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Appuntamenti di oggi

MATTINA

Colazione - Area piscine Oasis
È bene iniziare la giornata con un’ottima colazione sulla terrazza
vista mare dell’area Oasis. Per partire alla grande si comincia con
un buon caffè Lavazza da dolcificare con il Dolcedì di Rigoni di
Asiago e poi con un succo Skipper; ma ci sono anche torte,
biscotti e prodotti da forno Mulino Bianco che non mancheranno e assicureranno una sferzata di energia ed entusiasmo. Per
una pausa di benessere e sapore, yogurt Yomo o un bicchiere di
latte fresco Granarolo.

Pranzo
Ristorante La Pineta
È tempo di un buon pranzo a pochi passi dal mare. Si comincia
con gli antipasti Vogliazzi, prima di scoprire le paste e i sughi
Barilla che i cuochi del Forte hanno preparato per noi, il tutto
sorseggiando il vino Volo Rosso o, per chi preferisce, una fresca
birra Peroni o una Coca-Cola. Ma anche i condimenti faranno la
loro parte: il sale e il pepe Drogheria&Alimentari saranno sulle
tavole, insieme ai prelibati polli e tacchini Amadori. Non solo.
Le pietanze potranno essere accompagnate dal fragrante nuovo
pane Barilla. Chi ama i formaggi e i latticini non potrà proprio
resistere ai prodotti Granarolo, sorseggiando un bicchiere di
acqua Lilia. Gli yogurt Yomo, nei loro tanti golosi gusti, potranno concludere il nostro pranzo, per poi concederci la delizia del
nuovo, freschissimo, Grand Soleil Ferrero.
Networking Cafè Lavazza
Dopo pranzo, fino alle 15.00, è possibile degustare un ottimo
caffè Lavazza presso lo stand nel Giardino degli sponsor.

Un Quintale
di risate

Le serate al Forte si sono chiuse ieri sera con uno spettacolo
davvero divertente: Peppe
Quintale ci ha regalato momenti sorprendenti di una
comicità genuina, capace di
strapparci il sorriso anche per
le cose più semplici. Un napoletano verace, che ha fatto
dello stile di vita, della lingua e
dei tratti salienti dei suoi conterranei il cuore e il motore
della sua performance. Dal
confronto fra l’intercalare più
utilizzato nelle quotidiane
conversazioni delle diverse
regioni italiane fino al linguaggio inglesizzato e gergale
della vita moderna aziendale
(“abbiamo la conference per
smarcare le issue”), tutto
diventa occasione di ilarità.
Uno stile che ricalca in modo
tutto personale la commedia
napoletana, soprattutto quando descrive la sua famiglia, la
sera, davanti alla televisione, o
quando ricorda e racconta le
scene vissute in classe, i
momenti d’ansia dell’interrogazione, i compagni di classe
secchioni, “…e se qualcuno di

voi dovesse mai avere modo di
incontrare tale Massimo
Manzieri, gli dia pure un calcio nei beep da parte mia”. Ma
Quintale, e questa è la più
grande sorpresa per chi lo
conosceva solo nella veste di
cabarettista, sa farci divertire
anche cantando (e bene), ironizzando sui testi di note canzoni, analizzando scientificamente il senso, senza trovarlo
quasi mai, delle hit che ci
hanno accompagnato negli
ultimi anni. Non si è risparmiato, Quintale, tenendo il
palco e l’attenzione generale
fino a che non è scoccata la
mezzanotte: Coca-Cola lo ha
invitato e nessuno lo avrebbe
più lasciato andare via.

Informazioni

Informazioni sui vostri voli
Per conoscere la situazione del vostro volo, è possibile
rivolgersi all’area ricevimento del centro Congressi oppure
al Networking Cafè Lavazza nel Giardino degli sponsor
fino alle 13.00.
Per la restante parte della giornata, questo servizio è
disponibile presso la Reception del Forte. È sufficiente
digitare il vostro nome su uno dei PC a disposizione per
ottenere tutte le informazioni richieste.
Prove auto BMW
Per chi ama le automobili l’occasione di un giro di prova su
una delle vetture della flotta BMW è davvero imperdibile.
Disponibile entro le ore 15.00.

Comunque è meglio
vincere che partecipare

Sportività e agonismo hanno contraddistinto,
anche quest’anno, i tornei Coca-Cola Zero e Lilia

Ieri si è conclusa la parentesi
sportiva targata Coca-Cola
Zero. Tanta competizione,
ma fair-play tra vinti e vincitori. Nel torneo di calcetto,
Crai raggiunge la propria
maturità di squadra vincendo
la prima delle sue tre finali
consecutive disputate. La fase
finale del torneo ha visto in
campo tre squadre di primo
livello: oltre alla citata vincitrice, Coca-Cola/Amadori –
squadra gasata e ruspante,
classificatasi seconda, e
Intesa al terzo posto. Gli spalti erano gremiti, le gole dissetate con fresca acqua Lilia.
Nel tennis, entra nell’olimpo

degli atleti Pollini, che non ha
mai perso la concentrazione
nella finale contro Nave. Nel
calcio balilla il modulo spregiudicato 2-5-3 della coppia
Barbarini-Zonin ha dato
ragione ai commissari tecnici: partita vinta all’ultimo
rimpallo su Gallas-Dalcò.
Vince Gavazzi il torneo di
ping-pong; Zonin, secondo
classificato, non ha mollato
fino alla fine. La grande
affluenza di pubblico e atleti
non ha mai impensierito lo
staff organizzativo del torneo,
sempre pronto a ristorare
tutti con Coca-Cola Zero e
acqua Lidia.

La ruota della fortuna

Concorso Tetra Pak: tutti in Svezia!
Angel Sanchez - Conserve Italia - ha vinto il viaggio in Svezia
per 2 persone. Buon divertimento!
Concorso Estathè
Maria Grazia Martini - IBM Italia - si aggiudica una bicicletta
da corsa Bianchi. Buona pedalata!

Vado al massimo

I vincitori del trofeo Kart Trophy BMW
Successo enorme per il secondo trofeo Kart BWM. Hanno
aderito a questa divertente
competizione circa 90 piloti,
suddivisi in squadre da tre, che
si sono alternati durante la
gara divisa in due manches di
qualifica, più la finale.
Al circuito worm-up del Forte,
le 10 vetture che hanno realizzato i tempi migliori hanno
disputato la finale che si è svolta ieri a partire dalle 19.00, alla
presenza di un pubblico caloroso che li acclamava.
Il best laptime è stato conquistato dalla squadra della vettura 9, composta da Andrea
Barbagli, Gabriele Bufalini e
Maurizio Moscatelli. Il secon-

do podio, con uno scarto di
3.93’’, è stato conquistato dalla
squadra dell’auto 8, costituita
da Valter Querzola, Leonardo
Comelli e Paolo Barbagli. La
medaglia di bronzo è stata
vinta dalla macchina 3, condotta da Giovanni Barbagli,
Gustavo Pacifico e Sergio
Sgroi, che hanno tagliato il traguardo con un ritardo di
17.59’’.

È stato il suo primo Incontro. Promossa!

Marta Scaglione alla sua prima esperienza a L’Incontro nielsen tra pallet, transpallet e trolley con pianali è stata promossa a pieni voti. Quando però ha avuto bisogno di una presa di
corrente elettrica e le hanno chiesto di che tipo, ha risposto
candidamente:
“Una che abbia 3
buchi a destra, 3
buchi al centro e 3
buchi a sinistra”.
Era una trifase.
Brava Marta, continua così!

Curiosità e commozione:
nella grafia tracce lontane

Accendere
il pubblico

Molta curiosità e affluenza anche ieri alle sessioni di analisi grafologica. Più di quindici persone si sono succedute al Castello per scoprire i segreti della propria personalità attraverso l’esame della scrittura. “La scrittura non mente”, spiega Candida Livatino. “Le persone
si meravigliano quando la loro grafia rivela segreti che credevano
celati, non soltanto sulla loro personalità, ma anche sui traumi che
una vita eredita: l’infanzia, il privato, i genitori. Quando poi ci si
sente raccontare la traccia – rivelata dalla scrittura – di un episodio,
di un’emozione lontana, di un dolore, allora le difese psicologiche
erette per tanti anni si scoprono superate ed emergono le debolezze
nascoste”. È un momento di cedimento. Poi è la volta della commozione. Infine subentra il desiderio di raccontarsi, di aprirsi, di sfogare quanto di trattenuto alberga nell’animo. Succede a uomini e
donne, anche una coppia ha ritrovato la conferma della propria
naturale affinità, scritta su un foglio bianco.

Stefano Gallarin e Fabiola
Casà hanno condotto gli spettacoli serali di questa edizione
de L’Incontro. Una presenza
costante, rispettivamente da
10 e 4 anni, al Forte con nielsen. Li abbiamo visti sul palco
introdurre spettacoli di artisti
di ogni categoria e abbiamo
voluto incontrarli per conoscerli meglio. Stefano è stato
direttore di testate di videogiochi, nel periodo in cui l’intrattenimento elettronico non
aveva preso le attuali forme di
fenomeno di massa. In seguito
ha condotto trasmissioni su
Italia1 e da 15 anni lavora in
radio, oggi sulle frequenze di
Play Radio, il canale di RCS
Group. Fabiola ha iniziato a
lavorare nel mondo dello spettacolo da quando ha terminato
gli studi in lingue; oggi la sua
voce è trasmessa da Radio
Italia Network (RIN). “Il
nostro lavoro durante le serate
al Forte consiste nello scaldare
il pubblico prima dell’ingresso
dell’artista”, racconta Stefano.

lavoro sono legati a doppio
filo. È Fabiola a intervenire
sorridendo: “Dovete sapere
che Stefano ha la passione per
i giochi di prestigio e passa
molto del suo tempo a esercitarsi. Io sono il suo pubblico
durante le anteprime e sono
‘costretta’ a sorbirmi esibizioni
che non raggiungono certo i
risultati di David Copperfield”.
Stefano ci tiene invece a ricordare la serata pirotecnica dell’
edizione 2006 de L’Incontro.

Stefano Gallarin e Fabiola Casà: amici sul palco

“Un lavoro in cui mettiamo
tutta la nostra passione, consapevoli dell’importanza che
rivestiamo per l’artista che
deve esibirsi sul palco pochi
minuti dopo di noi”, prosegue
Fabiola. Sul palco per qualche
momento, ma al lavoro da
giorni per organizzare serate
come quelle del Forte.
“Bisogna considerare tutti gli
imprevisti, dall’assenza di un
artista all’ultimo minuto a un
guasto alle attrezzature fino
allo spostamento della location per il maltempo”, racconta Stefano. I due ragazzi raccontano un aneddoto sulle
loro vite, nelle quali amicizia e

“Avevo fortemente voluto concludere L’Incontro con dei
fuochi d’artificio che dovevano
essere accesi tenendoli in
mano. Il più strepitoso l’aveva
Fabiola: è scoppiato mentre lo
stringeva nel palmo della
mano. Per fortuna non è successo niente di grave e ridiamo
ancora oggi al ricordo”.
Affiatati sul palco e molto
uniti, ci auguriamo di incontrarli al Forte anche nella prossima edizione de L’Incontro.
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