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FS ITALIANE, LA FRECCIA FA TAPPA A VENEZIA CON SERENA 
ROSSI 
 

• in cover l’attrice napoletana, madrina della 78esima edizione 
della Mostra del cinema 

• un settembre di eventi ad arte, da Venezia a Catania  
• in treno alla scoperta della Sicilia 

 
Roma, 2 settembre 2021 
 
Arte, fotografia, moda, enogastronomia, natura. Così, La Freccia di settembre 
accompagna i viaggiatori verso l’autunno. Prima tappa la 78esima Mostra del cinema di 
Venezia con la cover dedicata all’attrice Serena Rossi, madrina della manifestazione.  
 
Si rimane in Laguna per la presentazione della nuova couture made in Italy di 
Dolce&Gabbana, realizzata in collaborazione con le eccellenze artigiane del Paese. 
Seconda tappa a Parma e dintorni per la 21esima edizione del festival dedicato a 
Giuseppe Verdi, poi a Milano per la fiera internazionale Miart, che torna in presenza 
con 145 gallerie provenienti da oltre 20 Paesi, Firenze per ammirare i disegni dei cartoon 
più celebri e gli scatti degli archivi Alinari, fino a Catania per le fotografie inedite di 
Gabriele Basilico. 
 
La Sicilia è protagonista anche di un viaggio in treno che tocca le punte estreme 
dell’isola da ovest a est, tra città barocche, sapori del sud e mare cristallino. Per respirare 
l’aria di fine estate, invece, si può andare a piedi alla scoperta della Montagna pistoiese, 
un territorio ricco di storia, costellato da oasi verdi e spettacolari sentieri.  
 
Dopo un tuffo sott’acqua per ammirare i tesori della Baia Sommersa, nel Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei, si va a passeggio per gli oliveti e i frantoi dell’Italia 
centrale, tra Toscana, Umbria e Lazio. Senza dimenticare una puntatina in Barbagia per 
svelare il segreto della longevità e nell’Umbria autentica di Rasiglia, in provincia di 
Perugia, per imparare la coltivazione partecipativa dei grani antichi. 
 
La Freccia di settembre si può sfogliare e leggere in formato digitale, su FSNews, e su 
carta nei FRECCIALounge e FRECCIAClub, in copia cellofanata e personale, che i 
lettori potranno prendere e portare via.  I contenuti del mensile di FS Italiane si possono 
leggere anche attraverso il canale Telegram FSNews e i profili Twitter  @fsnews_it  
e  @LaFreccia_Mag. 
 

https://www.fsnews.it/it/eventi/lifestyle/la-freccia-settembre-2021.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftelegram.me%2FFSNews&data=04%7C01%7C%7Ceda6d6a92b0940c8c78808d9529e17fe%7C4c8a6547459a4b75a3dcf66efe3e9c4e%7C0%7C0%7C637631661225472112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q3BsFftcUqanIU3A4RYLs0h8Qg1tLspLoVrU1KqqBCE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffsnews_it&data=04%7C01%7C%7Ceda6d6a92b0940c8c78808d9529e17fe%7C4c8a6547459a4b75a3dcf66efe3e9c4e%7C0%7C0%7C637631661225472112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kvrc%2FARuYzAM7YIAYbFPREwDHMj1dc7PNmxEekVjkp0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLaFreccia_Mag&data=04%7C01%7C%7Ceda6d6a92b0940c8c78808d9529e17fe%7C4c8a6547459a4b75a3dcf66efe3e9c4e%7C0%7C0%7C637631661225482107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e%2FE8BfYEdDZ8DMLyV88fzVP7XMesDBmE3%2BYB352BaUw%3D&reserved=0

