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Editoriale
Un numero pop questo, a
partire dalla copertina firmata dal fotografo Luca
Latrofa. Un numero hot! La
“mitologica” Cicciolina si racconta attraverso un’intervista esclusiva a Fashion News Magazine. Esploriamo l'eros
percorrendo le strade dell'arte, della cultura e, immancabile, un servizio sulla lingerie. Si parla di business con il top manager Roberto Diacetti, Presidente
di EUR SpA, che ci spiega la sua visione delle cose,
se stesso e Roma. Ed ancora la blogger Meri Pop parla di se e ci regala una lettera della sua Posta Melanzana. Troverete, inoltre, tra queste pagine, i nostri
inediti trend moda, uno speciale sulla moda autunnale presentata sulle passerelle del mondo, design, arte,
cucina e, per l’occasione, il nostro oroscopo sexy.
Barbara Molinario
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Intervista a Roberto Diacetti
di Barbara Molinario

Incontro ravvicinato con il Presidente di Eur SpA. Nato a Palestrina, romano dai tempi dell'università, classe 1973. Alto un metro e novanta, fuma gli stessi sigari che sceglieva JFK, gli
Upmannmagnum 48. Sportivo, curioso, intraprendente. Definisce la sua vita “in rapido divenire”. Gestisce la “City” di Roma, il suo patrimonio, il congressuale e lavora per far sì che l’EUR,
quadrante di circa 2 miglia quadrate con delle qualità molto particolari, si sviluppi. Il patrimonio immobiliare di EUR SpA, società costituita nel 2000 per trasformazione dell’Ente Eur, istituito nel 1936 per ospitare l’Esposizione Universale di Roma del 1942, comprende gran parte
degli edifici di architettura razionalista presenti all'Eur, che cura e valorizza attraverso l'attività
di property, oltre ad una importante offerta congressuale, costituita dal nuovo Centro Congressi di
Roma, appena terminato, progettato da Massimilano Fuksas, con oltre 8.000 posti e un luxury
hotel, La Lama, da 439 stanze, dal Palazzo dei Congressi e dal Palazzo dello Sport -conosciuto
come Palalottomatica-, asset direttamente in portafoglio, in sinergia operativa con il Salone delle
Fontane, Spazio Novecento e prossimamente il nuovo Luneur, l’Acquario di Roma. E poi Il Colosseo quadrato, che è forse il più conosciuto, oggi quartier generale di Fendi, grazie ad una recente
operazione di property management. In questo fazzoletto di città, a sette fermate di metropolitana
dal Colosseo, si trovano le direzioni generali di Inps, Poste, Tim, Eni, Fendi. Ha ricoperto cariche pubbliche in società i cui azionisti sono stati il Governo e l'Amministrazione Comunale di Roma. Svolge attività di consulenza in materia di direzione e organizzazione aziendale. Sarebbe
troppo lungo elencare tutti i suoi incarichi, potete trovare la biografia su robertodiacetti.it
6
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Qual è il suo obiettivo come Presidente di EUR SpA?
Da circa un anno sono alla guida di questa
Società, che ha una storia importante, un
patrimonio architettonico notevolissimo,
eredità interessante, moderna, razionalista
dell'E42, studiata in tutto il mondo. Il mio
obiettivo è quello di traghettare la transizione dalla missione tradizionale dell’EUR (gestione e valorizzazione immobiliare) verso
lo sviluppo di un'offerta internazionale nel
turismo congressuale in virtù del completamento del centro congressi disegnato da
Fuksas. Ad un ospite di un congresso diamo la possibilità di partecipare al congresso
alla "Nuvola", alloggiando nella Lama, fare
jogging al laghetto, assistere ad uno spettacolo al Palaeur, visitare uno dei musei dell'Eur. La Lama, oggi è uno scheletro da
completare, stiamo procedendo con una
manifestazione di interesse per venderlo ad
uno sviluppatore immobiliare. Molto probabile che entro la fine del 2018 l’hotel sia
completato.
Gestisce più da politico o da uomo
d’affari?

Come va con la nuova Sindaca?

Non mi sono mai sentito un politico, mi sento e sono un manager. Oggi più che mai le
aziende pubbliche, devono essere governate
in una logica di efficienza, ovviamente mantenendo una sensibilità istituzionale, sapendo che l’obiettivo è quello non solo di massimizzare gli utili, ma promuovere lo sviluppo e dare risposte tempestive e adeguate alla collettività.

Ho recentemente scritto alla Sindaca Raggi, anche in qualità di azionista, per invitarla all'inaugurazione ufficiale del prossimo
29 ottobre del nuovo Centro Congressi di
Roma, evento, che sarà trasmesso su Rai
Uno, come accaduto per l'Expo a Milano.
Questo quadrante va più veloce in termini
di sviluppo rispetto ad altri ambiti della Città… e questa è una buona notizia.
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I nuovi progetti sono il Luneur e l’Acquario al Laghetto.
Il Luneur sarà inaugurato entro l’autunno, non oltre dicembre 2016. Per l’acquario vanno sciolti dei nodi burocratici, ma confido che entro la primavera tutto sia pronto.
E la Nuvola?
Abbiamo appena lanciato un concorso internazionale di idee, che abbiamo chiamato
#NameTheFuture, aperto a tutti per scegliete un nuovo nome. È indubbio che non siamo in presenza di una semplice struttura per congressi, ma è stata realizzata una vera e
propria icona moderna della città.
Aiuterà il turismo?
Le statistiche ci dicono che la permanenza media di un turista a Roma è sotto i due giorni. La Nuvola porterà molti benefici alla Città, in particolare sotto il punto di vista di diversificazione dell’offerta turistica. Entriamo in un mercato congressuale che era sostanzialmente sconosciuto a Roma. Noi stimiamo che possano arrivare a Roma tra i 200.000
ed i 300.000 congressisti in un progetto di sviluppo che va dai tre ai cinque anni. Parliamo di un PIL cittadino che può aumentare su base annua di 300 milioni di Euro. Oggi
non c'è più un solo modo di fare turismo ma ci si muove per interessi diversi: ad esempio
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per vedere un concerto, un evento, giocare a golf, recarsi
in una spa. Roma ha una bellissima e grandissima offerta
tradizionale, ma l'offerta deve essere più diversificata.
Quindi c’è un bando di concorso per dare il nome
alla Nuvola. Perché non lasciare questo nome?
Solleticare la fantasia a livello internazionale per trovare
nuovi stimoli. Al di là del nome istituzionale stiamo anche
cercando dei percorsi di sponsorizzazione, come il Palaeur.
È auspicabile affiancare il nome istituzionale a quello di
un grande brand internazionale.
Siamo nell’era dell’EUR 2.0
Si parla da anni di smart grid, abbiamo già 20 km di connettività e di fibra. La stessa banda larga che Enel sta immaginando di sviluppare potrebbe trovare qui all’EUR un
head quarter di riferimento.
Vuole rendere il quartiere EUR green?
Mi piace immaginare che questo quartiere, che è business,
congressuale, leasure, possa essere orientato ad una sostenibilità ambientale non solo dichiarata, ma realizzata attraverso attività concrete. Con l’Università La Sapienza di
Roma e la stessa Enel stiamo conducendo studi per sperimentare una serie di iniziative dedicate alla mobilità elettrica. In ottobre inaugureremo spazi per noleggiare scooter e
bike elettriche. Stiamo lavorando anche per garantire l’efficientemento di tutto il nostro patrimonio storico.
Roma 2024… cosa pensa a riguardo?
Che l’Italia guardi i prossimi anni come una sfida realizzabile. Oggi Roma vive una fase molto complicata, da tempo ha difficoltà nel garantire i servizi basilari, partendo dal
decoro urbano, dalla raccolta dei rifiuti ai trasporti. Ma
non possiamo pensare che l’Italia e Roma si rassegnino all'ordinaria amministrazione, senza alcuna visione prospettica di rilievo internazionale. Direi Olimpiadi sìi, sempre9
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che' il modello cui ispirarsi sia Barcellona '92 e non il gigantismo di altri Giochi Olimpici.
Il libro che ha sul comodino.
Mi piacciono due tipologie di letture: grandi personaggi storici e libri di geopolitica e attualità. Sto leggendo un libro di Tremonti dal titolo Mundus Furiosus, che descrive il momento attuale. Lo trovo piuttosto interessante.
Un consiglio ai giovani che stanno studiando.
Completare gli studi, imparare le lingue. Fare tante esperienze - anche all’estero -, molto
qualificanti e che diano la possibilità di tornare in Italia e scalare la piramide non dal basso, ma dall’alto. Dal punto di vista caratteriale non deve mancare la determinazione.
Ha trovato dei talenti?
Insegno in università da 10 anni, ne ho incontrati alcuni, non moltissimi per la verità.
Troppo spesso c’è uno scarto tra università e vita professionale. Sono felice che alcuni
miei studenti siano diventati dei colleghi.
Come mai, secondo lei, le donne top manager sono ancora poche? Forse vivono la vita in maniera più emotiva rispetto ai colleghi uomini?
È probabile. Ho conosciuto molte donne competenti sul piano tecnico, talvolta l’emotività
puó essere un fattore non vincente. Fare il manager significa azzeccare il 90% delle decisioni ed in tempi molto stretti. Il tema delle quote di genere non mi esalta moltissimo, sono convinto che le donne possano emergere senza specifiche tutele legislative, ma se in
questa fase è necessario, ben vengano.
Hillary e Trump…
Potremmo dire con un linguaggio da pubblicitari che Hillary è l’usato sicuro. Una donna
con grandissima esperienza, che ha dimostrato di essere molto equilibrata nei momenti
difficili della sua vita. Trump è un politico 'irrequieto', sempre sopra le righe, che dice
quello che molti americani vogliono sentirsi dire. Molte volte gli americani ci hanno stupiti, ricordiamo le elezioni di Regan, un ex attore, che con il suo liberismo ha fatto crescere
molto l'economia americana negli anni '80.
Se avesse una bacchetta magica quale sarebbe la prima magica?
Infondere in Italia e soprattutto nelle nuove generazioni un rinnovato ottimismo.
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Un posto al mondo che vorrebbe vede- polla. La mia vita è molto dinamica, in rapido divenire.
re o rivedere?
Mi è capitato di viaggiare molto, in particolare quando sono stato Direttore Generale
dei mondali di nuoto nel 2009. Il posto dove
tornerei è l’Australia perché unisce un mondo “ancora” wild ad uno sviluppo urbanistico molto equilibrato, da Ayers Rock a Melbourne. Mi piace molto l’avventura. Un posto che vorrei visitare è la Patagonia....

Cos’è l’eleganza?
Un uomo elegante guarda soprattutto ai
dettagli.
Nel suo armadio…

Mi piacciono molto i gessati con il petto a
lancia. Mi piace la cura del dettaglio, senza osare con i colori ma piuttosto ricercare
… e in Italia?
i tessuti. Abiti su misura, scarpe british
Church, cravatte di Hermes. Sono un granLe Isole Eolie, Panarea, anche se le nottate
de appassionato di orologi. Dal 1 giugno al
al Raya sono un ricordo un po' sbiadito...
31 agosto non lo indosso però. Non portaAmo Vulcano, Alicudi, Filicudi, Lipari. Anre l’orologio aiuta a vivere l'estate in modo
dare da Alfredo a Salina a prendere una grameno rigido.
nita è un rito che si ripete puntualmente
con gli amici di sempre. Il relax puro attra- Cosa ha imparato dalla vita?
verso un calzoncino, un infradito, una camicia di lino, un bel tramonto, un moscow mu- Ho imparato che bisogna viverla con la
giusta leggerezza... inseguendo e asseconle.
dando le proprie passioni.
Il piatto preferito?
Nell’ultimo periodo apprezzo molto il sushi
e il sashimi.
Come passa il tempo libero quando
non fa il Presidente.
Sport, viaggi, amici, cinema... Gioco a tennis, anche nella variante del Paddle. C’è meno tecnicismo ed è molto più dinamico. Il
golf, che mi dà la possibilità di vivere in mezzo alla natura, dalla Scozia al Medio Oriente. Mi piace molto l’arte, ultimamente ho apprezzato la mostra di Bansky a Palazzo Ci11

La ricetta del Moscow Mule
la trovi a pag. 100
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Cicciolina: la dea degli eccessi e delle provocazioni
“Dopo le mie trasgressioni, dopo tutte queste emozioni nessuno mi può fermare,
non mi potete arrestare…”

di Nicola Ievola

Non riuscirei a trovare parole migliori per descrivere Ilona Staller, in arte
Cicciolina. Un incontro, il nostro, per certi aspetti scritto nelle stelle. Del
resto, la mia mamma non perde occasione per ricordare che all’eta di 5 anni dicevo a tutti che dovevano votare Cicciolina “del partito dell’amore”.
Un bambino prodigio aggiungerei!!! Cosi, finalmente, il nostro incontro, è
avvenuto… ed ho avuto modo di conoscere Ilona, una donna dalle mille
sfaccettature, che con la sua travolgente personalità è riuscita ad abbattere
e a sdoganare i tabù sessuali e l’antiproibizionismo degli anni ’80. Considerata la più famosa porno star dei nostri tempi è riuscita a conquistare
un posto nel cuore dei milioni di fans sparsi in tutto il Mondo. Una donna, ma soprattutto una mamma, che si è battuta e continua a battersi per
il liberalismo, che ha donato e tuttora dona Amore a tutte quelle “persone
che vivono la vita serena senza compromessi”. Ilona non conosce cattiveria, invidia e pregiudizi; è l’amica che tutti vorremmo avere ed io, da oggi, ho una nuova amica… e il suo nome è Cicciolina!
13
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Chi è Ilona Staller?
Ilona Staller è sempre e solo CICCIOLINA... un’autentica e romantica paladina della liberalizzazione sessuale e dell'antiproibizionismo degli anni '80; ancor oggi dea degli eccessi e delle provocazioni, in lotta contro censura, perbenismo e falsi pudori, pop e glamour
nelle vesti della “Lolita più amata dagli italiani”. Sono come Peter Pan con la sua “Isola
che non c’è”; rappresento la CICCIOLINA figlia dei fiori, per tutte quelle persone che
vivono la vita serena senza compromessi. Sono fiera di essere me stessa, oggi come allora,
un’ICONA MONDIALE. Definita da molti media internazionali come la POP GLOBAL ICON, precorritrice della “Lady Gaga” che ha segnato, già da diversi decenni, uno
stile di pensiero moderno, trasgressivo e di libertà… per raccontare e vivere le proprie
emozioni. Ecco chi è oggi Ilona Staller!
Coma ha avuto inizio la tua carriera nel mondo del porno?
Il tutto ha avuto inizio in un’epoca d’oro. Erano anni i cui tratti distintivi erano controversi ed appassionanti, Diva di un mondo a Luci Rosse, sempre in prima copertina sulle riviste hot di tutto il mondo, da Playboy a Playmen, pronta a dar gusto per l’eccesso, in un
periodo fatto di sensazioni dove i sogni fossero realizzabili senza limiti. E fu così! La trasgressione apriva le porte ad un universo ricco di ingaggi a livello mondiale. Sul set, per 4
giorni di riprese, il cachet arrivava a oltre 300 milioni delle vecchie lire. Ero l’attrice più
pagata al mondo! Posso dire che ho influenzando le generazioni successive, che sono cresciute, per certi versi, con il mio mito: l’icona dell’eros più amata e trasgressiva. Oggi sto
14
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scrivendo un libro dal titolo “Dietro le
quinte del porno”, raccontando nel dettaglio la genesi delle mie grandi intuizioni artistiche in un mondo fatto di “luci rosse”.
Sarà un vero e proprio Best Seller. Ma non
è tutto! Tenetevi forte miei cari fans di tutto il Mondo! Sono pronta a girare l’ultimo
Cult Movie Erotico Porno. Sarà un successo mondiale e, essendo io una Diva del settore, come tale, occorrono capitali di diverse centinaia di migliaia di euro. Infatti, per
il mio compenso e per la produzione di
questo Colossal Cult Movie, occorrono un
milione di euro! Per me “non sarà un ritorno”, bensì il più grande regalo per i miei
fans, come premio di tanti anni di ammirazione verso di me. Verranno anche utilizzate tecnologie di ripresa video tridimensionali, del tutto nuove nel mondo del cinema;
la sceneggiatura sarà curata nei minimi dettagli ed il copione, di mia realizzazione, è fans. Ecco che da questo modo di chiamapronto ad essere venduto al migliore pro- re gli ascoltatori e le ascoltatrici venni meduttore del cinema erotico-hard mondiale.
diaticamente battezzata col nome di CICCIOLINA. Il mio nome d’arte è registrato
Perché hai scelto come nome d’arte
e costituisce un marchio internazionale,
Cicciolina?
spesso richiesto dalle più grande firme delIl nome d’arte CICCIOLINA, con cui so- la moda e degli accessori per donna, tra
no conosciuta in tutto il mondo, nacque uf- cui anche un sensuale profumo in corso di
ficialmente attraverso un programma radio- realizzazione.
fonico notturno di Radio Luna, dal titolo
"Voulez-vous coucher avec moi?". Durante
le trasmissioni chiamavo tutti gli ascoltatori
"CICCIOLINI" e “CICCIOLINE”; la trasmissione andava in onda a mezzanotte e,
ben presto, diventò un fenomeno di costume senza paragoni, seguita da migliaia di
fans. Ecco che da questo modo di chiama15

Quanti film hai fatto?
Dobbiamo scindere la risposta tra filmografia tradizionale e filmografia porno: nell’ambito della filmografia tradizionale, a
partire dal primo film, nel 1970, intitolato
“Incontro d’amore”, ho realizzato in totale
22 film. Per quanto riguarda la filmografia
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hardcore, il numero è più alto e raggiunge ne, si finisce con un saluto e una stretta di
un totale di 30 film, tutti di grande succes- mano.
so nel panorama hard mondiale.
Tu e Moana eravate molto amiche,
Sesso o amore?
che tipo di donna era? Come vi siete
conosciute?
Sempre l’amore! Ti fa vivere momenti indimenticabili e straordinari!
A quei tempi dirigevo con Riccardo SchicCome sei riuscita a scindere il sesso
fatto per amore da quello fatto per
lavoro?
Quando nasce un amore e si ama veramente un uomo, il sesso diventa un atto che
completa! È istintivo… è la legge della natura! Invece, sul set scatta automaticamente un meccanismo di finzione che non provoca nessuna emozione con la persona con
cui stai lavorando. Tant’è che, dopo le sce-
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chi la Società DIVA FUTURA; con questa
agenzia lanciai grandi talenti nel mondo
del cinema per adulti. È qui che nacque in
arte Moana Pozzi, che divenne ben presto
la mia più grande amica di sempre. Bisogna dire che non solo lei venne forgiata da
questa “officina di talenti”, ma anche Ramba e Barbarella (da alcuni mesi scomparsa
prematuramente) e, non da meno, la mia
cara amica Ursula Davis - conosciuta dal
pubblico con lo pseudonimo Hula Hop-.
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Sempre amiche, mai rivali. Anzi, eravamo
come due sorelle che si divertivano molto,
due stelle italiane con la più alta ripercussione nel porno. Ad oggi la morte di Moana è ancora avvolta da pettegolezzi e questo mi dispiace moltissimo. Con lei ho condiviso tutti i migliori momenti della mia vita e posso solo io dire ad alta voce che Moana è davvero morta a Lione, ormai vent’anni fa, ed è stata cremata. Con lei ho vissuto momenti davvero stupendi, sia in ambito lavorativo che nella vita quotidiana.
Prego per lei affinchè riposi eternamente
in pace.
Da stella del porno a parlamentare.
Perché hai scelto di intraprendere la
carriera politica?
Non ho mai pensato da ragazza di entrare
in politica per provocare o stupire. Io volevo realmente cambiare qualcosa. Volevo
cambiare il comune senso del pudore,
smuovere gli animi, abolire la censura per
la libertà sessuale, l’odio verso tutte le forme di violenza, da quella sessuale a quella
con i carri armati. Dalla fine degli anni Settanta iniziai un dialogo col mondo politico
con grandissimo successo: mi occupavo di
politica già al mio arrivo in Italia quando
ero impegnata nelle trasmissioni radiofoniche. Venni eletta deputato nella X legislatura del Parlamento italiano, nel 1987, con
oltre 20.000 preferenze, risultando seconda, nelle liste del Partito Radicale, solo a
Marco Pannella (un pensiero di affetto merita in questo contesto ricordandolo come
un mio grandissimo amico. Ciao Marco!).
17
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Gli italiani mi hanno votato per i miei ideali che avrei rispettato verso i loro confronti;
mi conoscevano perché fin dai primi anni
che sono arrivata in Italia ho continuato
ad essere attiva in politica, battendomi per
la libertà sessuale dei carcerati, contro ogni
forma di violenza e contro l'uso indiscriminato degli animali per esperimenti scientifici, per la depenalizzazione della droga, contro ogni forma di censura e, infine, per una
efficace educazione sessuale nelle scuole,
facendo campagne di informazione sui pericoli dell'AIDS. A tutt’oggi gli italiani mi
riconoscono per questo e tornerebbero a
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votarmi esattamente per tutto ciò che avevo nel mio programma. L’esperienza politica, portata avanti con successo, mi ha insegnato che la politica al giorno d’oggi non è
trasparente. Sono molto delusa!

FNM

gli Onorevoli colleghi e le mie uniche storie sono state le battaglie per le proposte di
legge che presentavo al Parlamento… ed
oggi sono state copiate e riproposte da altri
Onorevoli.

Sesso e politica: quanto sono inter- In questo ultimo periodo la legge Cirinna ha diviso il bel Paese, a tratti
cambiabili?
ancora molto bigotto e fortemente
Sesso e Politica sono sempre un binomio
omofobo. Tu cosa ne pensi dei matriall’ordine del giorno, soprattutto negli
moni omosessuali?
USA, e fanno lievitare l’audience dei gossip. In tutto il mondo il registro degli scan- Sono assolutamente favorevole ai matrimodali sessuali è ricco di avventure “politi- ni omosessuali; del resto anche sui matriche” extraconiugali. Assolutamente non in- moni etero ci possono essere molte cose da
tercambiabili, il sesso fatelo in camera da dire: meglio una coppia felice che una infeletto non alla Camera dei Deputati! Duran- lice e insoddisfatta! L'amore non ha sesso,
te il mio impegno politico nelle Aule del ricordiamoci questo prima di tutto!
Parlamento Italiano dal 1987 al 1992 sono
stata tutta Casa e Politica, non ho avuto di- E delle adozioni?
strazioni di alcun genere, con nessuno de- In diversi Paesi del Mondo, il diritto degli
gli Onorevoli colleghi e le mie uniche sto18
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molti anni. Sto portando avanti un programma di serate come madrina nelle discoteche d’Italia e nel mondo, sotto il nome di THE LOVE TOUR 2016/2017 by
CICCIOLINA. Mi esibisco in live con le
mie canzoni, quali “Muscolo Rosso”, “Inno alla Trasgressione”, “Political Woman”,
etc.. Le mie ospitate sono sempre un vero e
proprio SOLD OUT. Proseguo con le programmazioni di eventi quali Madrina per
Fiere sia della Moda che del Cinema. L’inChe tipo di mamma è Cicciolina?
dicazione più attinente per il mio TOUR
Una mamma straordinaria, affettuosa e sono comunque le ospitate nelle Discotemolto coraggiosa. Ho un infinito amore che di tendenza LGBT e commerciali (etematerno verso mio figlio Ludwing Koons. ro), e che sono sempre un vero successo; agOggi vive felicemente con la sua splendida giungo anche Cene Spettacolo, sfide a scacfidanzata Soraya Rosselli. Sono due bellissi- chi (non tutti sanno che sono una grande
mi ragazzi che intraprendono la carriera
artistica con spiccata propensione al cinema e alla moda. Il futuro sono loro, la mia
famiglia sono loro, ecco cos’è oggi per me
essere mamma con la M maiuscola. Il 16
Luglio 2016 è andato in onda sul canale
ARTE in Francia (prossimamente in Germania, Italia e Stati Uniti) un fantastico documentario sulla mia vita, con la partecipazione straordinaria di Ludwing, e l’audience ha toccato livelli stellari. Nel documentario, lui, ha dimostrato di essere fin già
d’ora un grande attore.
omosessuali a costruirsi una famiglia, con
possibilità di adozione, è ormai acquisito
per legge. Da noi la strada sembra ancora
lunga, ma sono fiduciosa che le cose troveranno la giusta sistemazione, anche da parte della Chiesa. Personalmente sono favorevole alle adozioni, perché “i diritti sono
uguali per tutti e anche una coppia omosessuale può educare bene un figlio, dopo
aver superato le verifiche di rito”.

Come dicevamo sei stata indiscussa
stella del porno, cantante, parlamentare ed oggi ti occupi di arte. Nello
specifico cosa fai?
Sono molti gli impegni che conduco attualmente qui a Roma, dove vivo ormai da
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appassionata del gioco di scacchi... e vinco
sempre!) e LGBT Prides. E’ in corso di progettazione, tra l’altro, un profumo dal nome accattivante “Touch me – Sensation”.
Si tratta di un progetto in corso di ideazione. Recentemente, ho ideato un flyer pubblicitario per esaminare consensi, preferenze, ed eventuali media interessati alla pubblicizzazione del progetto, al fine di trovare
possibili potenziali produttori intenzionati
alla produzione del prodotto ed al suo definitivo lancio sul mercato. Sono, altresì, impegnata nella ricerca di grandi produttori
cinematografici al fine di portare sui grandi schermi un film sulla mia vita: sto proponendo la mia storia su un copione già pronto, attraverso un libro fotografico dal titolo
“MEMORIE – Racconto fotografico di un
MITO: CICCIOLINA”.
Il tuo matrimonio con Jeff Koons ha
influenzato in qualche modo, e se sì
in che modo, la tua decisione di occuparti di arte?
Sono nata già artista e ho dato le mie doti
facendo brillare di successo le opere d’arte
del mio ex marito. Quindi un’icona e musa
per gli artisti non poteva che essere anche
ideatrice di opere d’arte contemporanee
surrealistiche. Il mio impegno nel mondo
dell’arte si esprime nella realizzazione di
una serie di opere sulla mia vita e la mia
carriera, dal cinema alla politica! Invero, la
vera opera d’arte è la vita di ognuno di
noi! Attualmente mi interessa moltissimo
l’arte illustrativa. Sono stati realizzati ed
esposti, nelle gallerie d’arte e musei d’arte
20
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moderna, una serie di quadri di grandi dimensioni tutti firmati da me con tanto di
impronta della mia mano sul retro della tela; scene surreali, momenti chiave della
mia carriera, con nudi iperrealistici e surreali, collages coloratissimi .
Da buona ungherese ci riveli la ricetta del gulash?
Vivo a Roma da oltre trent’anni, e sicuramente lo “spezzatino” alla romana è il top
della cucina romanesca, ma nel mio cuore
vive sempre l’aroma e il gusto del GULASH. L’ho adorato al primo assaggio e
ho imparato da mia mamma a prepararlo
a casa, eleggendolo a piatto invernale per
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eccellenza. Secondo la tradizione la ricetta è assolutamente povera, visto che risale al periodo in cui i mandriani (i gulyàs) si spostavano dalla Puszta all’estero per portare la carne
di manzo nei vari mercati e cucinavano appunto questo spezzatino di carne. Non immaginatevi uno spezzatino piccante perché c’è la paprika: in ungherese paprika vuol dire peperone non “cosa piccante”. Per un fantastico Gulash occorre un ottimo brodo di carne, patate, aglio, carote, cipolle, cumino, paprika, peperoni verdi o rossi e pomodoro... e naturalmente la bravura di un’ ottima cuoca ungherese come me!
In molti si chiedono che rapporto hai oggi con il sesso?
Ho avuto grandi delusioni dagli uomini per amore, però ho un carattere molto positivo,
mi rialzo sempre! Sono molto romantica… e non solo! Sono una eterna “fricchettona”
sempre in cerca di cose belle! Ad oggi sono felicemente single, ancora non è arrivato il
mio Principe Azzurro che mi doni tantissime attenzioni e mi faccia regali stupendi!!! Ci
sarà un CICCIOLINO così ???

Domani mattina ti svegli e...
Lavoro!!! Ahahhah… non ho molto tempo per distrami: leggere e rispondere alle e-mails,
preparare le interviste, redigere il calendario degli eventi Special Guest e... ebbene sì, anche condividere a casa momenti dolci e amorevoli con i miei splendidi gatti Nuvola e Princess .
Non fate la guerra ma fate...
Che nel mondo non ci siano più guerre e terrorismo. Che ci sia tanta pace, salute, amore… e sesso a volontà.
VI AMO TUTTI, cari Cicciolini e Ciccioline nel mondo... Baci, Baci, Baci!!!
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TREND UOMO
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VENERE E ANCHISE
“Gli incontri più importanti sono già combinati
dalle anime prima ancora che i corpi si vedano”
- Paulo Coelho Credits:
abito da sera in seta con collo ricamato Marchesa Notte;
orecchini in oro giallo 22kt con pietre di tanzanite Marie Helene De Taillac;
bracciale in metallo dorato con charme Medusa Versace;
maxi-coat con ricamo su fantasia paisley Alexander McQueen;
pantalone biker in cotone Balmain;
stringate in pelle con dettagli piercing Neil Barrett;
collana con piuma pendente Ann Demeulemeester;
borsa a cartella “Diorama” Dior;
sandalo in satin con plateau metallico “Electra” Charlotte Olympia;
occhiali da sole “Classic 11 Surf ” Saint Laurent;
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TREND DONNA
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Greta Boldini
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Arnaldo Bottois

Atelier Persechino
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Arnaldo Bottois
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Melampo Milano finalista Who Is On Next

Atelier Persechino
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Nicola Brognano, vincitore di Who Is On Next
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Nicola Brognano, vincitore di Who Is On Next

Sara Lanzi
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Bazaza
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Greta Boldini
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Arnaldo Bottois
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Quattromani

Sara Lanzi
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Il rubino:
pietra unica di passione e magia.
di Giusi Rosamilia

Chopard
Orologio imperiale in
oro rosa 18 carati, cinturino in pelle di alligatore, vetro zaffiro, rubini e
diamanti.

Sabbadini
Orecchini a cascata
di brillanti e rubini
birmani.
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Cartier
Bracciale in platino, rubini incisi,
onice, diamanti taglio brillante.

Chantecler Capri
Collier in oro bianco, formato
da una serie di stelle marine di
diamanti, zaffiri rosa e rubini
birmani.

Dior
Anello Cher Dior "Exquise Rubino”
in oro giallo 18 carati, diamanti, rubini, zaffiri gialli, granati spessartite
e zaffiri rosa.
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Baleani
Collana in oro giallo con perle
gold, diamanti brown e rubini
cabochon. Pezzo unico.

Chanel
Anello Camélia Ruban in oro rosa 18
carati con 429 brillanti, 837 rubini
birmani e un rubino da 8,7 carati.

Martinez
Anello in oro bianco, rubini e
diamanti.
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Un mondo a pois: Back to School!
E’ il momento di riaprire i libri e sedersi dietro il banco! Per rendere più allegre
le ore della conoscenza, zainetti a fantasia per tutti i gusti, giacche da highschool
prese in prestito dai teendrama più amati ed immancabili diari sui quali scrivere
del ragazzino tutto pepe della classe accanto!
di Elettra Nicotra
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Zaino in canvas con
stampa floreale GG,
Gucci.

Zaino in poliestere stile pop art “Bang”,
Stella McCartney
Kids

Zaino in poliestere con
patch Medusa, Young
Versace

Zaino in poliamide
“Maynard”, Paul
Smith Junior
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British Rock Fashion
Dalla musica alla moda. Il rock in passerella.
di Dario Bentivegna

Beatles e Pink Floyd, Queen, Muse e gli Artic Monkeys. Così, come la musica rock ha
subito sviluppi nel corso dei decenni, anche la moda ad ogni stagione viene interpretato
in modo differente; dalla dalla giacca di pelle in stile Springsteen di Coach 41 agli inserti di Casely Heyford che rimandano alle uniformi di Sgt Pepper dei Beatles, fino al total
blackgotico rock di McQueen.

Casely Heyford

Coach 41
48
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Topman Design

Inoltre, nel variegato fashion system, c’è chi disegna solo collezioni ispirate alla musica,
chi la usa come mood solo per una stagione e chi apre una boutique dedicata al rock in
tutte le sue sfaccettatute. Neil Barrett, ha fatto della musica rock il suo costante punto di
riferimento, con mix di sartorialità classica e di ruvidezza rock: pelle, shearling e stivali.
La sua collezione AW16 è ispirata alle pagine del magazine musicale NME che sfogliava da adolescente. Topman Design invece, che segue i trend del momento, ha mandato
in passerella una collezione grunge: maglieria over-size, double denim e berretto.
Infine, la boutique di John Varvatos a Londra, offre un’immersione 360 gradi nel lifestyle rock, conn una sala concerti, nel seminterrato e che che oltre ad abiti ed accessori vende anche strumenti musicali e fotografie a tema rock.
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September Selection
di Olga Rapisarda
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Vita da blogger
Intervista a Tiziana Ragni, meglio conosciuta come Meri Pop.
di Barbara Molinario

Nome: Tiziana Ragni meglio conosciuta come Meri Pop
Nome del tuo blog: www.supercalifragili.com
Età (se non è troppo scortese chiederlo ad una signora): 53
Cosa fai nella vita reale?: Giornalista
E nella vita virtuale?: Manutenzione, riparazione e assistenza tecnica cuorinfranti
Di cosa parla il tuo blog?: Di tutto un Pop
Come mai lo hai chiamato così?: Per riassumere la risalita da "super cali fragili" a
"Su, per cali fragili", applicabile a qualsiasi ambito della vita, tacco 12 compreso.
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Quali sono state le motivazioni che ti hanno portato ad aprire questo blog?
Perché ho scoperto che per mandare giù certe pillole a volte basta un poco di zucchero e
quello zucchero si chiama ironia: quando hai esaurito le lacrime puoi finalmente passare
a dedicarti alla nobile arte di cambiare punto di vista. Perché, come diceva Romain Gary, "l'ironia è una dichiarazione di dignità. È l'affermazione della superiorità dell'essere
umano su quello che gli capita". E perché, come diceva invece Italo Calvino, "Prendete
la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall'alto,
non avere macigni sul cuore".

Chi sei?
Mi sto ancora cercando
Chi ti credi di essere?
Appena atterro con l'ombrello volante e la borsa di tappeto magica ve lo dico
Quali social network utilizzi?
Svolazzo su Facebook, qualche puntatina su Twitter e Instagram.
Su Facebook sono Tiziana Ragni (Meri Pop)
su twitter @LaveraMeriPop
su Instagram carameripop
Definisciti con un hashtag
#persempresoloseseiundiamante
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Entriamo nel mondo
di Supercalifragili
attraverso una lettera
arrivata alla Posta melanzana di Meri Pop
con annessa risposta.
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Sesso is More
Curve, linee morbide e colori avvolgenti:
il corpo umano e i desideri erotici prendono forma nel mondo del design.
di Ivano Rocco Montrone

Le labbra dell’attrice Mae
West avevano incantato l’artista Salvator Dalì che dedicò un’intera stanza a lei. Capelli ricreati con tende, occhi
incorniciati e labbra a sofà.
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Matteo Cibic ha creato una
collezione di 365 Vasonaso per
stuzzicare la fantasia di chiunque ogni giorno dell’anno.

Ettore Sottsass
invece non ha lasciato molto all’immaginazione dando nuova forma ai
semplici vasi da
fiori.
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Molto famose ed originali sono le illustrazioni di Piero Fornasetti che ha
giocato non sempre in modo velato con
il tema del sesso!
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Il piacere del sesso con il Tantra e il Kamasutra
di Iolanda Pomposelli

Dato il tema del mensile e l’intervista a Ilona Staller,
neanche io ho potuto sottrarmi ad un argomento così
“stuzzicante” e da sempre leitmotiv di conversazioni sia
al maschile che al femminile. Dunque, oggi spieghiamo
un po’ il Tantra e il Kamasura prima di passare al libro che dovete assolutamente leggere per far sì che la vostra vita sessuale raggiunga liveli eccelsi.
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Il Kamasutra (di cui tutti abbiamo sentito parlare, ma che solo pochi hanno letto) è un
celebre trattato indiano che racchiude i segreti dell’arte amatoria, per sperimentare il piacere erotico che l’antichissima sapienza orientale considera “il mezzo irrinunciabile” per
la vita del corpo. Il Kamasutra, secondo la leggenda, possiede un’origine divina, perché
venne pensato dal dio indiano Shiva. Egli, dopo essersi innamorato della proiezione femminile di sé stesso e aver provato, grazie a essa, le gioie del sesso, volle immortalare le prassi amorose sperimentate dettando un trattato di arte erotica al suo servo Nandin. Nel corso dei decenni molti hanno lavorato alla rielaborazione del testo e quella che è arrivata ai
nostri giorni, fu curata, nel terzo secolo dopo Cristo, da Mallnaga Vatsayayana. Il trattato
è diviso in sette sezioni e prende in considerazione il rapporto uomo-donna nella sua totalità, soffermandosi puntualmente, nel rapporto di coppia e sull’aspetto erotico. Le indicazioni riportate, che per alcuni possono apparire oscene o peccaminose, rappresentano per
gli indiani semplicemente il mezzo per raggiungere uno dei fini dell’esistenza: l’appagamento totale dei sensi. Per questo popolo, come è importante il cibo -considerato indispensabile per la vita di un esser umano-, lo è altrettanto il corteggiamento, la conquista e le
pratiche amatorie. Nello specifico, il Kamasutra si valuta la relazione tra i due sessi non
sotto il profilo del sentimento e dell’affinità mentale, ma unicamente dal punto di vista dell’attrazione fisica. Considerando la sessualità intesa come espressione di un istinto assolutamente naturale e puro, l’obiettivo dell’opera è quello d’insegnare a uomini e donne come
è giusto guidare e sfruttare l’impulso sessuale per raggiungere il pieno appagamento dei
sensi che, a sua volta, coincide con la felicità.
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Il Tantra, detto anche yoga del sesso, è un’arte amatoria orientale. Nasce dall’unione di
pratiche e precetti buddisti e taoisti al fine di convogliare corpo e psiche verso la riconciliazione con il divino. Il sesso, quindi, non visto come pratica peccaminosa, ma, piuttosto, come uno stato di grazia che pone gli amanti a contatto con il divino! Il sesso tantrico, a differenza del Kamasutra, offre quattro semplici chiavi per per superare i limiti psicofisici ed aprire le porte del piacere. Ci insegna a liberare tutta la nostra energia sessuale al fine di raggiungere un orgasmo più intenso e rendere ogni incontro un'esperienza
erotica unica e totalizzante. Quali sono le chiavi? L’attenzione, il movimento e il ritmo, il
suono (inteso come voce) e il respiro. Queste chiavi, se utilizzate correttamente, possono
essere decisive per accedere ad una nuova dimensione erotica. Molte persone fanno l'errore di confondere il Kamasutra con una "guida tantrica”, forse, perché la sessualità, in
entrambi, è solo una piccola parte degli insegnamenti e delle pratiche sessuali cosiddette
“disciplinate”. La differenza sostanziale sta nel fatto che il Tantra è soprattutto una pratica spirituale in vista della liberazione finale in illuminazione, mentre nel Kamasutra è soprattutto un manuale di tecniche per migliorare le relazioni e la sessualità.
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MANUALE DI SESSO TANTRA E KAMASUTRA
di Cossati Nuela
Editore: How2
Prezzo: Euro 10,00

Tutti abbiamo sentito parlare di Tantra e Kamasutra, ma, spesso, per timore di esser giudicati non abbiamo mai chiesto informazioni. Un po’ per religione, un po’ per retaggi
culturali, siamo cresciuti pensando che il sesso sia un qualcosa da tenere “nascosto” e
“blindato tra le mure domestiche”. Con questo libro potrete percorrere un nuovo sentiero di vita alla scoperta del tantra e delle tecniche che portano a conoscere meglio se stessi e il partner, in modo da raggiungere insieme il traguardo dell’estasi. Quindi, abbandonate le inibizioni e dite addio ai
pregiudizi! La parola d’ordine è
sperimentare, per scoprire i confini oltre cui può spingersi il piacere. Sarà vitale scoprire i modi
più importanti e divertenti per
vivere al meglio la vostra sessualità. Cosa imparerete? A fare
sesso tantrico, un massaggio tantra, realizzare le vostre fantasie
erotiche, provare giochi erotici
e accessori, sedurre un uomo o
una donna a letto, le posizioni
del tantra e del kamasutra, tutti
i tipi di orgasmo, a superare i
limiti dell’estasi… Siete pronti?
Allora cominciate oggi stesso!!!
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Medioevo e sessualità
di Emiliano Amici

Come era considerata la sessualità nel Medioevo? Sacra o profana? La risposta è nella gradualità con cui si passa dalla sessualità romana, decisamente profana, a quella più controllata del Medioevo, dove la chiesa condizionava pesantemente la vita sessuale. Sapete perché si chiamavano sveltine? Esse non costituivano un peccato per la Chiesa. Infatti, un
rapporto lungo era considerato spossante per l’uomo che non avrebbe potuto raggiungere
la salvezza. Questo diede un duro colpo all’istituzione matrimoniale, dato che spesso ci si
limitava ad un rapporto fugace. La chiesa consentiva il sesso completo solamente per 185
giorni l’anno, evitandolo nella maniera più assoluta nei fine settimana, in caso delle regole
della donna e in altri giorni di precetto. L’adulterio? Grave solo se fatto da una donna.
L’uomo era adultero solamente se aveva rapporti con una donna già sposata.
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Giochi Proibiti:
erotismo, sex toys e provocazione fra Oriente e Occidente

di Vittorio Maria De Bonis

Assolutamente persuasi che solo Cinquanta Sfumature di Grigio possa rivelarci abissi inesplorati di delizie proibite, convinti ad onta di tutto che i sex toys siano esclusivamente
una morbosa creazione della nostra corrotta modernità, docile ad ogni capriccio e incapace di qualsiasi pudore, affamati di stimoli che soltanto le immagini patinate d’un profilo istagram potranno soddisfare, continuiamo a ritenerci, in perfetta buona fede e con
snobistica superbia, i più scaltriti fruitori del sesso in tutte le sue sfumature, grigie o nere
che siano. Eppure, basterebbe tornare al passato, frettolosamente etichettato come ingenuo e bigotto dalla malafede dei moderni, per scoprire autentici tesori – questi sì, davvero proibiti – tali da far impallidire qualsiasi erotomane: nella Grecia classica era usuale
che donne sole o fanciulle in età da marito trovassero piacere, o sperimentassero senza
rischi di gravidanza una prima esperienza sessuale, utilizzando dei raffinati sex toys ante
litteram chiamati dalle fonti contemporanee Olisbos, solitamente realizzati con perfetta
verosimiglianza in cuoio o terracotta e prodotti in Asia Minore.
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Numerose immagini dipinte su vasellame classico mostrano ragazze in atto di darsi piacere, anche reciprocamente, e sappiamo dalle fonti antiche che i mercanti che percorrevano fra V e IV secolo le rotte del Mediterraneo offrivano a caro prezzo questo geniale surrogato che la fantasia ellenica aveva creato come Consolazione delle Fanciulle. Utilizzato
anche in contesti omosessuali maschili – come testimoniano non poche raffigurazioni –
l’Olisbos era la prova ulteriore della spregiudicata sessualità d’un mondo antico che vorremmo anacronisticamente irrigidito in scrupoli moralistici che appartengono, in realtà,
solo a noi contemporanei. Nel contempo la cultura egizia discuteva già da tempo immemore di oli profumati ed essenze aromatiche come stimolo alla passione d’amore, proponendo in papiri medici giunti sino a noi, ricette e trattamenti estetici per restituire turgore al seno o potenziare al meglio la virilità, in una celebrazione assoluta del potere dell’Eros che i moderni iniziano soltanto adesso a sperimentare.
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È normale pensare sempre al sesso?
di Alba De Biase

Se finora avete pensato che avere pensieri peccaminosi, più o meno frequenti, rivolti al sesso durante le nostre giornate lavorative e post lavorative potesse essere sintomo di una
qualche ossessione compulsiva o patologia, ora potete placarvi. Una ricerca pubblicata su
Nature, infatti, dimostra che anche gli animali pensano al sesso: la colpa è esclusivamente
di alcuni neuroni specifici nel cervello maschile.
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In particolare, questi neuroni hanno il compito preciso di ricordare costantemente ai maschi l’imperativo biologico della riproduzione, anche prevaricando il bisogno di alimentarsi. La ricerca ha dimostrato che anche nel cervello del Caenorhabditis elegans - un verme
con relativamente pochi neuroni - i cambiamenti che avvengono durante la maturazione
sessuale, rendono i maschi più inclini a ricordare gli incontri passati e a considerare il sesso una priorità. La quantità giornaliera di pensieri legati al sesso ritenuti normali è pari a
19 per i maschi e 10 per le femmine, per cui se la vostra media si attesta su questi standard, non c'è pericolo che siate affetti da ipersessualità o dipendenza sessuale. D'altronde,
se perfino un verme può avere pensieri sessuali, noi organismi "leggermente" più complessi… decisamente possiamo sentirci autorizzati a farlo!
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Rebecca Minkoff racconta delle
suggestioni dei paesaggi giapponesi attraverso le nuove nuance
ESSIE. I colori di Tokyo dai rossi brillanti, ai grigi ed i ramati
del monte Fuji; una passeggiata
fra i giardini zen con i rosa delicati del loto, per finire con lo
skyline violaceo metropolitano.
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ESTROSA propone una serie di Nail Art, realizzati con l’innovativo smalto Pesistance
3 in 1 e con lo smalto Gel Semipermanente, che rispecchiano l’ultima tendenza: colori, fantasie pop abbinati sia per mani sia per piedi. Per vivere l’autunno con brio basta
scegliere colori fluo, glitter ed effetti metallici. C’è quindi solo l’imbarazzo della scelta.

I colori della manicure autunnale by DIVAGE sono
grandi classici come il nero,
l’argento, il bordeaux e il rosa, sempre gettonatissimi,
sia in tinta unita sia come
base per rivisitazioni un po’
fuori dagli schemi come la
boule e la dot manicure, effetti sparkling e glitterati,
french sottile.

Parola d’ordine “colore” con i
nuovi smalti gel Shine AVON
che con la loro formula arricchita
con estratti di omega oil e la finitura effetto gel, garantiscono massima brillantezza e, al tempo stesso, rinforzano e proteggono le unghie. Ma non solo: basta infatti
una sola applicazione per ottenere un colore pieno e, applicando
il Top Coat della stessa linea, la
tenuta è due volte più duratura!
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Sex and travel
I tabù nella nostra società sono sempre duri da sfatare. Il sesso probabilmente è l’argomento più ostico tra tutti ma, noi di Fashion News Magazine, vogliamo proporvi tre mete
“Hot” in cui trascorrere le vostre vacanze.
di Maria Ciani

Parigi, Moulin Rouge:
Parigi non è solo moda, arte e bella vita! Scopriamo il lato dilettevole della capitale francese con i meravigliosi spettacoli al Moulin Rouge. Corpi che si esibiscono nudi nelle vetrine, seni prorompenti, falli di tutte le misure in bella vista, luci rosse che accecano gli occhi. Moulin Rouge, il tempio dell’eros, dove la libido si mescola alla danza, dove il varietà
diventa arte, spettacolo puro. Accanto al lato chic, glamour e sofisticato scoprirete un
mondo di luci rosse, gambe all’aria, corsetti e piume colorate.
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MoSex, ovvero il museo del sesso di New York:
Situato sulla Quinta Strada a pochi passi dal Flatiron District, il MoSex celebra tutti gli
aspetti carnali della vita. Vi si accede passando attraverso lo store, dove tra gadget e sex
toys, si trova anche molto materiale letterario. Opere d'arte, fotografie, abiti, costumi e invenzioni. Attraverso la supervisione di una commissione fatta di attivisti, accademici e artisti, il museo del sesso di New York ha generato numerose mostre e installazioni virtuali
che hanno fatto e fanno riflettere su temi spesso considerati proibiti. Inoltre negli anni,
hanno collaborato molti artisti, tra cui: Bompas & Parr ed Ety Fefer.
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Tallinn, Estonia:
Tallin, capitale dell’Estonia, è ricca di monumenti, storia e cultura, masa anche offrire serate trasgressive e divertimenti di ogni tipo. Un esempio è il Venus Club, dove donne e ragazze estoni, vanno appositamente per i turisti che frequentano la città. Situata nel centro
storico, il club è una discoteca a due piani dove si può entrare solo se si ha un’età superiore ai 21 anni. Nel primo ambiente si trova una pista da ballo con musica commerciale alternata a pezzi russi, mentre, il secondo piano, è arredato con divani e privè in stile
über-kitsch.
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#FNM Spettacolo
a cura di Denise Ubbriaco

Alla ricerca di Dory
Immergiamoci nelle profondità dell’oceano per il nuovo capitolo della Disney-Pixar: “Alla ricerca di Dory”.
Dopo 13 anni dal film premio Oscar “Alla ricerca di
Nemo”, ritroviamo i personaggi che avevano animato
quel fantastico capolavoro. Sarà Dory, la pesciolina blu
dalle pinne gialle, un pesce chirurgo, la protagonista di
questa nuova avventura. Nelle note dei registi Andrew
Stanton e Angus MacLane, leggiamo: “La storia di Dory ci sembrava incompleta, sentivamo che quel buco
era ancora lì, che lei poteva dimenticare anche Marlin
e Nemo, e che continuava a vedere se stessa come una
che doveva continuamente scusarsi per la sua perdita
di memoria a breve termine e non ci sembrava giusto.
Sentivamo di aver lasciato una porta aperta nel primo
film e che non avremmo dovuto farlo”. Un film che regalerà una miriade di emozioni tra sorrisi e commozione. Tra i personaggi, troveremo: il polipo Hank, capace di trasformarsi in una pianta grassa, lo squalo balena Destiny, la balena beluga Bailey (che avevano insegnato il balenese a Dory). Fantastici animali di mare,
d’aria e di terra aiuteranno la piccola Dory ad arrivare
a Morro Bay (California), dove era nata, per ritrovare i
suoi genitori che non avevano mai smesso di aspettarla. Se la strada per l’obiettivo non è semplice, c’è sempre un’altra strada per arrivare. Il film sarà nelle sale
cinematografiche italiane dal 15 Settembre 2016.
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The Beatles:
Eight Days A Week – The Touring Years

Il film documentario del pluripremiato agli Oscar Ron Howard “The Beatles: Eight Days
A Week – The Touring Years” è la storia di come John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison e Ringo Starr si sono uniti diventando quel fenomeno straordinario, quella leggenda musicale che tutti conosciamo come “I Beatles”. Il film racconterà le imprese live e
percorrerà tutta la carriera della band,
dai primi giorni ai concerti che hanno
fatto la storia della musica, dagli inizi al
Cavern Club all’ultimo concerto del
1966 al Candlestick Park di San Francisco. La pellicola racchiude preziosi filmati, rari o inediti, grazie alla cooperazione
dei due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr, e delle due vedove, Yoko Ono e
Olivia Harrison. Il film evento sui quattro ragazzi di Liverpool, che hanno conquistato il mondo della musica, esplorerà
il retroscena della band, il modo in cui
prendevano le decisioni, creavano la loro
musica e costruivano insieme la loro carriera, facendo emergere l’incredibile personalità che caratterizzava ciascuno di
loro. La Première Mondiale dell’attesissimo film si terrà a Londra, a Leicester
Square, il 15 settembre 2016. Il film sarà
nelle sale cinematografiche dal 15 al 21
settembre, distribuito dalla Lucky Red.
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Intervista a Janet De Nardis
di Maria Rita Marigliani

Janet De Nardis donna di successo, creativa e innovativa. Al centro della sua vita la passione per il cinema e per l'arte. La sua tenacia é tanto forte da riuscir a trascinare le nuove generazioni in un mondo ancora nuovo e tutto da scoprire: il web inserito nel mondo televisivo e cinematografico. Per Janet De Nardis, forse, non esiste un aggettivo preciso per
definirla. Tra i suoi mille impegni non rinuncia mai alla sua creatura: il Roma Web Fest
arrivato quest’anno alla quarta edizione.
Janet parlaci di te

momento mi è capitato di vedere dei produttori visionare delle web series per parlare di possibili progetti cinematografici. Erano web series di successo, presentavano numeri di ascolto importanti. Un modo per
dimostrare come il web possa essere un
test per verificare quanto appeal può avere
un prodotto. Da queste esperienze, tornata
in Italia, mi sono chiesta: perché non utilizzare questi bei prodotti per superare gli
ostacoli del sistema di distribuzione cinematografico e televisivo? Ecco come siamo
arrivati fin qui.

Sono una romantica pragmatica, nata in
Canada, da padre ciociaro e mamma Peruviana. Vivo a Roma da quando avevo 18
anni e nonostante i molti viaggi all’estero,
amo questa città e le sue contraddizioni.
Amo l’arte, la natura e i buoni sentimenti;
infine direi che sono una sognatrice che ha
i piedi ancorati a terra, con il cuore che vola alto e libero nell’immensità. Può bastare? Insomma sono un vero “Caos”.
Da questo tuo “Caos” è nata l’idea
del “Roma Web Fest”?

Internet negli ultimi anni è diventato fondamentale per la vita di molti.
Negli uffici, a scuola, nei rapporti
interpersonali, tutti utilizzano i social network. Quali sono i pericoli e
quali invece i pregi della rete?

All’inizio credevo fosse una follia, un qualcosa che pensavo si sviluppasse in modo
più lento. Sono stata a molti festival internazionali ed in tutti percepivo che il modo
di comunicare stava cambiando. Inizialmente i mercati si proponevano con teasers, in passato con il cartaceo, mentre al

La tecnologia, la scienza, la conoscenza,
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non sono mai cose negative. Negativo può essere solo l’uso che se ne fa. Penso che
dovremmo imparare a non farne una dipendenze. Credo che il web sia l’unico luogo di conquista di questo momento storico, in cui giovani talentuosi possono inventare e promuovere nuove idee, ma sono certa che non si può confondere la vita
reale con quella virtuale.
Ormai siamo alla IV edizione del Roma Web Fest e i numeri parlano
chiaramente di un grande successo. Tu che ne sei la direttrice artistica e una delle ideatrici ci racconti quali sono gli obiettivi principali?
L’idea è nata quasi cinque anni fa e si pone sempre degli obiettivi diversi. La prima edizione è servita per far conoscere le web series, nella seconda abbiamo messo in evidenza la necessità di creare un mercato per questo nuovo settore, suscitando l’interesse di alcuni brands per i nostri prodotti. Quest’anno andremo ad affrontare il tema dello storytelling.
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Sul web vige la meritocrazia?
Assolutamente sì se si considera il parametro
di crescita nel tempo. Un prodotto che nell’arco di sei mesi/un anno ha una progressiva
crescita, determinata, nella maggior parte dei
casi, da un livello qualitativo interessante,
non ha lo stesso richiamo di quei video che
raggiungono nell’arco di pochi giorni picchi
di visualizzazioni e poi perdono di appeal.
Quali novità troveremo quest’anno al
Roma Web Fest?
La prima novità riguarda la presenza dei videogames, quindi andremo ad analizzare come lo storytelling sia sempre più vicino a quello delle web series e della fiction. Per il resto,
avremmo un festival fatto di proiezioni, anteprime, workshop, incontri con gli attori della
sezione web serie, fashion film… e tanto altro
ancora.
Si dice che ognuno di noi ha dei sogni
nel cassetto e credo che lei ne abbia
realizzati una buona parte, crede che
ancora qualcosa sia rimasta nascosta?
In realtà io ho una cassettiera che ogni mattina si evolve proponendomi un nuovo cassetto, altri cassetti si espandono verso nuove esigenze… Insomma, mi sento ancora piena di
cose da creare e dare; un giorno mi piacerebbe anche scrivere un libro o dirigere un film.
Vorrei poter inventare tante cose e non smettere mai di sognare. Quindi no, i miei sogni
non sono finiti, sono ancora all’inizio.
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Tecnologia. Innovazione.
Applicazione pratica nelle città italiane.
di Leonardo Tosoni
Art Director Skylab Studios

La Segnaletica Turistica Innovativa
Vi sarà capitato ogni volta che partite per un viaggio di arrivare a destinazione ed essere
accolti da una segnaletica che indica dove andare e cosa vedere in più lingue, giusto? Bene, ora fate un salto in avanti e cercate di ricordarvi il vostro rientro in Italia, magari in
un aeroporto… spesso diventa una caccia al tesoro anche il semplice recupero dei bagagli. Pensate il povero turista che ha scelto l’Italia come meta per le sue vacanze! Da qui nasce la nostra idea di realizzare un sistema di segnaletica turistica “innovativa”, un mezzo
con cui accompagnare il turista alla scoperta del Patrimonio culturale italiano e che sia in
grado di dare servizi h24, 7 giorni su 7.
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Sono ormai 3 anni che giriamo il Paese, ora anche la Spagna, a progettare su misura e installare sistemi di informazione turistica, con tecnologia QrCode e Chip NFC, grazie ai
quali il turista viene informato in più lingue, visita monumenti chiusi con i Virtual Tour,
vola sulla città con video di droni e soprattutto abbatte le barriere delle disabilità con le
videoguide in LIS (Lingua Italiana dei Segni) per sordi e le audioguide descrittive per ciechi, il tutto dando stile ed eleganza alle città.

Foto di segnaletiche realizzate da Skylab Studios per i comuni di Tarquinia, Poltu Quatu,
Genova, Amelia e Città della pieve.
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Pokèmon go: ed è subito mania!
di Giusi Rosamilia

I Pokèmon hanno quasi otto anni. Furono inventati a Tokyo nel
1995, da Satoshi Tajiri, un ragazzo che aveva la passione per gli insetti. Adesso sono tornati, anzi, sembra che non sia passato un solo
giorno dalla loro prima comparsa. Pokèmon go, una App per Apple e Android da scaricare gratuitamente; è uscita in Italia il 15 luglio
ed è stato subito boom di download. Essa riporta in auge i mostriciattoli che hanno fatto la fortuna del Nintendo negli anni ’90. Il gioco, scaricato oltre 7,5 milioni di volte dal lancio, permette di poter
cercare e catturare i personaggi del cartone nel mondo reale, con
tanto di mappe e di pit stop... Ops!!! Pokèstop, luoghi reali dove i giocatori possono raccogliere strumenti utili.
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Collegato al Gps e alla connessione internet, il giocatore si sposta nella realtà, camminando, guidando, andando in bicicletta o su un tram e l’avatar creato nel
gioco farà lo stesso, spostandosi in una
mappa molto simile a quella di Google
maps. Ogni tanto compare un Pokèmon,
per strada, a casa, in un negozio,
in una piazza, davanti ad un
monumento, e il giocatore
può provare a catturarlo con
una pokè ball: c’è bisogno di
abilità e di velocità. Lo scopo è catturarne quanti più possibile, allenarli nelle palestre e usarli per combattimenti con altri
utenti. La società che ha creato il gioco, la
Niantic, ha mantenuto segretezza circa il funzionamento del sistema di mappe e in generale
su tutta la tecnologia. Ai nuovi allenatori, decine
di milioni di persone, poco importa, naso all’insù a
cercare Pokèmon volanti e un pizzico di fortuna per
catturare quelli più rari!
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Quando il cibo è seduzione.
Viaggio nella storia e consigli per una cena "piccante" su come prendere un uomo per la gola. Alimentiamo il piacere!
di Daniel Della Seta

Siamo seduti su uno scrigno di ricchezze che talora, non riusciamo a estrarre. Cibo Made in Italy quale vero petrolio per la nostra economia, specie al Sud. Cibo che è tendenza, moda e seduzione. Idee vincenti ve ne sono state, dall'adottare una barrique per creare un nettare in bottiglie personalizzate, sino alla stampa di proprie etichette come quelle
che evocano i sette vizi capitali, lussuria, in testa in Toscana. E a Faenza, patria della
maiolica e di maestri decoratori, la bottiglia rimane da collezione con decorazione che
rimanda ad una
storia di dame e
cavalieri. E poi,
ecco, le ricette
della seduzione
per conquistare
a tavola, con tanti consigli diversi
a seconda che si
tratti del primo
appuntamento o
dell'anniversario.
Ogni amore ha il
suo menù.
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Che cos'è il cibo? Un sistema di comunicazione, un corpo di immagini, un protocollo di
usi, di situazioni. Mangiare e fare l'amore sono uniti da un legame indissolubile, quello
del piacere. Ma perché si passi dalla cucina alla camera da letto, è necessario giocare all'eccitante rituale della seduzione, che spesso sfrutta proprio il potere del cibo per accendere la passione: non a caso spesso gli appuntamenti romantici si svolgono durante i pasti! Mangiare insieme, infatti, è un gesto molto intimo, che potrebbe rivelare molto anche
sulle abitudini sessuali del nostro commensale. Per intenderci: dimmi come mangi e ti dirò come fai sesso. Per prendere un uomo "per la gola" bisogna saper agire con astuzia,
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tempismo e fantasia, saper abbinare gli ingredienti giusti per creare il nutrimento più prelibato per corpo ed anima, quello del desiderio. Ogni occasione e ogni relazione vuole il
suo menù. Cerca di capire chi hai a tavola,
prima di trasferirti in camera da letto, e il cibo potrebbe essere di grande aiuto. Prepara
tutto con calma. Gli effluvi, il calore e i gesti
serviranno a riconciliarti con i tuoi sensi e a
predisporti in uno stato d'animo ricettivo. Poi
trova il tempo per dedicarti a te" e farti bella”. Questa è l'organizzazione e eccitazione!

- Cibo è un espediente per avvicinare gli amanti - Per questo è importante scegliere con cura dove si consumerà il pasto, e forse anche la passione.
- Buone intenzioni - Gioca a stuzzicare il suo erotismo attraverso l'arte culinaria, sperimentando forme, sapori e profumi, sfruttando il potere delle allusioni, soprattutto se cucinate assieme.
- Assaporare il piacere - I piatti del menù dovrebbero aiutarti a creare un percorso fatto di desiderio e godimento, quindi non abbiate fretta: cercate il contatto fisico, magari
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imboccandovi, intrecciando le gambe sotto il tavolo, ma sfioratevi, prima di toccarvi, annusatevi prima di assaggiarvi, creando un gioco fatto di provocazioni e ammiccamenti
che farà salire la tensione erotica alle stelle!
Provate a mangiare bendati, o a usare il vostro corpo come un piatto... lasciatevi andare!

94

95

www.fashionnewsmagazine.com

FNM

Sesso e cibo: l'orgasmo dei sensi
di Daniel Della Seta

Il piacere passa per i 5 sensi e per ognuno di questi in modo diverso.
Le tipologie di amanti o commensali sono quattro e "si basano sulle
classificazioni junghiane e utilizzando i quattro elementi naturali".
- TIPO FUOCO: Carismatico e vulcanico ama prendere iniziative sempre nuove. A tavola assaggia e fugge, ama i sapori forti, mangiare in piedi e mai ad orari prestabiliti. A letto vuole tutto e subito, predilige i rapporti multipli e si contraddistingue per passioni che
spesso si affievoliscono celermente.
- TIPO ARIA: Eclettico ed incostante, ama la completa libertà di movimento e mal sopporta impegni prestabiliti. A tavola ama sperimentare e creare gusti e accostamenti arditi, che lo incuriosiscono molto. A letto è come una farfalla impazzita che ama volare di
fiore in fiore, quando il legame affettivo diventa troppo stretto si infastidisce e tende a
sparire.
- TIPO ACQUA: Inafferrabile, mutevole e plasmabile, come l'acqua che si adatta al contenitore in cui si trova, così chi fa parte di questa categoria si adatta all'altro, ne assorbe
l'umore in modo camaleontico. Accomodante a tavola come a letto, prende quello che l'altro ha ordinato, perché ha come obiettivo l'armonia. Nel sesso si dimostra dolce ed attento ai bisogni dell'altro, riuscendo a capire quando il partner ha bisogno di coccole o di essere lasciato in pace.
- TIPO TERRA: E’ stabile e razionale, e spesso ha qualche difficoltà a vivere la sfera
emotiva. La tavola per lui è convivialità, per cui oltre al cibo è importante anche la compagnia. A letto non ama le avventure e cerca rapporti stabili e costruttivi, basati su stabilità e
sentimento. Non ama i convenevoli a tavola e i preliminari a letto: preferisce arrivare subito al piatto forte, che però consuma con gusto e la dovuta calma.
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Cucinare afrodisiaco: la verità su eros e cibo.
Una questione di chimica, ma non solo. Come spiegano alcuni
specialisti, esistono diversi tipi di cibi in grado di stimolare il
desiderio sessuale, perfetti per unire il piacere del cibo a quello
del sesso e passare così dalla tavola alla camera da letto.

- Afrodisiaci per la chimica - Sono quei cibi che contengono un principio attivo che
nella maggior parte dei casi o migliora la circolazione sanguigna o favorisce il rilascio dei
cosiddetti ormoni dell'amore. È il caso del peperoncino che contiene la capsicina che stimola la prostata, e che ha proprietà vaso-dilatatorie, favorendo quindi l'afflusso del sangue
ai genitali. Un effetto simile è riconosciuto anche allo zenzero, alla paprika, alla cannella e
al curry. Il cioccolato contiene feniletilamina, una sostanza prodotta dal cervello nella fase
dell'innamoramento che stimola il rilascio della serotonina, provocando un'intesa sensazione di benessere. Il tartufo invece contiene androstendiolo, un ormone presente anche nel
sudore umano, le cui sostanze odorose agiscono a livello olfattivo attraendo l'altro sesso.
Infine, per gli amanti del sushi, l'alga nori contiene iodio che agendo sulla tiroide stimola
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a sua volta la libido. Infine, il vino: soprattutto quello rosso, che se consumato nella giusta
quantità rende più disinibiti ed estroversi, quindi più inclini a lasciarsi andare.
- Afrodisiaci per la forma - Evocano immagini legate agli organi genitali, come ad
esempio il sedano, le melanzane, i gamberi, le ostriche e le vongole che possono essere
mangiati con le mani e addentati o succhiati, alludendo quindi a un atto sessuale. E si sa
che le allusioni spesso provocano una potente eccitazione...

- Afrodisiaci per la simbologia - Si tratta di alimenti insoliti, come corno di rinoceronte, pinne di pescecane, testicoli di animali noti per il loro vigore sessuale. Nessuna relazione diciamo “interessante” è stata aiutata da un piatto di minestra o da un panino.
Tralasciamo gli afrodisiaci tradizionali come la saliva di rana, la mandragola, le corna di
rinoceronte in polvere o l'infuso di liquirizia usati già in tempi antichissimi. Avete a disposizione tanti piatti squisiti, ricchi di profumi e di ingredienti miracolosi che possono influenzare il vostro amore, aiutandovi ad avviare, con tempi di realizzazione brevi, qualcosa di
veramente stuzzicante. Buona serata...e alimentate il piacere...
Dopo Expo... Sex...po!
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Moscow Mule
di Alessandro Bernardi

Vice presidente ABI - Associazione barmen italiani

Ingredienti:
4.5 cl Vodka
12 cl Ginger beer
0.5 cl succo di lime fresco
1 fetta di lime
Miscelate tutti gli ingredienti e
guarnite con una fetta di lime. Potete gustarlo nelle varianti con
una fettina di cetriolo o con fettine di zenzero. Viene generalmente preparato e servito in un bicchiere in rame o, in alternativa,
nel classico bicchiere di vetro tumbler. Per una sfiziosa variante basta aggiungere lampone, cetriolo,
fettine di zenzero e poche gocce
di zucchero di canna liquido.
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Oroscopo
di Mirella Stazi

Illustrazioni Chiara Aversano

101

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

ARIETE

FNM

La passione, l’ardore e il desiderio intimo virano su vette fatte
più di contorsioni mentali che di geometrie fisiche del
Kamasutra. L'opposizione di Giove da metà mese inizia a rendere più ponderate le vostre scelte, anche quelle di natura affettiva.
Meno male che Marte in trigono assieme ai rigori di Saturno convogliano i vostri appetiti intimi alla conquista di chi vi promette il meglio, anche in termini economici. Al cuore insomma
si comanda.

TORO
Dopo un'estate dalle mille sfumature emotive, ecco un Settembre
con i fiocchi per vedervi di nuovo all'apice dei sentimenti e delle
gioie intime. Marte in Sagittario fino a fine mese vi rende inquieti e curiosi di nuovi orizzonti erotici, mentre Giove, in transito
nel venusiano segno della Bilancia, incrementa a dismisura fascino e schiere di ammiratori. Nel mucchio saprete acchiappare
quel qualcuno che forse attendevate da una vita.

GEMELLI
Ahi, ahi!!! L'amore che fregatura. Certo Marte in opposizione ve
lo terrete così com’è fino alla fine del mese, con i suoi rallentamenti emotivi e con quell'aria del ‘tenetemi a distanza che mordo’. Per fortuna, con Giove in trigono dal 16, chi avrà la fortuna
di darvi un morso di passione, poi non vi mollerà più. Sperimentalisti e fantasisti, a dire il vero, più con le parole che con i fatti.

102

www.fashionnewsmagazine.com

CANCRO

FNM

Chi dorme non piglia pesci, recita un noto detto. Ho timore carissimi cancerini che Marte e Saturno in Sagittario vi giochino
qualche brutto scherzo in termini di passione. Di certo le mezze misure non saranno contemplate e a voler tutto, poco a volte si stringe. A voi non sembra importare più di tanto: la professione quella sì che è un'amante infuocata, non traditela.

LEONE
Si sale nei vortici dell'Eros che finalmente a Settembre non vive
più di sospiri e di desideri, ma si alimenta, soprattutto dal 16 in
poi, di incontri concreti che possono avvenire in preferenza lungo qualche viaggio. Unioni più stabili, che divengono granitiche mano a mano che intravede nella coppia anche la possibilità di un successo sociale. Sesso, tanto e interessato.

VERGINE
Buon compleanno! Settembre vi abbraccia come si fa con i
vecchi amici che non vediamo da tempo e troviamo un po'
cambiati senza saperci ben spiegare in cosa. Voi siete mutati
nell'atteggiamento che ora è più libero e meno legato alle convenzioni. L'intimità diviene con Marte a fine mese incandescente. Partner più giovane in arrivo.
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Udite udite: dopo mesi di fiacca mentale, ecco che gli albori dell'autunno vi fanno riscoprire una sensualità raffinata e mai banale che al momento più opportuno sapete tirare fuori. La rinascita è dopo il 16, il desiderio di amare e essere coinvolti nell'intimità, invece, durerà ai massimi livelli per circa un anno. Chi è
solo non può pensare che ci rimarrà a lungo. Un amore del Toro sarà la vostra fortuna.

SCORPIONE
Voi ottavo segno dello zodiaco, quello che per eccellenza divora amanti e passioni come fossero caramelle, ora riposa. Intendiamoci, non è che vi ritirerete a vita monastica, ma settembre
parla più che altro a voi di giochini sensuali e scaramucce amorose con il conto corrente bancario. Ambizione sopra tutto e
tutti. Chi non vi comprende è fuori.

SAGITTARIO
Trottate come cavallini sfrontati e liberi di seguire il passo che
più vi si addice, carissimi. Marte nel segno vi rende disarmanti
quando si tratta di sedurre: i rifiuti o gli indecisi non fanno parte del vostro vocabolario. Dal 16 Giove ricollauda le coppie di
vecchia data, sopravvissute all'estate. Per una volta non fate troppe stranezze.
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CAPRICORNO
Bello Settembre per l'amore e per le dolci schermaglie a cui
spesso per pudore rinunciate. L'appetito vien mangiando e per
voi c'è un'intera tavola imbandita che a fine mese sarà piena di
ogni ben di Dio. Certo Giove in quadratura frena il plebeo ‘dove coglio, coglio’ e diviene abile selezionatore di voglie più raffinate. Lasciatevi ingolosire.

ACQUARIO
Rivoluzione più sentimentale che di sesso, amici dell'Acquario. I
ruoli sono di certo stati ridefiniti e chi in estate ha chiuso una storia importante ora vuole soprattutto mettere se stesso al centro
dei propri desideri. Marte per quasi tutto il mese e Giove in trigono saranno grandissimi alleati per resettare il desiderio che stavolta vuole passare dalla porta principale del cuore. Assennati.

PESCI
Lasciate stare! Settembre non è che di solito lo amate particolarmente. Quest'anno, poi, potrebbe trovarvi particolarmente
insofferenti alle gioie intime più per vostro desiderio che per
reale mancanza di materia prima. L'esilio finisce il 29, quando
Marte si sposterà in Capricorno, allora sì che vi rifarete e con
lauti interessi. Sesso e potere un mix che avete scoperto come e
quanto funziona.
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