la pasta 
con la nonna o seguendo una qualche 
tradizione di famiglia, ma ha scelto 
la cucina come lavoro con la volontà 
di farlo al meglio. 
“Mi appartiene la passione” racconta 
“non vivo la cucina come una forma 
d’arte o qualcosa che ti è scattato a 
un certo punto; è lavoro, c’è chi fa il 
pilota e chi lo chef”. 
I primi mesi nelle cucine dell’Imàgo 
gli stanno dando ragione e i compli-
menti si sprecano. Il Raviolo di pollo e 
peperoni è già richiestissimo ma, spie-
ga, “non ci saranno piatti signature; 
partiamo dalla stagionalità e costru-
iamo il piatto intorno all’ingrediente: 
lo bolliamo, lo schiacciamo, gli faccia-
mo di tutto e capiamo il miglior modo 
per ottenere un risultato”. 
Per questo lo chef lavora principal-
mente con piccoli fornitori locali, in 
particolare per i vegetali, le carni e i 
prodotto ittici, persino per le stoviglie. 
“Voglio fare una cucina seria, senza 
fronzoli, con la massima attenzione 
al prodotto e un forte legame con l ’I-
talia” dichiara. È esigente, il giovane 
Antonini, lo si percepisce dal tono 
fermo e deciso della sua voce, quan-
do racconta l ’impegno, insieme al sig. 
Wirth, nel mettere insieme la nuova 
brigata, quasi completamente under 
30, affiancata dalla brigata di sala 
“storica” guidata da Marco Amato. 

Andrea Antonini is young but he knows 
his stuff.  With an impressive resume 
that includes experiences at El Celler 
de Can Roca, at Quisque Dacosta (both 
three-star Michelin restaurants), from 
Sydney to Alba, he is now ready for a 
new beginning as Executive Chef at the 
Imàgo. A true Roman, he didn’t start 
by making pasta with his grandmother 
or following some family tradition: he 
chose cooking as job with the will to do 
it in the best way. 
“I am passionate”, he says, “but I don’t 
experience cooking as an art form or as 
a sudden revelation; cooking is work, 
some people become pilots, others be-
come chefs”.
The first months at the helm of the Im-
àgo are proving him right, and accolades 
are too many to mention.  The Chicken 
and Peppers in Ravioli Pasta is already 
in great demand but, he explains, “there 
will be no signature dishes; our starting 
point is seasonality and we build the dish 
around the ingredient: we boil it, we mash 
it, we do everything we can until we un-
derstand the best way to achieve a result”.
This is why the chef mainly works with 
small local suppliers, in particular for 
vegetables, meat and fish products, 
even for tableware. 
“I want to cook seriously, without frills, 
with the utmost attention dedicated to 
local produce and a strong connection to 
Italy”, he declares. The young Antonini 
is demanding, you can feel it in the firm 
tone of his voice when he speaks about 
his commitment in assembling, togeth-
er with Mr Wirth, the new kitchen 
brigade, almost entirely under 30, sup-
ported by the “old” dining room brigade 
guided by Marco Amato.
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“Qui bisogna dare il massimo, mi prendo 
con serietà; tanti cuochi usano la parola 
‘gioco’ ma io non gioco, lavoro diciotto ore 
al giorno al massimo della serietà e della 
pressione” spiega e non nasconde l’orgoglio 
di essere alla guida di uno dei capisaldi del-
la miglior ristorazione romana e italiana. 
“Essere qui è l ’avventura della mia vita”. 
“Quando il sig. Wirth mi ha chiamato” 
racconta Antonini, “ero da Enrico Crippa 
a Piazza Duomo (Alba); mi ha fatto venire 
a Roma, abbiamo avuto un colloquio ed è 
stato molto chiaro e diretto su ciò che vo-
leva, non pensavo scegliesse me e invece 
alla fine… È una bella sfida, quasi un atto 
kamikaze, ma è giusto, il treno passa e lo 
devi prendere”. 
Su una cosa lo chef Antonini e il Proprie-
tario e General Manager Roberto E. Wir-
th hanno trovato da subito il punto di in-
contro: la filosofia in cucina improntata 
sull ’italianità in chiave contemporanea. 
Non resta che provare.

“Here you must do your best, and I take my role 
very seriously; many chefs talk about ‘playing’ 
but I don’t play, I work eighteen hours a day 
with the utmost dedication and under constant 
pressure” he explains, without hiding the pride 
of being at the head of one of the cornerstones 
representing the best in the Roman and Italian 
restaurant business. 
“Being here is the adventure of my life. When 
Mr. Wirth called me”, says Antoni, “I was 
working with Enrico Crippa at the Piazza 
Duomo restaurant in Alba: he asked me to 
come to Rome, we had a meeting and he was  
very clear and direct about what he was look-
ing for: I didn’t think he would chose me, but 
eventually… It is a great challenge, and almost 
suicidal, but it was the right thing to do, trains 
pass by and you can’t afford to miss them”. 
On one thing chef Antonini and the Owner and 
General Manager Roberto E. Wirth share the 
same point of view: a food philosophy based on 
Italian style with a contemporary twist.
Now, we just need to try it.

Il 2019 - racconta il Proprietario e General Manager 
Roberto E. Wirth - è l’anno in cui l’Hassler guarda al 
futuro. Spesso come imprenditore mi sono posto la do-
manda su come perseguire nel tempo un cammino di 
eccellenza in un luogo magico e di altissimo livello come 
l’Hassler e, ogni volta, il pensiero mi ha portato a guar-
dare verso il domani. Ho sempre trovato grande forza 
nel dare fiducia a giovani chef e professionisti emergenti 
e mi hanno sempre ripagato dando tutti loro stessi per 

costruire insieme un percorso di successo. 
Così, oggi porto una nuova anima alla cucina di Imàgo, 
credendo nei giovani che vogliono emergere e costruire 

la loro storia dentro l’Hassler e per l’Hassler.

2019 – says the Owner and General Manager Roberto E. Wirth 
– is the year in which the Hassler looks to the future. I often 
asked myself, as an entrepreneur, how to pursue a mission of 
excellence over time in a magical and outstanding place such 
as the Hasssler and every time I have found myself looking 
towards the future. I have always found great strength in gi-
ving confidence to young chefs and emerging professionals and 
they have always repaid me by giving their all to build together 
a path to success. So, today I bring new life to Imàgo’s cuisine, I 
believe in young people who wish to stand out and create their 

own story inside the Hassler and for the Hassler.
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awayGet
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Facilmente raggiungibili da Roma, 
le isole e le coste del Sud Italia sono 

le destinazioni ideali per un long weekend 
o una breve vacanza all’insegna 

del relax e del bien vivre.
Within easy reach of Rome, the islands and seashores 

of Southern Italy are the ideal destination for a long weekend
 or a short holiday of relaxation and well being.

by Ilaria Maggi
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Dalla suggestiva forma a mezzaluna e dalla fama di essere 
un’isola stregata – qui risiedeva la temibile Circe, cantata 
da Omero nella sua Odissea – Ponza è il buen ritiro dei 
romani che nel weekend smettono gli abiti da ufficio e con 
indosso camicia di lino e mocassino salgono e scendono 
dalle barche ormeggiate al piccolo porticciolo. 
Si arriva con l’aliscafo da Anzio in meno di un’ora, lascian-
dosi alle spalle rumori e caos cittadino, e si approda in un 
luogo un po’ magico, fatto di bianche falesie e mare dalle 
infinite sfumature del blu.
Ponza ha tanti volti: c’è quello più glamour di via Dante, 
la via principale, con un susseguirsi di negozietti, locali e 
ristoranti con terrazze sul mare dove gustare pesce appena 
pescato; c’è quello più autentico, dalla parte opposta dell'i-
sola, dove si arriva dall’unica strada asfaltata, percorribile 
in auto, motorino o, per i più sportivi, anche in bicicletta, 
tra bouganville e cespugli di rosmarino. Se la spiaggia più 
famosa è Chiaia di Luna, protetta da una falesia di tufo, un 
tempo raggiungibile via mare, ma oggi chiusa a seguito di 
una frana, altrettanto suggestive sono la spiaggia di Cala 
Feola e le Piscine Naturali, da cui tuffarsi in un mare cri-
stallino. Oppure il Frontone, spiaggia attrezzata, a cui ti 
porta  un breve tragitto in barca. 
È proprio in barca che si scopre la vera anima dell’isola: la 
si può circumnavigare tutta, ammirando la sua costa fra-
stagliata, le piccole calette, l’imponenza delle scogliere a 
picco e arrivando fino a Palmarola, vero gioiello dell’arci-
pelago delle pontine.

PONZA

Le sue bianche falesie, 
la costa frastagliata,

le calette e il mare 
trasparente: Ponza 

si scopre rigorosamente 
in barca.

Its white cliffs, the rugged coastline, the 
coves and the transparent sea: Ponza 
must be discovered strictly by boat.
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With its evocative crescent moon shape and reputation of 
being a haunted island – this was the adobe of the fearsome 
Circe, as narrated by Homer in the Odyssey –Ponza is the fa-
vourite retreat for Romans, who on weekends quit their office 
clothes, wear lines shirts and loafers and get on and off board 
the boats moored in the small marina.  
You arrive to Ponza by hydrofoil from Anzio in less than an 
hour, leaving behind the noise and stress of the city to land in a 
somewhat magical place, with white cliffs and a sea in infinite 
shades of blue,
Ponza has many faces: there’s the glamour of Via Dante, the main 
street, with its small shops, bars and restaurants with terraces 
overlooking the sea where you can enjoy freshly caught fish; there’s 
also a more genuine Ponza, on the opposite side of the island, 
which can be reached from the only paved road, by car, scooter or, 
for the more sporty, even by bicycle, passing through bougainvillea 
and rosemary bushes. The most famous beach is Chiaia di Luna; 
protected by a tuff cliff, it used to be accessible by sea but now it is 
closed due to a recent landslide. Cala Deola and Piscine Naturali 
are just as evocative; from here, you can dive into crystal clear wa-
ters. There is also the Frontone, a fully equipped beach that can be 
reached with a short boat ride.  
And it is on a boat that you can really discover the true soul of 
the island: it can be easily circumnavigated, to admire its rugged 
coastline, its small coves, and the grandeur of its sheer cliffs; you 
can also reach Palmarola, a true jewel of the Pontine archipelago.



ISCHIA
Di fronte a Napoli, Ischia - la più antica colonia greca - era soprannominata l’Isola 
Verde. Non a caso i nostri occhi si tingono di questo colore ammirando la ricca ve-
getazione costituita da ampie pinete, estesi boschi e colline ricoperte di vigneti, e le 
frastagliate coste di tufo verde, la preziosa pietra vulcanica visibile anche sulla vetta 
del gigante buono dell’isola: il Monte Epomeo. 
Una volta toccata terra, la sua vastità ci accoglie. A bordo di uno scooter si vive da 
veri isolani: ci si perde tra le sue vie, fatte di case di pescatori e palazzi patrizi, ci si 
ferma in uno dei caratteristici negozi per comprare un souvenir artigianale in terra-
cotta dai motivi tipici. E poi dritti fino a quel pontile in pietra che conduce all’iso-
lotto sul quale sorge l’incantevole Castello Aragonese. Ma le bellezze architettoniche 
non sono finite: spostandosi a Forio dove svetta il maestoso Torrione in piazza San 
Gaetano, la particolare Chiesa del Soccorso che sorge su un promontorio a picco sul 
mare, e i Giardini Poseidon ci aspettano per ritemprare corpo e mente con le loro 
sorgenti termali di origine vulcanica.
E infine un tuffo nelle profonde acque cristalline, un morso alla fumante pizza napo-
letana e un assaggio di pesce fresco, piccoli rituali di una perfetta vacanza ischitana!

Facing Naples, Ischia - the oldest Greek colony - was nicknamed the Green Island. And it 
is not by chance that one’s eyes turn green while admiring the lush vegetation, with large 
pine forests, extensive woods and hills covered with vineyards, and the jagged coasts of 
green tuff, the precious volcanic stone also visible on the summit of the island's gentle gi-
ant: Mount Epomeo.Once ashore, you are greeted by the island’s vastness. And it is only 
by riding a scooter that you can live like a true islander: getting lost in its streets, with its 
fishermen's houses and patrician palaces, or stopping by the typical shops to buy a hand-
made terracotta souvenir, with its unique, traditional motifs. And then, straight to the 
stone jetty that leads to the islet on which stands the enchanting Aragonese Castle.  But 
the island’s architectural wonders aren’t over yet: there is also Forio, with its majestic Tow-
er in Piazza San Gaetano; the characteristic Chiesa del Soccorso, standing on a headland 
overlooking the sea; or the Poseidon Gardens, waiting for us to restore body and mind with 
their thermal springs of volcanic origin. Finally, a dive into crystal clear waters, a bite of 
Neapolitan pizza and a taste of fresh fish: the small rituals for a perfect Ischia holiday!



PROCIDA
Sorella minore delle fascinose Capri e Ischia, Procida ha saputo conservare intatta la sua anima rétro. Scordatevi lo struscio e i 
balli fino a notte fonda: qui tutto è rimasto fermo al secolo scorso, la natura la fa da padronee le serate sono scandite dal rumore 
del mare e dal profumo di limoni. A un’ora di aliscafo da Napoli, arrivando in barca, il colpo d’occhio è emozionante: un accrocchio 
di case colorate, raggiungibili attraverso strette e ripide scalinate. Uno stratagemma messo a punto dai pescatori che potevano 
cosi riconoscere la loro abitazione da lontano. 
Tra cortili fioriti di bouganville e strade pedonali si scopre un’isola autentica, fatta di ampie spiagge e acque cristalline, che hanno 
fatto da sfondo a tantissimi film tra cui Il Postino di Troisi. Qui Elsa Morante ha ambientato uno dei suoi capolavori, L’isola di 
Arturo, dove il protagonista correva su e giù per l’isola – 4 km quadrati in tutto di origine vulcanica – fino al borgo fortificato 
di Terra Murata, sul promontorio dominato dal Castello d’Avalos. Da qui lo sguardo abbraccia l’intera isola, e al calar della sera 
tutto si tinge di rosa regalando emozioni uniche. Marina Grande è il porticciolo dove si attracca, qui si può scegliere la spiaggia di 
ciottoli della Lingua e oppure percorre i quasi 200 gradini e raggiungere la baia di Chiaia.   
Alla Coricella, ai piedi di Terra Murata, gustate una granita al limone – ingrediente irrinunciabile della cucina procidana – da Fe-
lice Mare, mentre l’aperitivo al tramonto è da Maresia, salotto balneare in un giardino sopra Chiaiolella.

Little sister of the alluring Capri and Ischia, Procida has managed to preserve its old-fashioned, genuine appeal. Forget the glamour and 
dancing until late at night: here it is like time has stopped in the last century, nature reigns supreme and the evenings are marked by the 
sound of the sea and the scent of lemons. At an hour’s distance from Naples by hydrofoil, arriving by boat the vista is thrilling; a cluster 
of colourful houses, reachable through narrow and steep stairways. A ruse devised by the local fishermen, who could thus recognize their 
home from afar. Among courtyards with flowering bougainvillea and pedestrian streets you can discover an unspoiled and unaffected 
island, with wide beaches and crystal clear waters that have provided the backdrop for many films including Troisi’s The Postman. It is 
here that Elsa Morante set one of her masterworks, L’Isola di Arturo (Arturo's Island), where the lead character runs up and down the 
island – 4 square km of volcanic origin - up to the fortified village of Terra Murata, on the promontory dominated by the Castello d’Avalos. 
From here, you can overlook the entire island, and at dusk everything turns pink, offering priceless emotions. Marina Grande is the small 
port where you can dock; from here you can choose the pebble beach on the Lingua or climb almost 200 steps and reach the Chiaia Bay.
At the Coricella, at the foot of Terra Murata, you can enjoy a lemon slushy – an essential ingredient in Procida’s cuisine – at Felice Mare, 
while the place to enjoy an aperitif at sunset is Da Maresia, a seaside lounge in a garden above Chiaiolella.

Case colorate, strette e 
ripide scalinate e mare di 
un azzurro feroce come 
lo definì Elsa Morante. 
Colourful houses, narrow and steep 
stairways and a fiercely blue sea, as 
Elsa Morante called it.
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Mare, relax, shopping e cene raffina-
te. Tutto condensato su un’isola di ap-
pena 3 km quadrati. Un giro in barca 
vi porterà alla scoperta della famosa 
Grotta Azzurra, per fare un tuffo nel-
le acque cristalline. Per lo shopping 
si va Da Costanzo, in via Roma, per 
comprare i sandali amati da Jackie 
Kennedy. Il lino più glam è quello di 
Tonino Aiello e del suo brand 100% 
Capri (via Fuorlovado). Per portarsi 
a casa i profumi dell’isola, la sosta è 
alla fabbrica di Carthusia (viale Parco 
Augusto 2), che continua a produrre 
essenze seguendo le ricette segrete 
dei monaci della vicina Certosa di San 
Giacomo.
Quando il sole tramonta e le strade 
intorno alla piazzetta si animano di 
luci e di musica, bar e ristoranti di-
ventano i protagonisti. 
La cena alla caprese per antonomasia 
è Da Paolino (via Palazzo a Mare 11), 
che in 30 anni non ha perso di fasci-
no: nel menu pesce, frutti di mare e 
paste fatte in casa, succosi pomodo-
ri e mozzarella di bufala al profumo 
di basilico, sotto una volta di limoni. 
Oppure a Le Grottelle (via Arco Na-
turale 13): si arriva dalla piazzetta 
attraversando l’arco e proseguendo 
per via Matermania e via Arco Natu-
rale, tutto in salita, ma il ristorante 
ricavato nella roccia, con balconata 
sull’Arco Naturale, è uno dei luoghi 
simbolo di Capri. 
Anacapri è l’altra metà dell’isola, 
oggi buen retiro di imprenditori, in-
tellettuali e giornalisti. Niente griffe 
e vetrine scintillanti, ma il sarto, il 
tabaccaio e l’edicola, come quella in 
piazza Vittoria, indirizzo noto agli 
habitué perché tra un magazine e un 
quotidiano è possibile farsi su misura 
le intramontabili espadrillas. Per chi 
ama passeggiare nel silenzio e nella 
natura, da non perdere una visita a 
Villa San Michele.
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CAPRI
Sea, relaxation, shopping and fine din-
ing. All this is a small, 3 square km is-
land. A boat trip will let you discover 
the world famous Blue Grotto and go for 
a swim in its crystal clear waters. The 
main shopping destination is Costan-
za, in Via Roma, where you can buy the 
same sandals cherished by Jackie Ken-
nedy. The most sought-after linen is by 
Tonino Aiello with his brand 100% Ca-
pri, in Via Fuorlovado, and if you want 
to bring home the scents of the island, 
the Carthusia manufacture, in Viale 
Parco Augusto 2, is where you need to 
go; here, essences and perfumes are still 
produced following the secret recipes of 
the monks from the nearby Certosa di 
San Giacomo.
When the sun sets and the streets 
around the “piazzetta” come alive with 
lights and music, bars and restaurants 
take centre stage. The caprese dinner 
par excellence is Da Paolino (in Va Pala-
zzo a Mare 11), which hasn’t lost its 
charm in over 30 years; on the menu, 
fish, seafood and homemade pasta, 
juicy tomatoes and buffalo mozzarella 
with basil, all under a vault of lemon 
trees. Also worth of notice is Le Grot-
telle (in Via Arco Naturale 13): it can 
be reached directly from the piazzetta, 
crossing the arch and continuing along 
Via Matermania and Via Arco Natu-
rale; it is all uphill, but the restaurant, 
carved into the rock and with a balcony 
overlooking the Arco Naturale, is one of 
Capri’s most iconic locations.
Anacapri is the other side of the island: 
today, is a quiet retreat for entrepre-
neurs, intellectuals and journalists. No 
designer brands or shining shop win-
dows here, but the tailor, the tobacco-
nist and the newsstand, like the one in 
Piazza Vittoria, a place known to reg-
ulars because among magazines and 
newspapers you can have the timeless 
espadrilles tailor-made to measure. Fi-
nally, a visit to Villa San Michele is un-
missable for those who love walking in 
silence and in the quiet of nature.



Roberto Wirth, Owner and General Manager, tells his story, marked by 
success but also by solitude and constant effort, 

in a book and in a forthcoming documentary.

Roberto E. Wirth, Proprietario e General Manager, racconta la sua 
storia, contrassegnata da successi, ma anche da solitudine e tanto, 

tantissimo impegno: in un libro e presto in un documentario.

in silenceWords
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La mia vita è stata sempre caratterizzata 
dal silenzio. 
Un silenzio che la mia famiglia non ha 
accettato volentieri e che mi ha por-

tato lontano dai miei affetti e dalla mia città. 
È pensando a tutto ciò che nel 2004 ho deci-
so di fondare il Centro Assistenza per Bam-
bini Sordi e Sordociechi Onlus (CABSS), per 
permettere ai bambini nati sordi come me, 
e sordociechi, di poter essere seguiti e ama-
ti fin da piccolissimi. Quello che è accaduto 
a me non deve accadere ad altri: la solitu-
dine, il senso di abbandono, le barriere co-
municative, le incomprensioni familiari e 
la mancanza di amore. Immagino e capisco 
cosa possano provare i genitori di fronte alla 
notizia della diagnosi: paura, sconcerto, di-
sorientamento, ma il bambino sordo, o sor-
docieco, non è il difetto che si affaccia in una 
vita perfetta; è “solo” un piccolo indifeso e 
senza colpe che va amato e supportato nel 
raggiungimento dei suoi traguardi. 

Ho creato l’associazione con un’idea chiara 
in mente ma all’inizio, come tutte le cose, 
abbiamo fatto fatica a decollare. Portavamo 
avanti bellissimi progetti, ma volevo di più: 
volevo offrire un supporto a tutto tondo e 
molto più concreto. 
Poi l’incontro con la Dott.ssa Stefania Fadda, 
psicologa psicoterapeuta specializzata in sor-
dità e sordocecità infantile: ho capito che era 
la persona giusta e le ho affidato la Direzione 
della Onlus. Dopo molto studio, e l’impegno 
di tutto lo staff, è nato il laboratorio multi-
sensoriale “Il Primo Passo…”, un ambiente 
pienamente accessibile, sicuro e adattabile 
alle esigenze di ogni singolo bambino. È qui 
che quotidianamente lo staff lavora con i pic-
colini, si elaborano i programmi d’intervento 
precoce, si presentano bandi e arrivano pre-
mi e riconoscimenti: targhe, lettere, statuet-
te e persino una medaglia dell’ex Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano! 
Sono fiero di ciò che ho creato, sono fiero 
di CABSS, dello staff e dei bambini a i quali 
voglio bene come fossero tutti miei nipoti…

My life has always been touched by silence. 
A silence that my family did not happily 
accept, and that took me away from my af-
fections and my city. Because of all this, in 
2004 I decided to establish the Centre for 
the Assistance of Deaf and Deafblind Chil-
dren (CABSS), to provide children that were 
born deaf with the care, love and attention 
that they need since their earliest years. 
What happened to me must not happen to 
others: the loneliness, the sense of aban-
donment, the communication barriers, the 
family disagreements and the lack of love. I 
imagine what parents must feel when they 
learn about the diagnosis: a sense of fear, of 
discomfort, of disorientation. But what I can 
say with all my heart to these families is that 
deaf or deafblind children are not a defect 
that interrupts a perfect life. They are just 
small, defenceless and blameless little crea-
tures that need to be loved and supported in 
order to reach their goals. 

It hasn’t been easy to take CABBS to its cur-
rent status. I created the association with a 
very clear idea, but at the beginning, like all 
things, it was difficult to make it take off. 
We pursued splendid projects, but I wanted 
more, I wanted to offer an all round dedicat-
ed and material support. 
Then I met Dott.ssa Stefania Fadda, a psy-
chologist specialised in deafness and deaf 
blindness in children.  I understood she was 
the right person and I asked her to manage 
the association. After long studies, and the 
commitment of all the staff, we created the 
“Il Primo Passo...” multisensory lab: a safe, 
fully accessible space adaptable for the needs 
of every single child. Here our staff works 
daily with children, prepares early interven-
tion programmes, organize bids for public 
tenders and receives awards and recogni-
tions: plaques, letters, statues and even a 
medal from the former President Giorgio Na-
politano! I am proud of what I created, I am 
proud of CABS, of its staff and of the children 
that I love as if they were all my grandsons...



This is what we do at CABSS, with early pro-
grammes that are specific to each child. We also 
provide support to their families along this dif-
ficult path. The ability to follow children at 360 
degrees provides them with the best opportuni-
ty to find the right connection and interaction 
with society in general. It is not always easy, 
sometimes we find closed doors or people who 
are not concentrated on the child’s wellbeing. 
It doesn’t matter. CABBS goes on, holding the 
child by the hand and walking metaphorically 
alongside him. It is for this same reason, to sup-
port those like me who have suffered or are suf-
fering now, that I decided to write a book, titled 
Silence Was My First Playmate.
This book speaks to others, to all deaf people 
and traces the different steps in my life, the 
difficulties and the joys, and most of all the 
achievements. From a certain point of view it 
has helped the community of the deaf. Many 
deaf people are fearful and ashamed to show 
their suffering.  The book teaches how to open 
up. It was my way to encourage all deaf people to 
pursue their goals. I wanted to prove that there 
is always a possibility, and that deaf people can 
face any challenge. I always say this: deaf people 
can do anything, except hear. And this book has 
helped people with no hearing difficulties to get 
to know the world of the deaf. there is always 
a possibility, and that deaf people can face any 
challenge. I always say this: deaf people can do 
anything, except hear. And this book has helped 
people without hearing difficulties to get to 
know the world of the deaf. 

Quello che facciamo a CABSS è realizzare 
programmi d’intervento precoce specifici 
per ogni bambino, ma anche supportare le 
famiglie in questo difficile percorso. 
Poterlo seguire a 360° lo aiuta a trovare la 
strada giusta per essere inserito nella so-
cietà. Non sempre è facile, a volte trovia-
mo le porte chiuse o persone che non si 
concentrano sul benessere del bimbo. 
Non fa niente, CABSS va avanti tenendo 
per mano il piccolo e camminando meta-
foricamente con lui. È per questo stesso 
motivo, per sostenere chi come me ha sof-
ferto o soffre, che ho deciso di scrivere un 
libro, Il silenzio è stato il mio primo compa-
gno di giochi.
Questa autobiografia è rivolta agli altri, a 
tutte le persone sorde e ripercorre le tappe 
della mia vita, le difficoltà incontrate così 
come le gioie vissute e i traguardi raggiunti.
Da un certo punto di vista il libro ha aiu-
tato la comunità dei sordi. Tante persone 
sorde hanno paura o meglio si vergognano 
a esternare questa sofferenza. 
Il libro ha insegnato loro ad aprirsi. Inol-
tre, è stato il mio modo per incoraggiare 
tutti i non udenti a perseguire i propri 
obiettivi. Volevo dimostrare che c’è sem-
pre una possibilità e che i sordi possono 
affrontare qualsiasi sfida. 
Lo dico sempre, i non udenti possono fare 
tutto, tranne sentire. 
E questo libro è servito anche a fare cono-
scere agli udenti le persone sorde.
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Per i bambini sordi e sordociechi ci sarò sempre, 
non voglio abbandonarli e non voglio che soffrano inutilmente 
come è successo a me da piccolo. Il mio auspicio è di poter 

ingrandire CABSS accogliendo sempre più piccoli. 

I will always be there for deaf and deaf blind children, I will not abandon them 
and make them suffer for no reason, as I did when I was a child.  My hope is to 

enlarge CABSS extending our coverage to more and more children.

Roberto E.  Wirth , 
Owner and General Manager Hassler Rome



CABSS è la prima Onlus in Italia a offrire programmi d’intervento precoce multisensoriale ai bambini sordi e sordociechi. Il suo obiettivo è sviluppare le 
competenze cognitive, emotive, relazionali e comunicative dei piccoli, regalando loro gli strumenti per diventare protagonisti del futuro. CABSS incontra 
gli operatori che seguono i piccoli in contesti diversi (casa, scuola, centri di riabilitazione, ecc.) e offre supporto in merito a: metodi di comunicazione più 

adeguati da utilizzare con i bambini e adattamento degli ambienti al fine di incontrare i loro bisogni specifici; 
identificazione di risorse e materiali di cui i piccoli potrebbero necessitare; pianificazione delle attività. 

CABSS, inoltre, è molto attiva in ambito internazionale, collabora, infatti, con la Commissione Fulbright per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti, 
e con Gallaudet University, per quanto riguarda la borsa di studio “Fulbright – Roberto Wirth”.

CABSS is the first non profit organisation in Italy to offer multisensory and advanced programmes for children that are deaf or deafblind. Its goal is to develop in 
children learning and emotional skills, together with a proficiency for social relations, providing them with the instruments they need to become masters of their own 
destiny. CABSS meets with operators who assist children at various stages of their lives: home, school rehabilitation centres) and offers support where it has the best 
knowledge. The best communication methods for children, adaptable to the various contexts in which they live, so as to meet their specific needs; the identification of 

the material resources that may be necessary; the planning of the child’s activities. CABSS is also very active internationally. 
It is a partner of the Fulbright Foundation for cultural exchanges between Italy and the United States and collaborates with Gallaudet University for the “Fulbright 

– Roberto Wirth” Scholarship Programme.

Roberto E. Wirth  affida a queste pagine la sofferenza e le difficoltà che 
ha dovuto affrontare, e quelle che son seguite al suo desiderio di guidare il 
grande Hassler Hotel. Edito da New Compton, i diritti d'autore sono devoluti 
a CABBS – Centro Assistenza per bambini sordi e sordociechi.

In his autobiography, Roberto E. Wirth  shares his suffering and the difficulties he had 
to overcome, including those that arose as a consequence of his desire to manage the gre-
at Hassler Hotel. The rights to his book are donated to CABBS - Centro Assistenza per 
bambini sordi e sordo ciechi (Assistance Center for Deaf and Deafblind Children), 
an organization dedicated to aiding children that suffer from deafness and deaf-blindness.

CABSS
Via Nomentana, 56 

Roma 
T. +39 06 8956 1038

www.cabss.it 
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“I always imagined Paradise as some sort 
of Library”, said Jorge Luis Borges, who 
loved to set his novels in these labyrin-

thine worlds. Libraries can be highly 
fascinating places, and are irreplaceable 
in their task of promoting and preserving 
culture and knowledge; there are many 

wonderful and priceless ones in Rome, 
although several are unfortunately not 
always accessible. We went to discov-
er them, hidden inside some of the most 
beautiful noble mansions of the capital.

HIDDENtreasures

by Elena Fausta Gadeschi

"Ho sempre immaginato il Paradiso 
come una sorta di Biblioteca" 
diceva Jorge Luis Borges, 

che in questi labirintici mondi amava 
ambientare i suoi romanzi. 

Luoghi di grande fascino, insostituibili 
nel loro compito di promozione e con-
servazione della cultura e del sapere, 
Roma ne custodisce di meravigliose e 
preziosissime, purtroppo non sempre 

accessibili. Siamo andati a scoprirle 
in alcuni dei palazzi nobiliari più belli.
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Biblioteca Casanatense

Varcato il portale che dall'omonima piazza immette nell'at-
tuale chiostro del Convento domenicano di Santa Maria 
sopra Minerva, superata sulla destra la sacrestia, si accede 
al piano superiore attraverso una scala elicoidale che ter-
mina di fronte all'ingresso originario della Casanatense, 
così denominata in onore del cardinale Girolamo Casanate 
suo fondatore. La sua preziosa biblioteca personale van-
tava al tempo una ragguardevole raccolta di manoscritti, 
incunaboli e rare edizioni del XVI e XVII secolo, che alla 
morte del suo proprietario, avvenuta nel 1700, passò ai 
padri Domenicani. Aperta l'anno seguente al pubblico, la 
biblioteca si arricchì di numerose altre acquisizioni, ar-
rivando a diventare una delle più importanti istituzioni 
culturali d'Europa con i suoi circa 60.000 volumi antichi. 
L'ambiente più scenografico è rappresentato dall'ampio 
Salone principale con il suo doppio ordine di scaffali so-
vrapposti e le sue ampie finestre sospinte sotto la volta 
a botte ribassata. Negli anni furono aggiunti ambienti di 
proprietà del convento, in particolare una lunga teoria di 
locali a esso adiacenti, dove sono collocati i libri e le stam-
pe più pregiati, e la stanza detta “del Cardinale”, adibita 
a deposito dei manoscritti, impreziosita dagli affreschi di 
Giovanni Mezzetti e corredata di grandi armadi in noce 
che oggi ospitano l'Archivio Casanatense.

È tra le più importanti 
istituzioni culturali 

d'Europa con i suoi circa 
60.000 volumi antichi.

It's one of the most important 
cultural institutions in Europe with 
around 60,000 ancient volumes.
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Once through the portal that leads from the square of the same 
name into the current cloister of the Dominican Convent of Santa 
Maria sopra Minerva, passing the sacristy on the right, one can ac-
cess the upper floor through a helicoidal staircase that ends in front 
of the original entrance of the Casanatense, so called in honour of 
Cardinal Girolamo Casanate, its founder. 
His valuable personal library boasted at the time a remarkable 
collection of manuscripts, incunabula e rare editions of the XVIth 
and XVIIth centuries, which on the death of its owner in 1700 was 
relinquished to the Dominican Fathers. Opened to the public the 
following year, the library was enriched with numerous other acqui-
sitions, becoming one of the most important cultural institutions in 
Europe with around 60,000 ancient volumes. The most spectacular 
room is the large main hall with its double row of stacked shelves 
and its large windows under the lowered barrel vault. 
Over the years, other rooms belonging to the convent were added, in 
particular a long series of contiguous rooms, where the most valu-
able books and prints are now placed, and the room called "del Car-
dinale", used as a repository of manuscripts, embellished with fres-
coes by Giovanni Mezzetti and accompanied by large walnut closets 
that today house the Casanatense Archive.

Abside con la statua in marmo del cardinale Casanate (1708), i due globi celeste 
e terrestre (1716), la sfera armillare (fine sec. XVII-inizio sec. XVIII) e il meda-
glione con il busto di S. Tommaso d'Aquino in terracotta dorata. /
Apse with the marble statue of Cardinal Casanate (1708), the two celestial and 
terrestrial globes (1716), the armillary sphere (late 17th-early 18th century) and 
the medallion with the bust of St. Thomas Aquinas in golden terracotta.

I l maestoso Salone monumentale con scaffalature originarie 
settecentesche. / The majestic monumental hal l with original 
eighteenth-century shelves.
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Fondata nel 1604 dal vescovo agostiniano 
Angelo Rocca.  Scrit tore erudito e appassionato 

collezionista.

Founded in 1604 by the Augustinian bishop Angelo Rocca. 
An erudite scholar and writer as well as a passionate collector.

© Mario Setter



Biblioteca Angelica

Non distante dalla Fontana dei Quattro 
Fiumi di piazza Navona sorge la Bibliote-
ca Angelica, fondata nel 1604 dal vescovo 
agostiniano Angelo Rocca. Scrittore eru-
dito e appassionato collezionista, negli 
ultimi anni del XVI secolo affidò la sua 
raccolta libraria ai frati del convento di 
Sant'Agostino di Roma con la disposizio-
ne che fosse aperta a tutti senza limiti di 
stato e di censo, facendone così la prima 
biblioteca aperta al pubblico in Europa. 
Grazie a una speciale autorizzazione pon-
tificia del tempo, l'Angelica conserva an-
cora oggi molte edizioni di testi proibiti, 
fondamentali per gli studi e le ricerche sul 
periodo della Riforma e della Controrifor-
ma. Dal 1940 la Biblioteca è anche sede 
dell'Accademia Letteraria dell'Arcadia, di 
cui possiede importanti documenti che 
per numero e valore si vanno ad aggiunge-
re a un già considerevole fondo antico di 
120.000 volumi.

Not far from the Fontana dei Quattro Fiu-
mi in Piazza Navona stands the Angelica 
Library, founded in 1604 by the Augustini-
an bishop Angelo Rocca. An erudite scholar 
and writer as well as a passionate collector, 
in the late XVIth century he entrusted his 
book collection to to the friars of the convent 
of Sant'Agostino in Rome, with the provision 
that it should be open to all, without distinc-
tions of status or wealth, thus making it the 
very first public library in Europe. Thanks to 
a special papal authorisation of the time, the 
Angelica Library still preserves many edi-
tions of forbidden texts, which are essential 
for studying and researching the Reforma-
tion and Counter-Reformation period. 
Since 1940 the Library is also home to the 
Arcadia Literary Academy with its impor-
tant documents, whose number and value 
add to the already considerable ancient col-
lection of 120,000 volumes.



70   D i s c o v e r

Biblioteca dell'Accademia 
Nazionale dei Lincei e Corsiniana

Questo istituto deve il suo nome alla du-
plice origine delle collezioni che vi sono 
conservate. Nel 1883 la Biblioteca Cor-
siniana fu donata da Tommaso Corsini 
all'Accademia in occasione della vendita 
allo Stato italiano della residenza di fa-
miglia, sita in Via della Lungara. Nello 
splendido palazzo, divenuto nel frattem-
po nuova sede dell'Accademia Nazionale 
dei Lincei, confluì anche la preziosa rac-
colta libraria degli Accademici, specchio 
dei molteplici interessi scientifici secen-
teschi: vi figurano, tra le altre, opere fi-
losofiche, matematiche, architettoniche, 
geografiche, astronomiche e filologiche. 
A questo eterogeneo e complesso nucleo è 
da aggiungere la Sezione Orientale, costi-
tuitasi nel 1924 a seguito della donazione, 
da parte di Leone Caetani, della sua ric-
chissima raccolta di orientalistica. La bi-
blioteca è aperta al pubblico, e si svolgono 
visite guidate previo appuntamento.

This institute owes its name to the dual or-
igin of the collections that are preserved 
there. In 1883 the Corsiniana Library was 
donated by Tommaso Corsini to the Acade-
my on the occasion of the sale to the Italian 
State of the family residence, located in Via 
della Lungara. This splendid palace, which in 
the meantime became the new seat of the Ac-
cademia Nazionale dei Lincei, also incorpo-
rated the Academicians’ precious book collec-
tion, which reflected the manifold scientific 
interests of the seventeenth century: it fea-
tures, among others, many works on philos-
ophy, mathematics, architecture, geography, 
astronomy and linguistics. 
The Oriental Section, established in 1924 
following the donation, by Leone Caetani, of 
his very rich Orientalist collection, comple-
ments this complex and heterogeneous core of 
ancient texts. The library is open to the pub-
lic, and guided tours are held by appointment.



Nello splendido palazzo, 
confluì anche la 

preziosa raccolta libraria 
degli Accademici, 

specchio dei molteplici
 interessi scientifici 

secenteschi.

The splendid palace incorpora-
ted the Academicians’ precious 
book collection, which reflected 
the manifold scientific interests 
of the seventeenth century.



72   D i s c o v e r

Biblioteca Apostolica Vaticana

Non a Roma, ma nella Città del Vatica-
no, è una delle più antiche biblioteche 
al mondo. Sebbene le prime attestazio-
ni di uno Scrinium della Chiesa Roma-
na, adibito tanto a biblioteca quanto ad 
archivio, risalgano al IV secolo, è nella 
metà del Quattrocento che deve esse-
re fissato l'inizio della storia moderna 
della Biblioteca Apostolica. Fu infatti 
Niccolò V a decidere che i codici latini, 
greci ed ebraici, incrementati durante il 
suo pontificato dai 350 trovati ai circa 
1.200 presenti al momento della sua 
morte nel 1455, fossero aperti alla con-
sultazione e alla lettura degli eruditi; 
mentre a partire da Sisto IV si provvide 
alla decorazione delle sale. Negli anni la 
Biblioteca continuò a svilupparsi con la 
ricerca e l'acquisto di manoscritti e libri 
a stampa, fintanto che, tra il 1587 e il 
1589, non si rese necessaria la costru-
zione di una nuova sede che, su proget-
to dell'architetto Domenico Fontana, 
sorse tra l'antico edificio della Bibliote-
ca e il Cortile del Belvedere. Oggi il suo 
patrimonio consta di circa 180.000 
volumi manoscritti e d'archivio, 
1.600.000 libri stampati, più di 8.600 
incunaboli, 300.000 tra monete e me-
daglie, 150.000 fra stampe, disegni e 
matrici, e oltre 150.000 fotografie. Vi 
è la possibilità di effettuare delle vi-
site guidate, le date sono consultabili 
sul sito www.vaticanlibrary.va.



One of the world’s most ancient libraries 
is not in Rome, but in Vatican City. Al-
though the first testimonies of a Scrin-
ium of the Roman Church, used both as 
a library and as an archive, date back to 
the fourth century, it is in the mid-fif-
teenth century that the beginning of 
the modern history of the Apostolic Li-
brary must be established. It was in fact 
Pope Nicholas V who decided that the 
Latin, Greek and Jewish codices, whose 
number increased during his pontif-
icate from 350 to the approximately 
1,200 present at the time of his death 
in 1455, should be open to consultation 
and reading by scholars; while starting 
from Sixtus IV the decoration of the 
rooms was arranged for. Over the years 
the Library continued to grow with the 
search for and purchase of manuscripts 
and printed books, until, between 1587 
and 1589, the construction of a new lo-
cation became necessary; designed by 
the architect Domenico Fontana, it rose 
between the ancient Library building 
and the Cortile del Belvedere. 
Today its heritage consists of approxi-
mately 180,000 manuscripts and vol-
umes, 1,600,000 printed books, more 
than 8,600 incunabula, 300,000 coins 
and medals, 150,000 prints, drawings 
and steel plates, and over 150,000 pho-
tographs. Guided tours are possible: 
available dates can be consulted on the 
www.vaticanlibrary.va website.
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Biblioteca Hertziana - Istituto 
Max Planch per la storia dell'arte
A pochi passi da piazza di Spagna, affaccia-
to su Trinità dei Monti, Palazzetto Zuccari 
è uno dei massimi esempi di casa d'artista 
in Italia. L'edificio, in pieno stile manie-
rista e ispirato al Giardino di Bomarzo, è 
facilmente riconoscibile per i motivi deco-
rativi delle porte e delle finestre della fac-
ciata principale, incorniciate da mostruo-
se bocche aperte. Ricordato da Gabriele 
D'Annunzio come il salotto romano per 
eccellenza nonché teatro degli incontri 
amorosi del protagonista del suo romanzo 
Il Piacere, questo palazzo fu acquistato nel 
1913 dalla collezionista d'arte Henriette 
Herzt, che alla sua morte lo donò al go-
verno tedesco, costituendo la Bibliotheca 
Hertziana - Istituto Max Planch per la sto-
ria dell'arte. L'istituto, inaugurato come 
centro di ricerca della Kaiser-Wilhelm-Ge-
sellschaft, è uno dei più prestigiosi cen-
tri di studio e ricerca di storia dell'arte 
al mondo e comprende una biblioteca di 
circa 340.000 volumi sulla storia dell'arte 
e la cultura italiana dal Medioevo all'Età 
Moderna e una collezione fotografica di 
più di 830.000 fotografie, oltre a un ricco 
archivio di negativi e fotografie digitali. Il 
centro di ricerca, in parte dislocato in un 
edificio moderno attiguo, è riservato agli 
studiosi e solo eccezionalmente offre al 
pubblico la possibilità di una visita guida-
ta. Le date sono consultabili sul sito 
www.biblhertz.it.

© Enrico Fontolan

© Andrea Muhs



75

A few steps from Piazza di Spagna and over-
looking Trinità dei Monti, Palazzetto Zuc-
cari is one of the greatest examples of an 
artist's house in Italy. The Mannerist-style 
building, inspired by the Garden of Bomar-
zo, is easily recognizable by the decorative 
motifs of the doors and windows on the 
main façade, framed by monstrous open 
mouths. Celebrated by Gabriele D’Annun-
zio as the roman salon par excellence, and 
scene of the amorous encounters of the main 
character in his novel Il Piacere (The Child 
of Pleasure), the building was purchased in 
1913 by the art collector Henriette Herzt, 
who on her death donated it to the German 
government, thus constituting the Biblio-
theca Hertziana - Max Planck Institute for 
Art History. The institute, inaugurated as a 
research centre of the Kaiser-Wilhelm-Insti-
tute, is one of the world’s most prestigious 
study and research centres in art history and 
includes a library of about 340,000 volumes 
on the history of Italian art and culture from 
the Middle Ages to the Modern Age, a pho-
tographic collection of more than 830,000 
photographs, as well as a rich archive of neg-
atives and digital photographs. The research 
centre, partly located in an adjacent modern 
building, is reserved for scholars and only 
exceptionally offers the public the possibility 
of a guided tour. The dates are available on 
the www.biblhertz.it website.

Il  palazzo fu acquistato nel 1913 dalla collezionista 
d'arte Henriet te Herzt,  che alla sua morte lo donò al 
governo tedesco, cost ituendo la Bibliotheca Hertziana.

The building was purchased in 1913 by the art collector Henriette 
Herzt, who on her death donated it to the German government, 
thus constituting the Bibliotheca Hertziana.



O N  S TAG E
Frank Holliday in Rome
Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese - Fino al 13 Ottobre / Until October 13 

Era il 1978 quando l’imprenditore polacco Stanley 
Strychacki fondò il Club 57, storico locale dell’East Village 
nato come club per studenti, ma diventato ben presto tram-
polino di lancio per gli artisti emergenti della città. Tra i 
tanti personaggi che gravitarono attorno a questo spazio di 
sperimentazione anche il giovane Frank Holliday, cui Roma 
dedica una personale di 36 dipinti realizzati nel suo studio 
vicino a Piazza Navona, ispirati alle opere dei grandi mae-
stri della storia dell’arte. 
Nel percorso espositivo è compresa la proiezione del film 
inedito "Roman Holliday" di Anney Bonney.
www.museocarlobilotti.it

It was 1978 when the Polish entrepreneur Stanley Strychacki 
founded the Club 57, a historic East Village club that was born 
as a student club but soon became a springboard for the ci-
ty's emerging artists. Among the many characters who used 
to hang around this creative space there was also the young 
Frank Holliday, to whom Rome dedicates a personal exhibition 
with 36 paintings he made in his studio near Piazza Navona, 
all inspired by the works of the great masters in the history of 
art. The exhibition also features a screening of the unreleased 
film “Roman Holliday” by Anney Bonney.
www.museocarlobilotti.it

Frank Holliday, Nights of the Tiber, 2016, olio su tela | oil on canvas, 266x457 cm.
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Festival ArteScienza
Luoghi vari - 12-30 settembre /  Various locations - September 12-30
Torna il consueto appuntamento dedicato alle espressioni artistiche contemporanee in rapporto alla forma, alla luce, all'arte e 
alla scienza, con installazioni sonore, opere scultoreo-musicali, concerti, performance, incontri con il pubblico e masterclass. Filo 
conduttore la musica, capace di trasformare la percezione dello spazio e del tempo, e di costruire una memoria di luoghi e forme.
www.artescienza.info

The annual appointment dedicated to contemporary artistic expressions and their connection with form, light, art and science is back, with 
sound installations, musical sculptures, concerts, performances, meetings with the audience and master classes. This year’s underlying the-
me is music and its ability to transform the perception of space and time, and to build a memory of places and forms. www.artescienza.info

Andrea Mastrovito. 
Very Bad Things
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea 
- Fino al 29 settembre / Until September 29

La mostra indaga il complesso rapporto 
della donna con l'uomo e con il potere. 
Un viaggio letterario e iconografico che, 
a partire dall'episodio biblico di Susanna 
e i Vecchioni, arriva a toccare vicende di 
attualità che coinvolgono la cronaca e 
il movimento #MeToo. Una narrazione 
complessa e stratificata, dove leggibile/
non leggibile, vero/falso, conoscibile/
inconoscibile si sovrappongono e 
confondono, proprio come avviene 
nell'epoca contemporanea con i nuovi 
mezzi di comunicazione e le fake news. 
www.lagallerianazionale.com

The exhibition explores women’s com-
plex relationship with men and power. 
A literary and iconographic journey 
that, starting from the biblical episode 
of Susanna and the Elders, arrives to 
our present day, touching on current 
episodes from the news and the #Me-
Too movement. A complex and mul-
ti-layered story, where readable and 
unreadable, true and false, knowable 
and unknowable overlap and get confu-
sed, just like in our contemporary times 
with its new media and fake news.
www.lagallerianazionale.com

Paolo di Paolo. 
Mondo perduto
Spazio extra MAXXI - Fino all'1 
settembre / Until September 1

Il sapiente racconto di un'Italia di altri tem-
pi rivissuta attraverso le immagini di Paolo 
di Paolo, fotografo rigoroso e sincero, tra i 
più amati de Il Mondo, per il quale ritrasse 
divi del cinema, scrittori, artisti, nobiltà, 
ma anche gente comune, come quando 
percorse le nostre coste in compagnia di 
Pier Paolo Pasolini per raccontare gli esodi 
estivi e le vacanze degli italiani. 
Centinaia di scatti e reportage per dare 
spazio e voce a un paese che tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta rinasceva dalle cene-
ri della Seconda Guerra Mondiale.
www.maxxi.art

A poignant account of a bygone Italy as wi-
tnessed through the lens of Paolo di Paolo, 
a meticulous and truthful photographer 
considered one of the best of Il Mondo, for 
which he portrayed movie stars, writers, 
artists, aristocrats, but also ordinary peo-
ple, as when he travelled along our coastline 
together with Pier Paolo Pasolini to descri-
be the summer exodus of the Italians. Hun-
dreds of pictures and news stories that gave 
voice to a country that during the fifties 
and sixties was slowly being reborn from 
the ashes of World War Two.
www.maxxi.artAndrea Mastrovito, Rendering Vetrata.

Viareggio, 1959, foto Paolo Di Paolo, 
© Archivio Paolo Di Paolo.
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Roma Summer Fest 2019
Auditorium Parco della Musica - Fino al 2 agosto / 
Until August 2
Oltre due mesi di concerti live nella cavea dell'Auditorium Parco 
della Musica progettata da Renzo Piano. Tra gli appuntamenti 
più attesi il concerto di Fiorella Mannoia, che il 29 luglio pre-
senterà il suo nuovo progetto discografico Personale, insieme 
ai suoi maggiori successi, mentre il 30 luglio saranno eseguiti 
i canti medievali originali dei Carmina Burana integrati con la 
partitura di Carl Orff per un spettacolo coinvolgente, che trac-
cia un ponte tra storia e tradizione, cercando di riportare i canti 
religiosi e profani, scherzosi, amatori, satirici, blasfemi e mistici 
alla loro dimensione originaria.
www.auditorium.com
 
Over two months of live concerts in the open-air amphitheatre of 
the Auditorium Parco della Musica designed by Renzo Piano. 
One of the most eagerly awaited events is the concert by Fiorella 
Mannoia, who will present her new album, Personale, along with 
her greatest hits, while on July 30 the original Carmina Burana 
medieval songs will be performed together with Carl Orff ’s own 
musical score, thus trying to bring back these religious and pro-
fane, playful, satirical blasphemous and mystical songs to their 
original significance. 
www.auditorium.com  

Latifa Echakhch. 
Romance.
Fondazione Memmo Arte contemporanea.  
Fino al 27 ottobre / Until October 27
Un progetto inedito dell'artista franco-marocchina Latifa 
Echakhch, che in questa mostra racconta le suggestioni de-
rivanti dall'incontro con il paesaggio, le atmosfere, la sto-
ria e le vicende socio-culturali di Roma. 
Un lavoro immersivo volto a rappresentare la stratificazio-
ne architettonica, culturale e geologica della città, attra-
verso una serie di sculture cave, che ben si presta all'esplo-
razione da parte del visitatore, tra caverne, finte palizzate 
in legno e oggetti della vita quotidiana.
www.fondazionememmo.it

A solo exhibition by the Franco-Moroccan artist Latifa Echakhch, 
Romance is a completely new project based on the impressions 
that the landscape, atmosphere, history, society and culture of 
Rome have made on her. A truly immersive work, aimed at repre-
senting the various architectural, cultural and geological strata 
of the city through a series of hollow sculptures, well-suited to be 
explored by visitors with its caverns, fake wooden palisades and 
everyday objects. www.fondazionememmo.it

Latifa Eachakhch, Romance, installation view at Fondazione Memmo, Rome 2019. 
©Daniele Molajoli

Mary Poppins
Il Sistina - Dal 17 ottobre /  From October 17
Riadattamento teatrale dei meravigliosi racconti di P. L. 
Travers e del pluripremiato film di Walt Disney del 1964 
con Julie Andrews, lo show conta su effetti speciali e un ecce-
zionale cast di attori e ballerini che si esibirà sulle note delle 
amate colonne sonore, accompagnate da una grande orche-
stra dal vivo di 13 elementi diretta da Andrea Calandrini.
www.ilsistina.it

Theatrical adaptation of P. L. Travers’ wonderful stories and of 
Disney’s award-winning 1964 movie, the show features special 
effects and an outstanding cast of actors and dancers who will 
perform on the notes of the beloved soundtrack, accompanied by a 
13-element live orchestra directed by Andrea Calandrini.
www.ilsistina.it
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Terme di Caracalla
Nella splendida cornice delle Thermae Antoniane, meglio note 
come Terme di Caracalla, risuoneranno quest'anno le note di 
grandi artisti. Si incomincia con i due compositori Stefano 
Bollani e Chucho Valdés che nel loro spettacolo Piano a piano 
(22 luglio) proporranno una performance di pura improvvisa-
zione, spaziando da un genere all'altro con sonorità italiane e 
cubane. Dal 31 luglio al 3 agosto, a otto anni dall'ultima rap-
presentazione, farà ritorno sulla scena il capolavoro verdiano 
Aida, nel nuovo allestimento diretto da Jordi Bernàcer con re-
gia, scene, costumi e luci di Denis Krief.
www.ticketone.it

The notes of great artists will resound again this year in the splen-
did setting of the Thermae Antoniane, better known as the Baths 
of Caracalla. We begin with the two composers Stefano Bollani 
and Chucho Valdés, who in their show Piano a piano (July 22nd) 
will offer a performance of pure improvisation, ranging from one 
genre to another with Italian and Cuban sounds.From July 31 to 
August 3, Verdi's masterpiece Aida will return to the scene eight 
years after its last performance. Jordi Bernàcer will stage the new 
theatrical production with direction, scenes, costumes and lights 
by Denis Krief. The only date for the Gala Plácido Domingo "Noche 
española" concert, on August 7, will see the return of the great 
Spanish tenor to Caracalla after 30 years. Domingo will celebrate 
his homeland with Spanish songs and arias from famous zarzue-
las, accompanied by Madrid’s Antonio Gades Dance Company. 
www.ticketone.it

Quirinale Contemporaneo
Palazzo del Quirinale / Palazzo del Quirinale

Il Palazzo del Quirinale si apre alla creatività con il progetto 
Quirinale Contemporaneo inaugurato a giugno dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. Accanto ai fastosi arredi 
storici e agli straordinari esemplari d’arte antica conservati nei 
suoi saloni, una significativa antologia di pittura, scultura, fo-
tografia e design italiano trova posto in alcune stanze del piano 
nobile, negli studi del Presidente e nei giardini, omaggio all'arte 
e alla produttività del nostro Paese dal dopoguerra a oggi. Tanti 
gli artisti rappresentati tra cui Giorgio de Chirico, Alberto Bur-
ri, Lucio Fontana, Renato Guttuso, Gio Ponti, Piero Fornasetti, 
Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Gae Aulenti e Gaetano Pesce,   
accostati alle istallazioni di 32 designer contemporanei per un 
totale di 70 opere, che arricchiscono la preziosa e già cospicua 
collezione, meta ogni anno di migliaia di visitatori.
www.quirinale.it

The Quirinal Palace - official residence of Italy’s President of the 
Republic – opens to creativity with the Quirinale Contempora-
neo project, inaugurated in June by President Sergio Mattarella. 
Next to the lavish historical furnishings and the extraordinary items 
of ancient art which are preserved in its halls, a significant collection of 
paintings, sculptures, pictures and objects of design will be on display 
in several of the President’s rooms and studios as well as in the gar-
dens, as a tribute to our country’s creativity and productivity from the 
post-war period until today. Among the many featured artists, there 
are Giorgio de Chirico, Alberto Burri, Lucio Fontana, Renato Guttuso, 
Gio Ponti, Piero Fornasetti, Achille and Pier Giacomo Castiglioni, Gae 
Aulenti and Gaetano Pesce, together with 32 contemporary design 
objects; 68 pieces in all, which enrich the already large collection of the 
Palace, visited each year by thousands of visitors.
www.quirinale.it

UNSEEN/NON VISTI 
Sguardi sull'Europa
Museo di Roma in Trastevere - Fino all'8 settembre /
Until September 8

Nata da un progetto del 2017 del Goethe-Institut di Milano 
che desiderava indagare gli effetti della rapida trasformazione 
del Vecchio Continente sulle famiglie di alcune aree europee 
produttive colpite da crisi e spopolamento, la mostra Unseen 
/ Non visti. Sguardi sull'Europa testimonia gli effetti collaterali 
dei grandi cambiamenti socio-economici degli ultimi decenni. 
Un racconto per immagini intenso e coinvolgente di terre lon-
tane e dimenticate attraverso gli scatti di Jutta Benzenberg, 
Andrei Liankevich, Livio Senigalliesi e Mila Teshaieva.
www.museodiromaintrastevere.it

Born from a 2017 project by Milan’s Goethe-Institut that aimed at explo-
ring the effects of the rapid transformation of the Old Continent on fa-
milies from different productive areas in Europe, the exhibition Unseen/
Non visti. Sguardi sull'Europa shows the side effects of the great socio-e-
conomic changes of the last decades. An intense and engaging story in 
pictures of distant and forgotten lands such as Albania’s rural areas, the 
vast Polesia swamp in Belarus or the Italian coal area of Sulcis in Sardinia, 
as told through the shots of Jutta Benzenberg, Andrei Liankevich, Livio 
Senigalliesi and Mila Teshaieva. www.museodiromaintrastevere.it

Chernichy, 27.09.2018, Volha Dzmitryeuna Jakushevich (1944) (destra) e sua sorella Nina Kirylauna Toukach 
(1930) (sinistra) posano a casa loro | Foto: Andrei Liankevich 
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