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LAGO MAGGIORE, LETTERATURA 2008 
Verbania: 25 - 29 giugno 

Domodossola, crocevia tra i monti: 5 - 6 luglio 
Valle Strona, nella valle dei "Gratagamul": 12 - 13 luglio 

Valli Antigorio e Formazza, alle sorgenti del Toce: 19 - 20 luglio 
Oltre 75 eventi, tra incontri con gli autori, spettacoli, laboratori creativi, e 
più di 130 ospiti nazionali ed internazionali per riportare l’attenzione sulla 
montagna priorità globale dell’umanità, unica fonte d’acqua che possa ga-
rantire un futuro florido alle nuove generazioni. Dalla prima colazione allo 
spettacolo della tarda sera il pubblico potrà incontrare gli autori, partecipa-
re ai dibattiti, conoscere, riflettere ed insieme divertirsi. Nel programma 
alcune interessanti novità e lo spazio per i bambini. 
 

NUOVO LOOK PER WWW.WAP-MAG.COM 
Nuovo look per www.wap-mag.com edi-
zione on-line del magazine World & Plea-
sure. Il portale è dedicato al lifestyle, al 
settore del lusso, del benessere, dei viaggi 
e della miglior cultura enogastronomica. 
Insomma al bien vivre di cui la rivista 
World & Pleasure vuole farsi opinion 
maker, dando idee, fornendo spunti e o-
rientamenti, con un’attenzione centrata 
naturalmente sul made in Italy. Il portale è 
oggi in rete con una nuova veste grafica. 
Eleganza e sobrietà ne aumentano l’appe-
al, mentre l’elevata usabilità garantisce 
una navigazione agevole e veloce.  
La nuova release, contemporanea al lan-
cio del numero di Luglio/Agosto 2008 del 

magazine World & Pleasure in versione cartacea, distribuito a un target 
vip in 50 mila copie, permette inoltre di scaricare a casa o in ufficio in for-
mato PDF, in pochi secondi, la versione integrale dell’edizione cartacea. 
Un restyling importante per valorizzare il lusso quale motore del progresso 
culturale e dell’economia anche attraverso il portale del magazine, accessi-
bile e di facile consultazione. In pochi click sul sito web www.wap-
mag.com è possibile visionare alcuni contenuti, leggere la versione integra-
le del magazine, oppure accedere alle proposte degli inserzionisti, come 
quella del Grand Hotel Vesuvio di Napoli che ai lettori di World & Pleasu-
re riserva tariffe speciali sui pernottamenti, un welcome gift e l’accesso 
gratuito all’Echia Club Fitness & Relaxation Center. Oltre all’accessibilità 
on-line, alla distribuzione in abbonamento postale e alle copie omaggio per 
il target vip, a partire dal numero di Settembre 2008 il magazine World & 
Pleasure uscirà anche in edicola su tutto il territorio nazionale.  
Un nuovo e meritato successo per il Dr. Alejandro Jantus, il più argentino 
dei romani ! 
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SQUALO 2008 
Si è conclusa l’esercitazione di 
ricerca e soccorso denominata 
Squalo 2008, simulazione con-
dotta in forma congiunta tra il 
COFA (Comando Operativo del-
le Forze Aeree) di Poggio Rena-
tico (FE), responsabile per la 
fase terrestre denominata SA-
TER, e il 9° MRSC (Maritime 
Rescue Sub Center) di Venezia, 
responsabile per la fase maritti-
ma denominata SAMAR. Per la 
prima fase, che ha visto l’impe-
gno di circa 300 persone, sono 
state impiegate forze aeree e ter-
restri che hanno compiuto 55 
sortite, per un totale di 39 ore di 
volo, 15 aviosbarchi ed otto ope-
razioni di soccorso a mezzo ver-
ricello. Per SAMAR invece, so-
no state impegnate nove unità 
navali, tre aerei e tre elicotteri 
nazionali e stranieri per un totale 
di 22 ore di volo e 88 ore di na-
vigazione marittima. Circa 139 
gli uomini e le donne interessate. 
 

ALTER EGO 
Fino al 5 settembre Alter Ego, 
concorso artistico dedicato ai 
ragazzi nati tra il 1990 e il 1994 
che consiste nel creare un dop-
pio ritratto, uno di sé e uno del 
proprio alter ego proveniente da 
una tradizione culturale differen-
te, con la modalità preferita. Ai 
vincitori verrà data la possibilità 
di frequentare un workshop arti-
stico nel Regno di Danimarca. 


