
Tutta un'altra scuola 
Il 2020 ha t ras formato tante cose, anche per gli 
studenti , ma, sorpresa, non tutti sanno che studiare 
all 'estero e f r equen ta re il quar to anno delle 
superiori in un Paese s t raniero è ancora possibile 
(a sinistra, s iamo in Scandinavia con il plus 
del l 'aurora boreale) . «Sono sempre di più le 
famiglie che si r ivolgono a noi per organizzare 
un anno di studio all 'estero per i propri figli», dice 
T o m m a s o Lodolini, fonda tore di YOUABROAD 
(youabroad.it), l 'organizzazione che da oltre 
10 anni è leader del set tore in Italia per chi sceglie 
di s tudiare all 'estero 3 mesi, 6 mesi oppure un anno. 
«Abb iamo deciso di man tenere attivi solo 
i programmi che garantissero la totale sicurezza 
e la gestione ot t imale senza problemi di sorta 
per gli studenti che t rascorrono gli studi all 'estero». 
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TRAVEL SURVIVAL KIT 
Partire (anche) per studiare, regalare momenti, progettare piacere, pensare al mondo 

di LAURA FIENGO 

Il cofanetto è cambiato 
A prima vista sembrano libri di viaggio, di quelli che sui 
tavolini dei grandi alberghi ci f anno fare armchair travet, 
viaggio in poltrona. For tuna tamen te questa «biblioteca» 
fa viaggiare davvero: sono alcune delle nuove esperienze 
BOSCOLO GIFT (boscologi f t .com ) , di cui 39 inedite, 
che chiamare cofanett i ormai è riduttivo. Quel lo che 
si regala sono esperienze specifiche, pensa te su misura 
(anche come dono: ci si accorda con il concierge per 
mandar lo magari con dei fiori, si può scegliere la 
confezione, aggiungere bonus, cene, servizi), di ogni 
prezzo e titolo, da Arti e Mestieri delle eccellenze italiane 
alle Camere con Vista, dalle Storie di Vino al Barber 
Shop, Detox Spa o Street Art. Visto che durano un anno, 
noi punt iamo senza indugio su Isole da sogno. 

uJ^ot^Ar-
'a e 9. 

Metti in pausa 
Attrezzare la postazione a casa, portarsi un po ' di casa in quella dell 'ufficio, 
o mandare un pensiero a sorpresa per avvicinare qualcuno lontano. Ques te 
tazza da caffè e zuccheriera f iabesche sono di THUN. L 'azienda, fondata negli 
anni '50 dai conti sudtirolesi Lene e O t m a r Thun , che decisero di dedicarsi alla 
ceramica nella cantina del castello, oggi è un piccolo impero il cui s tendardo 
sono i famosi angioletti , ma il loro m o n d o è un vero universo magic (thun.com). 

Codice naturale 
Si chiama così, Codex Naturae, 
la bottiglia d'acciaio che il brand 
ecosostenibile IZMEE lancia 
in limited edition, dalla fine 
di ot tobre, in collaborazione 
con l 'Accademia di Belle Arti 
di Brera a Milano. Gli studenti 
si sono cimentati sui temi cari 
a questo marchio (come la 
non omologazione e i diritti 
umanitari) , impegnato nel sociale 
e per l 'ambiente, che sostiene 
tra l 'altro i progetti del Cesvi. 
Firmata da Davide Meroni, 
rappresenta «il collegamento tra 
uomo e terra», con alberi e radici 
incisi a laser (izmee.com). 
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