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Editoriale
Il sogno. Immaginazione.
Creatività. Il fantasy. Invenzione del genio umano. È
proprio a questa suggestione
che i redattori di FNM Magazine si sono ispirati questo mese di
pieno autunno. Quando i colori delle foglie si trasformano, quasi fosse magia. Quando il cielo si annebbia e colora di bianco. Il sole si nasconde. La pioggia rende tutto attenuato, sfocato. La terra ci parla attraverso i suoi
movimenti e comunica chi comanda. E noi?
Possiamo solo rifugiarci nella fantasia.

Barbara Molinario
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Intervista a Fausto Bianchi
di Barbara Molinario
Fausto Bianchi, alto come un giocatore di basket, un filo di barba che lo rende alla moda, sempre in doppiopetto, preferibilmente azzurro, ecco il Presidente dei Giovani Industriali Unindustria, che riunisce Imprenditori di prima generazione o figli di imprenditori che hanno un ruolo
nell’Azienda di famiglia, tutti under 40 residenti nel Lazio. Gestisce con successo la BIANCHI
ASSICURAZIONI SRL (Assicurazioni Bianchi) a Latina, dove vive con la moglie e due figli. Ha rivoluzionato le regole del Movimento dei Giovani Imprenditori di Unindustria portando
novità e scuotendo un’istituzione fatta di formalità. Un leader naturale, i giovani lo seguono con
estremo rispetto e volontà di fare. Sta partecipando al processo di rinnovamento dell’Associazione
modificando lo statuto dei Giovani Imprenditori.
Racconta chi sei
Sono Fausto Bianchi, un giovane imprenditore a cui sta a cuore lo sviluppo ed il benessere del nostro Paese.
Racconta cosa fai
Sono un imprenditore di seconda generazione. Gestisco una società che opera nei servizi
assicurativi da oltre 45 anni, la definizione moderna è broker assicurativo. Presidente Giovani Imprenditori e Vice Presidente di Unindustria con la delega alle Start Up e alle nuove forme di imprenditorialità.
6
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Età
40.
Definisciti con 3 aggettivi
Coraggioso. Intraprendente. Comprensivo.
L’ultimo libro che hai letto
Lezioni americane di Italo Calvino. Ne sono
rimasto talmente colpito che è diventato il fulcro attorno al quale gira il #c6 Undicesimo Forum Interregionale del Centro che quest’anno
ospiteremo a Roma e che stanno organizzando
i Giovani Imprenditori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
Il libro che hai in programma di leggere
The Innovators di Walter Isaacson.
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L’ultimo film che hai visto

Un luogo dove vorresti tornare

Alla ricerca di Dori con i miei figli.

Vorrei tornare presto alle Maldive.

Il giornale che apri al mattino

La vacanza ideale?

Il Sole 24 Ore.

Total relax con la famiglia al mare… quello della Polinesia, a Rangiroa.

Abiti doppio petto, questo lo so…

Sport?

Preferibilmente sartoria Rossi e Canali.

Mountain Bike. Cerco di praticarlo almeno una volta a settimana, nei week end,
approfittando delle piste di Sabaudia dove
si incontrano cerbiatti, cinghiali e ci si può
immergere nella natura.

La cravatta?
Marinella.
L’ultimo viaggio
Escludendo i viaggi di lavoro? In Italia, a
Tropea.

La coccola quotidiana?
Un buon sigaro toscano, per rilassarmi e
pensare.

Un luogo dove vorresti andare?
Intraprendere il Cammino di Santiago.
8
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L’orologio al tuo polso

FNM

mo coraggio, e di questo non ci vergogniamo, che abbiamo orgoglio, e
di questo non ci vergogniamo, che
siamo giovani”.

Audemars Piguet.
Il tuo cocktail

Aggiungo che dobbiamo essere anche orgogliosi, coscienti che l’innovazione ed il
rinnovamento passa per noi e dobbiamo
avere il coraggio e che la consapevolezza
di caricarci il Paese sulle spalle perché
questa epoca di grandi cambiamenti ce
lo impone. È arrivato il nostro momento,
lo vogliamo capire o no…

Americano.
Il prossimo progetto.
Con il Gruppo Giovani stiamo lavorando
alacremente al #c6 Undicesimo Forum
Interregionale del Centro. Abbiamo l’ambizione di spostare tutti i vertici di Confindustria e di organizzare un forum che
possa, come quello di Capri, essere il centro dell’attività progettuale di Confindustria in questo momento, perché Roma
merita di essere la giusta cornice di un Forum così importante, che sbarca per la
prima volta nella Capitale.
Proprio a Capri il Presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia ha
sottolineato la necessità di svolgere una sfida tra Europa e resto del
mondo e non tra i Governi d’Europa: “Dobbiamo cambiare a partire
da noi”
La riflessione è che noi giovani dobbiamo
avere la capacità di considerare l’Europa
il nostro Paese. I confini del “nostro Paese” non esistono più e dobbiamo avere la
visione e l’ambizione di fare sistema con i
migliori giovani di tutta Europa.
Marco Gay, Presidente dei Giovani
Industriali di Confindustria, ha affermato: “Ci piace dire che abbia9
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Per Marco Gay “Un Paese che non innova, non progetta le sue infrastrutture, non crea opportunità per i propri giovani… non è un Paese che sta fermo: va indietro!
Sono completamente d’accordo, infatti l’atteggiamento di noi Giovani Imprenditori deve
essere quello di capire cosa c’è oltre l’orizzonte, perché più cammini più raggiungi un nuovo obiettivo l’orizzonte è sempre e comunque più avanti… ma sei costretto ad andare
avanti perché si sposta…
Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, sempre all’incontro di
Capri, ha detto: “Compito del Governo non è prendere dieci grandi imprese
e dire ‘voi fate la politica industriale’. Compito del Governo è costruire le premesse per cui possano nascere
mille grandi imprese ed è un
lavoro molto più difficile.”
È proprio quello che è mancato in
Italia negli ultimi 20 anni, un ecosistema favorevole per lo sviluppo
imprenditoriale che nel mondo è
riconosciuto con una definizione
precisa: “Made in Italy”.
La tua sfida per il futuro
È quella di favorire le relazioni imprenditoriali tra le Start Up e le
imprese già affermate.
Raccontati con un Hashtag
#white
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TREND UOMO
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GRIMILDE E ERIS
“Una sera, feci sedere la Bellezza sulle mie
ginocchia. E la trovai amara. E l’ingiuriai”.
- Arthur Rimbaud Credits:
giacca biker in pelle con ruches Alexander McQueen;
gonna in tessuto jacquard e sandalo in velluto con plateau Prada;
pochette in pelle “Monster” Fendi;
mini dress in paillettes Marco Bologna;
orecchini a forma di mela Aurelie Bidermann;
pumps in PVC e cristalli Dolce&Gabbana;
pumps open-toe in suede con ricami “Rose” Marchesa;
borsa in pelle d’agnello effetto metallizzato Chanel.

1

www.fashionnewsmagazine.com

15

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

TREND DONNA
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Abito Delfranco Ribeiro,
pelliccia Dellera Pellicce,
scarpe JF London, collane
Sharra Pagano.
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Abito Christian Pellizzari,
pelliccia Dellera Pellicce,
corona Sharra Pagano.
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Abito la Cucitoria , pelliccia Pellicceria Marianna
Tivoli, colbacco Dellera
Pellicce, borsa Daniele
Amato, collana e bracciale
in perle Sharra Pagano.
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Abito Christian Pellizzari, cerchietto origami Origamilano,
orecchini e spille Sharra Pagano.
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Abito Mila Schon, borsa
Thale Blanc, cameo
Sharra Pagano.
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Abito Drome, borsa Thale
Blanc, orecchini e collana
Sharra Pagano.
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Top Wolford, gonna Federico Blasutti, borsa Giancarlo Petriglia, calze Calzedonia,
scarpe Daniele Damato, collana e bracciali
Sharra Pagano.
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Credits
stylist assistant: Maria Ciani, Valentina Senese
make up artists: Nuala Oliveira, Eleonora Lugas
hair stylist: Salvatore De Simone
model: Camilla D.P., Giulia G. @glamourmodelmanagement
project supervisor: Barbara Molinario
special thanks: Maria Luisa D'Orazi
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Lo smeraldo:
di Giusi Rosamilia
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Un mondo a pois: Toontown
Una gita nella città più imprevedibile, quella dei cartoni animati! Scarpe con
buffi occhioni, pigiamini a prova di ninja, profumi da principesse, una colazione
servita da un simpatico Looney Tunes...e l’immancabile Mickey Mouse!
di Elettra Nicotra
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Fantasy Fashion: gli Hobbit, i Celti e la Moda
L’influenza celtica sulla moda di oggi, attraverso l’epica di Tolkien
di Dario Bentivegna

Fonte di ispirazione apparentemente oscura, la cultura celtica, da due stagioni fa capolino in passerella; senza clamore
e senza che ce ne accorgessimo più di tanto, a dimostrazione che il patrimonio visivo dei Celti ci è familiare anche
grazie all’opera letteraria di Tolkien e relative trasposizioni cinematografiche. Sappiamo, infatti, dallo storico latino Diodoro Siculo, che i Celti avevano una preferenza
per i tessuti dai colori accesi con cui confezionavano tuniche indossate con brache, sopra cui portavano mantelli a
righe multicolore, l’odierno tartan. Anche gli Hobbit, così come descritti nel prologo al Signore degli Anelli, vestono con colori vivaci: pantaloni alla zuava di velluto
verde, gilet giallo o rosso, giacca marrone e mantello
con cappuccio.

STELLA JEAN
Coach 41
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Da questi due punti di
riferimento alla moda
odierna il passo è breve,
se li confrontiamo con
la collezione uomo A/I
16 di Stella Jean: maglieria multicolor, pantaloni
alla zuava, tartan ed il
richiamo alle fredde atmosfere scozzesi. La
Scozia è anche l’ispirazione della sfilata P/E
17 di Alexander
McQueen, tra completi
tartan, mantelli tradotti
in contemporanee biker
jackets, tuniche trasformate in lunghi abiti ricamati, corpetti e cinte
borchiate che ricordano
i guerrieri celti.

MCQUEEN

Questo tipo di estetica ben si adatta
alla gioielleria, in particolare alla
creazione di anelli e bracciali che
rimandano al culto
dei Druidi, alla spiritualità e alla cultura
LEE BRENNAN
del popolo Celtico: gli
anelli della Midnight Collection di Lee Brennan, sono caratterizzati dall’uso
di acciaio inossidabile, argento e bronzo, lasciati
nella loro consistenza grezza, le cui forme semplici
ricordano il luogo sacro di Stonehenge. A questi si
affianca la bigiotteria di David Weitzman, decorata
da rune, simboli dell’alfabeto celtico usate anche
per la divinazione e le cerimonie religiose.
DAVID WEITZMAN
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November Selection
di Elettra Nicotra
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di Nicola Ievola

40

www.fashionnewsmagazine.com

41

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

42

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

43

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

44

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

45

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

46

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

47

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

48

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

49

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

50

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

51

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

52

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

53

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

54

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

55

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

56

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

57

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

58

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

59

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

FNM

Vita da blogger

Intervista a Martinandrea Chiella
di Barbara Molinario

Una delle blogger più seguite in Italia. Bella. Brava. Senza nessuna paura di rischiare. Martinandrea Chiella si racconta in esclusiva a FNM Magazine con tutta la vitalità dei suoi 25 anni, con la freschezza della sua personalità e l’energia
di una ragazza che non ha niente a che fare con i “bamboccioni” di cui tanto si
parla, e che, purtroppo, non sono così rari da incontrare. Passione, grinta, professionalità, un cocktail letale che travolge chiunque la incontri sulla sua strada.
Nome: Martinandrea Chiella
Nome del tuo blog: Armoire de Mode
Età: 25 (che sono talmente pochi che si può dire)
Cosa fai nella vita reale...
Ho un’agenzia di comunicazioni, POISE Comunicazione. Mi cimento come attrice, presentatrice e fotomodella. Uno dei miei sogni nel cassetto è presentare le Iene. Da pochissimo ho potuto calcare proprio quel palcoscenico al fianco di Ilary Blasi, Frank Matano e
Giampaolo Morelli, interpretando una giovanissima Hilary in versione letterina. È stata
un’emozione forte indossare i suoi panni, reali, che lei indossava ai tempi di Passaparola...
In effetti ci assomigliamo tantissimo io ed Ilary, il pubblico delle Iene mi ha scambiato per
lei chiedendomi autografi e foto ahahah. Per me è stato un onore!
Un aneddoto del dietro le quinte…
In un momento di relax, anche i ragazzi della produzione mi hanno scambiata per Ilary e
mi hanno intimato di rientrare in studio. È stato troppo divertente! Per me lei è la più bel60
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la Presentatrice che c’è in Italia. Una vera
ispirazione come donna e come professionista.
... e nella vita virtuale
Sono una fashion beauty e lifestyle blogger. Anche per lavoro, con la mia agenzia
di comunicazione, mi occupo dei social
dei clienti e sono sempre on line. Oramai
il web è diventato non solo un piacere,
ma un lavoro. Sono talmente oberata che
ho dovuto assumere dei collaboratori fissi… e sono alla ricerca di nuovi.
Di cosa parla il tuo blog?
Io racconto quello che indosso, quello che
mi piace, parlo in generale di moda, ma
in particolare mi piace parlare di quello
che indosso nella vita reale. Aiuto a trovare la risposta low cost a quello che le ragazze vedono sfilare in passerella
na di mamma è Imma Battaglia, ho vissuto
sempre in questo ambiente pieno di bellezza
Come mai lo hai chiamato così?
e di moda. Ho sempre amato scrivere, voleÈ un aneddoto divertente. Io non sono vo fare la giornalista e la strada del blog mi
brava con i nomi e nel periodo nel quale sembrava la più giusta, seguendo lo stile ameho deciso di aprire il blog abitavo in Fran- ricano. Prima del blog pubblicavo foto su facia. In quel momento pensavo che doves- cebook e tutti mi dicevano “bello, bello, belse essere un contenitore di look ed Armoi- lo”, mi seguivano, e così ho deciso di aprire
re de Mode significa armadio di moda. un contenitore mio. Sono stata quasi obbligaUna spiegazione letterale.
ta per dare uno spazio fisico alle mie passioni.
Quali sono state le motivazioni che
ti hanno portato ad aprire questo Chi sei?
blog?
Una ragazza come tutte le altre, niente di
Mia mamma è stata una modella di alta più niente di meno. Faccio una vita normalismoda e mio padre un fotomodello, la cugi- sima torno a casa e stiro, cucino... sono anda61
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ta via di casa a 18 anni e adesso convivo con il mio ragazzo. Ho dovuto sempre badare a
me stessa.
Chi ti credi di essere?
Una manager. Una donna in carriera. Mi rendo conto che a 25 anni ho realizzato già tante cose.
Quali social network utilizzi?
Instagram tantissimo, condivido foto più volte al giorno, sia per lavoro che in privato. Sicuramente Facebook. Twitter l’ho utilizzato per un periodo, poi non mi ha più preso… 140
caratteri mi stanno proprio stretti!
Definisciti con un hashtag
#blondepower
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FNM Magazine segnala quattro nuove boutique da visitare
di Alessandra Rosci

Un concept store nel cuore di Brera, a Milano. Così la Boutique Etro Home di Via Pontaccio 17 si evolve in uno spazio eclettico che omaggia il Paisley, uno dei motivi iconici del
marchio. Un luogo sofisticato e contemporaneo, in cui si percepiscono sfumature speziate
che fondono maxi intrecci vegetali con ispirazioni tropicali. L’etichetta “Vicolo Fiori” ed i
pezzi must della collezione “Home” in accessori, mobilio e tessuti che raccontano storie e
sensazioni di luoghi lontani.
Hermés ha una nuova casa nella Capitale, in Via
Bocca di Leone 23, a due passi da Piazza di Spagna.
La progettazione degli interni è stata affidata a
RDAI, studio di architettura parigino sotto la direzione artistica di Denis Montel; l’obiettivo è che chiunque entri in questo palazzo del sedicesimo secolo si
senta a suo agio, come a casa. Al piano terra le aree
dedicate all’uomo: la gamma completa di accessori, il
prêt-à-porter e le calzature. Uno spazio dedicato agli
orologi, i profumi e alla gioielleria; ed ancora un angolo di paradiso per le donne: accessori moda, borse e
la collezione equitazione.
63
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Il 17 ottobre, la maison Ermanno Scervino ha inaugurato la prima boutique a Kuwait
City, in collaborazione con il gruppo mediorientale Al Ostoura. L’atelier non si discosta
dalle caratteristiche tipiche della casa di moda fiorentina, come gli stucchi alla veneziana
grigi, i rivestimenti alle pareti in vetro fumé, appenderie e mensole sostenute da strutture
in acciaio nero.

Passeggiare a Brera oggi vuol dire respirare un’aria densa di innovazione e creatività. Significa immergersi nelle atmosfere insolite e surreali di MAD Zone, situato a Via Brera
2, uno spazio dove stilisti, artisti e giovani talenti possono, oltre ad esporre e vendere le loro creazioni nella formula temporary, trovare un ambiente che muta con l’alternarsi di chi
lo sceglie. “MAD Zone è una vetrina per creativi emergenti e un punto di riferimento culturale e di costume sulle ultime tendenze. Lo stile che emerge è non convenzionale, frutto
dell’ispirazione del momento”, così Tania Mazzoleni, giornalista, imprenditrice, cool hunter e fondatrice del format insieme ad Anna Mastropietro, definisce il suo concept store.
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DESIGN SURREALE ED IMMAGINARIO
La fantasia ci porta ad immaginare situazioni surreali, a creare
forme e percezioni nuove
di Ivano Rocco Montrone

Poltrona Proust di
Alessandro Mendini
per CAPPELLINI –
www.cappellini.it
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Lampada Monkey di Marcantonio
Raimondi Malerba per SELETTI –
www.seletti.it

Tappeti Visioni di Patricia
Urquiola per CC-TAPIS –
www.cc-tapis.com
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Vassoio Dita di Toilet Paper per
SELETTI – www.seletti.it

Tavolino Kristall di Michele
De Lucchi per MEMPHIS
MILANO –
www.memphis-milano.com
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“The Camouflaged” di Serena Baldoni
di Iolanda Pomposelli

A tutti gli appassionati del fantasy consigliamo la saga "The Camouflaged"
scritta dalla giovane e talentuosa scrittrice spezzina Serena Baldoni che con i
suoi quattro volumi, su otto conclusivi, è riuscita a catturare una fascia ampia
di pubblico, sia adulto che adolescente. La narrazione assume un carattere fantasy che ingloba abilmente il thriller, un pizzico di western e di storico, assieme al
mito degli angeli e demoni, protagonisti e antagonisti della storia: un romanzo
che cambia pelle come un camaleonte.

69
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Nel primo volume la caccia al "mimetizzato", il famoso killer di Casper, nel Wyomingh dove è ambientata la storia del futuro, spingerà Nevet, la protagonista, ad indagare sulla misteriosa scomparsa dell'amica Jodie, affrontando il duro passato della verità sulla morte
della madre e gli intrighi sul lavoro del padre, lo sceriffo della zona. Ci troviamo catapultati nel 5107. Il mondo ha vissuto guerre e catastrofi ambientali. L'umanità sopravvissuta abbandona le città e torna a vivere nelle campagne a contatto con la natura e la tecnologia
non è più un pericolo per l'ecologia. A Casper, vive Nevet, una ragazza che alleva cavalli, ora più
che mai utili per gli spostamenti
perché le uniche automobili esistenti, ad aria compressa, sono
costosissime per la popolazione.
Il suo mondo è fatto di Mustang,
indomabili cavalli selvaggi, di suo
padre Hank, di Scar, il suo migliore amico, di Jodie e ovviamente
Joy, il suo inseparabile beagle. La
vita della città scorre tranquilla
finchè Nevet (in ebraico significa
'bocciolo'), grazie a Joy, trova un
braccio congelato nella neve. A
chi appartiene? Forse al padre di
Scar, scappato anni prima? Oppure a Jodie scomparsa nel nulla?
Oppure a una vittima del serial
killer, il 'camouflaged' del titolo, a
cui suo padre sta dando la caccia
da anni? Nevet viene coinvolta
ancora di più a causa delle visioni della madre morta e all'apparizione di un enigmatico personaggio, Samael.
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La prima parte del romanzo che
nasce come un giallo ambientato
nel futuro, per poi virare fortemente nel sovrannaturale; si snoda nel
secondo volume alla caccia di demoni spietati, di angeli alati e nuove sparizioni, tra cui quella del padre Hank. Il fiume di Casper fa
da incubatrice per una terrorizzante scoperta dove Nevet, Samael e
la sua squadra si spingeranno per
dare inizio alla discesa degli inferi,
fino alle porte di un inferno dantesco rielaborato in chiave fantasy
moderna. Assieme alle acque dello stesso fiume emergerà la verità
su Angeliqué, sua madre, taciuta
a lungo dal padre, ampiamente rivelata nel terzo volume della saga,
dove le decisioni prese si riveleranno senza ritorno, in una lotta contro il tempo per tentare di trovare
e liberare Hank e Scar, rapiti dal
famoso serial killer, servo devoto di
demoni senza scrupoli che mirano a riportare le tenebre sulla terra. L'ultimo dei volumi, il
quarto, uscito il mese scorso, ci catapulterà nelle bolge a imbuto, sotto il livello del fiume,
verso i cancelli del famigerato inferno, con prove da oltrepassare, ostacoli, personaggi mitologici, paure e lunghe strettoie lastricate di impedimenti, in un campo minato senza riposo, dove la predestinata angelo Nevet perderà le sue ali e combatterà con la sola forza della sua volontà. Mancano ancora quattro volumi per venire a capo dell'intrigata trama dei
demoni, per scoprire e sconfiggere il mimetizzato, per liberare la città di Casper invasa da
un esercito di puma demoni dagli occhi luminescenti nell'oscurità di una notte malvagia,
per distruggere l'inferno e scovare la verità. I volumi sono acquistabili su Amazon nella
versione cartacea e su tutti gli store principali online in ebook.
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La nuvola
Roma Convention Center
di Barbara Molinario

Il centro congressi firmato dall'architetto Massimiliano Fuksas. Un nuovo spazio
per eventi internazionali, un'opera per il futuro di Roma.

Roma Convention Center - La Nuvola ha aperto le porte ed inaugurato alla nuova vita
congressuale di Roma il 29 ottobre, alla presenza del Premier Renzi e di personalità di
spicco del mondo della politica, dello sport, della cultura, dell’imprenditoria… e c’eravamo anche noi di Fashion News Magazine.
Ecco le prime immagini del Roma Convention Center – La Nuvola.

L'ispirazione racchiudere
una Nuvola all'interno di
una Teca. La realizzazione
una superficie di 42.000
metri quadrati in vetro e
acciaio, per una struttura
che raggiunge i 40.
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L’Auditorium è il cuore pulsante della Nuvola. Un teatro con 1.760 poltrone Frau e pareti
rivestite in ciliegio rosso americano per un'acustica perfetta.

L’essenza della Nuvola legno, pietra e metallo. 19.000 metri quadrati di parquet, 25.000
di travertino, 18.000 tonnellate di ferro e acciaio.
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La Nuvola è ricoperta da 13.800 metri quadrati di tessuto in fibra di vetro. Una copertura
progettata, tagliata e cucita in Italia.

La Nuvola è senza barriere. 28 ascensori, 13 scale mobili e 2 tapis roulant esterni, rampe
e percorsi tattili LVE per garantire un accesso facile e autonomo a tutti.
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La Nuvola si adatta e si trasforma 9.000 metri quadrati divisibili in più sale per la riuscita
di ogni tipo di evento.
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AMORI E DEMONI
Il mito del veleno: Lucrezia Borgia
di Vittorio Maria De Bonis
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Assurta a simbolo proverbiale
d’ogni efferatezza e d’ogni perversione, protagonista leggendaria di
venefici e complice d’omicidi pressoché perfetti, strumento docile delle trame oscure d’una famiglia luciferina, Lucrezia Borgia continua a
portar su di sé, ad onta di tutti i revisionismi e tutte le riabilitazioni
postume, il peso d’eroina maledetta, maestra di pozioni letali e morti
misteriose. Ancora una volta la leggenda è infinitamente più suggestiva, e mendace, della verità, che vide la bionda figlia di Alessandro
VI Borgia come pedina incolpevole della brama di potere della famiglia, che al crescere dei disegni di
dominio sull’Italia cercò, spregiudicatamente, di crear alleanze matrimoniali sempre più ambiziose con
nuovi candidati di peso politico
sempre maggiore. In tal modo, sposi consacrati o promessi di livello inferiore vennero persuasi con le buone, o definitivamente eliminati con le cattive, a lasciar libera la figlia del
pontefice da legami matrimoniali, nell’attesa dello sposo che avrebbe consentito alla dinastia spagnola d’imporsi definitivamente nella penisola. Non Lucrezia, dunque, ma Cesare
Borgia e i suoi complici furono i responsabili, assieme all’odio irriducibile dei romani per
la famiglia del Papa, della tragica nomea della ragazza, assolutamente estranea alle vicende di sangue ed anzi vittima delle stesse. Semmai, giova rammentare quali potessero essere gli “strumenti di lavoro” utilizzati dai sicari di Cesare: dall’uso di funghi come il Cortinarius Orellanus, letale fino a due settimane dopo l’ingestione, quando ogni eventuale sospetto si sarebbe ormai acquietato, alla temutissima Cantarella, un derivato arsenioso di
difficile identificazione e infallibilmente letale, fino alla raffinata, ed aristocratica, polvere
di diamante che, a differenza del vetro, se ingerita assieme ai cibi, avrebbe continuato ad
erodere lentamente le pareti dello stomaco e dell’intestino sino a lacerarle senza scampo.
Una morte tragicamente preziosa che sembra esser l’immagine perfetta – e più eloquente
– d’un mondo spietato e magnifico come l’Italia del Rinascimento.
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Le orgini delle Superstizioni
di Emiliano Amici

Le origini delle superstizioni si perdono nella notte dei tempi, ed è solo con l'avvento del
Cristianesimo che i fenomeni apotropaici ottennero un certo rilievo nella cultura di quel
tempo tanto che, proprio la Chiesa, fu la prima a bollare i superstiziosi come peccatori.
Oggi la superstizione è tollerata anche perché è cambiato il modello di riferimento: non
più la dogmatica Chiesa Cattolica, ma il razionalismo scientifico post medievale. Il primo
ad utilizzare il termine superstizione (composto da “super” (sopra) e “stitio” (stare sopra)
fu Cicerone che, nel suo "De Natura Deorum", indicava la devozione di chi passa la giornata a pregare, compiere voti e sacrifici per mantenere i propri figli superstiti, ossia sani e
salvi. Secondo Lattanzio il Cristianesimo ha assimilato queste tradizioni dal precedente
culto pagano, che sovrasta con una forza dirompente cambiando l'assetto socio-politico e
culturale di Roma. Nel mese di ottobre ci sono due superstizioni ancora molto in voga,
quella che vuole il 13 ottobre come giorno nefasto e quella dei Gatti Neri. Sovente affermiamo che il 13 sia foriero di mala sorte per via del numero dei componenti dell'Ultima
Cena: non è così! Venerdì 13 ottobre del 1307 i Cavalieri Templari francesi furono arrestati in massa per ordine di Filippo Il Bello, re di Francia, bramoso, non solo, di avocare a se
tutti i tesori dei cavalieri del Tempio, ma soprattutto distruggere un ordine monastico e cavalleresco divenuto una minaccia da un punto di vista politico, oltre che economico. Seguì il fattaccio un lungo processo che portò al rogo dell’ultimo Gran Maestro Templare il
13 marzo (ancora una volta il 13) del 1314.
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I gatti, soprattutto quelli neri, sarebbero portatori di cattiva sorte: il periodo può difficile
per i nostri simpatici amici felini è il Medioevo, quando il Cristianesimo estirpò tutte quelle religioni che seguivano il culto pagano. Per una donna, l'accusa peggiore era quello di
essere una strega e se si possedeva un gatto si veniva automaticamente bollate come tale.
Gregorio IX emanò la bolla Vox in Rama che condannava il gatto nero proponendo lo
sterminio di tutti i gatti e delle loro padrone. Ma perché il micio nero porterebbe sfortuna? Il gatto ama girare la notte, e un gatto nero la notte è invisibile: il nero è il colore di
Satana e delle tenebre e sarebbero stati vere e proprie emanazioni del diavolo in persona.
Erano considerati veicoli di malattie e lo sguardo magnetico era in grado di obnubilare la
mente e la coscienza dell'uomo. Per ben 700 anni le donne e i gatti furono perseguitati duramente fino al 1712 quando in Inghilterra fu giustiziato l'ultimo gatto nero. Fu solamente con l'avvento del'Illuminismo che la caccia alle streghe e ai gatti terminò: anzi fu dimostrato come l'uccisione di milioni di gatti sia stata indirettamente causa del proliferare di
malattie quali la peste e il tifo, a causa dei topi che, in mancanza del loro principale predatore, si erano riprodotti a ritmo vertiginoso. Non a caso la terribile epidemia di peste che
colpì l'Europa nel XIV secolo ebbe come veicolo di trasmissione proprio i topi.
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Una mostra-tributo su Ariosto per i 500 anni dell’Orlando Furioso
di Daniela Giannace

Uno dei simboli del Rinascimento italiano è senza dubbio l’Orlando Furioso di Ludovico
Ariosto, che rappresentò l’ultimo romanzo cavalleresco. Nel corso di quest’anno ricorre
un importante anniversario per quest’opera letteraria, ovvero i 500 anni dalla prima stampa che fu realizzata il 22 aprile 1516 nella bottega tipografica ferrarese di Giovanni Mazzocchi. Ed è proprio Ferrara che per l’occasione omaggia Ariosto con una mostra dal titolo “Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi”. L’esposizione, aperta il 24 settembre, è visitabile fino all’8 gennaio 2017 nel Palazzo dei Diamanti, Corso Ercole I d’Este 2, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00. Manoscritti, arazzi,
dipinti e oggetti rari fanno parte
della mostra curata da Guido Beltramini e Adolfo Tura, e voluta
dalla Fondazione Ferrara Arte e
dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nell’Orlando Furioso, Ariosto trascriveva
quello che la sua mente e la sua
fantasia lo portavano ad immaginare e anche a creare, trattandosi
di oggetti o battaglie e miti. La mostra, quindi, è dedicata a colui che
si può ritenere il padre del Fantasy.
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Red Lips: ma come ti vesti?
I travestimenti nell’ambito sessuale
di Alba De Biase

Travestirsi è un atavico bisogno dell'essere umano. Essere diversi da come appariamo, provare ad indossare i panni di un altro, per divertimento, per hobby, per
religione, per passione. Una volta i travestimenti erano per di più atti alla sopravvivenza, l'uomo preistorico ad esempio indossava foglie o elementi della natura per mimetizzarsi e cacciare senza essere notato, oppure di tipo religioso e, ancora oggi, antiche tribu usano travestimenti come atto propiziatorio o rituale, rendendo omaggio alle divinità. In epoca moderna, alcuni travestimenti sono entrati
a far parte della quotidianità: in ambito legale gli avvocati usano la toga, i medici il camice, le forze dell'ordine una divisa, e cosi via. Travestimenti più eclatanti e spontanei sono quelli relegati ad occasioni o ricorrenze, vedi Halloween o il
più famoso Carnevale, in cui persone di ogni età, si travestono da chi vorrebbero
essere o da personaggi buffi per ispirare simpatia, enfatizzare clichè, o esorcizzare paure e problemi quotidiani (un pò come la catarsi nelle tragedie greche).
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Come in altri ambiti, anche in quello sessuale, il travestimento è parte
integrante del rapporto, per rompere la routine sessuale attraverso
giochi di ruolo e fantasie. Ecco una lista di 5 travestimenti più frequenti e loro significati:
La collegiale: uno dei travestimenti più amato dagli uomini, riporta all'idea di dominazione, insegnamento e trasmissione di un'esperienza maggiore da parte dell'uomo, tutti
elementi che accrescono non di poco l'autostima maschile!
Insomma lasciatevi guidare, come se non aveste mai fatto prima.
Sexy infermiera: travestimento ormai sdoganato e
chi non vorrebbe farsi curare da una sexy infermiera o
dottoressa? Tutti
i malanni svaniscono alla sola visione. Affidarsi alle cure di un altro, abb a ssare le difese, non pensare
alle incombenze, regala serenità anche in ambito sessuale.
Magari la prossima volta
farà lui il dottore!
Uomini e donne in divisa:
il fascino della divisa, è uno stereotipo sempre attuale. Una sexy
poliziotta o un sexy poliziotto che, provvisti di manette, esercitano
il potere della dominazione.
Hostess o Stewart: l'immaginario collettivo, che vede queste categorie come sempre impeccabili e di bell'aspetto, alimenta una
serie di fantasie, sul sesso in alta quota, mordi e fuggi, ma indimenticabile.
La sexy domestica o domestico: il sogno di ogni uomo,
una domestica che non solo si occupa della casa, ma che all'occorrenza si occupi anche di voi, soddisfacendo ogni richiesta. Anche per le donne, è una fantasia eccitante, vuoi mettere
un sexy domestico che gira in casa col grembiulino e nient'altro.
Zero incombenze domestiche e tanta soddisfazione!
Insomma, che dire? Chi più ne ha più ne metta!
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Coaching e nutrizione:
quando la mente collabora con il corpo…

di Monya Esse - Diet Trainer Life Coach

Il corpo è l’unico posto dove è certo noi vivremo per lungo tempo; è importante la vita
che svolgiamo e il cibo che mangiamo. Quest’ultimo può rappresentare la più sana e potente forma di medicina o la più lenta forma di veleno, è fondamentale, quindi, saper scegliere i giusti nutrimenti per il nostro corpo. Scegliere se alimentarsi per sopravvivere o
semplicemente nutrirsi per vivere bene. I consigli nutrizionali ed una buona educazione
alimentare dovrebbero essere la disciplina quotidiana alla quale riferirsi prima di far la
spesa e di mangiare. I SEMI e tanti tipi di proteine (anche vegetali), le centrifughe e gli
estratti, la frutta (quasi tutta) saranno nostri alleati. Saranno banditi o poco consigliati, i
cibi che tendono a creare un ambiente acido nel nostro organismo e che portano alla flogosi cellulare. Gli alimenti consigliati saranno tutti quelli che creano un ambiente alcalino
all’interno del nostro corpo e ci aiutano nella respirazione cellulare. I cibi acidi tolgono
ossigeno alle nostre cellule ed esse, di conseguenza, si “infiammano” dando vita a diverse
patologie. L’allenamento/coaching mentale e fisico all’aria aperta, la luce, sortiscono effetto terapeutico su umore, energia e motivazione. L’esercizio fisico o una sana semplice ed
energica passeggiata, rappresentano l’anti-depressivo più potente e meno utilizzato, in
quanto fanno liberare al nostro organismo endorfine e serotonina, gli ormoni del buon
umore. Io mi alleno con voi, in ogni istante; e nel percorso non sarete mai soli…
E-mail: MonyaEsse@fashionnewsmagazine.com
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La moda nei capelli. E tendenze autunno inverno.
Intervista a Cristiano Russo
di Barbara Molinario

Capiamo cosa va di moda in questi mesi freddi e doniamo un tocco di originalità al look per affrontare l’inverno con tanta grinta. A dettare le regole dello stile l’hair stylist Cristiano Russo,
che nei suoi saloni nel cuore della Capitale accoglie donne glamour e donne che amano la semplicità, tutte accomunate dalla voglia di sentirsi belle ed a proprio agio con se stesse.
Quali sono le tendenze capelli per questo inverno?
Quali i tagli più di moda?
Tagli moda per i capelli corti. Io amo particolarmente il taglio
carré netto abbinato ad una frangia corta, se però non amate i
tagli corti, le medie lunghezze saranno ancora in voga con uno
stile predominante mosso spettinato, in ogni caso sia su corto
che su lungo frangia a gogo. Incentrate tutto sulla naturalezza.
Spettinate. Acconciature non troppo elaborate alla portata quotidiana. Il must oltre alla frangia è il volume.
Quale il colore dell'inverno?
Il colore dei prossimi mesi sarà il castano, le nuance andranno
dal caffè al testa di moro. Il biondo invece virerà dal dorato all’effetto “frozen”.
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Per una serata quale acconciatura consigli?
Per la sera si passa dalle “maniache dell’ordine” con uno chignon pulito o spettinato a seconda del vestito indossato. Per tutte le altre il consiglio è di lasciare le chiome sciolte, scegliendo trecce o code basse.
Corto o lungo?
Corto o lungo… bel dilemma! Ogni donna è diversa ed io consiglio ad ognuna l’acconciatura a seconda del viso e della tipologia dei capelli; ma se proprio devo scegliere, mi piace
poter cambiare look alle mie clienti dunque opterei per il corto.
Cosa ne pensi dei capelli colorati di rosa, azzurro, verde, tanto di moda?
Per dare originalità un tocco di colore ci sta sempre bene.
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Inverno 2016… che barba?!
di Martina Valerio
Che i maschietti siano diventati attenti alle tendenze del beauty e dell’hairstyling quanto
(o forse più) delle donne è ormai un fatto assodato. Ecco perché, proprio com’è necessario
raccontare i trend su tagli, colori e schiariture, allo stesso modo è diventato irrinunciabile
avere le idee chiare su quella che si prospetta essere la tendenza barba per l’inverno 2016.
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Abbiamo chiesto ad Alessandro Fiorani, Barber di SKILIO, cosa aspettarci in tema: “Dimenticate le chiome folte, lunghe, curatissime e geometriche che per qualche stagione ci
hanno accompagnato: in questo freddo inverno non sarà la barba a scaldarvi. Le lunghezze si sono drasticamente accorciate fino a toccare i 2 – 3 centimentri e le linee sono tornate a essere pulite, con il risultato di un look decisamente più curato e sobrio. I più ‘drastici’
nel cambiamento, invece, stanno scegliendo di tornare alla rasatura completa e hanno abbandonato per sempre la barba lunga, lasciando, invece, ai capelli il ruolo da protagonista. Posso dire che la tendenza si conferma con un ritorno agli effetti più naturali, con un
look che sia costruito nei minimi dettagli, ma che dia l’idea di essere casuale, semplice,
spontaneo eppure solido e rassicurante”.
… proprio come noi donne li vorremmo nella vita!
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Fantasy Travel
Per questo appuntamento di FNM Magazine, vi proporremo tre mete a tema
Fantasy che potrete fare con i vostri amici o con la vostra famiglia.
di Maria Ciani

La prima meta che vi vogliamo
proporre è Disneyland Paris. Si
tratta di un centro di divertimenti
situato a Marne-la-Vallée, a 32 km
Est di Parigi, formato da due parchi a tema Disney, Disneyland
Park e Walt Disney Studios Park,
un Disney Village, un campo da
golf e una serie di hotel. Qui si ha
l’imbarazzo della scelta tra attrazioni, ristoranti e negozi, tutti a tema Disney, nei quali passare una
vacanza che non ha età… e sarà
magicamente indimenticabile.
92

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

FNM

La seconda meta è, invece, per tutti gli appassionati della saga di Harry Potter. Si trova
a Leavesden, un sobborgo vicino a Watford, una cittadina a circa 20 minuti da Londra, il
nuovo parco della Warner Bros interamente dedicato al maghetto di Hogwarts, Harry
Potter. Nelle circa tre ore di visita è possibile visitare il famoso dormitorio di Grifondoro,
la grande sala delle riunioni; lo studio di Albus Silente; l’autobus a due piani che porta in
“tutte le destinazioni” e la strada dello “shopping” della magia, dove i maghi acquistano
ingredienti per pozioni e bacchette.
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Se sei appassionato del Signore degli
Anelli, scopri dove i trova la Terra di
Mezzo; benvenuti in Nuova Zelanda!
Paese che nell’immaginario collettivo
evoca natura selvaggia e incontaminata, folklore e mistero, promette di togliere il fiato. Provate anche voi la magia dei luoghi fantastici portati sul
grande schermo dal regista Peter Jackson. Dalla bellezza alpina di Queenstown all’ l’incantevole Donut
Island, tra cascate, laghi glaciali, suggestive foreste e montagne incantate,
la Nuova Zelanda, la casa della Terra
di Mezzo, vi farà vivere un’esperienza
di viaggio davvero indimenticabile.
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Come non l’avete mai vista
di Leonardo Tosoni

Il sogno di volare diventa realtà! Sta impazzando la moda dei droni, veri e propri robot
volanti radiocomandati, grazie ai quali effettuare riprese mozzafiato di città e aree archeologiche. Da ormai due anni “voliamo” sopra alcuni dei patrimoni più incredibili del Belpaese ammirando dettagli inammaginabili, scalando torri inagibili, fino a scoprire paesaggi strabilianti, sfrecciando a pelo d’acqua su mari e fiumi, il tutto per regalare emozioni e
immagini che solo il miglior Superman avrebbe potuto catturare. Oggi questi incredibili
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visioni sono fruibili tramite segnaletiche interattive, realtà aumentata e sui principali social network, svelando le meraviglie italiane al mondo, con la fantasia e la sorpresa degli
occhi di un bambino. Sono già tante le città che stanno sognando di volare con noi, le
Terme di Saturnia di Manciano in Toscana, il sito Unesco Etrusco di Tarquinia e il Ninfeo Bramante di Genazzano nel Lazio, i tetti rossi di Città della Pieve e le mura fortificate
di Amelia in Umbria, fino ad arrivare alle porte del Parco Nazionale del Pollino a Orsomarso, in Calabria. L’Italia come non l’avete mai vista, sui vostri smartphone e tablet, per
regalare suggestioni e ricordare quanto siamo fortunati a vivere in un tesoro così ricco.
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#FNM Spettacolo
a cura di Denise Ubbriaco

Una vita da gatti (Nine Lives)
“Una vita da gatti”, titolo originale “Nine Lives”, è l’ultima pellicola diretta da Barry Sonnenfeld con Kevin Spacey, Jennifer Garner, Malina Weissman, Cheryl Hines, Christopher Walken e Robbie Amell. Una commedia esilarante e, al tempo stesso, tremendamente riflessiva, incentrata su tematiche importanti come la famiglia, la morte, l'esistenza.
Nel film, Kevin Spacey interpreta il ruolo di Tom Brand, un ricchissimo uomo d'affari,
proprietario di una compagnia di nome FireBrand, che sta costruendo il grattacielo più
alto dell’emisfero settentrionale. Gli affari vanno a gonfie vele e Tom sta per raggiungere
un incredibile successo professionale. Il suo stile di vita e la sua incontrollabile ossessione
per il lavoro, lo tengono lontano dalla famiglia, in particolare dalla sua adorabile moglie
Lara (Jennifer Garner) e dalla loro figlia Rebecca (Malina Weissman). La bambina ha
sempre desiderato un gatto, mentre Tom detesta i felini. Tuttavia, per renderla felice nel
giorno del suo undicesimo compleanno, rimasto a corto di idee, Tom si reca in uno strano negozio di animali e decide di regalarle proprio un gatto. Il proprietario, Felix Perkins
(Walken), gli presenta uno splendido gatto di nome Mr. Fuzzypants. Essendo in ritardo
per arrivare alla festa di Rebecca, Tom inizia a correre in auto e rimane vittima di un terribile incidente, entrando in coma. Quando riprende conoscenza, si rende conto di essere
rimasto intrappolato nel corpo del gatto che aveva appena acquistato. Adottato dalla sua
stessa famiglia, si ritroverà a vivere nella propria casa ed a rivedere con calma la propria
vita, il mondo degli affari, osservando tutto da una nuova prospettiva. Per riacquistare le
proprie sembianze, Tom scoprirà, un po' alla volta, di dover prima di tutto riflettere su
quanto gli è accaduto, per poi porre rimedio ai propri errori. Per scoprire come andrà a
finire, correte nelle sale cinematografiche a partire dal 7 dicembre 2016.
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Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali

Nelle sale cinematografiche italiane, dal 15 dicembre 2016, uscirà l'ultimo film di Tim
Burton dal titolo “Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali”. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo di Ransom Riggs, scrittore statunitense di grande successo. Nel cast
troviamo: Eva Green, Samuel L. Jackson, Ella Purnel, Chris O'Dowd, Allison Janney, Asa
Butterfield, Rupert Everett, Terence Stamp e Judi Dench. Un film fantasy dalle ambientazioni surreali, ricche di magia e paesaggi gotici, con personaggi eccentrici e stravaganti.
Una storia affascinante che racconta la vita di Jacob, un ragazzino che ha sempre creduto
nei racconti di suo nonno Abraham, un uomo cresciuto in un orfanotrofio e scampato alla guerra, che ha attraversato gli oceani in piroscafo e i deserti a cavallo, oltre ad esibirsi
in un circo conoscendo tutto sulle armi da fuoco, sull’autodifesa e sulla sopravvivenza in
condizioni estreme. Per cercare di dimenticare quelle tristi vicende della sua vita, fu fondamentale immaginare che quell’orfanotrofio in cui fu costretto a vivere, fosse una sorta di
paradiso, abitato da angeli custodi e bambini speciali come lui, speciali perché erano riusciti a sfuggire al ghetto e alle camere a gas, approdando su un’isoletta del Galles di nome
Cairnhol. Di tutto questo, Jacob si renderà conto solo più tardi, al compimento del quindicesimo anno di età, quando accadrà una cosa straordinaria e terribile. Nulla sarà più
come prima. Quando la tragedia si abbatte sulla sua famiglia, Jacob decide di attraversare l’oceano, inizierà il suo viaggio dalla Florida all’Inghilterra, andrà nel Galles e a Londra, per scoprire il segreto racchiuso tra le mura della casa in cui, decenni prima, avevano trovato rifugio il nonno Abraham ed altri orfani scampati all’orrore della Seconda Guerra Mondiale. In quelle stanze abbandonate e in rovina, rovistando tra i bauli pieni di polvere e memorie di vite lontane, Jacob potrà scoprire se i ricordi del nonno, traboccanti di avventure, di mistero e magia, erano solo pura invenzione o se, invece, custodivano qualche verità, come sembra testimoniare la collezione di fotografie che Abraham conservava gelosamente. Il ragazzo si troverà nella casa per bambini speciali di Miss Peregrine, conoscerà gli abitanti della casa ed i loro poteri speciali. Come andrà a finire?
98

www.fashionnewsmagazine.com

FNM

Planetarium

Il film “Planetarium”, prodotto da Jean-Pierre e Luc Dardenne, con la regia di Rebecca
Zlotowski, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 24 novembre 2016. Anni ‘30. Laura (Natalie Portman) e Kate Barlow (Lily-Rose Depp) sono due sorelle americane sensitive che praticano sedute spiritiche. Durante il loro tour europeo, a Parigi, incontrano André Korben (Emmanuel Salinger), un rinomato produttore cinematografico francese, nonché proprietario di uno dei più grandi studios della Francia, in cui produce film utilizzando costose tecniche americane all'avanguardia, senza badare a spese. Korben decide di
sottoporsi ad una seduta spiritica privata con le sorelle Barlow. Assisterà a una serie di
eventi che provocheranno in lui un forte shock e, affascinato dalle loro capacità, offrirà
ospitalità nella sua casa alle
giovani ragazze, stipulando
con loro un contratto annuale
al fine di sfruttarle per realizzare il primo vero film di fantasmi. Laura capirà che ci sono ragioni più oscure che lo
legano a loro. Le persecuzioni
razziali avranno i loro effetti
anche su questa vicenda quando Korben verrà arrestato in
quanto ebreo. Che cosa accadrà alle sorelle Barlow? Per
scoprirlo, correte al cinema.
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Rogue One:
A Star Wars Story
di Claudia Brizzi

Appassionati della famosa saga di Guerre Stellari non temete. Il nuovo film arriverà al cinema il 15 dicembre 2016. "Rogue One: A Star Wars Story" è il primo spin-off dei due
nuovi progetti in arrivo che hanno visto il loro inizio nel 2015 con "Star Wars: Episodio
VII - Il risveglio della forza". La pellicola diretta da Gareth Edwards, prodotta da
Kathleen Kennedy e dalla Lucasfilm e distribuita dalla Walt Disney Studios Motion Pictures, inaugura la serie Star Wars Anthology, una collezione di film stand-alone ambientati
nell'universo di Guerre Stellari che si svolge durante gli anni immediatamente precedenti
il film originale del 1977, noto anche col titolo Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza. Il film racconta la storia di un improbabile gruppo di eroi guidati dalla giovane Jyn
Erso, interpretata da Felicity Jones, che intraprendono una missione per ostacolare la più
potente arma di distruzione
di massa mai ideata dall’Impero: la Morte Nera. "Si
inoltrerà in nuovi territori,
esplorando il conflitto galattico da una diversa prospettiva militare mantenendo
l'atmosfera dei film di Star
Wars che i fan conoscono
bene" ha commentato
Kathleen Kennedy.
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Trollhunters

la nuova serie fantasy di Netflix
di Daniela Giannace
Direttamente dal Comic-Con di New York arriva una notizia tanto attesa per gli amanti
del fantasy, ovvero la data della messa a disposizione degli episodi dello show Trollhunters. A partire dal 23 dicembre, infatti, la serie animata sarà visibile sulla piattaforma di
streaming Netflix. E’ proprio il colosso in questione ad aver partecipato alla creazione del
fantasy in collaborazione con Guillermo Del Toro, già autore di famose pellicole quali “Il
labirinto del fauno”, “Hellboy” e “Pacific Rim”. Trollhunters fu ideato come film d’animazione in 3D nel 2010, per conto di DreamWorks Animation, ma il fallimento del progetto lo portò a mutare la sua natura in un romanzo illustrato scritto dallo stesso Del Toro con Daniel Kraus e pubblicato nel 2015. Al centro della storia, lo studente quindicenne Jim Lake Jr., primo umano a ricoprire il ruolo di Trollhunter con l’obiettivo di difendere i troll buoni dai nemici, in una battaglia di grandi dimensioni che minaccia anche il genere umano. La voce di Jim è doppiata dallo scomparso Anton Yelchin, e già circolano
alcune voci sulla presunta seconda serie dello show, in cui il protagonista verrebbe sostituito da un altro personaggio, dato che Del Toro non intende cambiare doppiatore. Tra i
doppiatori secondari, figurano: Ron Perlman, Jonathan Hyde, Lexi Madrano, Amy Landecker, Fred Tatasciore e Steven Yeun. Questo il commento di Guillermo Del Toro a proposito della serie fantasy Trollhunters: “Volevo creare qualcosa di pulito, frizzante, molto
umano e puramente molto emozionale. Una serie per famiglie che potete guardare con i
vostri genitori o i vostri figli, realizzata col medesimo spirito con cui abbiamo fatto The
Book of Life. Creativamente, è stata una delle esperienze migliori della mia carriera”.
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La fantasia regna nella tavola del ghetto ebraico
di Daniel Della Seta
La fantasia e la tradizione, la cultura e la contaminazione nel segno della storia di una cucina secolare. Le direttrici della cucina di questo locale sono almeno tre: la giudaico romanesca, la tripolina e la mediorientale e israeliana. Ilan, Avi, e Amit sono tre dei quattro fratelli Dabush, (il quarto è nella sede di via Livorno), che hanno dato vita con papà Amoura
e con la mamma, creatrice di uno dei migliori cous cous di Roma alla filiera del "Ba'ghetto". Chi come me era presente all'inaugurazione della prima sede in zona piazza Bologna,
poi trasferitasi a via Livorno con crescente soddisfazione, ricorderà la crescita impetuosa
di questa famiglia e di questo "brand" che in meno di un decennio ha saputo costruire
un'offerta di piatti davvero unica nel rispetto della religione ebraica e della "casheruth" le
regole e le rigide norme bibliche
che impongono di non cucinare
mai il vitello nel latte di sua madre, come rammenta la prima
pagina del menu e di attenersi
alle regole della macellazione
della carne permessa. Così dopo
Ba'ghetto carne al Portico d'Ottavia, si è affiancato Milky, dedicato al pesce e alla pizza e ora il
recente Su'ghetto, inaugurato
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nel 2015. Tutti a pochi metri uno dall'altro ad animare l'antico ghetto ebraico, che dopo
Piazza Navona e il Pantheon, oggi rappresenta l'area a maggior densità di ristoranti, trattorie, locali, con una offerta di street food unica, immersi nelle vestigia antiche romane
del Portico d'Ottavia, il monumento che l’imperatore Augusto fece costruire in onore della sorella Ottavia e all'ombra della Sinagoga Maggiore del 1904 e del Teatro di Marcello.
Un connubio della cucina mediorientale con piatti sempre rivolti al futuro ma con occhi
del passato. Qui in antichità, nel Rione Sant'Angelo in Pescheria, veniva effettuata una singolare vendita di pesce “all’asta” denominata “cottio”, a cui partecipava l’intera popolazione romana.

Il proprietario Ilan Dabbush con l’attore Harvey Keitel

I piatti proposti nel locale rispettano in tutto le regole della kasherut e sono racchiuse nella Torah il più sacro testo ebraico: tutte le carni sono rigorosamente controllate e macellate secondo regole ferree. Niente latte né latticini, no a crostacei ed invertebrati, vasta scelta di vini che vanno da etichette italiane a israeliane con un Syrah superbo, e ottime referenze anche di Francia, Cile e California Il consiglio di fantasia? Immergetevi nel gusto e
nei colori di una cucina multietnica di Hummus con pinoli (salsa di ceci), misto di salse,
ceci, sesamo e melanzana, (hummus, tehina, baba ghanoosh), Falafel (polpette di ceci), Burik all’uovo (sfoglia di pasta ripiena con uovo), Burik con patata, tortino di aliciotti con l'indivia, carne secca con rucola, Sigariot (pasta arrotolata con carne, tutto accompagnato da
Pita e Melawah (focaccia yemenita), la rinfrescante insalatina con cetrioli e pomodori
israeliana, Taboole, concia di zucchine dal sapore romano antico.
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I fritti la fanno da padrone con i filetto di baccalà, Carciofo alla giudia,e tuffandosi tra i
primi, ecco la rivisitazione degli Spaghetti alla carbonara con carne secca, bucatini all’amatriciana con carne secca, agnolotti alla carne, tonnarelli carciofi e bottarga, ma consigliamo la varietà di Hdari (ceci, verdure, carne e pomodoro), Bamia (verdure mediorientale e carne), Mafrum (polpette di carne speziata e patate). Chiusura con dolci senza latte
come Baklawa (dolce con nocciole, mandorle e miele), Knafa (dolce con nocciole, e un magico tè alla menta per digerire tra mandorle, miele, pistacchi, cocco). Un viaggio nella Bibbia e nella storia dei sapori.
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Cocktail Americano
ricetta by Campari

1/2 Bitter Campari
1/2 Vermouth Rosso
Mezza fetta di arancia
1 scorsa di limone strizzata e
messa all’interno
soda quanto basta
“Bittersweet Campaign” starring Kate Hudson by
Michelangelo Di Battista

La sua origine è avvolta dal mistero..
Nato negli anni trenta ha la fama di essere
stato il primo cocktail italiano ad essere
servito come aperitivo. Non si sa perché
sia stato chiamato "Americano" poiché è
interamente costituito da prodotti italiani.
Una cosa è certa, è uno dei cocktail preferiti da James Bond che lo ordina in 007
Casino Royale. È un cocktail mediamente
alcolico dal gusto secco e pieno, si serve
con ghiaccio cristallino, decorato con mezza fetta d’arancia e una spirale di limone.
L'americano è inserito nella lista ufficiale
dei cocktail IBA, International Bartending
Association.
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di Mirella Stazi

Illustrazioni Chiara Aversano
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ARIETE
Marte pianeta guida farà pazzie dopo il 10 per rendervi innamorati, vincenti nel lavoro e con una forma fisica a prova di bomba. Il
patto perché riesca nelle sua impresa sarà quello che dimentichiate
i torti subiti lasciando fare al destino il suo corso. Qualcosa di blu
elettrico, magari un cappello vi renderà unici.

TORO
Il lavoro stressa le vostre ugole e, a suon di colpi bassi sotto la cintura, scenderete in campo contro i vostri detrattori nell'intento di far
piazza pulita. Calma e sangue freddo. Se vi sentirete pungolati nell'amor proprio la colpa sarà di Marte che non risparmia un colpo.
Giocate allora d'astuzia: approfittate dello stress per bruciate più calorie. Tanto già dopo il 20 vi scalderete molto e finalmente solo per
amore.

GEMELLI
Situazione da spettacolo pirotecnico: Venere opposta pone un fermo momentaneo ai sentimenti, mentre Marte in trigono dall'Acquario promuove la ritrovata forma fisica e le idee originali. Un viaggio
vi cambierà nel dentro, siate presenti nel qui e ora. Indossate un accessorio dorato, scintillerete di aurea fortuna.
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CANCRO
Mese confuso, ma proprio per questo molto intrigante. La professione e i lavori che partono al momento saranno il settore su cui
maggiormente dovrete puntare per essere davvero soddisfatti di
voi stessi. Venere opposta a fine mese consiglia pazienza: siate belli e affascinanti perché è così che vi tirerete su di morale. Il mondo diverrà un posto accogliente se anche voi lo sarete.

LEONE
Sole e Mercurio in quadratura e Marte in opposizione. Si salvi
chi può dalla vostra prorompente passione. Saturno, il solito maestro della durabilità delle cose nel tempo, preserva voi e i vostri
sentimenti da inevitabili sconquassi astrologici. Nulla sarà perduto se già non lo è stato mesi fa. Dopo il 20 il lavoro assorbe, ma vi
premia anche a suon di euro. Viaggi.

VERGINE
Fino al 10 forma fisica tonica e neuroni su di giri, vuoi per una
nuova passione, vuoi perché avete in mente di apportare molti
cambiamenti nella vostra vita a breve. Successivamente, piccoli
intoppi di natura pratica, fiaccheranno un filino lo spirito pionieristico sopra citato. Le amicizie ritornano dopo il 21 a essere fondamentali: siate per voi e per gli altri un tesoro da custodire.
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BILANCIA
Dopo tanto viaggiare, poco importa se solo con la mente, quella
persona che ha ferito i vostri sentimenti viene relegata finalmente
nel passato. Anche perché la sfera pratica torna a essere ghiotta
come una torta con tante ciliegine per decorazione. Venere a fine
mese non aiuta il romanticismo fine a se stesso, ma sicuramente il
lato fisico caliente ringrazia. Audaci.

SCORPIONE
Sole e Mercurio nel segno vi aiutano a suon di colpi di genio a spegnere tutte le candeline per il vostro compleanno. Novembre di riassetto a trecentosessanta gradi, nessun settore escluso. La voglia di
trasgredire e rifarvi dopo un periodo obiettivamente complesso sarà notevole. Non affondare un sentimento solo perché vi siete sentiti poco considerati. Venere da metà mese sostiene i progetti, mentre Marte sguaina la spada della passione. Tremate, lo Scorpione è
tornato.

SAGITTARIO
Novembre di sollazzo per i nuovi amori. Marte fantasioso dal 10 vi
rende scalpitanti, irriverenti e pronti a mietere conquiste ovunque
andiate. Dopo il 20 momento migliore anche per la professione.
Corsi di aggiornamento che porterete avanti con serietà e puntualità. E chi vi riconosce più? Quando l'argomento vi interessa davvero siete imbattibili. Minigonna di strass per le signore. Sigaro cubano per i mister. Top!
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CAPRICORNO
Mercurio diviene una mano santa per gli affari e per ristabilire
all'interno di voi stessi un sano equilibrio. Dopo un ottobre per
molti da archiviare, novembre si annuncia molto più ottimista anche per i sentimenti che a metà mese vi mostreranno tutto il loro
lato erotico e intrigante. Non pensate più a ciò che non è andato... Marte nel settore dei soldi vi renderà più fiduciosi, ma anche spericolati. Novità importanti dopo il 25.

ACQUARIO
Tirati come corde di volino suonate la marcia battagliera della vostra rinascita. Via molestatori vari, succhia energia ed ex di turno
che vi scocciano l'ipofisi. Date il benvenuto, dopo il 10, al guerriero Marte che nel vostro segno decide il futuro, facendovi compiere scelte impensabili solo la primavera scorsa. Molto seducente e
furbetto sarà l'amore. Troppi pretendenti, organizzatevi con un
numeretto per non far torto a nessuno.

PESCI
Sole e Mercurio stazionano fino al 21 nel segno del cuore dello
Scorpione. Bel periodo per rilassarvi o meglio far credere agli altri che siete arrivati a meta e che non desiderate di più. Sbagliato!
Sotto il sorriso innocente tramate nuove sfide e un progetto lavorativo corposo da leccarvi le pinne. Venere ritorna amica a fine
mese, favorendo cure termali e incontri con persone influenti. Un
viaggio da programmare a dicembre sarà favoloso, anzi magico.
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