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Editoriale

Sarà l’aria ripulita dalla neve. Sarà la 
voglia di bello. Sarà che nella nostra re-
dazione si respirano grandi novità, 
con l’apertura della nuova sede a Ro-
ma. Sarà che quest’anno festeggiamo il 

quinto anniversario di Fashion News 
Magazine e vi presenteremo a breve il sito 

completamente riprogettato e rinnovato, con 
tante rubriche esclusive e stuzzicanti. Fatto stà che 

noi ci siamo, e siamo felici di esserci qui ed ora, e così abbiamo pre-
so in considerazione chi non c’è, chi parte, chi scappa, ma non per 
questo si arrende, insomma chi fugge. La fuga da una situazione, 
la fuga di cervelli, la fuga della sposa nel servizio moda scattato a 
Roma, nel quartiere di Campo de’ Fiori.

 Barbara Molinario 
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di Barbara Molinario

Intervista ad Alexander Flagella 
stilista del marchio di moda Greta Boldini

Ottava collezione e sesto show indivi-
duale per Alexander Flagella, fondato-
re, nel 2011, del marchio Greta Boldi-
ni assieme a Michela Musco, e desi-
gner del brand dal 2016. Alex per gli 
amici, classe ’84, ha presentato sulla 
passerella di Altaroma la collezione au-
tunno inverno 2017/2018 “Come Fa-
lene”. Il nome del brand Greta Boldini 
nasconde molteplici sfaccettature, un 
marchio dall’anima dualistica: da una 
parte Greta Garbo, icona del cinema 
internazionale espressione di un elegan-
te rigore formale, dall’altra Giovanni 
Boldini, il grande pittore, interprete del-
la Belle Époque parigina. Due mondi 
che s’intersecano, che si scambiano crea-
tività e contenuti. Lavorazione sartoria-
le per una donna forte e determinata: 
“Moderna, ma con un’allure rétro, fie-
ra e regale, ma anche fragile e nostalgi-
ca”, così descrive i look che propone 
Alexander. Oggi, Alexander Flagella 
lavora e vive in provincia di Torino, 
sua località natia, dove riesce a coniu-
gare la passione per il suo lavoro al-
l’amore nei confronti della natura, di 
fronte alla quale il designer ama affac-
ciarsi in ogni istante delle sue giornate.

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Questo mese sul magazine trattiamo il te-
ma della fuga, però c’è anche chi resta, co-
me te che non sei scappato, come fanno 
molti ragazzi in carriera italiani, ma hai 
deciso di investire il tuo tempo (ed i tuoi 
soldi) in Italia. Raccontaci la tua scelta.           
Credo che il Made in Italy dia ancora molto di più 
rispetto ad altri Paesi… per la produzione, per la 
progettazione. Si attinge sempre da quello che si 
vede, e questo Paese offre bellezze da cui traggo 
ispirazione per le mie collezioni.

Tu hai partecipato ad un concorso, Who is 
on next? nel 2013, e poi cosa è successo?                                                             
Il progetto Greta Boldini nasce a Roma, anche se 
io sono di Torino, dove oggi ho riportato lo studio. 
Vivo una fase dove mi sento molto creativo, anche 
per il fatto che adesso vedo la mia città nativa con 
altri occhi, ed è per me molto suggestivo.

La tua formazione però non si è svolta      
solo in Italia.                                                    
Ho studiato al Polimoda di Firenze, poi ho girato 
un po’. In realtà sono fuggito per un breve perio-
do, ma solo per formarmi, perché per me lo scopo 
è “fuggire per imparare”… e poi tornare sempre. 
Il mio primo lavoro dopo gli studi, infatti, è stato a 
Parigi, dove sono rimasto per un anno. Lì lavoravo 
in un ufficio stile di accessori di lusso. Poi sono tor-
nato perché  il mio sogno era quello di lavorare in 
Italia per un brand di lusso. L’idea del progetto 
Greta Boldini è arrivata dopo.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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di un progetto tutto tuo?                
Io ho sempre sentito la mia creatività e 
soprattutto la mia sensibilità, anzi mi de-
finisco più sensibile che creativo. Sono 
sensibile verso il lusso, mi piacciono le 
cose belle, non necessariamente di ten-
denza.

Il lusso per te è il bello o il costoso?       
Il lusso per me è qualcosa di non destina-
to ad una “sensibilità popolare”, dicia-
mo così. Non deve essere necessariamen-
te costoso, sicuramente non comune, 
ma addirittura un po’ nascosto, sottile 
ed elegante.

I tuoi abiti rispecchiano questo 
concetto di lusso?                              
I miei abiti rispecchiano più un concetto 
di eleganza che di lusso. Cerco sempre 
un’eleganza che si trasformi di collezio-
ne in collezione, anche eleganze diverse 
e nuove. Nelle collezioni precedenti ho 
dato connotazioni diverse all’eleganza: 
una volta più selvaggia, un’altra volta 
più primitiva. In quest’ultima, ad esem-
pio, è più opulenta.

Ti senti maturato?                             
Beh, ora sono passati un po’ di anni, c’è 
più confidenza con il backstage, con il 
fitting e con la gestione di tutto il que-
sto. Le prime volte ero più spaventato.

Ci metti meno tempo a realizzare 
una collezione adesso, oppure c’è 
lo stesso processo creativo?           
Il processo creativo è lo stesso. Sono ab-
bastanza metodico, nel senso che prima 
disegno la collezione, poi faccio la ricer-
ca dei tessuti dandomi sempre delle sca-

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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denze. Quando si fanno abiti con una manifattura importante bisogna ritagliarsi il tempo che serve. 
Non si può sperare di fare una collezione fatta bene in poco tempo.

Quanto tempo ci metti a fare una collezione dall’ideazione alla passerella?                                      
Da domani comincio a pensare alla collezione estiva, quindi diciamo che impiego sei mesi. Per fare 
quattro collezioni l’anno serve uno staff  più importante; quando crescerà l’azienda aumenteranno 
anche le collezioni. 

Il tuo target di clienti qual è?                                                                                                            
Una donna sofisticata, colta, con la sensibilità non per la cosa facile o per la tendenza “roboante”, 
ma alla quale piace la cultura.

C’è una donna a cui ti ispiri quando crei una collezione?                                                
Cambio di volta in volta, mi ispiro spesso al cinema.

Com’è lavorare in Italia secondo te?                                                                                                  
Per certi versi è facile. A livello burocratico a volte è difficile, ad esempio per una startup. Confron-
tandomi con amici che vivono all’estero, loro le startup riescono a farle partire con 1 euro e con mi-
nore burocrazia, diciamo che in Italia è più complicato e pesante.

Tu hai accettato la sfida?                                                                                                                 
Eh… se si vuole fare del Made in Italy, non si può avere la cassetta delle lettere da un’altra parte, 
non è nel mio stile.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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C’è un grande marchio che ti piace e che ti fa dire 
“quando sarò grande vorrei essere cosi”?                                                   
Ci sono ovviamente dei designers che mi ispirano, della genera-
zione precedente alla mia Valentino, per quanto riguarda quelli 
recenti Pierpaolo Piccioli, ma anche Raf  Simons, Fabio Filo, 
Marco de Vincenzo.

Se una nostra lettrice volesse un tuo abito, che cosa 
deve fare?                                                                              
Per ora la distribuzione non è molto estesa, dato anche la mani-
fattura pregiata, i costi sono abbastanza elevati, quindi vendo 
molto all’estero, negli Emirati e in Asia. Ci sono delle clienti pri-
vate che vengono in studio e realizziamo insieme il look. Le tue 
lettrici le aspetto lì.

Le cliente italiana è ancora quella più esigente?         
Si, ma riesco ad accontentarle perché le conosco.

Ci proponi un outfit per le ragazze che stanno leg-
gendo?                                                                                      
Il mio look preferito dell’ultima collezione: maglia di cashmere 
a collo alto con la gonna metà plissettata scozzese e metà di 
cashmere: è un gioco di tessuti di cui vado orgoglioso; è 
una bella composizione di lusso semplice con un tocco 
identificativo della collezione, quindi ne riassume un 
po’ la filosofia.

Dai un consiglio a un ragazzo che vorrebbe in-
traprendere la carriera da stilista?                                                 
Non “snobbare” il lavoro manuale, è molto importante. 
Bisogna conoscere bene i tessuti. Io per esempio faccio i fitting 
con il centimetro al collo. Comunque noi disegniamo capi di 
abbigliamento e non dobbiamo mai dimenticarcelo.

L’uomo non l’hai proprio preso in considerazione?                  
E’ sempre un discorso di crescita dell’azienda, mi piacerebbe e 
non lo escludo.

 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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TREND UOMO

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Credits:

maxi dress in tulle con serpente ricamato Gucci;

sandalo flat con cristalli Aquazzura;

borsa con maxi fiocco in pelle n.21;

bracciale in ottone placcato oro con cristalli Tommaso Lonardo;

sandalo “Estelle” con farfalle applicate Giuseppe Zanotti Design.

IL FRUTTO DELLA CONOSCENZA

"Conosci te stesso e conoscerai                     

l'universo e gli dei".

- Oracolo di Delfi -

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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TREND DONNA

http://www.fashionnewsmagazine.com
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ABITO                
ELISABETTA    

POLIGNANO, 
GIOIELLI MISIS



20

ABITO                              
CELESTINA,            

GIOIELLI MISIS
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ABITO                                 
ANTONIO RIVA,                                                                 
GIOIELLI MISIS
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ABITO ELISABETH 
CARMINAGO, 

GIOIELLI MISIS
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ABITO                                 
ANTONIO RIVA,                                                                 
GIOIELLI MISIS
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ABITO NICOLE 
SPOSE
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ABITO ALBERTA 
FERRETTI, 

GIOIELLI MISIS
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Credits

project supervisor: Barbara Molinario

stylist assistant: Maria Ciani

make up artist: Anna Rossi @makeup Academy

hair stylist: Salvatore De Simone

model: Benedetta @glamourmodelmanagemnt

floral designer: Alice Bonifazi @iDecoration

special thanks: Maison Blanche
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Love on a Ring
di Giusi Rosamilia
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Un mondo a pois: pastels!
I colori della primavera hanno il gusto di una caramella: menta, fragola, albicoc-
ca. Le cromie delle nuove tendenze moda sanno di delizia, con tinte pastello che 

addolciscono gli outfits di grandi e piccini.

di Elettra Nicotra

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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February Selection
di Elettra Nicotra

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  
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di Nicola Ievola
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FNM Magazine segnala quattro nuove boutique da visitare

di Alessandra Rosci

Fendi ha inaugurato la sua prima bouti-
que dedicata al mondo del kidswear. Il  
nuovo punto vendita sorge alle spalle del 
flagship del marchio romano che ospita 
le collezioni donna, uomo, calzature e ac-
cessori in Largo Goldoni. La linea è affi-
data in licenza all’azienda marchigiana 
Simonetta.

Gucci ha riaperto il flagship store mene-
ghino in Galleria Vittorio Emanuele II a 
Milano. La boutique, totalmente rinnova-
ta, ospita le collezioni, per uomo e don-
na, di borse, calzature, valigeria, piccola 
pelletteria, accessori in seta, gioielli in ar-
gento e orologi, così come la nuova colle-
zione eyewear e la linea di profumi. L’ar-
chitettura e il design interno mantengo-
no lo stile riservato e accogliente: le pol-
trone in velluto morbido si accompagna-
no a elementi industriali, in equilibrio tra 
tradizione e modernità. Il tema del viag-
gio, che diventa il focus centrale del nuo-
vo store design è raccontato attraverso i 
codici estetici dei bauli e dei nuovi ele-
menti decorativi. L’atmosfera discreta 
ben si unisce ai materiali e alle forme op-
poste ben combinate tra loro.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Dopo il successo della Lounge di Via 
Santo Spirito a Milano, è arrivato per 
Global Blue, un nuovo spazio esclusi-
vo in Piazza di Spagna a Roma. La scel-
ta di una seconda Lounge si inserisce 
perfettamente nella strategia del brand, 
volta a dare un servizio a 360° al turista: 
pre, post e soprattutto durante il suo 
viaggio nel Bel Paese. Cinesi, russi e turi-
sti americani hanno raggiunto le prime 
tre posizioni in termini di nazionalità re-
gistrate in Lounge. Da qui, la decisione 
di Global Blue di essere presenti  anche 
nella capitale, duplicando il format di 
successo di Milano.

Il brand veneziano di profumeria ar-
tistica The Merchant of  Venice 
ha aperto una nuova boutique nel 
cuore di Milano nel noto quartiere 
Brera, zona ormai conosciuta come 
il “quadrilatero della profumeria di 
nicchia”. Ideato dal Maestro Pier 
Luigi Pizzi, uno dei più importanti 
scenografi teatrali del mondo, già fir-
ma del restyling e del progetto di allestimento del Museo di Palazzo Moceni-
go di Venezia, con l’inedito Percorso museale del Profumo da cui è nato lo 
stesso progetto The Merchant of  Venice, questo esclusivo store presenta un 
concept retail innovativo e di grande impatto.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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BIANCO E NERO

Le luci si vestono con forti contrasti cromatici per caratterizzare ambienti senza tempo

di Ivano Rocco Montrone

Lampada da tavolo Cloche 
di Lars Beller Fjetland per 
WRONG LONDON – 
www.wrong.london

Lampada a sospensione 
E27 di Mattias Ståhlbom 
per MUUTO – 
www.muuto.com

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.wrong.london
http://www.wrong.london
http://www.muuto.com
http://www.muuto.com
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Lampada Mendori di Issey 
Miyake per ARTEMIDE – 
www.artemide.it

Lampada a sospensione 
Agata di Sovrappensiero 

per INCIPIT LAB – 
www.incipitlab.com

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.incipitlab.com
http://www.incipitlab.com
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Lampada da tavolo Snoopy 
Touch di Achille e Pier Giacomo 
Castiglioni per FLOS – 
www.flos.com

Lampada a sospensione Egg 
of  Columbus di Valentina 
Cerretta per SELETTI – 

www.seletti.it

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.flos.com
http://www.flos.com
http://www.seletti.it
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di Iolanda Pomposelli

Il Rebus dell’Arcangelo 

Il Prof. Vittorio Maria de Bonis, consulente e perito d’arte 
nonché esperto per la scherma storica del CONI, ci delizia 
con l’ultimo romanzo sulla nuova avventura di Alderani, 

sulle tracce di Benvenuto Cellini.

 L’Ultimo Segreto di Benvenuto Cellini  

di Vittorio Maria de Bonis

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Un brillante Critico d’Arte romano, Lo-
renzo Alderani, consulente ed esperto per 
collezionisti privati internazionali ed Enti 
pubblici, italiani e non, viene cooptato da 
un ambiguo conte tedesco: Clemens 
Graf  von Staufen, d’antica nobiltà germa-
nica e discendente diretto dell’antico im-
peratore Federico II, a capo d’un fondo 
privato d’investimenti per un’esclusiva so-
cietà finanziaria, con l’incarico di respon-
sabile e consulente storico-artistico del re-
stauro, sponsorizzato appunto da Cle-
mens, della cella dove il celeberrimo ora-
fo fiorentino Benvenuto Cellini avrebbe 
trascorso mesi d’atroce prigionia, a Ca-
stel Sant’Angelo, nel 1539, dopo un pri-
mo, rocambolesco tentativo d’evasione 
appena un anno prima. Il conte intende 
sponsorizzare anche il restauro della sta-
tua monumentale dell’Arcangelo Miche-
le, opera dello scultore toscano Raffaello 
da Montelupo, amico dello stesso Cellini, 
e un tempo posta alla sommità della for-
tezza, che necessita da tempo d’una accu-
rata ripulitura. Come Lorenzo confesserà 
alla sua elegante e mondana fidanzata, 

Elena, confidente fidata e compagna d’av-
venture, l’interesse dell’aristocratico committente gli sembra quasi sospetto, considerando 
che Clemens sembra nutrire un’evidente avversione nei riguardi dell’orafo, che al contra-
rio Lorenzo ama e studia da sempre. Cellini aveva dato già prova del suo coraggio e della 
sua temerarietà quando, nel maggio del 1527, rifugiatosi a Castel Sant’Angelo assieme ai 
suoi assistenti ed a Raffaello da Montelupo durante il tragico Sacco di Roma ad opera del-
le truppe lanzichenecche dell’imperatore CarloV, si era prodigato come artigliere e difen-
sore dagli spalti della fortezza pontificia meritandosi la stima del papa di allora Clemente 
VII Medici. In quell’occasione aveva tolto per ordine del papa le gemme dalle montature 
dei gioielli pontifici, perché Clemente VII potesse cucirsele nelle vesti, ed in quella occasio-
ne aveva visto e descritto un magnifico diamante verde, passato alla Storia con il nome di 
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Cellini Green ed a tutt’oggi mai identificato. Il figlio illegittimo del nuovo papa Paolo III 
Farnese, Pierluigi, in odio a Benvenuto, lo aveva accusato d’essersi impadronito d’una par-
te delle gemme e dello stesso Diamante verde, e con tale accusa infondata lo aveva fatto 
imprigionare a Castel Sant’Angelo nel 1538. Benvenuto era riuscito fortunosamente ad 
evadere poi, ricatturato era stato nuovamente recluso in una seconda cella più oscura e an-
gusta dell’altra, quella appunto che Clemens von Staufen intende far restaurare. Il roman-
zo è anche una sorta di guida atipica ed affascinante al quartiere di Borgo ed allo stesso 
Castel Sant’Angelo, perché Lorenzo, muovendosi per documentarsi e capire meglio i mi-
steriosi retroscena del suo committente, percorre e descrive luoghi poco noti dell’antichissi-
mo quartiere e della fortezza, e tutto ciò che afferma e scopre, è assolutamente autentico e 
documentato, vista la qualità specifica dell’Autore che è uno Storico dell’Arte. Anche il pa-
lazzo dove si immagina abiti a Roma il conte esiste realmente ed ha quei magnifici arredi, 
ignoti ai più, perché è una dimora privatissima di cui l’Autore conosce personalmente il 
proprietario, famoso collezionista di pittura, ed a cui quasi nessuno ha accesso. Durante 
un’ispezione della cella, descritta esattamente com’è ora, Lorenzo scopre casualmente, in 
una cavità del muro della prigione, un enigmatico messaggio di pugno di Cellini che sem-
bra adombrare una vendetta contro il crudele Pierluigi, suo infaticabile accusatore, ed ini-
zia così una sorprendente caccia al Tesoro fra Passato e Presente, fra prigioni ed oratori 
sconosciuti, chiese inaccessibili e vittime eccellenti, duelli all’arma bianca e secolari ingan-
ni, che si concluderà come in un vecchio film di cappa e spada, anche grazie alla frizzante 
complicità della bella fidanzata del protagonista, fino alla vittoria finale della Giustizia. E 
della Vendetta. 
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“OVUNQUE, PURCHE’ FUORI DAL MONDO”: 

di Vittorio Maria De Bonis

FUGHE LETTERARIE ED EVASIONI IMPOSSIBILI FRA ARTE E POESIA.
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Pronunciata in risposta all’allibito vetturino, 
che chiedeva a Charles Baudelaire dove doves-
se accompagnarlo con la sua carrozza, la cele-
berrima frase del trasgressivo poeta parigino in-
carna a meraviglia la brama d’evasione dall’ot-
tusa prosaicità di un quotidiano mortificante 
per definizione, carcere insopportabile per ogni 
volo artistico e umano degno di tal nome. Se 
per Baudelaire la pur fastosa Ville Lumiere ap-
pariva angusta e tragicamente provinciale, invi-
tando alla fuga sistematica da salotti borghesi e 
trafficati boulevard, pur se limitata all’ambito 
più intimo e peccaminoso dei paradisi artificiali 
dell’alcool e della carnalità compulsiva, altri 
compagni d’Arte ricercheranno e sperimente-
ranno un’autentica liberazione fisica dalle cen-
sure convenzionali, da Jean-Arthur Rimbaud – 
che finirà in Africa come mercante di coloniali 
e forse di schiavi – a Paul Gauguin, che insegui-
rà un’impossibile purezza di pittura e sentimen-
ti a Tahiti, prima, e nelle remote Isole Marche-
si, poi, in una fuga memorabile che entrerà defi-
nitivamente nell’immaginario d’una intera ge-
nerazione di artisti. Anche il visionario creatore 
del testo più geniale e controverso dell’Ottocen-
to, che per primo pone le basi delle teorie freu-
diane sullo sdoppiamento della personalità, Ro-
bert Louis Stevenson, autore del memorabile 
Dottor Jekyll e Mr Hyde, abbandonerà per sem-
pre la civilizzata Europa per la libertà senza 
tempo delle Isole Samoa, conquistando nel con-
tempo una nuova esistenza ed una nuova quali-
tà di scrittura. 
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Ma se per ogni artista autentico il distacco da convenzioni culturali o retoriche è d’obbligo, la fuga 
può addirittura trasformarsi in rifiuto estremo d’ogni contaminante rapporto con l’esterno, come la 
definitiva autoreclusione dal mondo messa in atto dalla poetessa statunitense Emily Dickinson, che 
per 30 anni si trincererà nella sua stanza, al piano superiore della casa paterna, con l’unica compa-
gnia dei suoi versi straordinari, o il viaggio senza ritorno di Marcel Proust, che in una camera fodera-
ta di fogli di sughero, per isolarla da ogni molestia sonora, di notte, nel suo letto, e con il solo confor-
to della sua tiranneggiata fantesca pronta ad accorrere ad ogni sua richiesta, porterà a termine il tita-
nico progetto de Alla Ricerca del Tempo Perduto, arrivando al punto di rifiutare le cure per i proble-
mi polmonari che lo stanno minando pur di non interrompere il suo lavoro, che si concluderà solo 
con la morte dell’autore. Un esempio di fuga che solo la devozione assoluta all’Arte più pura può ri-
uscire a spiegare.
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FUGGIRE 
Da cosa o da chi?

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

Partiamo da qui, dalla parola "fuga". A cosa vi fa pensare? Le risposte 
saranno molteplici… ad ognuno la sua. È pur vero che molto spesso si 
tende a pensare alla fuga come ad una possibile risposta ad una situazio-
ne particolarmente difficile. Cosa succede in quei momenti? Il soggetto 
può trovarsi confrontato con la necessità di dover fare una scelta e non 
sentirsi in grado di farla. Si trova in una impasse dalla quale non sa co-
me uscire, alle prese con un conflitto interno di non facile soluzione. Nel-
la vita quotidiana sono innumerevoli le situazioni che possono esporre 
una persona ad un conflitto. Parliamo di  conflitto interpersonale,  che 
dunque insorge tra due o più persone, quando la soddisfazione di un de-
siderio del singolo entra in contrasto con la soddisfazione dei desideri de-
gli altri. Parliamo, invece, di  conflitto intrapsichico  in riferimento allo 
scontro che avviene tra istanze interne all'individuo. Freud parla di con-
flitto già ne L'interpretazione dei sogni, introducendo il lettore a cogliere 
la presenza di un conflitto latente e che dunque non emerge a livello del-
la coscienza. È a partire da ciò che la psicoanalisi opera. Cosa avviene, 
dunque, quando un soggetto è alle prese con una situazione che lo preoc-
cupa o spaventa? Un nuovo lavoro, una scelta affettiva importante, una 
responsabilità che teme di non riuscire a sostenere e via discorrendo. 
Una delle possibili risposte alla paura è la fuga, fuga dalla situazione, da 
ciò che in quel momento si ritiene essere il problema. La psicoanalisi ci 
insegna che ciò che è in gioco in quel momento è l'angoscia. L'angoscia 
propria ad ognuno e che prende la forma di una fobia, di una paura che, 
dall'interno, viene spostata all'esterno e localizzata in un oggetto o situa-
zione. Quello che ci insegna ancora la psicoanalisi è che le paure di ognu-
no, se interrogate, possono aprire alla costruzione di uno spazio di paro-
la. Spazio che può consentire al soggetto di elaborare i propri vissuti, di 
inventare nuove forme di risposta, nuovi modi di fronteggiare le situazio-
ni, che tengano conto, sempre e comunque, della propria singolarità.
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di Monya Sisti - Consulente del benessere, Diet Trainer, 

 Movimento e buona alimentazione: 
gli alleati della nostra salute, i precursori del nostro sorriso

Nel movimento fisico, ossia nella camminata sostenuta quotidiana di almeno 40 minu-
ti, ritroviamo il buon umore ed il piacere della “stanchezza costruttiva”; infatti, sprigio-
niamo ormoni come la serotonina ed endorfine che sono il più potente antidepressivo 
non in commercio. In America da sempre è praticato lo sport all'aria aperta ed anche 
in Italia si sta diffondendo il Power Walking, ossia falcata con estensione massima della 
gamba a velocita sostenuta. Tale movimento aumenta il metabolismo, fa affluire più 
sangue e per noi donne migliora il problema di flogosi diminuendo la cellulite; inoltre, 
rassoda e definisce. Quindi, la falcata ed il passo sostenuto, su terreno adatto, sono un 
toccasana anche per chi non ha le articolazioni in perfetto stato: con tale esercizio mi-
gliora l'elasticità. Il Power Walking, insieme ad una buona alimentazione, aiuta ad ab-
bassare i livelli di colesterolo definito “cattivo” (LDL) elevando quello buono (HDL). A 
tavola possiamo prevenire l'invecchiamento e mantenere il sorriso. Gli alleati sono i se-
mi di zucca, le centrifughe, gli omega 3,6,9, l'acai (un frutto proteico energizzante), la 
papaia, il mango e le arance spremute al mattino con 6 mandorle. Con poche regole 
alimentari, anche la pelle migliora senza ricorrere a creme costosissime!
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bi acidi che creano nel nostro organismo infiamma-
zioni e purtroppo conseguenti patologie. La carne, 
la farina 00, i fritti sarebbero da consumare in 
modo limitato e, per chi riesce a non dimenticare, 
l'olio da utilizzare con moderazione e a crudo; da 
privilegiare le farine integrali. L'acqua deve essere 
bevuta, ma solo naturale, poiché la frizzante è ric-
ca di sodio ed anidride carbonica; nelle diete la 
quantità ideale è di 2 litri. Il vino andrebbe bevuto 
con moderazione ed è sempre da privilegiare il ros-
so perché contiene resveratrolo (presente anche nel-
la frutta secca, arachidi, mandorle, pistacchi, etc.) 
un potente antiossidante, mentre il vino bianco, 
tanto amato per le bollicine può creare gonfiore ad-
dominale e mal di testa per via dei solfiti*...         
Insomma con piccoli accorgimenti alimentari ed 
anche parcheggiando la macchina un isolato prima 
e salendo le scale a piedi, il nostro peso migliorerà 
e di conseguenza anche il nostro umore e saremo 
più energici e motivati ad affrontare questo meravi-
glioso percorso che è la nostra Vita.

E-mail: MonyaEsse@fashionnewsmagazine.com

*I SOLFITI o ANIDRIDE  
SOLFOROSA servono, tra le altre co-
se, a prevenire l’ossidazione del vino – 
una modificazione chimica causata dal-
la reazione con l’ossigeno – e i vini bian-
chi sono più esposti a questo pericolo. I 
vini bianchi, per prevenire l’ossidazione, 
contengono in genere una dose maggiore di 
SOLFITI. L’organismo, tuttavia, fatica 
a smaltire questi “anticorpi chimici” del 
vino, che possono essere ritenuti responsa-
bili della “celebre” emicrania o reflusso.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
mailto:MonyaEsse@fashionnewsmagazine.com
mailto:MonyaEsse@fashionnewsmagazine.com


90



91

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com


92

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

di Maria Ciani

Il viaggio...
è attesa e speranza, desiderio ed irrequietezza, ricerca, scoperta, e fuga.

In questo numero vi proporremo tre mete perfette per le vostre fughe del 2017. 

Myanmar:                               
Oggi, può considerarsi veramen-
te la Grande Anima d’Oriente, 
avendo conservato ancora intatte 
le sue millenarie tradizioni; luo-
ghi storici di grande fascino e 
paesaggi naturali incontaminati. 
Terra di risaie e monasteri, dove 
la vita di tutti i giorni è permeata 
dal pensiero buddhista, questo 
Paese è davvero uno dei pochi 
del continente asiatico a non 
aver subito la progressiva occi-
dentalizzazione. 
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Sri Lanka:                                 
Vero e proprio paradiso terre-
stre, lo Sri Lanka custodisce innu-
merevoli bellezze archeologiche 
e naturali. Meta perfetta per chi 
vuole arricchire la mente sco-
prendo una cultura ricca di ma-
gia, suggestioni e natura in gra-
do di affascinare e stupire anche 
il viaggiatore più incallito. Un ve-
ro e proprio paradiso terrestre da 
vivere tutto d’un fiato.
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Siquijor:                                  
Tanta natura incontaminata, at-
mosfere mistiche e nuove tradi-
zioni. Due tappe da non perdere 
qui: le cascate di Cambugahay, 
dove potrai tuffarti e lanciarti 
con le liane, e la spiaggia Ka-
gusu-an Beach, per far valere lo 
spirito selvaggio. Certamente 
una fuga divertente e rilassante 
allo stesso tempo. 
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a cura di Denise Ubbriaco

#FNM Spettacolo

film 

Le spie della porta 
accanto              
Un’ordinaria coppia di 
periferia si ritrova coin-
volta in un complotto 
di spionaggio interna-
zionale quando scopre 
che i nuovi vicini sono 
spie governative sotto 
copertura. Ballerina               

Un film d’animazione 
che racconta la storia 
di Felicie, una piccola 
orfana bretone che so-
gna di diventare un'é-
toile dell’Opéra di 
Parigi. 

Jackie                      
La storia è concentrata 
sul conflitto tra l’ex 
First Lady Jacqueline 
Kennedy, impegnata a 
dare l'ultimo saluto al 
marito, ed il neo presi-
dente Lyndon          
Johnson.

Autobahn              
Un film all'insegna del-
l'adrenalina e ricco di 
inseguimenti. Il prota-
gonista Casey tenterà 
di sfuggire agli uomini 
di Hagen per salvare se 
stesso e l’amore della 
sua vita. 

Barriere              
Troy Maxon non vuole 
che il figlio si avvicini 
al mondo dello sport 
temendo che possa es-
sere scartato per il colo-
re della sua pelle,      
com'era successo a lui   
anni prima. 

in uscita
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Fughe Cinematografiche
Fuga dal pianeta terra           
L’astronauta Scorch Supernova decide 
di tuffarsi in una missione di salvatag-
gio verso il Pianeta Oscuro. Affronterà 
un viaggio ricco di imprevisti e di     
avventure. 

Fuga per la vittoria                      
L'ufficiale nazista Von Steiner ricono-
sce nel recluso Colby un ex calciatore 
della nazionale inglese, così propone 
un incontro fra una squadra tedesca e 
una composta dai prigionieri alleati. 

Fuga da Reuma Park                   
La notte di Natale, Aldo, Giovanni e 
Giacomo organizzano una rocambole-
sca fuga dal Reuma Park, una casa di 
ricovero costruita in un vecchio luna 
park. 

Se scappi ti sposo                         
La storia di Maggie Carpenter che, 
nel giorno delle sue nozze, ha l’abitudi-
ne di abbandonare all'altare ogni suo 
sposo, attira la curiosità del giornalista 
Ike Graham.

Forrest Gump                               
Forrest Gump è un uomo diventato 
leggenda, dimostrando di riuscire a 
realizzare i suoi sogni con estrema te-
nacia, nonostante le avversità.
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Al via la 67esima edizione 
del Festival di Berlino 
con un film sul musicista 

Django Reinhardt
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di Daniela Giannace

Lo sceneggiatore e produttore 
Etienne Comar esordisce alla 
regia e lo fa con un biopic sul 
chitarrista e compositore jazz 
Django Reinhardt che aprirà 
la 67esima edizione del Festi-
val di Berlino in programma 
da 9 al 19 Febbraio. La pelli-
cola si intitola “Django” ed è 
ambientata nel 1943, periodo 
in cui il musicista fu realmen-
te costretto a fuggire dalla Pa-
rigi invasa dai nazisti in quan-
to la sua famiglia, di origine 
gitana, veniva perseguitata. 
Attore protagonista è Reda 
Kateb, che recita anche in 
“Far from Men”, e poi Cécile 
De France, Alex Brendemühl 
e Ulrich Brandhoff. I brani 
che compongono la colonna 
sonora del film sono stati inci-
si dal gruppo jazz olandese 
Rosenberg Trio.
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Il jazzista su cui è incentrato il 
lungometraggio è stato fonte di 
ispirazione anche per un altro re-
gista, ovvero Woody Allen, che 
nel suo film “Accordi e disaccor-
di” lo sceglie come idolo del pro-
tagonista Emmet Ray, interpreta-
to da Sean Penn. “Django Rein-
hardt è stato uno dei più brillanti 
pionieri del jazz europeo e il pa-
dre del gipsy swing. Il film è un 
appassionante ritratto di uno dei 
capitoli della sua vita movimenta-
ta e racconta un’importante sto-
ria di sopravvivenza. Il pericolo 
costante, la fuga e le atrocità 
commesse dalla sua famiglia non 
hanno mai avuto il potere di far-
lo smettere di suonare”, commen-
ta il direttore del Festival di Berli-
no Dieter Kosslick.
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di Leonardo Tosoni

La Dama con l’ermellino
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Ci sono fughe che lasciano il se-
gno e un vuoto nelle vita delle per-
sone. La protagonista della nostra 
storia è una “Dama” e un anima-
letto peloso che, insieme, hanno 
lasciato la loro patria di origine, 
l’Italia. Un’ennesima fuga di cer-
velli? No. Questa volta, forse, è 
molto peggio, è uno degli esempi 
più famosi al mondo di fuga dal 
patrimonio. Stiamo parlando di 
Cecilia Gallerani, conosciuta da 
tutti come la “Dama con l’ermelli-
no”. Dipinto ad olio del maestro 
Leonardo Da Vinci, una delle ope-
re più riconosciute dell’arte di fi-
ne cinquecento. Cecilia è nota 
per essere stata una delle amanti 
di Ludovico Sforza “il Moro”, 
nonché moglie del conte Ludovi-
co Carminati de' Brambilla, detto 
"il Bergamino", feudatario del ca-
stello di San Giovanni in Croce, 
dove ha vissuto gran parte della 
sua vita e dove è stata ritratta dal 
Maestro Da Vinci presso Villa 
Medici del Vascello. Dalla sua 
morte il quadro passa tra le mi-
gliori residenze milanesi, arric-
chendone il patrimonio artistico, 
ma nei secoli successivi se ne per-
dono completamente le tracce. 
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Un fuga avvolta nel mistero la vede riapparire, durante la Seconda 
Guerra Mondiale, nei sotterranei del Castello di Wawel, in Polonia, do-
ve i nazisti la trovano durante l’occupazione della Polonia. Nell’angolo 
inferiore a destra l’impronta di un tallone è l’unico indizio della sua fu-
ga misteriosa. Oggi il quadro ritorna a fare notizia, a Dicembre l’ope-
ra, che fa parte della collezione Czaertoryski (del valore di 2 miliardi di 
euro), viene venduta, insieme a tutti gli altri tesori della raccolta, ad un 
prezzo simbolico di “soli” 100 milioni di euro al Governo della Polo-
nia. La vendita scuote il mondo dell’arte, ma fa parte di un vecchio ac-
cordo tra la Fondazione della famiglia Czaertoryski con lo Stato polac-
co e tra le sue clausole ne vede una terribile. La Dama con l’Ermellino, 
che ancora è custodita nel Castello di Wawel, a Cracovia, non potrà 
mai più lasciare i confini polacchi e quindi non potrà mai più tornare a 
casa sua. Da qui nasce un’idea innovativa che vede protagonista il co-
mune di San Giovanni in Croce, dove svanisce, del tutto, il sogno di ria-
vere tra le proprie stanze la cara Cecilia. Nonostante questo impedi-
mento, la Dama, tornerà a casa e Villa Medici del Vascello si sta prepa-
rando con un allestimento multimediale, di ultima generazione, dove 
grazie all’utilizzo della Realtà Aumentata, non solo il quadro verrà ri-
messo al suo posto, ma parlerà anche con tutte le migliaia di persone 
che andranno a vederlo, svelando segreti ancora mai rivelati. Lo spirito 
di Cecilia sta per fuggire dal Castello di Wawel per fare ritorno a casa.
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Fuggire dai soliti sapori 

Ingredienti                                                      
100 gr di riso (per sushi o riso ordinario)                  
50 gr daikon (rapa bianca lunga)                            
50 gr di carote                                                      
50 gr germogli di soia                                            
50 gr funghi orecchiette                                          
50 gr di spinaci                                                    
50 gr di manzo                                                       
1 uovo

Salsa e condimento                                           
Sesamo bianco tostato                                          
Olio di sesamo                                                    
Pasta di peperoncino                                            
Salsa di soia                                                       
Olio di girasole                                                   
Zucchero                                                            
Sale                                                                   
Pepe                                                                  
Cipollotti                                                            
Pochissimo aglio

BIBIMBAP
Chef Iumi Seo

Preparazione                                                                               
Far cuocere il riso in pentola o in un rice cooker. Tagliare alla ju-
lienne tutte le verdure (daikon, carote, zucchine) e cuocere e con-
dire in padella antiaderente. Scottare i germogli di soia e funghi; 
far bollire gli spinaci e, dopo averli scolati, strizzarli per toglierne 
l’acqua in eccesso e successivamente condirli. Mettere il riso cotto 
in una ciotola larga, sovraporre tutte le verdure e cospargere con 
un po’ di olio di sesamo. Cuocere un uovo in padella (occhio di 
bue) e porlo sopra le verdure.

Tasting Korea

L'Istituto di Cultura Coreana a Roma ci propone, in collaborazione con il                  
Gambero Rosso, due ricette coreane tutte da provare!
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NOKDU JEON
Chef Daniel Kim

Ingredienti                                                      
150 gr di fagioli Mungo                     
50 gr germogli di soia                         
50 gr di kimchi                                 
20 gr cipollotto fresco                               
peperoncino verde q.b.                            
Soia sauce                                       
Olio di semi                                     
Olio di sesamo                                  
Sale e pepe

Preparazione                                                                               
Lasciare i fagioli Mungo in ammollo una notte. 
Scolarli e frullare al mixer. Aggiungere ai fagioli i 
germogli di soia tritati grossolanamente, il kimchi 
(precedentemente scolato per mezz’ora e sminuzza-
to), cipollotto tagliato finemente, olio di sesamo, sa-
le e pepe. Mischiare il tutto e dosare la sapidità con 
la salsa di soia. In una padella versare abbondante 
olio di semi; quando sarà caldo, aggiungere un cuc-
chiaio del composto e cuocere 2 minuti per lato.
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#COCKTAILS

Compilation
di Emilio Sabatini  

FNM Magazine in collaborazione con ABI Associazione Barmen Italiani

Ingredienti:

3 cl Canadian Club Whisky

1 cl Bitter Campari

1 cl Triple Sec

1 cl Apricot Brandy

3 cl succo di Arancia

Spruzzo di olio d’arancia

Decorazione:

Pera, mela e frutti autunnali

Metodo di preparazione:    

Si prepara direttamente nello shaker.          
Ottimo come pre dinner.
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Oroscopo

Illustrazioni Chiara Aversano

di Mirella Stazi
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Basta! Ora si fa sul serio: il mese di Febbraio sarà molto di più che il 
vessillo della vostra ripartenza, sarà il vero e proprio scudo araldico 
con cui inizierete ad andare in battaglia. Marte e Venere saranno 
nel vostro segno per garantirvi l'incontro del destino. Lontano da ca-
sa e dalle solite facce andrà ancora meglio. Svolte a sorpresa.

ARIETE 

Ahi! Ahi! Che stranezza di cielo: Sole e Mercurio vi scocciano nelle 
finanze e nei rapporti lavorativi posizionandosi in Acquario, mentre 
Venere e Marte incendieranno i vostri sensi con un'insolita voglia di 
mandare all'aria ogni regola. Non precludetevi la possibilità di cam-
biare anche in amore. In arrivo un incontro fortunato. 

TORO

GEMELLI

L'impegno messo in precedenza, sarà ampiamente premiato in que-
sto mese che vi vede come polipi capaci di afferrare tante novità tut-
te contemporaneamente. Il meglio vi arriva da Mercurio che in Ac-
quario diviene molto veloce nel mettervi in contatto con luoghi e 
persone giuste. L'amore offrirà un ampio ventaglio di scelta... sappia-
te distinguere bene.
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Se il lavoro vi stressa e il partner sembra non essere interessato al-
le vostre grazie, magari occorrerebbe fermarsi un attimo per ri-
flettere. Il cuore e le esigenze affettive saranno sotto scacco di una 
Venere in Ariete avara di tenerezze e fin troppo sbrigativa nelle 
faccende intime. Molto meglio allora rifarsi con il lavoro: nuovi 
incarichi da fine mese. Ne avrete tutto da guadagnare.

CANCRO 

LEONE

VERGINE

Arrivano proposte di collaborazione questo mese. Non fatevi 
prendere dall'ansia e vagliate senza fretta le nuove opportunità. 
Mercurio in Acquario vi strizza gli occhi nelle amicizie che, an-
che se lontane, divengono necessarie per sentirvi maggiormente 
desiderati. Sognate o siete desti?

Febbraio annuncia con ampio anticipo l'avvento della vostra pri-
mavera. Sole e Mercurio opposti non faranno altro che incremen-
tare con forza la voglia che avrete di dare una svolta netta alla vo-
stra vita. La notizia sarà che adesso, grazie a Venere e Marte eccel-
si, potrete davvero riuscirci. Non vi si vedeva così belli e grintosi 
da tempo immemore.
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Niente panico: Sole e Mercurio in trigono proteggono alla grande 
il benessere fisico e smuovono gli incontri per affari. Piuttosto, per 
i nervi a fior di pelle causati da Marte in Ariete, sarebbe il caso 
che vi dedicaste con maggiore riguardo ai vostri desideri più segre-
ti. Non abbiate timore a esprimere un giudizio. Da fine mese i 
conti ritornano: la tempesta sarà passata.

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

Fuori tutti: amici, nemici, partner noiosetti e pigri. Marte e Venere 
in Ariete non ammetteranno esitazioni né, tantomeno, debolezze 
umane. Schiacciasassi in movimento e tutto pur di liberarvi in ma-
niera definitiva da ciò che per lungo tempo avete dovuto tollerare. 
Attenzione solo alle spese improvvise: fidatevi si del vostro istinto, 
ma senza esagerare. C'è chi allargherà la famiglia..

Ecco iniziare alla grande il mese della vostra ripartenza. Dopo mo-
menti a basso voltaggio di energie, sono in arrivo giornate piene di 
stimoli, soprattutto erotici e sentimentali. Grande passione per luo-
ghi e persone fuori dal comune. Venere in Ariete vi accende di 
fiammate e di fiducia in voi stessi. E chi vi ferma più?
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Risolvete il problema e dormirete, mangerete e amerete final-
mente in pace con il mondo. A saperlo quale sia il cruccio princi-
pale! Io azzarderei sempre l'ambito professionale che vi soddisfa 
come un brodo caldo in piena afa estiva. Provate a focalizzarvi 
su obiettivi nuovi allora. L'amore non rientra in pieno nei pro-
grammi, eppure c'è. Apprezzatelo.

CAPRICORNO

Felice compleanno! La festa sarà superlativa grazie alla presenza 
di Mercurio nel segno e Venere guerriera in Ariete. C'è chi si spo-
sa, chi pensa a un figlio e chi realizza il sogno della vita. Basta tra-
lasciare le persone negative. Un momento così bello merita solo 
riconoscenza e un bel sorriso.

ACQUARIO

PESCI

Guadagni improvvisi seguiti da altrettante spese. Febbraio, a dire 
il vero, più che prendere vi dà. I termini saranno quelli di impie-
gare meglio le vostre doti creative e non smaniare per dei piccoli 
ritardi. La forma fisica diverrà ancora di più un chiodo fisso. Non 
siate troppo esigenti con voi stessi, ogni tanto lasciate andare.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com


110



111


