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Editoriale
Winter time!
Cosa ti viene in mente
quando dico inverno?
Natale. Freddo. Neve. Luci
colorate delle strade addobbate. A noi di Fashion News
Magazine il freddo evoca il
bianco e ne avrete un assaggio nel
servizio moda… a partire dalla copertina.
Chi ci segue sa che ci piace proporre idee moda, nuove e originali… e non solo moda! A
proposito di assaggi, troverete un menù fatto
apposta per noi dallo chef Riccardo Facchini, oltre alla sua intervista. A cuore aperto ci
ha parlato anche Giada Desideri, raccontando del suo nuovo progetto Curvy Jade. Poi
parliamo di lifestyle, musica, cinema, arte.
Questo numero di Natale ci ha davvero impegnati nello scegliere argomenti fuori dal coro,
perché i nostri lettori sono così, alla ricerca
sempre di qualcosa di “vero”.
Barbara Molinario
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Intervista a Riccardo Facchini

di Barbara Molinario

#riccardofacchini
#borgocapponirelais
Bolognese doc, definisce “del ricordo” la sua arte culinaria colorata, istintiva ed
evocativa. Volto noto di Rai Uno, diffonde i suoi consigli nella cucina più amata dagli italiani, quella di Antonella Clerici a “La Prova del Cuoco”. Ha vissuto, viaggiato e cucinato tra Bologna e Lione (Francia). Quest’anno ha messo radici ed inaugurato sull’Appennino “Borgo Capponi Relais”, una struttura che
racchiude al suo interno il ristorante Opificio Facchini, un hotel e un centro benessere. Ama fare il pane, realizzare marmellate ed ideare biscotti, tanto che ne
ha creato una linea tutta sua.
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Un grande traguardo quest’anno con
l’apertura del tuo “Borgo Capponi
Relais” a Camugnano.
Sono un grande sognatore, cocciuto come un
mulo e quando mi metto in testo qualcosa la
porto fino a termine. Ho visto Borgo Capponi, una casa torre, un punto di vedetta di Matilda di Canossa ed ho capito che era perfetto:
c’è il ristorante, le camere, un’ala con la piscina riscaldata, il centro benessere ed una stanza magnifica in sasso, travi in legno e vetrata
che prende tutta la parete! Mi son detto:
“Questa deve diventare un’accademia di cucina!” Nel mio ristorante ho impiantato la mia
filosofia di cucina: parto dalla tradizione e la
rendo contemporanea. Quello che mi interessa, quando elaboro un piatto, è capirne l’origine. Un esempio: il ragù non lo trito al tritacarne, perché nella tradizione non esisteva. Attorno ci sono i campi, pertanto, attingo per le
materie prime da tutti produttori locali. Sostenibilità, km 0 e bio fanno parte della mia filosofia. Io vedo il ristorante come un punto di
incontro e un modo per lanciare l’economia
del territorio.
Gestire un Relais, scrivere libri, viaggiare, stare in TV. Come fai a far tutto?
Dormo poco. Ho uno staff incredibile che mi
aiuta. C’è un ragazzo che ha cominciato a lavorare con me a 17 anni e mi ricorda tanto
come ero io alla sua età. Non ho figli e vederlo crescere mi dà soddisfazione. Nel mio staff
ci sono persone giovanissime e altre di grande
esperienza. Inoltre, sono molto positivo: i problemi li vedo, non li minimizzo, però penso di
riuscire a superarli.
7

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

E la vita privata?
Cos’è la vita privata???
Qual è il tuo piatto preferito?
Il mio piatto preferito dell’infanzia
sono le tagliatelle al ragù... “Le tagliatelle di nona Alda”. Io ho vissuto tantissimi anni a Lione, avevo
una parte di famiglia lì. Quando
tornavo in Italia mia nonna mi faceva trovare le tagliatelle, fosse stata
anche mezzanotte, me le copriva
con una scodella, come fanno le
nonne, per non farle raffreddare.
Ed erano buone anche fredde.
È stata tua nonna a trasmetterti l’amore per la cucina?
Tutto nasce da un imprinting, dai profumi, dai colori che vedi e vivi da piccolo. Io sono molto sensibile alla luce. Ricordo nella mia primissima infanzia la gradazione di luce che filtrava dalle finestra, ed io cerco di ricreare i
colori, la luce, anche nei miei piatti. Quando sei davanti ad un piatto di tortellini in brodo fatto bene, ti riporta indietro a quei ricordi. Per questo la
cucina dei ricordi, deve essere evocativa.
Cosa non cucineresti mai?
Se c’era una cosa che non sopportavo era l’anguilla, per la sua somiglianza
ad un serpente. Puntualmente mi invitano alla serata finale della Sagra dell’anguilla. Non l’avevo mai nemmeno assaggiata… ho accettato di partecipare con l’unica condizione che me la facessero trovare già lavorata, mai
viva! Per cucinare l’ho dovuta assaggiare e l’ho trovata davvero buona. Feci
un risotto con anguilla e amaretti eccezionale.
Un piatto che vorresti fare ed ancora non hai realizzato?
Risotto al profumo di abete. Il mio elemento fondamentale è il bosco, mi
rigenero mi ricarico nel sottobosco. Adoro passeggiare con i miei cani:
Franca, un Bulldog inglese, e Gina ed Ermanno, due cani corso.
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Sei anche un “problem solving” in cucina.
Mi chiamano i proprietari di ristoranti quando è
già partito un progetto, ma ci sono delle problematiche evidenti. Io verifico se il progetto è realizzabile e sostenibile, realizzabile e non sostenibile oppure proprio irrealizzabile. Analizzo il problema e lo risolvo come se fosse il mio. Di solito la parte difficoltosa è la gestione del personale che va non solo scelto bene, ma formato e pagato.
Ti senti più chef o più imprenditore?
Io mi sento chef, ma inevitabilmente sono anche un imprenditore.
Quali sono le tue passioni oltre la cucina?
La musica. Suonavo la chitarra, adesso mi è preso il pallino del pianoforte ed ho cominciato a prendere lezioni, solo che non ho tempo. Sono iperattivo, ho la passione
per la lettura.
Qual è l’ultimo libro che hai letto?
Tanti libri fantasy: Harry Potter, Il Signore degli Anelli… amo anche le serie tv come
“True blood” e, nei giorni di riposo, mi dedico alla visione delle serie complete: cani
in giardino, tazza di te, poltrona, penombra.
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In TV con Antonella Clerici a
“La Prova del Cuoco”.
Sono a Roma due volte a settimana; trovo
la diretta adrenalinica.
Il tuo sport preferito?
Ho praticato per 15 anni salto a ostacolo a
cavallo, ma sono tantissimi anni che non ci
vado più. Però lo seguo.
Riccardo e la moda.
Nel vestire sono semplice. Non ho un marchio preferito, ma mi piacciono le cose belle. Vado matto per le scarpe da ginnastica
Adidas, le ho di tutti i tipi. Sono maniaco
dei capelli, i miei parrucchieri da Orea Malià, oramai sono di famiglia. La cura dei capelli è l’unica cosa alla quale non potrei rinunciare. Il primo posto dove vado quando
arrivo in Rai al mattino? Il parrucchiere.
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Una passione…
Sono appassionato di cartoni animati, il mio
preferito è “La spada nella roccia”, con “Il Re
leone” piango sempre e mi piace l’atmosfera
de “La principessa e il ranocchio”. Adoro anche Tim Burton.
La musica?
Musica classica, mi piace anche l’opera ed il
jazz. In cucina la selezione musicale è a rotazione. È divertente perchè più giovani scelgono la musica di Bengi e Fede. Se, invece, sceglie Donato (il pasticcere), si butta su Marcella
Bella, arrivando alla gag di Brignano e Checco Zalone.
Cosa hai imparato dalla vita?
Che bisogna stringere i denti, che se vuoi qualcosa hai la possibilità di ottenerlo, purché tu
sia tanto modesto, perché nulla è regalato.
Sei dove avresti voluto essere?
Sicuramente non mi vedevo in televisione.
Quando ero bambino volevo essere un grande
chef, ed ho ancora tanta strada da fare, però
ho raggiunto una condizione che mi rende felice. Mi sveglio la mattina contento.
Ti ispiri ad uno chef in particolare?
Se vuoi diventare un artista devi andare nei
musei e conoscere tanti stili, allo stesso modo
succede nella cucina, e ti vuoi abituare alla
buona cucina devi assaporare gusti diversi e
quindi andar dai grandi chef. Antony Genovese mi ha fatto appassionare alle spezie. Adoro
Adriano Baldassarre, del Tordo matto, che fa
assaporare la cucina romana ed indiana. Sono stato anche a mangiare da Cracco e posso
dire che è una cucina dalla tecnica perfetta,
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ma “fredda”, una cucina alla Guatiero Marchesi,
completa, equilibrata, bella da vedere, però, davvero troppo perfetta. A me piace la cucina del cuore,
una trattoria, un ristorante stellato, magari a Roma.
Hainz Bech giudicò dei miei piatti a “La prova del
cuoco”: è una persona che sa il fatto suo.
Raccontaci la cucina moderna
La nuova corrente è rispolverare la tradizione alla
luce delle nuove tecnologie e della conoscenza chimica renderla contemporanea. Il destrutturato è sovrautilizzato ed il fusion è oramai consolidato in cucina.
Un progetto a cui tieni particolarmente?
Le marmellate ed i biscotti di Opificio Facchini. Le
mie marmellate sono particolari e nascono dal bisogno di trovare qualcosa per accompagnare il formaggio o il bollito, perché odio il rafano e le mostarde non mi
piacciono. Pere cotogne e cacao è stata la prima. Pere al vino
Pignoletto è fotonica, non c’è pectina, solo frutta, zucchero e vino. Poi arancia all’Aperol, mandarino al
Campari, fragole al Lambrusco, mele selvatiche al
forno al sangiovese, dal
colore violaceo. Faccio
mediamente 400 barattoli per tipo. Sono in vendita nel mio ristorante, attraverso le enoteche e
on-line.
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Il prossimo progetto?
Un progetto già realizzato: Opificio Facchini, il mio libro di cucina che prende il nome del mio ristorante. Un progetto futuro?
Un’Accademia di cucina per massimo 6
persone che si vogliono plasmare nel campo dell’alta formazione. Due mesi di tempo all’interno della struttura, esplorando la
tradizione bolognese resa contemporanea.
Chiunque può cucinare, basta leggere gli
ingredienti, ma è una cucina senza anima.
La cucina è la summa massima di tutto ciò
che ci circonda. È soggetta all’influenza
della geopolitica, dell’economia, della storia della filosofia. Tutto ciò che è cultura e
arte si racchiude all’interno di un piatto.
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Il nuovo libro di Riccardo Facchini “Opificio Facchini - La cucina del ricordo”
Edizioni del Loggione.
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TREND UOMO
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GIRLS LOVES ROCKSTARS
"Non sono narcisista, né egoista.
Se fossi vissuto nell'antica Grecia non sarei
stato Narciso".
"E chi saresti stato?"
"Zeus"...
- Woody Allen Credits:
T-shirt in cotone “The Savage” Philipp Plein; cuffie con cristalli Swarovski e perle
Dolce&Gabbana per Frends; sciarpa in seta con stampa barocca Versace, anfibi in
pelle Giuseppe Zanotti Design; anello in argento con pietra di granato Henson; anello inargento “Armour” Vivienne Westwood; bracciale in pelle e argento Tobias
Wistisen; maxi dress in seta ricamato Giorgio Armani; bracciali in ottone bagnato
nell’oro“Esteban” Aurelie Bidermann; cappello in pelle trapuntata con logo metallico
Moschino; occhiali da sole unisex “Mask B2” Kuboraum; collana in argento 925
“Cross” Manuel Bozzi.
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TREND DONNA
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La leggenda racconta che aveva sedici anni quando fu vista per la prima volta.
La sua bellezza non aveva nulla di terreno: era molto alta, la pelle di un color rosa tenue mai visto da quelle parti, gli occhi celesti, così chiari da sembrar quasi
trasparenti e i capelli bianchi come la neve, che in primavera si confondevano con
i fiori argentei del ciliegio. Parlava piano e con dolcezza, le movenze morbide e
l’incedere incantevole. La sua divina bellezza faceva di lei una futura Geisha.
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Abito Renato Balestra;
bracciale Sharra Pagano
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Si diceva che veniva dal Nord… più a Nord. Molti pensavano che fosse una creatura del Monte Fuji, altri la figlia di una Dea delle Nevi ed altri ancora di un glorioso Samurai. I suoi genitori erano molto dolci, si occupavano dei fiori delle pietre
della terra, avevano un giardino Zen tra i più belli del paese e venivano da una zona vicino al fiume, più a Nord, ma della sua nascita nessuno sapeva niente: era
sbucata fuori dal nulla e la sua vita fino ai sedici anni era avvolta nel mistero.
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Abito Lisbeth Camargo;
orecchini e anello Sharra
Pagano
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Quando qualcuno le chiedeva da dove fosse arrivata e come mai fosse
così diversa dalle donne del Paese del Sole Nascente, lei rispondeva:
“Dal Grande Nord, più a Nord”.
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Abito Renato Balestra;
collo di volpe Dellera Pellicce;
orecchini e collane Sharra
Pagano
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Ma dove aveva vissuto per i primi sedici anni della sua vita? Lei aveva ricordi molto vaghi, ricordava solo tutto bianco, sempre bianco, un
perenne bianco.
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Abito Antonio Grimaldi;
pelliccia Renato Balestra
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Nonstante sia il padre che la madre fossero bellissimi, qualcuno cominciò ad insinuare che non fosse la loro figlia. Anche a lei venne il dubbio, ma non per questo indagò e nemmeno cambiò il suo atteggiamento: lei amava i suoi genitori e nulla avrebbe mutato i suoi sentimenti.
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Abito Antonio Grimaldi;
bracciali e collane Sharra
Pagano
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Un giorno si sparse la voce che era in arrivo una enorme imbarcazione dal Nord, ancora più a Nord. Quando la nave arrivò, da essa vi
scesero degli uomini che non sembravano di questa terra. Erano alti
alti, con capelli bianchi e occhi celesti. La popolazione ne fu così tanto sorpresa e spaventata che si prostrò dinanzi a loro in adorazione.
Gli uomini del Nord si consideravano degli esseri superiori perché erano molto più alti e tanto più forti. Dicevano che il loro Re era Bianco.
Ma il Re di quel popolo di che colore era? A quel punto qualcuno disse che non avevano un Re, ma una Regina Bianca… bianca come la
neve. Gli uomini alti rimasero perplessi e chiesero attoniti:
”Una Regina Bianca?”
E tutti risposero: “Sì! E’ arrivata dal Grande Nord, più a Nord”.
Per la prima volta gli abitanti del posto
compresero che... Lei era uguale a Loro!
Così, andarono a cercarla e la supplicarono di andare dagli uomini
bianchi e alti per salvarli dall’invasione. La candida fanciulla immediatamente si recò dagli stranieri e quando li vide,
finalmente, anche lei comprese.
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Abito Renato Balestra;
cappotto Tiziano Guardini;
orecchini e collana
Sharra Pagano
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Questi, alla sua vista, rapiti dall’incredibile bellezza e dalla soave leggiadria, si inginocchiarono. Il figlio del Re se ne innamorò a prima vista: chiese la sua mano e non volle nessuna dote da parte dei genitori.
Lei, però, ormai era considerata la Regina di quel luogo e, nonostante
si fosse a sua volta innamorata del principe, si rifiutò di partire.
Il figlio del Re, per amore, accettò questa decisione e scelse di rimanere
lui in quella terra… e, come in ogni fiaba, vissero felici e contenti!
The End
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Lui & Lei pelliccia
Dellera Pellicce
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Credits
stylist assistant: Maria Ciani
make up artists: Anna Rossi
hair stylist: Francesca Pellegrino @Franco e Cristiano Russo Parrucchiere
models: Yuwei, Gregorio @glamourmodelmanagement
project supervisor: Barbara Molinario
product coordinator: Iolanda Pomposelli
special thanks: Ice Club Roma, Antonella De Anna,
Nino Graziano Luca per World of Fashion
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Il diamante
di Giusi Rosamilia

Buccellati: pendenti
in oro bianco con castoni tondi e ovali modellati a foglia con diamanti.
12 diamanti (kt. 4,99) e
190 diamanti tondi taglio brillante (kt. 6,32).

Unoaerre: anello
“Venere Slim” in Oro
bianco 34 diamanti
0,34 kt.

Jade Jagger: anello con
acquamarina, zaffiro e diamanti skull in oro bianco.
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Bulgari: bracciale “Serpenti” in oro
bianco e oro giallo con 55 diamanti marquise taglio brillante (10,88 kt.), 56 rubini tondi e a goccia (2,27 kt.) e pavé di diamanti (9,70 kt.).
Almasika: orecchini in
oro giallo 18 kt. e diamanti
(1,12 kt.).

Chopard: orologio “Happy
sport oval” in acciaio inossidabile
e diamanti.

Salvatore Ferragamo: pendente “Red” in
oro giallo e full pavè di 260 diamanti neri. Le
“Miniature Preziose” sono una collezione di
pendenti che riproducono fedelmente le calzature iconiche create da Salvatore Ferragamo
tra gli anni '30 e gli anni ’60.
40
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Damiani: collana della
collezione “Romanov”
con incastonatura a pavè
di diamanti bianchi.

Chanel: bracciale "Impression de Blé" in oro bianco e oro giallo con tre diamanti gialli (2,7 kt.), 2639
diamanti taglio brillante per un peso totale di 37,9
kt., due taglio marquise e dodici diamanti multicolor per un peso totale di 4,5 kt.

Piaget: collier della collezione di
alta gioielleria “Sunny side of life”
in oro bianco 18 kt. con 680 diamanti taglio brillante (circa 25,80
kt.) e 37 diamanti taglio baguette
(circa 3,18 kt.).

Tiffany: bracciale in platino con
file di zaffiri scintillanti, acquamarine e diamanti. Zaffiri appositamente tagliati su misura del peso complessivo di 95,44 kt.; acquamarine
tagliate su misura del peso totale di
65,16 kt.; diamanti taglio brillante,
peso complessivo 7,50 kt.
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Per Lui...
Cartier: orologio “Ballon Bleu De Cartier” in
oro bianco e diamanti.

FNM

Baraka: bracciale
“Clipper Collection”
in oro bianco e oro
rosa con diamante
bianco (2 kt.).

Hellmuth: gemelli “Rock n’ roll” in oro rosa 18 kt., argento rodiato nero e diamanti neri (1,34 kt.), realizzati a mano.

Stone Paris: bracciale “Bliss” in oro bianco brunito, diamanti neri
(0,07 kt.), chiusura a scomparsa con sicurezza.

Louis Vuitton: anello in ceramica
e platino con diamante incastonato
(0,07 kt.). I chiodi dei leggendari bauli diventano elementi distintivi della
collezione “Empreinte".

Manuel Bozzi: anello "Il
carato" cesellato in rutenio
placcato oro giallo 18 kt. e
diamante bianco taglio brillante incastonato al centro.
42
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Un mondo a pois: è festa!
E’ arrivata la festività che tutti i bambini attendono con impazienza! In linea
con le tendenze del Polo Nord: caldissimi maglioni stampati ed una selezione di
accessori da far invidia ad ogni folletto!
di Elettra Nicotra
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Negli ultimi 5 anni il trend del maglione natalizio ha preso così
piede da essere diventato un ‘must’ da indossare durante le festività, oltre che un business di tutto rispetto. Andando oltre le proposte
più kitch che le catene fast fashion tirano fuori ogni anno, anche i
grandi brand offrono degli ottimi prodotti. E’ per questo che
FNM ha selezionato per voi 10 capi di maglieria – 5 donna e 5
uomo – che vi assicureranno di essere eleganti e fare bella figura,
durante le feste in famiglia e a lavoro. Infatti, i maglioni scelti, si
distinguono per l’essere festivi ed allo stesso tempo mettibili nella
vita di tutti giorni; basta abbinarli ad un paio di jeans, per esempio, per passare dalla cena della Vigilia ad un aperitivo natalizio
con i colleghi di lavoro.

STELLA JEAN

Coach 41
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December Selection
di Elettra Nicotra
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Trump’s Style

di Alessandro Iacolucci

Una vera battaglia all’ultimo sangue quella tra la Clinton e il neo
eletto Presedente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump.
Lui, assieme alla moglie Melania hanno conquistato la Casa
Bianca a suon di comizi, gaffe e stile. Una forma diversa da tutti
gli altri eletti e candidati, un qualcosa che trascende dall’ormai iconico power dressing e si lascia rapire un po’ più dal glam. Una
piccola lente di ingrandimento su alcuni look indossati dai nuovi
residenti della Withe House… “We make America great again”.
Che ci saremmo aspettai un “Made In” un po’ più nostrano?
Moda e politica, da sempre un binomio che più in
generale, in uno stretto stretto rapporto col potere,
definisce, comunica e rispecchia i suoi personaggi.
Dalle toghe degli antichi romani, ognuna diversa a
seconda della carica, al doppio petto rilanciato nel
Novantaquattro dalla “scesa in campo” di Silvio
Berlusconi, passando per le babbucce di Prada per
il Papa fino ad arrivare agli abiti low cost sfoggiati
da Kate Middleton per le uscite ufficiali delle teste
coronate inglesi. Sotto questo punto di vista gli abiti e gli accessori diventano così nuove iconiche
chiavi di lettura.
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Cosa dire invece dei neo eletti alla Casa Bianca, Donald e Melania Trump? “We make
America great again”, con uno slogan così patriottico, molti si aspettavano che anche per
il guardaroba scegliessero un
“Made In” decisamente nostrano e invece no! Sicuramente è
interessante l’uso del colore,
molte le scelte del bianco, del
rosso e del blu, proprio come la
bandiera a stelle e strisce. Per
quanto riguarda gli outfit, Hillary Clinton ha optato per tailleur firmati spesso da Armani o
Ralph Lauren, con dettagli classici e a volte austeri, giocando
con colori scuri tra cui gli accostamenti del nero e del viola (e in questo caso Carrie Handerwood e Olivia Pope, rispettivamente di “House of Cards” e “Scandal” insegnano); i suoi look erano un perfetto
“power dressing”! Paragonata alla Clinton, la neo First Lady Melania sembra sempre un
rock star. Scalciando falcate come in passerella, si è messa in netta contrapposizione con
la Clinton, rileggendo ogni scelta in chiave decisamente glam. Ed è, infatti, lei a rubare
completamente la scena.
Scopriamo di più sui look di
Donald e Melania Trump,
usati per la campagna elettorale che li porta diretti alla
presidenza della Casa Bianca
a partire ufficialmente da gennaio 2017. Melania Trump,
nata Knavs, quarantasei anni,
un fisico statuario e un passato da modella. Per la serie “come mamma l’ha fatta”, le foto sulle copertine dei magazine hanno fatto il giro del mondo, ma ormai riguarda il passato, come anche la polemica
sul suo non tanto certo permesso di soggiorno all’inizio della carriera negli States. Melania è andata avanti, si è fatta strada e adesso oltre ad essere la terza moglie del miliardario
/ futuro presidente, è la prima First Lady straniera della storia americana.
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Ha avuto un ruolo importante durante tutta
la campagna presidenziale, sostenendo il marito, aiutandolo anche a costruire l’immagine
perfetta di una famiglia unita e di buon gusto.
Se come abbiamo detto l’avversaria alla presidenza ha dato di sé l’immagine della donna
di potere, la Trump è stata sicuramente più
avvezza al glamour indossando i grandi marchi del lusso. Dalle pellicce ai diamanti, dalle
pochette Alexander McQueen ai tacchi Louboutin, fino a presenziare ai comizi indossando la pussy bouw di Gucci, l’iconica camicia
col fiocco realizzata per il brand da Alessandro Michele in una nuance viola ciclamino.

L’abbiamo vista in versione dama bianca quando si è presentata con un mini abito
in seta delle maniche a sbuffo realizzato dalla londinese Roksanda Illincic, comprato online su Net a Porter. E in versione abbinata giocando con i colori: cravatta rossa per lui, outwear magenta per lei. Sobria, con il cappotto biscotto di Balmain, assieme all’abito bianco di Michael Kors Collection. Ciliegina sulla torta, per la sera
della proclamazione del vincitore, Melania Trump, esultava assieme all’eletto marito, indossando un jumpsuit avorio, niente meno che, della collezione invernale di
Ralph Lauren. Sarà solo un caso che abbia indossato lo stesso brand che la Clinton
ha utilizzato per praticamente tutta la sua corsa?
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Poi c’è Donald J. Trump, settant’enne, una verve da liceale e una passione sconfinata per
il wrestling. Un controverso personaggio, dato per sconfitto sin da subito da tutti i sondaggisti, ha conquistato l’America a suon di discorsi patriottici e nazionalisti. Accusato spesso
di essere troppo sopra le righe, soprattutto per quanto riguarda i “discorsi da spogliatoio”
come lui stesso li ha definiti. Combattivo, non si è mai dato per vinto, rispondendo ad
ogni accusa e ad ogni caduta di stile, con un aplomb decisamente discutibile, ma mettendoci sempre la faccia. In ogni sua uscita pubblica lo si vede sempre con un classico completo, che però a volte rischia di sembrare una divisa, forse anche per via della professione
d’imprenditore. Completi monocolore blu, nero o grigio che cambiano solo nell’accessorio, in particolare con l’aggiunta di una cravatta napoletana. Come il nostro ex Presidente
del Consiglio Silvio
Berlusconi, anche
Trump usa le cravatte partenopee di
Marinella. Da bravo americano non
possono mancare
quella rossa e quella
blu con varie incursione di colore in tonalità estremamente
accese che spiccano
appariscenti sulla
camicia bianca.
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Se l’uscente Obama è stato considerato un uomo di stile, dal gusto ricercato e di tendenza, grazie anche ai suoi completi su misura firmati Brioni, Canali e Kiton, Trump è stato
spesso criticato per il suo. Uno stile tipicamente americano, utilizzato per lo più in modo
da “ottimizzare i tempi”. Abiti dal taglio anni Ottanta, troppo larghi e troppo lunghi. Caratteristiche che tra l’altro definiscono anche le linee del suo brand di completi
“Mr.Trump”, apprezzato dagli amanti della comodità, ma decisamente lontani dal gusto
europeo. E poi… quante pieghe su quei pantaloni!
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FNM Magazine segnala quattro nuove boutique da visitare
di Alessandra Rosci

Issey Miyake annuncia l’apertura del primo flagship store in
Italia nel 2017. Il negozio situato a Milano, in un edificio storico, Palazzo Reina in via Bagutta 12, nel Quadrilatero sarà inaugurato il prossimo febbraio. Il progetto di interior sarà curato
dall’architetto giapponese Tokujin Yoshioka e il nuovo store accoglierà la linea abbigliamento e accessori del brand.
Damiani è protagonista del fascino senza tempo di Venezia con l’apertura di una nuova
boutique: un prezioso scrigno che rivela le
straordinarie creazioni di alta gioielleria della
maison, realizzate per accompagnare i momenti più importanti della vita di molte donne. In un incontro perfetto fra classicità e rigore contemporaneo, i gioielli Damiani sono
esposti in un sistema di arredi in ottone bronzato, dal forte segno grafico. A due passi da
Canale Grande e da piazza San Marco, la
boutique è situata in Calle Vallaresso, la piccola strada veneziana, conosciuta in tutto il
mondo per il leggendario Harry’s Bar che,
nel tempo, è diventata meta prediletta dello
shopping internazionale di lusso.
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Il colosso di moda low-cost Uniqlo, arriva finalmente anche in Italia. Entro la metà del
prossimo anno, aprirà una sede a Milano, precisamente in Piazza Cordusio, in un immobile storico di proprietà del fondo americano Blackstone e del gruppo Hines. Uniqlo è una
catena di negozi d’abbigliamento originaria del Giappone, diventata leader a livello internazionale nel mondo del low-cost. Tra le collaborazioni più importanti con i grandi stilisti
del fashion system c’è quella con Christophe Lemaire, il designer francese che ha firmato
una collezione low-cost nella stagione, quella con Ines de la Fressange e con Pharrell Williams, diventato anche testimonial.
Lo scorso 11 Novembre si è inaugurato
a Genova la nuova esclusiva boutique
Vinicio for Longchamp. Un concept
store attualizzato, caratterizzato da pannelli laccati in vernice perlata, scolpiti
in 3D alternato al color cuoio, con
schermi-video a muro. Vinicio Ravagnani continua a portare sapientemente il
nome di Legnano in giro per l’Italia, in
luoghi esclusivi. Dopo Arona (NO), ecco il nuovo riferimento dell’Alta Moda
a Genova, con un negozio tutto “Made
in Legnano”.

84

85

www.fashionnewsmagazine.com

GIFTS WITH DESIGN
Rame, acciaio ed ottone per regali di Natale dal design scultoreo!
di Ivano Rocco Montrone

Lampada da tavolo Bourgie
di Ferruccio Laviani per
KARTELL –
www.kartell.com
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Lampada Tolomeo di Michele De
Lucci per ARTEMIDE –
www.artemide.com

Spremi agrumi Juicy Salif di
Philippe Starck per ALESSI –
www.alessi.com
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Teiera Form di TOM DIXON –
www.tomdixon.net

Accessorio da tavola Cosmic
Diner-Lunar di Diesel
Living per SELETTI –
www.seletti.it
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#FNMblogger
#megliocurvichefurby

Intervista a Giada Desideri
di Barbara Molinario

“Ti trovo bene, sei dimagrita! Quante volte il nostro viso si è illuminato al suono di queste meravigliose dieci sillabe. Quante volte il solo pensiero di sentire questa frase ci ha spinto a fare
diete basate su una mela a pranzo e, per cena, fissare la fotografia di un piatto di pollo?”. È
così che esordisce Giada Desideri sul suo nuovo Blog Curvy Jade. “Ci chiamano “curvy” da
qualche tempo, perché suona meno pericoloso, dicono. Se iniziassimo a passeggiare per le gallerie del Louvre noteremmo che le donne sono tutte meravigliosamente “curvy”. Simbolo dell’abbondanza. Di chi se la passa bene. Hanno tutte il sorriso”. Un figlio, Lupo, appassionato di
Scherma, sport che trovo molto bello a livello di disciplina - ci racconta Giada. Una figlia, Luna, che nel tempo libero si dedica al nuoto. Un marito famoso per la sua voce da “gladiatore”,
attore, amico, compagno di una vita, Luca Ward. Giada Desideri, 43 anni, bionda, dalla pelle
di ceramica, un sorriso solare, uno sguardo profondo. Attrice, doppiatrice, mamma e moglie, come tante donne. E come tante donne, dopo un momento difficile della propria vita si è rifugiata
nel cibo. Consolatorio, avvolgente, cibo amico dell’anima, ma molto meno del giro vita. E così,
quasi come una terapia ha aperto un blog dove parla delle sue curve… un po’ per gioco si è ritrovata circondata da affetto e da tante altre donne che le chiedono consigli, non solo in fatto di
stile, ma anche in fatto di “anima”.
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Quali sono state le motivazioni
che ti hanno portato ad aprire
questo blog?
È nato un po’ per caso. Io non sono
mai stata particolarmente tecnologica e
la vedevo una possibilità molto lontana
da me, nonostante molte persone mi
chiedessero perché non aprissi un Blog.
Dopo tempo, ai tavolini di un bar, con
amici, ne abbiamo parlato e mi sono
buttata. Pensavo fosse meno impegnativo. È iniziato per gioco, poi è diventata
terapeutico per me. All’inizio, come la
più classica delle fashion blogger, ho cominciato a dare suggerimenti su come
vestirsi, volevo dare delle indicazioni in
base ai miei gusti o al mio vissuto, in base alla bellezza, alla moda, a tutto quello che è inerente al volersi bene. Ci sono tante donne curvy e molte lo vivono
in maniera problematica. Non me lo
aspettavo, ma in pochissimo tempo mi
sono arrivati feedback di persone che
hanno apprezzato questo condividere.
Tante donne mi scrivono e mi raccontano dei loro problemi di accettazione. Allora ho capito che non è più un gioco,
devo stare attenta a quello che dico e a
come lo dico. Quello che si dice ha un
valore e in alcuni casi può essere controproducente.
Di cosa parla il tuo blog?
Sono alta 1.80, ho l’ossatura grossa, e
sono stata sempre una 44… mai stata
una 38! In un momento difficile della
mia vita ho subito un cambiamento fisi90
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co che mi ha fatto aumentare di peso e di taglia, e mi ha creato
tante difficoltà. Mi sono lasciata andare, rifugiata nel cibo; poi,
arriva un giorno che non ti riconosci più… ed ho voluto condividere questo stato con gli altri. Io voglio dare forza a quelle donne che non sono mai state una 42 e non lo potranno mai essere;
magari lo sono state e per motivi di salute non torneranno più
indietro e non ci possono fare nulla. Non sto dicendo grasso è
bello, non sto incitando a non fare sport ed a mangiare tanto, voglio solo dire di volersi bene. Deve passare il messaggio che è fondamentale prima di tutto la salute interiore.
Un blog che è una guida più spirituale che fashion…
Sono riuscita con un grosso lavoro su me stessa a condividere
con gli altri anche i momenti più difficili, perché la vita ti mette
davanti a delle prove! L’importante è riuscire a viverle e ad affrontarle in maniera ottimale. Parte tutto dal benessere interiore:
io sono arrivata ad un buon punto facendo i conti con determinate cose della vita. Di gioia e non. Le persone viste sui giornali
e in televisione “sono vissute” come “irraggiungibili” dai fan che
pensano sia tutto bello, ma facciamo tutti i conti con Equitalia.
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Ti senti un coach?
Bisognerebbe chiedere a loro.
So solo che condividere rende i fardelli più leggeri.
Chi sei?
Non vorrei rispondere in maniera banale, io mi sento una
persona con molte insicurezze, ma molto solare, che ama
stare in mezzo alle persone
Chi ti credi di essere?
Forse mi credo più forte di
quello che sono, un capricorno con tante fragilità che cerca sempre di affrontate la vita
a testa bassa.
Tuo marito Luca Ward è
il Re del doppiaggio, hai
mai lavorato con lui?
Si, ho inserito la collaborazione con lui anche nel curriculum, ahahah. Abbiamo lavorato insieme poche volte, in un film cinema sulla pedofilia, Anima nera. Poi l’ho diretto nel doppiaggio in “Man of Thai Chi”, un film interpretato da Keanu Reeves e
in una serie per Sky di 12 puntate “100 codici... Il direttore del doppiaggio ha grandi responsabilità come un regista, ma Luca è “Ward” e ha bisogno di poche indicazioni. È un bravo discepolo si farà… eh eh eh.
Vi prendete bene sul set?
Sul lavoro siamo due colleghi. Ho sempre detto “Relazioni con gli attori assolutamente no!” e non ho mai avuto storie con attori, non trovo affascinante un uomo
che si fa truccare come me. Poi è arrivato Luca e si è stravolta questa mia teoria…
ma lui non si fa mettere il phard! Forse è stato questo il segreto.
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Prossimi progetti?
In questo periodo mi sono presa un attimo di tranquillità, mi occupo di doppiaggio e ho deciso di
dedicarmi ai miei figli. Ho fatto tanto teatro con i
miei figli lontani, anche quando stavano male e
sarei voluta stare con loro. È diventato complicato, ho fatto delle scelte ed il lavoro ne ha risentito.
Comunque c’è in cantiere un progetto in Germania, a fine 2017. Vi terrò aggiornati.
Il libro che hai sul comodino?
Ho un libro che sta lì da circa un anno e mezzo:
“Memorie di una Geisha”. Lo lessi appena uscito
e mi affascinò tantissimo. Ho ricominciato a leggerlo nei buchi di tempo, ma siccome adesso buchi non ne ho tanti, sta lì che mi aspetta.
Una cosa che ancora non hai fatto nella vita ma vorresti fare.
Mi piacerebbe partecipare ad un film in costume,
magari di epoca elisabettiana. Tempo fa ho girato
un film sul medioevo, ma aveva i vestiti troppo
semplici!
Quali social network utilizzi?
Facebook ed Instagram. Twitter lo vedo molto
più adatto a politici o giornalisti.
Definisciti con un hashtag
#magliocurvychefurby
Un segreto?
Mangio un cioccolatino dopo cena, prima di andare a dormire… ma non è proprio un segreto…
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Sotto l’albero
di Iolanda Pomposelli

Sotto l’albero non può mancare un libro.
Regalarne uno è come donare una parte di sé, un messaggio che si vuol trasmettere, un viaggio interiore che si vuol far intraprendere, un momento di relax che si
vuole offrire. Un libro è sempre un accrescimento interiore, è cibo per la mente,
emozione per il cuore, dolce turbamento per l’animo della persona che lo riceve.
Come raccomandato anche dai pediatri, consigliamo di regalare libri (o meglio
favole in questo caso) ai bambini, perché risulta un eccellente metodo per aiutare
il loro sviluppo cognitivo ed emotivo. In formato cartaceo o in versione e-book è
sempre un regalo molto prezioso. Tra buste glitterate, carte dai colori vivaci e fiocchi di ogni misura, tra sciarpe, pullover, borse e i prodotti di elettronica, videogiochi, etc., non può mancare il libro per il vostro bambino, per il vostro nipotino,
per il fidanzato, marito, amica o collega. Ve ne consigliamo alcuni scelti per
ogni età e tipologia di lettore.
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Per i più piccini
L'orso Paddington di Michael Bond
(Mondadori, €17,00)
Ha il nome di una stazione ferroviaria di Londra, ma è
cresciuto nel profondo della giungla peruviana con la
zia Lucy che lo ha allevato. E' arrivato a Londra in una
valigia e con un cartellino al collo che dice: "Si prega di
prendersi cura di questo orso. Grazie". Per caso, a Londra incontra il Signor Brown e la sua famiglia, che decidono di ospitarlo senza prevedere quanto scompiglio
può portare un orso spiritoso, onesto ed ingenuo nella
loro casa. Il giorno di Natale, tra l’altro, Paddington arriva al cinema, con un film perfetto per trascorrere un
pomeriggio di serenità.

ll Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry
(Newton Compton Editori, €7,90)
Il Piccolo Principe è uno dei racconti più conosciuti, amati e celebrati al mondo, un capolavoro
per bambini di tutte le età. E’ la storia dell'incontro tra un aviatore, costretto da un guasto ad un
atterraggio di fortuna nel deserto, e un ragazzino
alquanto strano, che gli chiede di disegnargli una
pecora. Il bambino viene dallo spazio e ha abbandonato il suo piccolo pianeta perchè si sentiva
troppo solo lassù: unica sua compagna era una
rosa. Un libro che si rivolge ai bambini, ai ragazzi e "a tutti i grandi che sono stati bambini, ma
non se lo ricordano più", come dice lo stesso autore. Ed è proprio questa sua visione poetica che ha
permesso di portare sul grande schermo una
splendida trasposizione cinematografica.
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Per i ragazzi
Harry Potter e la maledizione dell’erede di J. K. Rowling
(Salani, €19,80)
Il libro è il seguito della serie di romanzi con protagonista il mago Harry Potter. Protagonisti in questo nuovo romanzo sono Harry, diventato adulto, e uno dei suoi figli.
L’inizio della storia è ambientato 19 anni dopo la battaglia di Hogwarts e la definitiva sconfitta di Voldemort,
quando Albus Severus Potter, secondogenito di Harry
e Ginny Weasley, sta per andare a Hogwarts per la prima
volta. Ad Albus Severus va il merito di essere il vero protagonista dello spettacolo, e la storia gira molto intorno
al rapporto conflittuale tra lui e suo padre.

Nothing More. Dopo di lei di Anna Todd
(Sperling & Kupfer, €17,90)
Dopo il successo mondiale di After, arriva Nothing More, la nuova serie firmata da Anna
Todd. Una storia d'amore romantica, passionale e imprevedibile. Nessuno è davvero innocente. New York, con i suoi grattacieli vertiginosi e la vita frenetica, è forse l'ultimo posto
al mondo in cui Landon Gibson avrebbe immaginato se
stesso. Eppure, quando la sua ragazza, Dakota, si trasferisce lì per studiare danza, decide di seguirla. Una nuova vita
lo aspetta nella città che non dorme mai. Insieme però a
un'amara sorpresa. Poco dopo il suo arrivo, Dakota rompe
con lui. Landon ha sempre pensato che New York sarebbe
stato l'inizio del suo futuro, non certo la fine del suo passato. Ora deve trovare la forza di ricominciare. Per fortuna
c'è Tessa, la sua migliore amica. Insieme condividono un
piccolo appartamento a Brooklyn e... il cuore spezzato.
Molte sorprese lo attendono, ma trovare la propria strada
non sarà facile, perché l'amore, a volte, è un vero casino.
Messo alla prova, saprà confermarsi il bravo ragazzo, fedele e perfetto, il "marito ideale" che tutti credono?
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Per adulti
Colpa delle stelle di John Green
(Rizzoli, €16,00)
Colpa delle stelle è un libro emozionante, capace
di riportare il tema del cancro con grande garbo.
Nonostante si soffermi con attenzione sulla malattia, riuscirà a farvi ridere e piangere allo stesso tempo. Hazel ha sedici anni e alle spalle un vero miracolo: grazie a un farmaco sperimentale, la malattia
che le hanno diagnosticato è ora in regressione. Ha
però imparato che i miracoli si pagano: mentre
rimbalzava tra corse in ospedale e lunghe degenze,
il mondo correva veloce, lasciandola indietro, sola
e fuori sincrono rispetto alle sue coetanee. Un giorno il destino le fa incontrare Augustus, affascinante
compagno di sventure che la travolge con la sua fame di vita, di passioni, di risate: le dimostra che il
mondo non si è fermato e che insieme possono riacciuffarlo. Ma come un peccato originale, come una colpa scritta nelle stelle avverse sotto cui Hazel e Augustus sono nati, il
tempo che hanno a disposizione è un miracolo e, in quanto tale, andrà pagato.
Donne di Andrea Camilleri
(Rizzoli, euro 17,50)
Sono storie d’amore, sono incontri di un momento, sono figure femminili incancellabili. E non importa che siano realmente esistite o che emergano
da qualche capolavoro della letteratura. Il loro fascino rinasce in queste pagine in cui, insieme al
maestro, sorridiamo, desideriamo e ci innamoriamo. Di Angelica, di Beatrice, di Carmela, di Helga, di Maria, di Zina. Dalla A alla Z. E pur di conquistarle l’uomo è pronto a tutto, anche andare in
bicicletta sotto un diluvio o farsi malmenare da un
lanciatore di coltelli. Tutto per fare i conti con i
temperamenti, le voglie segrete e i sogni, diversi
per ogni donna, in letteratura come nella vita.
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La paranza dei bambini di Roberto Saviano
(Feltrinelli, €18,50)
In questo libro si racconta la storia di un gruppo di adolescenti decisi a conquistare Napoli. Ragazzi che sfrecciando sugli scooter e, sparando all’impazzata con pistole semiautomatiche, controllano strade e quartieri. Non hanno paura né del carcere né della morte, perché sanno che
l’unica possibilità che gli rimane è quella di giocarsi subito la vita. “I soldi li ha chi se li prende, non chi sta ad
aspettare che qualcuno glieli dia”. Paranza è nome che
viene dal mare: sono “le barche che vanno a caccia di pesci da ingannare con la luce”. Come nella pesca a strascico la paranza va a pescare persone da ammazzare. Si parla di ragazzini guizzanti di vita come pesci, di adolescenze “ingannate dalla luce” e di morti che producono morti. Saviano dà vita a un grande romanzo di innocenza e sopraffazione: crudo, duro, violento, senza scampo.

Inferno di Dan Brown
(Mondadori, €15,00)
È naturale che al poeta Dante e alla visionarietà con
cui tradusse la temperie della sua epoca tormentata, il
professore americano Robert Langdon, studioso di simbologia, abbia dedicato studi e corsi universitari ad
Harvard. E’ normale che a Firenze lui si senta di casa,
che il David, piazza della Signoria e Palazzo Vecchio
siano per lui familiari. Ora, però, è tutto diverso! È un
incubo! La conoscenza della città fin nei labirinti delle
stradine e dei passaggi segreti può aiutarlo a salvarsi la
vita. Langdon si sveglia in una stanza d'ospedale, stordito, sedato, ferito alla testa, gli abiti insanguinati; ricorda a stento il proprio nome, non capisce come sia
arrivato a Firenze, chi ha tentato di ucciderlo e perché i
suoi inseguitori non sono intenzionati a mollare il colpo. Barcollante, la mente invasa da
apparizioni mostruose, deve fuggire. Aiutato solo dalla dottoressa Sienna Brooks, misteriosa come troppe persone e cose intorno a lui, deve scappare da tutti.
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I DEMONI DELL’ABETE:
dietro le quinte del Natale
di Vittorio Maria De Bonis
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Caposaldo fondante e ineliminabile
della spiritualità e dell’immaginario
collettivo cristiano, festa sacra per antonomasia transitata quasi fatalmente
nell’orbita del consumismo più bieco
e onnivoro, il Natale – la commemorazione dell’eterna nascita del Salvatore del Mondo – è ben più complesso e
gravido d’inattese sfumature di quanto il rassicurante repertorio di Renne,
Folletti, Slitte e Presepi non lasci sospettare. Dal folclorico Abete della tradizione, adorno di festoni e palline
multicolori, che rievoca – in realtà – il
mitico frassino sacro Yggrasill, l’Albero del mondo per i popoli nordici, le
cui radici affondano nel Regno degli
Inferi, mentre i rami sostengono la volta del Cielo, ai rami del quale s’appendono – come macabro omaggio – le
teste mozzate dei nemici, edulcorate
dalla tradizione cristiana in innocue
sfere colorate, fino al benevolo Babbo
Natale, incarnazione – in realtà – di
San Nicola, vescovo di Myra, in Turchia, che secondo la tradizione fece
dono a tre povere fanciulle di tre sfere
d’oro per fornir loro una dote consona ed evitare, così, che il padre, nobile
decaduto, le avviasse alla prostituzione, divenendo di diritto l’inviato divino che reca doni nottetempo a umili e
bambini; la santa notte rivela in tal
modo, ad uno sguardo indagatore,
aspetti più inediti e sorprendenti.
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Lo stesso abito iconico di Babbo Natale, a ben guardare, cristallizzato
dalla consuetudine in casacca rossa bordata di pelliccia bianca, pantaloni e stivali, è tutt’altro che autentico: il vero dispensatore di doni e
dolciumi sarebbe, in realtà, vestito d’una giacca verde e cinto d’agrifoglio, come un compagno di Robin Hood o un Uomo dei
Boschi – o perlomeno così lo presenta Charles Dickens
in Ballata di Natale, del 1840, un autentico classico del genere che eredita un’antichissima tradizione anglosassone, ma le necessità commerciali della campagna pubblicitaria dell’emergente Coca Cola trasformarono la
veste di Babbo Natale nei due colori della potente compagnia, creando un autentico falso destinato a durare sino
ad oggi. La stessa data del 25 Dicembre è, a ben vedere, una data tutt’altro che casuale, trattandosi del memorabile giorno del Solstizio
d’Inverno, la notte più lunga dell’anno, che prelude ad un mondo
nuovo che si libera a fatica della gelida prigione invernale, in nome e nella
speranza d’una nuova primavera. Esattamente il giorno di nascita di Ercole, Apollo e Mitra e di altri eroi e
divinità della cultura ellenistico-romana, in una straordinaria alchimia di reminescenze pagane
e idealità cristiane che
rende – se possibile – ancor più suggestivo e indimenticabile quell’atteso, e auspicabile,
Bianco Natale.
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La linea di demarcazione
di Emiliano Amici

La linea di demarcazione del cambio di data è una linea immaginaria istituita nel 1884
che segue il 180° meridiano e ogni data deve essere contata proprio a partire dal versante
occidentale della medesima linea. Come sappiamo, il mondo è suddiviso in 24 fusi orari
con il primo che si trova a Greenwich: viaggiando verso ovest dobbiamo aggiungere sempre un'ora; di contro, se ci vogliamo recare da Roma a New York, dobbiamo mettere qualche ora indietro le lancette del nostro orologio. I primi a rendersi conto di questo fenomeno furono coloro che sopravvissero alle spedizioni di Ferdinando Magellano, i quali, arrivati a Capo Verde circumnavigando il globo, scoprirono che non era più il 9 luglio del
1522, ma il 10 luglio. Ora lo diamo per scontato, ma all'epoca questo destò molto scalpore tanto che una delegazione del Re di Spagna fu inviata dal Pontefice per comprendere
questo "strano" evento. Nella seconda metà del XIX secolo le navi a vapore e i trasporti
marittimi unitamente a quelli su ferrovia resero necessaria la ricerca di un sistema comune che fosse da riferimento orario per tutti. Il "meridiano fondamentale" avrebbe non solo
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unificato tutte le carte nautiche, ma avrebbe fornito anche un punto di riferimento orario
su cui calcolare tutti gli altri. Di grande importanza, in questo senso, fu la Conferenza di
Washington nell'ottobre del 1884 dove fu stabilito, per decisione tutt'altro che unanime, il
meridiano "Zero" ossia quello che passa per Greenwich. Con lo sviluppo del colonialismo
e del mondo del commercio, il problema assunse connotati davvero importanti, per questo ci si trovò costretti a creare un metodo per uniformare il più possibile le date. Si arrivò, pertanto, alla Conferenza Internazionale dei Meridiani di Washington del 1884 in cui
si istituì la linea del cambio di data lungo il 180° meridiano, quello opposto a Greenwich.
La decisione non fu unanime: si astennero molti paesi tra cui la Francia che si vide costretta ad adottare il sistema solamente nel 1911, adottando il Meridiano di Greenwich. Il problema di creare coordinate geografiche condivise esisteva già quattro secoli prima della nascita di Cristo, quando Dicearco di Messina fu il primo ad adottare come meridiano fondamentale l'isola di Rodi. Nel 1634 Luigi XIII, re di Francia, propose una conferenza che
scelse le isole Canarie, secondo dei calcoli che si rifacevano a Tolomeo. Nel 1738 la Gran
Bretagna adottò Greenwich anche per le carte nautiche, ma nel 1848 fu stabilito che in
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tutto il Regno era valida l'ora di Greenwich. Quasi tutte le
nazioni hanno adottato un proprio meridiano primo: l'Italia adottò il meridiano di Pisa e di Monte Mario nel 1870
grazie al gesuita astronomo Padre Angelo Secchi. Ed è per
questo che sull'isola di Samoa, il capodanno viene festeggiato dodici ora prima di noi. Senza dubbio è affascinante
vedere come molta gente sia già proiettata al nuovo mondo, al domani, mentre noi siamo alle prese con gli ultimi
preparativi, con gli ultimi trucchi, con le ultime "sfilate di
moda" casalinghe con la speranza di presentarci in gran
forma per il countdown finale. La linea di demarcazione
rappresenta, metaforicamente parlando, il tempo che scorre, il domani, l'abbandono di ciò a cui non si può più porre rimedio, una sorta di "discesa" e risalita verso l'alba di
un nuovo giorno, fatto di sogni e speranze rinnovate. Per
questo, consigliamo di assistere a questi avvenimenti tramite le TV e il web, in modo da catapultarci direttamente nel
nuovo anno con animo e spirito nuovi.

104

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

FNM

Emotional Food Addicted

di Monya Esse - Diet Trainer Life Coach

Qual è la causa di quella forza centripeta che ci spinge a girar sempre intorno al frigo o
alle dispense più ipercolesteromizzanti? L’esigenza di riempire un vuoto può riferirsi alla
“dipendenza da cibo”, che colma i nostri dispiaceri e le nostre insoddisfazioni: saccheggia
la dispensa, disperdi la sofferenza! Nella fase in cui si aumenta di peso e si vuole “rieducare” con una dieta la persona colpita da dipendenza da cibo, spesso la stessa esaspera il
pensiero di quest’ultimo ed è vissuta come un tentativo ostativo per sottrarre il tanto agognato cibo, unica risoluzione ed appagamento a fatti contingenti spiacevoli, insoddisfazioni, mancanza di gratifiche o riconoscimenti o delusioni sentimentali ed emozionali di vario genere. La persona, anziché pensare di ridurre il consumo di cibo e la propria voracità, vede ridotto l’oggetto del desiderio, che il cervello identifica come unico elemento essenziale e irrinunciabile; per cui reagisce con un aumento della voracità e della frustrazione per l’evidente incapacità di fare quello che in condizioni normali sarebbe possibile fare, ovverosia avere una educazione o regole alimentari e tenersi in forma.
RASSICURATI DALLA DISPENSA PIENA… persuasi dalla psiche svuotata...
I due ormoni, che regolano il senso di fame e di sazietà, sembrano non lavorare più in
equilibrio. La grelina, l’ormone dell’appetito rilasciato dallo stomaco, è sempre attivo. Di
contro, tace o viene messo a tacere la leptina, l’ormone della sazietà rilasciato dai depositi
adiposi. Di fatto, queste persone sono consapevoli che il problema non si esaurirà nella
perdita di peso e che il problema dell’appetito ritornerà anche dopo essere dimagriti, causando o un nuovo aumento di peso o, comunque, un disagio cronico rispetto alla necessità
di arginare questo aumento. In sintesi, il problema non è la mancanza del cibo, ma lo stato psichico in cui versa il soggetto.
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Parmigiana light
Ingredienti:
Melanzana grigliata (non fritta!!!)
Fiocchi di latte magro tipo Jocca (max 4,5% grassi)
Sottiletta light
Sugo con basilico utilizzando polpa di pomodoro Mutti

Stendere un velo di sugo in una pirofila, distendere su essa melanzane ed immediatamente sopra fiocchi di latte. Ancora sugo e procedere così per 2/3 strati . Terminare con strato di sottiletta light a striscioline. Far scaldare il forno per 5 min a 180°. Poi metter in forno per 20 minuti a 160°.
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Foto Evos Parrucchieri
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Acconciature e Location:
Franco e Cristiano Russo Parrucchieri
Foto: Pietro Piacenti
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Xmas Tour
di Daniela Giannace

Il periodo di Natale ogni anno porta con sé un’atmosfera e una magia presente
più o meno in tutte le persone, senza distinzione di razza o di cultura. Il modo di
festeggiare questa ricorrenza così importante è differente nei vari Paesi.
Scopriamo nel dettaglio le tradizioni di Natale a spasso per il mondo.

In Brasile, nel presepe figurano anche degli
zingari che in base alla credenza popolare
hanno intenzione di rapire Gesù Bambino.
La Ceia de Natal, ovvero la cena di Natale, si
tiene dopo la mezzanotte. Papai Noel, una
versione carioca di Santa Claus, porta i doni,
e arriva in elicottero allo stadio Maracanà di
Rio de Janeiro dove viene accolto dalle autorità. Particolare è il “Natal Luz”, che si tiene
dal 18 dicembre all’11 gennaio, ed è una manifestazione fatta di luci, suoni e giochi. In tale occasione, si radunano tutti i Babbi Natale
del Sud America.
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In Australia il Natale si festeggia in piena
estate, per cui si usa trascorrere questa ricorrenza in spiaggia preparando barbecue di pesce con gamberi e scampi. Altra particolarità
è rappresentata dalle decorazioni con mazzi
di Christmas Bush, un albero australiano dalle piccole foglie verdi e fiori rossi. Il dolce tradizionale è il Pudding natalizio di prugne
flambé, dove viene nascosta una nocciolina
d’oro che pare porti fortuna a chi la trova. A
Melbourne si svolge Carols by Candlelight,
un evento che vede coinvolte decine di migliaia di persone che accendono candele e
cantano melodie natalizie all’aperto.

In Giappone Babbo Natale è Hotei-osho, un monaco Buddista. Si usa decorare
le case con piante sempreverdi. Il giorno di Natale, i giapponesi mangiano negli
affollatissimi negozi della catena Kentucky Fried Chicken, fast food americani specializzati in pollo e associati a questa festività. La sera della vigilia si è soliti mangiare una torta di pan di spagna con panna e fragole, decorata a tema natalizio.
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La Russia raffigura Babbo Natale come un vecchietto vestito con
una lunga pelliccia, il cui nome è
Ded Moroz, cioè letteralmente
Nonno Gelo, accompagnato da
sua nipote, la Fanciulla di neve,
che rappresenta l’inverno. Durante la vigilia si osserva il digiuno finché non compare la prima stella
in cielo. Il tradizionale cenone è
costituito da dodici portate, che
richiamano il numero degli apostoli, e in cui, normalmente, sono
assenti i piatti di carne e pesce.

Negli Stati Uniti il simbolo
del Natale è l’albero posto nel
Rockefeller Center di New
York, che oltre alle luci contiene anche le stelle di Swarovski. Le tradizioni del periodo natalizio sono molto simili
a quelle europee, con decorazioni come agrifoglio e vischio. La cena di Natale tradizionale prevede tacchino arrosto con verdure e salse di mirtilli, il dolce tipico è il
Christmas pudding con salsa
al brandy e il Mince pies, ovvero una tortina di pasta frolla
ripiena di frutta secca.
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In Alaska i festeggiamenti natalizi iniziano
subito dopo il Ringraziamento. Tipici piatti
della tradizione in questo periodo sono le Frittelle con sciroppo d’acero, i Cookies, la classica Piruk o torta di pesce e, spesso, salmone affumicato. I bambini portano in molte case
una grande stella colorata sulla sommità di
un bastone, sperando in dolci o denaro.

In Sud Africa, il Natale cade in
piena estate e viene festeggiato in
spiaggia con un pranzo a base di
tacchino, roast beef, maialino da
latte, riso giallo con uva passa, verdura e plum pudding. I fiori sono
tipicamente usati per decorare case e chiese. L’albero di Natale non
è un pino, ma un mango.
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In Finlandia, terra d’origine di Santa
Claus, il tradizionale pasto natalizio durante la vigilia è a base di prosciutto, patate
elaborate al forno, salmone e crema di riso
al latte, con l’aggiunta, negli ultimi anni,
anche del tacchino. Inoltre, sempre il 24
dicembre, si è soliti far visita ai propri cari
al cimitero, e fare la sauna (joulusauna) in
attesa che arrivi Babbo Natale, detto Joulipukki. Le decorazioni natalizie sono la lana, la paglia e il truciolo di legno, o anche
vaschette di grano, nocciole e semini, con
l’intento di nutrire gli uccellini.
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Let it Snow
di Maria Ciani

Rovaniemi (Finlandia)
Magari volete un’esperienza super natalizia, un’avventura particolare fra la neve e le luci di Natale. Nessuno meglio di Babbo Natale saprà ospitarvi in questo
periodo incantato: andate a casa sua. Per conservare i segreti del Natale, gli elfi
hanno deciso di costrure un luogo di incontro al nord del Circolo Polare Artico
per tutti gli ospiti che arrivano, da vicino e da lontano, per vivere un’esperienza
magica tra renne, folletti, slitte e luci colorate.
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Hintertux (Austria)
Si tratta di un ghiacciaio posto a 1500 metri di quota, che offre la possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e della natura. Da non
perdere qui il “Natur Eis Palast”, una vera e propria grotta di ghiaccio naturale, con una terrazza
panoramica con vista mozzafiato a 3000 metri d’alta quota. Una full immenrsion tra i ghiacci che rievocano le atmosfere fiabesche, che solo la magia
del ghiaccio e della neve possono offrire!
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Mercatini di Natale Solidali
Grande appuntamento a Borgo Velino (Ri), in Piazza Umberto I, con i Mercatini di Natale e le atmosfere natalizie. Quest’anno la Pro Loco, ha deciso
di organizzare dal 10 al 15 Dicembre, mercatini in cui sarà possibile acquistare i prodotti tipici delle zone colpite dai sismi che continuano a susseguirsi dal 24 Agosto ad oggi. Giornate all’insegna dell’atmosfera Natalizia, con
un particolare pensiero alle zone colpite dai sismi.
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La vita continua nonostante tutto e tutti
di Marco Pezzopane
(Presidente Giovani Industriali Unindustria Rieti)

La vita continua nonostante tutto e tutti. Questa è una
certezza incontrovertibile, ancora di più oggi. Amatrice,
Accumoli, Arquata del Tronto e, poi, Norcia, Ussita, Visso e Camerino sono state colpite da un tremendo disastro
naturale e parecchie vite sono state spezzate, ma questo
non ne ha piegato l’animo. Si sono fatti forza e hanno
portato avanti la loro visione. “Non ho tempo di avere
paura, ho troppo da fare”, questo ha detto una signora
amatriciana e questo è lo spirito che li anima. Si sono attivati affinché la loro comunità non si disperdesse: si stanno rimuovendo le macerie e anche la viabilità è tornata
regolare. La normalità ancora è lontana, ma segni reali e
tangibili si possono vedere ogni giorno. Simbolo concreto
di questa tenace volontà è la consegna ad Amatrice, dopo asilo, scuole elementari e medie da parte della Provincia Autonoma di Trento, dell’ultima struttura scolastica:
il liceo scientifico unitamente al servizio mensa. Finalmente anche i ragazzi più grandi, in quelle zone, sono ritornati sui banchi di scuola, simbolo di un futuro che, nonostante le difficoltà, è comunque roseo, perché porta
con sé la certezza che la vita continua e sta a loro costruirla seguendo i propri sogni. A loro sostegno tutti noi Giovani Imprenditori di Unindustria e di Confindustria Nazionale ci stiamo adoperando, fin dalle prime ore di quel
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tragico 24 agosto scorso, con opere concrete di aiuto (i.e. gasolio per autotrazione, cisterne per gasolio, fornitura di gasolio continuative, cisterne per la raccolta dell’acqua potabile, frigoriferi e pozzetti congelatori, amplissima cartoleria e
quaderni per le scuole, tanti giocattoli per i più piccoli, palletts per la movimentazione delle donazione, dispositivi di
protezione individuale, 2 container abitativi uso ufficio, mobili per ufficio, stampanti multifunzione) ed anche attraverso una raccolta fondi che vede coinvolti tutti i Giovani Imprenditori di Confindustria per il progetto “Adotta una
Scuola”, perché è da i più giovani che bisogna ripartire.
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#FNM Spettacolo
a cura di Denise Ubbriaco

“Laura Xmas”: il nuovo album di Laura Pausini

“Laura Xmas” è il primo album natalizio di Laura Pausini e arriva a coronamento di un
anno ricco di soddisfazioni e di riconoscimenti sia in Italia che all’estero. Dodici grandi
classici della tradizione natalizia, da “Jingle Bell Rock” ad “Astro del ciel”, riproposti in
chiave swing. Laura Pausini ha dichiarato: “Ho sempre sognato di fare un disco di Natale, di cantare le canzoni che ho imparato quando ero piccola e che ho cantato da sempre
in chiesa o in casa con la mia famiglia. Ho cercato di unire due desideri che avevo: fare il
disco di Natale e arrangiarlo swing”. Il disco è prodotto dalla cantante insieme a Patrick
Williams, compositore e direttore d'orchestra americano con quasi sessant'anni di carriera alle spalle, ed è stato registrato nei Capitol Studios di Los Angeles, insieme alla Patrick
Williams Orchestra. Il video del primo singolo “Santa Claus is coming to town” è stato
girato al teatro Comunale Ebe Stignani di Imola, con centinaia di fan che hanno aderito
a quello che Laura Pausini aveva definito sui social un “secret project”. Per tutti gli appassionati del sound natalizio e di Laura Pausini, sicuramente, “Laura Xmas” sarà un album da mettere sotto lʼalbero per un Natale in chiave swing.
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AL CINEMA
“Un Natale al sud”
Con Massimo Boldi, Enzo Salvi, Debora Villa, Barbara Tabita, Paolo
Conticini, Biagio Izzo e Anna Tatangelo, dal 1° dicembre, arriva al cinema “Un Natale al Sud”. Il carabiniere milanese Peppino Colombo (Massimo Boldi) e il fioraio napoletano
Ambrogio Esposito (Biagio Izzo), insieme alle mogli Bianca (Debora Villa) e Celeste (Barbara Tabita), festeggiano il Natale nella stessa località
turistica di montagna. Durante le feste di Natale, scoprono che i rispettivi figli, Riccardo e Simone, sono fidanzati con due ragazze, Giulia e
Ludovica, che hanno conosciuto su
un sito di incontri. E’ scoccato l’amore, ma tutto si è sviluppato solo virtualmente. Tornati a casa, i Colombo da una parte e
gli Esposito dall'altra, preoccupati per gli amori virtuali dei propri figli, iscrivono i ragazzi all'evento annuale di ritrovo degli utenti di “Cupido 2.0”, l'App per incontri che ha visto sbocciare l'amore tra i giovani organizzata dal sito, e fanno in modo che vi partecipino anche le fidanzate. Per aiutarli, i genitori decidono di seguirli di nascosto. Tra party,
after party, musica e alcol 24h su 24, l'evento si rivela una bolgia infernale e le due coppie perdono la bussola mettendo in crisi i loro matrimoni e le storie dei loro figli. Bianca
ha scoperto che Leo, il testimonial della vacanza, è un suo ex compagno di scuola, Celeste inizia a chattare con Andrea, un misterioso single. Peppino viene corteggiato dalla
bellissima Eva (Anna Tatangelo), testimonial della vacanza che, per colpa di una pillola
della felicità, lo vede come un sex symbol irresistibile. Ambrogio cade tra le grinfie di
Susy (Bonaria Decorato), la gemella curvy di Eva. Come andrà a finire?
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Classici da rivedere
Dicembre porta con sé la magia del Natale. L'aria natalizia fa riscoprire il calore e l’affetto dei propri cari e rievoca vecchi ricordi per via di quell’atmosfera di
dolce malinconia che libera le anime dal torpore quotidiano. Non possono mancare, come da tradizione, momenti in cui, con lo scoppiettio della legna che arde in
sottofondo, le famiglie si riuniscono sul divano davanti ai grandi classici. Ecco
una selezione dei film da vedere a Natale.
Il miracolo della 34esima strada
Kriss inaugura le vendite natalizie al centro commerciale ricomprendo il ruolo di
Babbo Natale. E’ convinto di esserlo realmente e ad una bambina di nome Susan
promette un regalo molto particolare:
una casa, un papà e un fratellino. La piccola vedrà esaudito il suo desiderio.

Che fine ha fatto Santa Clause?
Scott è il nuovo Santa Clause, ma la sua
missione sarà destinata a finire se non trova una Signora Clause entro Dicembre.
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Mamma ho perso l’aereo
Kevin si ritrova dimenticato a
casa mentre la propria famiglia parte per le vacanze non
accorgendosi della sua assenza. Il bambino, però, coglie il
tutto come un’opportunità, si
prenderà cura della casa e
avrà anche la meglio su una
banda di scassinatori.

La Bella e la Bestia

Un magico Natale.
Belle decide di organizzare una festa in occasione del Natale, ma la
Bestia, ricordandosi
della sua trasformazione proprio in quel periodo dell’anno, decide
di vietare i festeggiamenti. Belle deciderà
di aiutare la Bestia a
comprendere il vero significato del Natale.
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La cena di Natale
di Claudia Brizzi
I protagonisti della
commedia “Io Che
Amo Solo Te” tornano al cinema con
una nuova avventura
natalizia. Il 24 novembre 2016 in tutte
le sale italiane torna
a grande richiesta il
sequel della commedia uscita solo un anno fa, diretta sempre da Marco Ponti, e tratta dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini. In una meravigliosa e insolita Polignano a Mare,
imbiancata dalla neve, dopo un anno dal famoso matrimonio che ha coinvolto l’intera cittadina, Chiara (Laura Chiatti), incinta di 8 mesi e suo marito Damiano (Riccardo Scamarcio) impegnato a nascondere i continui tradimenti, si preparano ad affrontare il classico
cenone della vigilia di Natale organizzato da
Matilde (Antonella Attili) con lo scopo di sfidare e far ingelosire davanti a tutti la consuocera Ninella (Maria Pia Calzone), mostrando l’anello con smeraldo regalatole da suo
marito Don Mimì (Michele Placido). A tavola non mancheranno la diciassettenne
Nancy (Angela Semerano), l’avvocato gay
Orlando (Eugenio Franceschini) e la sua migliore amica lesbica Daniela (Eva Riccobono). Nel cast avremo il piacere di vedere anche Veronica Pivetti che interpreterà il ruolo
della Zia Pina. I protagonisti si troveranno
ancora una volta a combattere contro isterismi, test di gravidanza, anelli scomparsi, ansiolitici e molti altri spiacevoli imprevisti.
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I santini interattivi
di Leonardo Tosoni

I tempi passano, le mode cambiano, ma Dicembre rimane sempre il mese del Natale e delle festività ricche di dolci, regali e riunioni famigliari. Grazie alla sua forza comunicativa è la festività più celebrata al mondo, anche da chi non ci crede poi così
tanto e, come ogni anno, riesce a riempire le stesse chiese e cattedrali che tutto il resto dell'anno sono deserte. Dati sconcertanti per la Fede, il tasso di gradimento scende ogni anno e i principi religiosi della cristianità vengono sostituiti da sessioni di
shopping e maratone eno-gastronomiche. Sulla base di questo cambiamento il mondo cattolico si deve reinterpretare e allora l'innovazione scende in campo. L'idea nasce dalla necessità di avvicinare la Fede ad un pubblico sempre più vasto, lo stesso
che ogni giorno vive dentro uno schermo di un device mobile condividendo la propria vita e cercando sempre nuovi strumenti per essere intrattenuti in modo interattivo. Ecco che la religione incontra la realtà aumentata, una tecnologia di ultimissima
generazione grazie alla quale è possibile dare vita a immagini e personaggi. Watican
Inc è una società americana che ha come obiettivo principale fare incontrare la fede
con l'innovazione attraverso una serie di "spiritual mementos" (gadgets spirituali).
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Tra tutti quelli in catalogo, sicuramente,
il più attraente è il santino parlante... sì,
avete capito bene, il classico santino, in
questo caso di San Pietro. Dopo aver scaricato l'app gratuita Watican è sufficiente scegliere la lingua (ce ne sono 4 a disposizione), inquadrare il santino e, per
magia, San Pietro prende vita e recita
un Pater Noster nella lingua preferita.
L'effetto è incredibile e altamente realistico, tanto che, la prima volta che lo si prova, c'è il rischio che vi cada lo smartphone dallo stupore. Che l’innovazione sia
con tutti voi e con i vostri smartphone.
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A Anzio la Sirenetta del Gusto anima la Dolce Vita
di Daniel Della Seta

Maureen Flanagan è una dolce signora inglese di altri tempi. Cortese, premurosa, vanta
un'esperienza di lungo corso nella ristorazione, avendo speso oltre 25 anni in Via Veneto e
avendo contribuito a fornire un servizio di ristorazione di qualità, e non solo turistica, nel
centro della Capitale. Ha ora una nuova competizione: dalla "Dolce Vita" romana “al mare di Anzio” per far assaporare il gusto del pesce del Porto di Roma. Dalla scorsa estate

130

www.fashionnewsmagazine.com

FNM

ha intentato questa nuova sfida imprenditoriale, con passione e esperienza e non senza
qualche difficoltà, coltivando un sogno non semplice da vivere nella realtà: confrontarsi
con i colossi della ristorazione locale è stata impresa ardua: ma lei si è fatta largo e si è meritata rispetto e favore della clientela. Alla sera arrivano i pescherecci con il pesce azzurro
fresco e lei è lì a scegliere quello più adatto ai suoi piatti e alle sue creazioni nel segno dell'innovazione e della tradizione. Con gusto ha creato in un ambiente sui toni del blu, bianco e rosso un locale intimo e elegante, una bomboniera per 40 fortunati clienti che possono assaporare in una atmosfera rilassata tra interno turchese e toni blu mare, e esterno
con vista sulle barche ormeggiate di fronte, gli antipasti creativi e tradizionali. Dal soutè
di cozze ai gamberi in mille salse, la fantasia di ostriche, alle alici fresche anche a tortino,
dagli gnocchi con scampi e guanciale croccante e calamarata o spaghetti con alici e pomodorini, cacio e pepe con gamberi alla tagliata di tonno, sino a spigole, orate, dentice, sogliola. Attenzione agli allergici e ai celiaci. Da incentivare l'offerta e la carta dei dessert
E' un mare di piccola sapienza attenzione al singolo e offerta più che soddisfacente. Ma la
vera Sirenetta riteniamo sia proprio lei, con uno staff cordiale e attento alle esigenze del
cliente. E nel fine settimana musica dal vivo ad allietare su note cantate la sinfonia del mare e dei suoi frutti con un buon calice di bollicine italiane o francesi e perlage di livello. Il
prezzo? Sui 40 euro, ma il nettare di Bacco lo decidete voi....per brindare di qualità a Natale sulle rive del Tirreno. Auguri.
La Sirenetta - Via Porto Innocenziano, 15 - 00042 Anzio - Tel. +39 069831642
https://www.facebook.com/ristoranteanzio/
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LA SCHIACCIATERIA dei Maledetti Toscani
La moderna taverna di Montesacro

Schiacciate e Lampredotto, Ribollita, Peposo e Cacciagione, Grandi Salumi,
Formaggi e Vini: i sapori della Toscana trovano terra romana.

Lontana dalle mode del momento, dalle tendenze e dai format esterofili, “La Schiacciateria dei Maledetti Toscani” è un luogo schietto e di sostanza, informale e trasversale. Un
luogo che si lascia amare, da vivere liberamente tra tavoli di legno scuro, alti sgabelli, panche e piccole botti. Qui non ci sono i nomi dei grandi architetti, di consulenti o grandi
gruppi d’imprenditori, non esistono scelte di design e menu ampi per compiacere tutti,
qui ci sono 3 amici - Ciro del Pezzo, Marco Morzilli, Giacomo Calconi - e la cucina toscana. “Mi sono sempre detto - racconta lo chef Ciro Del Pezzo - che fosse assurdo che in
una città come Roma, così legata alla tradizione del quinto quarto, nessuno avesse pensato ad importare il lampredotto. La SCHIACCIATERIA dei MALEDETTI TOSCANI, a
pochi passi da Piazza Sempione, è un luogo dedicato ai sapori toscani, da noi fortemente
voluto per portare a Roma il rito della merenda toscana fatta di schiacciata e salumi, vino
rosso, spuma e cedrata, un rito con cui i toscani DOC si gratificano appena staccano dal
lavoro”. Oltre al “panino con il lampredotto e salsa verde”, amata icona dello street food
toscano, qui il format ruota attorno alla SCHIACCIATA, una focaccia bassa e sciapa, farcita con i grandi salumi e formaggi toscani (finocchiona, capocollo, lardo di colonnata, salame, crudo e soppressata toscani, salumi di “Cinta Senese” e “Grigio del Casentino” Presidio Slow Food, salumi di cacciagione, pecorini stagionati e abbucciati, freschi, come lo
stracchino o il “Gorgonzola del Mugello”, e semi-stagionati), cui si affianca tutta una lun132
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ga serie di preparazioni tipiche servite nei cocci accompagnati da vini rossi e bianchi scelti
tra celebri e piccoli produttori rigorosamente toscani. Le succulente farce per le versioni
umide di panini e schiacciate, così come i tipici contenuti dei “Cocci” vengono cucinate
nella trattoria gestita dai 3 amici da circa un anno che porta lo stesso cognome, “Maledetti Toscani”, dietro Piazza Mazzini.

Qui, a La SCHIACCIATERIA dei MALEDETTI TOSCANI, a Montesacro, hanno voluto, invece, proporre una formula alleggerita, dove non esiste servizio al tavolo, ma si arriva, si ordina e ci si serve da soli accomodandosi ai tavoli o al bancone di marmo con vista
sui salumi appesi: posti d’onore destinati alla conversazione con l’oste e all’intrattenimento schietto e godereccio fatto di Ribollita e Carabaccia gratinata, di Peposo e Pappa al pomodoro, di zuppe e taglieri gastronomici, crostate e cantucci con nessuna rinuncia al sapore e alla sostanza. Infatti, dalla schiacciata alle selezioni di salumi e formaggi, tutto sottolinea la schiettezza e il calore di un luogo dove l’accoglienza, i prezzi contenuti e le generose porzioni sono, e saranno, sempre di casa.
Apertura: dal martedì alla domenica
Contatti: Viale Gottardo 35 - 00135 Roma (zona Piazza Sempione) Tel: 06.9436 8688
Sito: www.maledettitoscani.eu - E.mail: laschiacciatera@gmail.com
Facebook: @LaSchiacciateriadeiMalToscani - Instagram: #laschiacciateria_maltoscani
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Speakeasy bar a Roma, locale di tendenza tra eccessi e proibizionismo
di Giulia Pallante

La moda delle serate romane fa un salto nei ruggenti anni Venti, in quell’atmosfera
elegante respirata nei salotti del Grande Gatsby. L’orchestra jazz, le luci festose, i cocktails miscelati a regola d’arte, l’era dei fasti proibiti ritorna in voga nelle notti di Roma. L’irriverente società del Proibizionismo ha fatto nascere in sé una contraddizione, favorendo il diffondersi di luoghi di ritrovo clandestini dove sorseggiare drink illegalmente. Chi non ha mai sognato di trovarsi in un bar affascinante e segreto? Impresa non da poco. Per entrare a far parte di questi esclusivi club romani bisogna disporre di alcune qualità. Per prima cosa si deve possedere un acuto spirito di osservazione,
infatti, gli speakeasy bar sono spesso sprovvisti di insegna o si trovano all’interno di locali inattesi. Occorre rispettare poi una serie di norme precise e severissime, ma soprattutto scoprire la parola d’ordine per accedervi. Intuite le regole del gioco, si potrà
così assaporare un cocktail di gran classe sulle note di Django Reinhardt e Peggy Lee
in un ambiente intimo ed accogliente. Lo speakeasy bar più famoso a Roma, il Jerry
Thomas, vanta un posto di tutto rispetto nella classifica dei 50 migliori bar al mondo.
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Un locale che nasce nel 2009 dall’idea di
Antonio Parlapiano, Roberto Artusio, Antonio Leuci e Alessandro Procoli, tra i migliori bartender della capitale. Un concept
bar unico che ha rivoluzionato la Roma da
bere, proponendo vecchie ricette e segreti
elisir rivisitati attraverso le moderne tecniche del mixology. Il locale, con il suo nome, celebra il famoso barman e showman
Jerry Thomas che affascinava i propri clienti con strabilianti performance durante la
preparazione dei cocktails. Sarà un privilegio entrar a far parte di questo social club
di Roma, tra masterclass di alto livello per
i professionisti del settore e degustazioni di
nuovi spirits artigianali limited edition.
Adesso che ti abbiamo svelato tutti i segreti, riuscirai ad addentrarti nella seducente
epoca del Proibizionismo capitolino?
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Oroscopo
di Mirella Stazi

Illustrazioni Chiara Aversano
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ARIETE
Il fisico diviene ancora più tonico delle idee che restano comunque
marmoree. Buone feste carissimi. Il meglio di voi lo elargite fino al
20 grazie a Marte in Acquario che vi stacca il biglietto magari per
un viaggio esotico che desideravate da tempo. L'amore c'è e si vede,
basta non essere troppo autoritari, altrimenti il partner sarà costretto a regalarvi solo carbone. Dieta e relax.

TORO
Dicembre scalda il vostro cuore, anche se magari agli inizi non vedrete proprio tutto roseo. State tranquilli: Giove in Bilancia promette un albero di Natale decorato con delle strenne cariche di amore
per voi. Che sia un'emozione nuova per un cucciolo di animale o di
uomo, non importa. Vi scioglierete dal 22 in avanti. Tenerezza no
limits.

GEMELLI
Dicembre anomalo, ma molto sensuale. Intanto Marte in trigono fino alle soglie del Santo Natale vi pone solo l'imbarazzo della scelta
sul dove e con chi vorrete trascorrere le feste. Mercurio un filo stressa le relazioni amorose, ma solo perché avete imparato a chiedere
tanto, come è giusto che meritiate. Sex toys. Non saranno regali originali sotto l'albero, ma indubbiamente graditi.
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CANCRO
Quanta voglia avete di ritornare bambini con albero di Natale
pieno di luci e profumo accogliente di famiglia. Questo, carissimi, sì che sarebbe un regalo gradito. Non escludo che qualcuno
che vi sta molto cuore comprenda ed esaudisca i vostri veri desideri. Il lavoro sarà pure importante, ma lo avete già sperimentato, non è tutto. Marte in Pesci dopo il 21 suona una dolce sinfonia, unitevi alla sua musica.

LEONE
Colpi di scena, ruggiti impazziti e criniera al vento. Dicembre vi
vede molto concentrati nel settore lavorativo e sempre pronti alla
partenza con una valigia in una mano e un biglietto per chissà dove nell'altra. Non si fugge dal proprio cuore, amici del Leone. Se
credevate fosse semplice dimenticare qualcuno, vi siete forse confusi. Babbo Natale vi dona dal 18 in poi, la speranza, quella vera,
nell'amore. Marte in Pesci riuscirà nel miracolo. Fuochi di artificio
e promesse a Capodanno.

VERGINE
Il cuore e la mente si sollazzano nell'atmosfera natalizia. Poco
male se nel vostro personale calendario dell'avvento qualcuno
non sarà menzionato: meglio pochissimi amici, ma che siano unici e sinceri. Venere e Marte fino al 20 muovono importanti contatti lavorativi. Poi bisognerà scrivere una letterina di buoni propositi e incrociare le dita. Arriva quanto avevate richiesto.
Prodigiosi!
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BILANCIA
Dicembre di dolci palpiti del cuore. Giove nel segno amplifica il
desiderio di serenità e benessere in tutti i campi, ma dovrete anche metterci del vostro. Viaggi super favoriti fino al 20, soprattutto se fatti con la compagnia giusta. Venere in trigono aumenta a
dismisura lo stuolo degli ammiratori e i relativi pacchetti da scartare. Mai così ricercati e preziosi. Gli occhi innamorati di chi ha catturato la vostra mente saranno il regalo che farete senza ombra di
pentimento a voi stessi.

SCORPIONE
Dicembre vi porta novità impensabili sul fronte pratico e lavorativo, ma ve le farà anche sudare senza sconti. L'amore e le relazioni
affettive reclamano tempo e pazienza che, in effetti, potrebbero
non essere presenti sotto il vostro personale albero di Natale. Tutto
non si può avere, anche se voi, comunque, desiderate sempre ciò
che è impossibile, almeno per gli altri. Sarete piacevolmente stupiti
dopo il 23... arriva Marte ad accendervi il cuore, i sensi, i sogni...
la vita.

SAGITTARIO
Stagione del vostro compleanno con Giove a tifare spudoratamente perché possiate festeggiarla con tutti i crismi. Se non vi farete
prendere dalla smania di conquistare il mondo intero, come suggerisce fino al 20 un folle Marte in Acquario, l'amore diverrà solida e
rassicurante presenza della persona che amate. Saturno dice che
sarà per sempre. Abbiate il coraggio di fermarvi o di partire con
chi vi farà delle promesse. Albero di Natale che odora di fiori
d'arancio.
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CAPRICORNO
Natale vuota il sacco carico di regali ai vostri piedi. Nulla vi è stato elargito senza una costante fatica, unita a un nervosismo che
finalmente, a dicembre, sarà presto dimenticato. Il riscatto nasce
prima di tutto nel settore lavorativo che si presta a nuove e appetibili soluzioni. L'amore vi deve perdonare e voi dovete perdonarvi di esservi a volte dimenticati di amare. Un viaggio romantico
il regalo più adatto.

ACQUARIO
Natale con i fiocchi, le strenne e tutto l'armamentario di ordinanza. Mente che una ne fa e cento ne pensa, mentre il cuore forse
sarà catturato al lazo dopo il 15 da qualcuno che vedrà molto di
più in voi di quanto voi stessi crediate di essere. Il regalo più bello
sarà quello di stupire e di sentirvi non più bastian contrario per
partito preso, ma perché davvero avete capito di essere diversi.
Fine anno memorabile e in viaggio.

PESCI
Dicembre diviso in due parti per voi carissimi. La prima sarà dedicata al lavoro, ai contatti sociali a ristabilire il vostro giusto ruolo all'interno delle attività. La seconda, la più sexy e sfrontata inizia dopo il 18. Marte passando nel vostro segno stuzzica appetiti
e desideri che sembrano sopiti dall'estate scorsa. Albero di Natale
carico... carico... di passione! Volete vivere in accelerazione?
Accomodatevi, sarete ben serviti!
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