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Editoriale
Un numero questo dedicato al mondo
del lusso, della sposa, della bellezza, del
benessere. I redattori di Fashion News
Magazine si sono mossi alla ricerca di
abiti da sogno, mete fantasiose, design
iconico fatto di grandi contrasti. E poi
il nostro oroscopo speciale con i disegni
segno per segno realizzati da Chiara
Aversano in esclusiva FNM. Da questo
numero in poi FNM Magazine sarà a disposizione dei lettori sui canali elettronici in maniera gratuita; i motivi sono
tanti, ma il principale è che siamo sempre più green, e questo è un modo per
evitare la carta, che è sempre più costosa in termini di ambiente ed ecosostenibilità. Le versioni integrali degli articoli saranno tutte disponibili su www.fashionnewsmagazine.
com dal 1 marzo. Aspettiamo i vostri feedback sui social di
Fashion News Magazine. Barbara Molinario
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Intervista a
Nina Pérez
Il direttore di FNM intervista la
fondatrice di Matrimonio.com,
una vera istituzione nel mondo del
wedding on line
d i

B a r b a r a

M o l i n a r i o

Se dico matrimonio.com non c’è assolutamente nessuno
che non sa di cosa parlo.. Ma chi c’è dietro al sito dedicato
al wedding più letto nel mondo? Una donna appassionata,
energica, sensibile, ma davvero molto esigente, che quando
crede in qualcosa è davvero instancabile. Vive in Spagna, ma
ha la valigia pronta per spostarsi in tutto il globo. Ho avuto
il piacere di intervistarla in esclusiva dopo le bellissime
collaborazioni che ci hanno visto coinvolte per gli eventi
dedicati al matrimonio firmati FNM Events.
Si definisca con un Hashtag…

#lifeaholic, può essere una buona opzione.
6

www.fashionnewsmagazine.com

Quella
del
matrimonio è più un
lavoro o una passione?
È uno sport: una corsa
di fondo nella quale ci si
deve allenare tutti i giorni per non perdere la forma.
Quando e come le
è venuta l’idea di aprire
il sito Matrimonio.com?
Tanti anni fa con un collega, Francesc Baldrich.
Noi eravamo nel settore
del web ed eravamo ansiosi di avviare un’attività commerciale. Abbiamo studiato ed abbiamo
visto che nel settore matrimoniale c’era molto
da fare, soprattutto a
livello di tecnologia e di
strumenti per le spose...
Abbiamo preso una buona decisione!!
È un lavoro che
impegna molto, come
riesce a conciliare la
vita privata con quella
lavorativa?
Dormendo un massimo
di 5 ore al giorno… e con
molto aiuto, naturalmente. Devo viaggiare
spesso per lavoro, quin-

di il tempo dedicato alla
mia famiglia è magico e
di qualità.
Per
realizzare
questo grande lavoro
ha faticato… ma ha
avuto anche fortuna?
Credo molto nello sforzo, più che nella fortuna.
Credo nella passione e di
applicare il buon senso a
tutto quello che faccio. Io
credo che il segreto sia
di circondarsi di persone
capaci, ma soprattutto
di brave persone!
Il matrimonio è ancora il
sogno di ogni ragazza?
Sì, della maggior parte.
Lo vediamo ogni giorno
nella nostra comunità di
spose e fidanzate, come
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si chiedono consigli, si
raccontano degli aneddoti e fatterelli, si appoggiano tra di loro. Abbiamo donne che si sono
sposate più di quattro
anni fa e ancora aiutano
le future spose. Le raggazze spendono un sacco
di tempo e dedizione affinché il giorno del matrimonio sia molto speciale.
Cosa pensa dei
matrimoni Gay?
Esattamente la stessa
cosa del matrimonio eterosessuale, è una cosa
bellissima che la gente si
sposi e si ami, a prescindere dall’orientamento
sessuale.
Cosa
pensa
dei
contratti
prematrimoniali?

Io sono una idealista
dichiarata e non posso immaginare queste cose. Capisco che ci
sono delle persone che
hanno avuto esperienze
spiacevoli in passato e
vogliono prevenire, ma
io non avrei mai firmato un contratto prematrimoniale.
Cosa dobbiamo
aspettarci dal futuro
secondo lei? Un ritorno
al romanticismo o un
aumento dei divorzi?
Secondo i dati, i divorzi sono circa il 50% dei
matrimoni celebrati, e
sembra che siano destinati a non calare. Il 50%
dei divorzi degli ultimi
trent’anni sono avvenuti negli ultimi sei anni.
Sicuramente ci sono
8
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fattori come la crisi, temi
culturali, ma quello che
credo è che non si danno
seconde opportunità al
partner, è questo che si
sta perdendo.
Qual è il Paese più
romantico secondo lei?
Per me l’Italia, senza
nessun dubbio. Sono innamorata di questo paese, la sua gastronomia,
la sua musica, la sua
cultura e la sua gente.
Non c’è una sola canzone di Claudio Baglioni
che non conosco! Se non
vivessi in Spagna, vivrei
senza dubbio in Italia.
viaggio
L’ultimo
che ha fatto?
L’ultimo per piacere in
Sardegna. Mi sono innamorata pazzescamente
della Sardegna. Mentre
ero lì, il giorno prima di
partire per Barcellona,
abbiamo annullato tutto all’ultimo minuto e ritardato il ritorno di una
settimana.
L’ultimo libro che
ha letto?
Una persona molto speciale me lo ha regalato

“Messaggi dell'acqua”, di
Masaru Emoto, e per il
momento mi piace molto.
Qual è lo stilista
di abiti da sposa che
preferisce?
Io non ho un designer
preferito, ma se dovessi
comprare un vestito per
sposarmi sarebbe molto semplice, con spalle
all’aria e stile hippy.
Ci racconti del suo
matrimonio,
com’è
stato?
Un matrimonio molto intimo, eravamo 15 persone, tra genitori e fratelli,
e il mio cane. Lo abbiamo fatto in un hotel in
montagna, siamo stati
lì per diversi giorni e ci
siamo divertiti molto. Se
dovessi risposarmi farei
esattamente la stessa
cosa. Io non so proprio
cosa sia l’ansia del giorno del matrimonio!
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Giacca rossa con risvolto
a contrasto, camicia
con collo coreana,
pantaloni in seta neri e
slippers Canali;
Completo con giacca
bicolor e sneakers
Ferragamo
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Stringata in pelle nera Kenzo;
Cintura in pelle nera con
dettaglio metallico
Saint Laurent;
Orologio silver-tone Calvin
Klein;
Cravatta con stampa stars
Givenchy
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Slipper in pelle scamosciata
con borchie Jimmy Choo;
Cintura in pelle blu con logo
medusa Versace;
Cravatta in seta stampata
Dolce&Gabbana; Camicia da
cerimonia con dettaglio gold
Dsquared2

Completo in lino su tono
rosa quarzo Etro;
Completo verde smeraldo
camicia con ruches
e merletti papillon a
papavero e mocassino
dorato Gucci
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V i s i o n a i r e
A P o r t e r
R o m e o
e
G i u l i e t t a
d i

E l e t t r a

N i c o t r a

“ […] L’immaginazione, più ricca di sostanza che di parole, orgogliosa della sua essenza più che di abbellimenti esteriori: solo
i poveri possono contare le proprie ricchezze, ma il mio amore
è giunto ad un tale livello, che io non posso contare neanche la
metà delle mie ricchezze”.
Shakespeare - Romeo & Juliet
Credits:

Bauletto in pelle saffiano Prada; T-shirt in cotone I Feel Love Givenchy;
Sciarpa con stampa floreale Saint Laurent; Blazer in cotone e seta
Etro; Abito da sera in seta elasticizzata Valentino; Pumps dalla collezione Bride in pizzo con plateau bicolor Charlotte Olympia; Pantaloni in cotone con cavallo basso Ami Alexandre Mattiussi; Stringata
in pelle di vitello Marsala Dolce&Gabbana; Borsa in tweed rosa con
fiori ricamati Chanel; Pendenti in ottone dorato con gemma rossa
Givenchy; Anello in ottone argentato con pietra di onice Alexander
McQueen; Pochette in raso con cristalli Love Moschino; Décolleté
con paillettes Lanvin
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Crop Top e gonna a vita
alta in seta trasparente
con ruches Ermanno
Scervino; Pendenti a
forma di cigno in cristallo,
Etro; Collana con fiori
di cristalli Swarovski
Dsquared2
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Clutch in seta con pietre
multicolor e swarovski
Alexander McQueen; Pumps in
pelle di vitello “Esme” Jimmy
Choo;
Sandali in pelle con tacco
stiletto e ali Sophia Webster
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Maxi dress in chiffon, Antonio
Marras; Clutch “Abat-Jour”
Elie Saab; Collana con cristalli
Swarovski verdi Gucci;
Pendenti con catene Oscar De
La Renta

Minidress in seta blu pop
Lanvin; Sandali bicolor in
pelle Sergio Rossi
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Baroque
emotional
state
photographer Martina Mariotti

styling by Nicola Ievola e Elettra Nicotra
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Abito Fausto Sarli,
collana in perla Sharra Pagano
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Abito Renato Balestra,
collana di perle (archivio
personale), bracciali,
girocollo di perle, spille e
orecchini tutto
Sharra Pagano
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Abito Renato Balestra,
pendenti Swarovski
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Abito Antonio Riva

(si ringrazia Maison Blanche Luxury &
Bridal Couture Rome), farfalle

origami Origamilano,
bracciale Sharra Pagano.
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Abito Fausto Sarli,
collana Sharra Pagano,
orecchini Accesorize,
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Total look Bruno Caruso
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Abito Elisabetta Polignano,
orecchini Sharra Pagano
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Abito Gattinoni,
scarpe Sergio Rossi,
orecchini Sharra Pagano
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Abito Elisabetta Polignano,
collana Sharra Pahano

Si ringrazia: Hotel Antico Palazzo Rospigliosi,
model Yulia @glamour model management,
make up Silvia Federici, cake design by Nozze Glam Roma,
flower design Pasquale Sostini, assistant Maria Ciani,
coordinatrice di produzione Iolanda Pomposelli
Project Manager Barbara Molinario
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“Un anello per domarli
un anello per trovarli...”
U n
e x c u r s u s
t r a
m o de r n it à e cla ssicismo
d i

A l e s s a n d r a

R o s c i

Gli anelli di fidanzamento e le fedi nuziali sono gioielli da
portare al dito per tutta la vita. Per questo è importante
scegliere i modelli più belli e preziosi, e per farlo bisogna affidarsi alle migliori griffe. Abbiamo affinato una selezione di
preziosi dallo stile, forma, colore e design diversi, per darvi
qualche spunto creativo e supportarvi nella scelta dell’anello perfetto.

DAMIANI
Un solitario è per tutta
la vita. Tra le collezioni di Damiani abbiamo
scelto un vero capolavoro: brillante, elegante e
sofisticato; questo anello
rappresenta un regalo di
fidanzamento ideale, il
sogno di ogni donna.
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BULGARI
Fede nuziale in oro giallo
con diamanti. Un anello
Bulgari che unisce l’amore al design, perché come
cantava Marilyn Monroe:
“Diamonds are a girl’s
best friends”, ma se incastonati in un anello glam
e dallo stile unico è ancora meglio!

VAN CLEEF & ARPEL
Per stupire la vostra lei, consigliamo
questo solitario Van Cleef & Arpel, accompagnato da una della pietre più
preziose, il diamante. Bellezza, raffinatezza e lusso allo stato puro con una
montatura in oro rosa.

TIFFANY & CO.
Cosa c’è di meglio per una
donna se non ricevere, nel
giorno più bella della vita,
una fede di Tiffany & Co? La
nostra proposta è un anello in platino con diamanti.
Un prezioso che sigilla, con
stile e gran classe.
28
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POLELLO
Fedi in platino e oro rosa, in cui i diamanti sono incastonati, uno ad uno,
da mani esperte di orafi professionisti.
Sono i piccoli particolari dell’eccellenza dei gioielli Polello.

SALVINI
Fede nuziale in oro giallo dallo stile
moderno e anticonformista. Un anello
per i clienti più stravaganti, amanti del
design e della ricercatezza. Per loro un
gioiello Salvini, unico ed impeccabile.

BELLONI
Un cerchio perfetto. Un connubio tra
eleganza e semplicità: la classe di un
anello intramontabile. Un gioiello simbolo di un sentimento puro e pulito
come la struttura e il design delle fedi
della gioielleria Belloni.
29
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FOCUS
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... e
sotto il
vestito?
d i I o l a n d a
P o m p o s e l l i

Modello Fresia per La Perla

Total white per i tre pezzi dell’intrigante sposa La Perla; impeccabile il reggiseno e lo slip in tulle
con pizzo leavers; reggicalze in
raso di seta con dettagli in pizzo
macrame’.
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Vestaglia Elegant Lady per
Intimissimi

Chic e raffinata la vestaglia in
seta a maniche lunghe con cinturina in vita, impreziosita da
un dettaglio in pizzo trasparente
nella parte posteriore.

Body Couture per Parah

Composto da gonna in stecca di
balena rivestite di raso e fusciacca a vita alta in pizzo chantilly
(ispirata alle gonne panier del
‘700 con struttura a gabbia) e
body in tulle.

Chantelle, linea Blossom

Unione delicata di raffinato pizzo prêt-a-porter e tulle plumetis
per una sposa Glamour. Di color
avorio il reggiseno a fascia con
spalline amovibili, string e stringi-vita.
43
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Un mondo a Pois
B o n

t o n
d i

M a r i a

p e r
N e v e

p i c c o l i
R i e m m a

L’anno nuovo profuma di couture. Abiti leggeri e delicati,
stampe floreali e colori morbidi per cerimonie e party esclusivi. I vostri bambini saranno i veri protagonisti!
I PINCO PALLINO
Non manca l’iconico romanticismo made in I Pinco Pallino, declinato in tinte pastello che danno
vita a ricami floreali e camouflage
su organza. Accenti bon ton per
un abito delicato, un’allegra marcia di stile sulle note della bella
stagione!

DOLCE&GABBANA
Uno stile inconfondibile quello
di Dolce&Gabbana che, stagione dopo stagione, esprime nuove
forme di eleganza, senza mai dimenticare le proprie radici. Un
abito con stampa floreale in crepe cady, con manica corta. Da indossare senza limiti!
44
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MISCHKA AOKI
Un abito prezioso come un gioiello, Mischka
Aoki rappresenta un lusso senza fine. Abito
di colore rosa tenue pastello, con ricami
floreali d’oro, realizzati a mano e con
l’immancabile tulle.

MONNALISA COUTURE
Abiti eleganti e curati come
quelli di un atelier. Si chiama
“Desiderio” l’abito blu di Monnalisa Couture. Un sontuoso
disegno con stampa floreale
antico all-over su pannelli di
tessuto effetto satinato. Una
mise da favola.
45
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FENDI
L’ironia, elemento distintivo del
DNA di Fendi. Nuove tonalità si
accendono grazie all’uso sapiente
del Color Block . L’abito a manica
corta realizzato in tessuto jacquard
argento con il motivo d’archivio
Fendi Roma impresso all-over.

LA STUPENDERIA
Immancabile, nella favola de La
Stupenderia, la figura del principe. Piccoli ometti si trasformano
in impavidi principi, proprio come
Cornelius, il principe delle fate.
Per loro la giacca tailor-made come
lo smoking sono i capi preferiti.
46
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THASH
the
DRESS
d i R a m o n a
M o n d ì

Per le foto del tuo matrimonio
punta sulla libertà! Il matrimonio è considerato il giorno
perfetto per eccellenza. E se
invece le foto esprimessero
tutt’altro? Via ad acconciature, make-up perfetti, alle
classiche location e pose impacciate. La parola d’ordine
è: ROVINARE. Non il giorno più bello della vostra vita,
bensì tutto il contorno, puntando sulla libertà di divertirsi come matti! Tuffatevi in
acqua, rotolatevi sulla sabbia,
giocate con i colori, correte
tra i fiori. Il tutto per avere
un wedding album davvero
48
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originale che segua l’ultima tendenza fotografica del
‘Trash the Dress’, in arrivo
direttamente dagli States.
Abbiamo chiesto a Giuseppe
Bartuccio, fotografo e reporter, nonché realizzatore di
‘Trash the Dress’, di svelarci
qualche curiosità a riguardo. Ci ha spiegato che il Trash the Dress nasce per esorcizzare il matrimonio, come
dire ‘distruggendo l’abito
non dovrò risposarmi’, alias
buon augurio. “Il problema
è l’omologazione!” - prosegue Bartuccio - “Il Trash
the Dress non può diventare
una moda, ma deve essere
proposto solo a coppie dallo spirito brioso. Se non si è
predisposti, il lavoro non riuscirà al meglio, anzi, verrà
fuori un prodotto finto e impacciato”.

49

FNM

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

Sognare un
maggiordomo
d i

C a r o l a

S a n t o p a o l o

Chi di voi, almeno una volta nella vita, non ha desiderato di
avere un maggiordomo? Come quello di Batman ad esempio? Maturo come un padre, schietto come un amico ed onesto come il miglior uomo sulla terra. Tutto iniziò in notte
d’inverno, quando Simone Tempia, giornalista in carriera,
preso dall’irrefrenabile desiderio di parlare con qualcuno
e di ricevere una risposta diversa dalla semplice accondiscendenza, invocò il nome di Lloyd, per la prima volta, sulla
sua bacheca di Facebook. Dialoghi senza età, senza tempo e
senza spazio, catturarono il pubblico della “social society”.
Supportato dal grande numero di “Like” sotto il suo primo
post, Simone decise di assumere Lloyd e di farsi chiamare
da lui Sir.
50
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Simone,
come
nasce il progetto di
Lloyd e Sir?
Ho iniziato questa cosa
immaginando che sarebbe diventata illustre, ma
l’ho fatto soprattutto per
trovare delle risposte che
erano già dentro di me.
Cosa rappresenta
per
te
Lloyd,
e
cosa
dovrebbe
rappresentare per i
lettori?
Lloyd è un processo di
maturazione che avviene dentro di noi. Normalmente le persone che
raggiungono la maturazione attraverso stimoli
emotivi, riescono a dare
vita al loro Lloyd interiore. Sir è la parte incosciente di noi, quella che
non ha voglia di aspettare, meditare e comprendere. Lloyd è la sua chiave di lettura.
Avrai sicuramente
ricevuto
milioni
di
commenti
dai
tuoi
numerosi
followers;
qual è stato quello
memorabile, che ti ha
lasciato il segno?
51
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Mi ha molto stupito la
storia di un camionista
che racconta di svegliarsi ogni giorno in un posto
diverso, venendo bistrattato in lungo e in largo a
causa del suo lavoro. Mi
disse che leggere i nostri
dialoghi lo faceva sentire sereno e che anche a
lui sarebbe piaciuto avere un Lloyd. Ho apprezzato molto le sue parole
e il modo in cui riesce a
tener testa ad un lavoro
così massacrante. Sono
lieto di rasserenare le
sue giornate.
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Di che
bouquet sei
d i

I o l a n d a

E’ tondo, corto, compatto e
di color avorio il bouquet
composto da roselline medeo; lo completano il bed
grass e delle foglie di ruscus. Questa la proposta
per una sposa senza tempo, elegante e raffinata.
Belisari Floreal S.r.l. - Via
Salaria 209 - Roma

P o m p o s e l l i

Fatto a mano è il particolare bouquet gioiello realizzato in filo di alluminio
smaltato e decorato con
pietre in resina. Proponiamo un pezzo esclusivo,
scelto per una donna originale alla ricerca dell’unicità. Es! By Cristys di Maria
Cristina Schiavone - Brindisi - Tel. 334.6171987
52
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Per una sposa giovane, tenera e romantica, Luana
Lorenza Rastellini predilige un bouquet dai toni
tenui, con rose talea, peonie bianche, Hidrangea
(ortensia) bianca e sfumata rosa-verde, incorniciato da un delicatissimo pitosforo variegato. Speedy
Sweet Flower - Via Metella Nuova 16 - Garrufo
di Sant’Omero (TE)

Alla sposa mediterranea,
volitiva e dalla spiccata
personalità proponiamo il
bouquet “Sicilian mood”,
composto da calle, ranuncoli e fior di corallo, in tutte le sfumature dei toni
del giallo e del rosso come
il sole della sua terra d’origine.
Fiorelli Catania - Via Trieste 23 - Catania
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Spose tra moda
e costume
V i
s c o
a b i
d
d i
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D a n i e l a

G i a n n a c e

Ogni Paese ha proprie usanze e riti per il giorno del matrimonio, e una parte importante è dedicata all’abito che rispecchia la tradizione radicata nei secoli, appartenente alla
storia di intere generazioni. Vediamo nel dettaglio gli abiti
da sposa di alcune nazioni.
1. L’abito da sposa turco
è il Bindalli,“vestito dai mille rami”, un tipico costume del
periodo che va dal XIV al XIX secolo, ovvero quello dell’impero ottomano. E’ un sontuoso abito di velluto rosso con ricami e applicazioni in oro e argento, da indossare con un
copricapo tondo completo di velo.
2. L’abito da sposa algerino
è il costume tradizionale nuziale della città di Tlemcen, il
primo capo d’abbigliamento a diventare patrimonio dell’Unesco. Vestito simbolo dell’unione di diverse religioni e culture nello stesso territorio, è un vero e proprio tripudio di
elaborati ricami in oro che richiedono parecchio lavoro per
la loro realizzazione.
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3. L’abito da sposa giapponese
è un tradizionale kimono bianco dal nome shiromuku, simbolo di purezza. In alternativa, la sposa indossa un colorato
kimono ricamato, portando sul capo un panno bianco, chiamato Tsunokakushi o Watabooshi. Secondo la tradizione
oironaoshi risalente al XIV secolo, durante la celebrazione
del matrimonio, l’abito nuziale si cambia ben quattro volte
per simboleggiare la ripetizione della quotidianità da parte
della sposa.
1

4

5

6

4. L’abito da sposa portoghese
è un vestito nero con il velo in pizzo bianco con cui il prete
copre gli sposi alla fine della cerimonia. Inoltre, la sposa
indossa diversi gioielli in oro che costituiscono la sua dote e
che arricchiscono un abito di per sé molto semplice.
5. L’abito da sposa indiano
è il tradizionale sari, un prezioso vestito rosso di “toussour”
di seta, con bordi e ricami in oro. La sposa indossa il velo, le
ghirlande di fiori, e numerosi e vistosi gioielli d’oro che fanno parte della sua dote, e che ornano anche la fronte.
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Sreeet
style
Q u a n d
i l
l u s s
d i v e n t
e c c e s s i v
d i

La vetrina di Gucci espone una
sorta di zoccoletto olandese,
un po’ più trash, con tanto di
pelliccia e prezzo esorbitante,
di cui tutti parlano. Lo stesso
che troviamo sugli shooting
delle pagine moda più glam
e ai piedi delle fashioniste
nei loro street style al cospetto delle Fashion Week. Cosa
hanno di così chic e lussuoso
da diventare l’accessorio cult
per eccellenza? ‘Bisogna avere
orizzonti aperti per comprenderle’, direbbero gli esperti del
settore. Non sarà eccessivo
56
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tutto questo? Che cos’è veramente il lusso? Una pelliccia esagerata o una ecologica? Un monogram eccentrico
o il minimalismo di qualità?
Un equilibrio di forme e colori o lo stravolgimento delle regole? Certo, la moda è
il regno dell’opinabile e…
osare non è mai abbastanza!
La direttrice di Vogue Usa,
Diana Vreeland, sottolinea-
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va che “Bisogna solo temere
di essere noiosi”. Sarà per
puro piacere d’ostentazione, ma le sfilate dello street
style fanno a gara con quelle
sulle passerelle. Le fashion
week diventano il ring di chi
vuole essere più fotografata
per lo stile eccentrico scelto
per l’occasione. Cari amanti
dello sfarzo, che il vero lusso
non sia la semplicità?
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Amore (e unione)
a prima vista
d i

I v a n o

R o c c o

M o n t r o n e

Materiali differenti ed elementi ben distinti si incontrano,
si uniscono, si fondono creando oggetti di design unici ed
iconici caratterizzati da grandi contrasti

Accessori per la tavola
caratterizzati dall’unione
armonica di porcellana
inglese e cinese, un ibrido
di design tra due culture e
due mondi. Hybrid (€ 44)
di CTRLZAK per Seletti –
www.seletti.it
Metallo rivestito in gomma nera e legno di faggio
per creare un attaccapanni
unico e funzionale. Hub
Ladder (€ 100) di Matt
Carr per Umbra – www.
umbra.com
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Metallo e pelle creano una doppia
seduta, sviluppando uno spazio
nello spazio incorniciato dalla
lampada. Design forte e deciso
per un oggetto di design senza
tempo che non solo unisce due
differenti materiali, ma spinge
anche due individui ad unirsi e
abbandonarsi alle spalle il mondo che li circonda. Duo seat +
lamp di Fien Muller e Hannes Van
Severen per Muller Van Severen –
www.mullervanseveren.be

Cemento e legno, due materiali così differenti, creano una lampada a sospensione
dal design moderno e minimal. I giochi di
contrasti continuano anche nelle varie colorazioni del cemento. Cement wood lamp (€
169) di Decha Archjananun e Thinkk Studio
per Specimen - www.specimen-editions.fr
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elementi ben distinti e differenti nei materiali si sfiorano, si attraggono e si respingono,
si accarezzano e si uniscono generando un elemento unico dalle forme decise ma delicate e
morbide. Ecco un vassoio caratterizzato dall’unione prepotente ma leggera e dolce di due opposti, proprio ciò che accade in quei brevissimi
ma incantevoli attimi del passaggio dalla notte
al giorno. Aurora (€ 130) di Federica Biasi e
Simone Bonanni per Incipit –
www.incipitlab.com

ivano

Resina e terracotta creano un’unione tanto inaspettata quanto spettacolare. Due materiali molto differenti tra loro si mixano creando effetti di
trasparenze e sovrapposizioni unici. Overlay (€
130) di Ilaria Innocenti per Ilaria.I – www.ila61
riai.com
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È cosi che si uccide
U n
l i b r o
d i
M i r k o
Z i l a h y
d i

I o l a n d a

P o m p o s e l l i

Un thriller autobiografico, in quanto l’autore utilizza elementi che ha chiari nella mente: amore, morte e vendetta.
Lo sfondo è una Roma oscura e postindustriale che offre la
sua faccia più torva fatta di acciaio, ruggine e pioggia. La
scena del crimine è un enigma indecifrabile: un temporale
di fine estate ha lavato ogni traccia. Chiunque abbia ucciso
la donna, ancora non identificata, l’ha fatto con la cura meticolosa, usando i propri affilati strumenti per mettere in
scena una morte. A capo delle indagini Enrico Mancini, specializzato a Quantico, in crimini seriali. Lui è un duro, ma
ultimamente non riesce neanche ad assistere alle autopsie,
pertanto non è assolutamente in
condizione di condurre un’indagine su un omicidio che ha tutta
l’aria di essere un rituale. Mancini rifiuta il caso, e rifiuta l’idea
stessa che a colpire sia un serial
killer, anche se il suo istinto, già
ne è certo. Con il secondo omicidio è costretto ad accettare l’indagine e ad accettare anche l’idea
che forse non riuscirà a fermare
l’assassino prima che compia il
suo disegno, prima che il killer
mostri a tutti, ma soprattutto a
lui, che è così che si uccide!
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Designed and
manufactured in Italy
incipitlab.com
SCOPRITE LA NOSTRA COLLEZIONE
E ACQUISTATE ON-LINE
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Pause relax esclusive
per lei e per lui
T r a t t a m e n t i
u n r a d i o s o

b e a u t y p e r
b e n e s s e r e

R e d a z i o n e

b e a u t y

La bellezza femminile passa
attraverso l'oro: da sempre
indossato per risplendere,
ora è una maschera rigenerante e preziosa per un effetto detox sul viso. questo trattamento nato in Giappone è
adatto per sospendere l’effetto del tempo e ripristinare la perduta giovinezza della pelle. Per lui l'ideale è la
vino terapia, usata da molti
sportivi e star americane: si
svolge in una vasca a 40 gradi
con una miscela di vini rossi
pregiati e acqua con i polifenoli che idratano a fondo la
pelle. gesti di puro relax che
regaleranno alla vostra pelle
un visibile ringiovanimento.
Provare per credere!
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Pooh
50 anni di storia
I

P o o h f e s t e g g i a n o
a n n i d i c a r r i e r a
d i

D e n i s e

5 0

U b b r i a c o

Sono già trascorsi 50 anni dal lontano 1966, anno in cui è
nata la band che ha segnato la storia della musica italiana:
i Pooh. Per festeggiare le nozze d’oro con la musica, ci sarà
un’eccezionale reunion con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli. Per la
prima esibizione live nell’attesissima formazione a cinque, i
Pooh saranno tra i super ospiti della 66° edizione del Festival di Sanremo. L’appuntamento con il pubblico sarà negli
66
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stadi di Milano (10 e 11 giugno-Stadio San Siro), Roma
(15 giugno-Stadio Olimpico)
e Messina (18 giugno-Stadio San Filippo) con “REUNION-L’ULTIMA
NOTTE
INSIEME”. Seguirà un tour
nei palazzetti in Italia, Europa ed America. A settembre,
uscirà il disco (in versione
Cd, Dvd, Blu-ray e Vinile) che
raccoglierà immagini e brani
della reunion, oltre a 4 brani inediti. Per immortalare i
momenti più emozionanti di
questo anno di celebrazioni,
sarà pubblicato un libro fotografico. Per raccontare la storia della band con immagini
d’epoca e nuove testimonianze, da un’idea di Fausto Brizzi, sarà presentato un docufilm televisivo. Al termine dei
festeggiamenti per il “50ennale”, si chiuderà per sempre
la storia dei Pooh.
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Intervista ad
Antonio Riva
La sposa ideale è?
“Quella che ha assolutamente
grande personalità!”
d i

D e n i s e

U b b r i a c o

Antonio Riva è uno dei più prestigiosi ambasciatori del
Made in Italy nel mondo e le sue creazioni hanno fatto sognare migliaia di donne. La sapienza sartoriale incontra
l’arte. Tradizione e innovazione si mescolano insieme per
uno stile contemporaneo ed originale. Un talento indiscutibile, emerso sin dall’infanzia, che trova la prima espressione negli studi di architettura e si materializza nel mondo
della moda.

Chi è
Antonio
Riva?

“Un amante di
ciò che crea.”
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Cosa la affascina
del mondo della moda?
“L’energia ed il continuo
mutamento”.
Nel suo lavoro,
cosa
le
regala
maggiori soddisfazioni?
“Regalare un sogno”.
Quando
ed
in
che modo ha avuto
inizio il suo percorso
professionale?
“Studiavo e mi sono così
tanto appassionato al
mondo della moda che
ne sono stato completamente travolto”.
I suoi abiti hanno
una struttura particolare,
quasi
architettonica,
ma fatta di rouches e
costruzioni suggestive.
Quanto hanno inciso i
suoi studi in architettura
per la realizzazione
delle sue creazioni?
“I miei studi sono stati
fondamentali per capire
ed avere una visione delle proporzioni”.
Mi dica di più sulla
collezione di abiti da
sposa 2016 ? A quale
tipo di donna sono
destinati?

“La collezione 2016 è improntata su una costruzione più leggera, senza
mai perdere il mio segno
distintivo, ovvero le rouches! E’ rivolta a tutte le
donne che apprezzano il
bello e la raffinatezza”.
Da dove nasce
l’ispirazione?
“Colgo l’ispirazione un
po’ da tutto ciò che mi
circonda. In particolar
modo, dall’arte”.
Cosa ci dice a
proposito degli abiti da
sposa in mikado?
“Per me, gli abiti in mikado sono sempre il must!”
Il pizzo esercita
sempre un fascino
senza eguali. Lei che
ne pensa?
“Il pizzo è sempre nel
cuore di molte spose. A
me piace, ma deve essere un pizzo strepitoso!”
A suo parere, la
sposa ideale è?
“Quella che ha assolutamente grande personalità!
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Il lusso
come
afrodisiaco
d i

A l b a

D e

B i a s e
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“I soldi non fanno la felicità”, ma di certo aiutano
a realizzare desideri e la
realizzazione di desideri,
produce felicità: un circolo vizioso di avere per essere. Anche in ambito sessuale, secondo uno studio
condotto da 2 ricercatori
americani, Hannah Shaw
Grove e Russ Alan Prince,
pare che la ricchezza giochi un ruolo fondamentale per il raggiungimento
della piena soddisfazione.
Da questo studio emerge,
che donne e uomini con
uno stipendio superiore
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ai 9 milioni di dollari, “lo
fanno di più e meglio”; il
conto in banca dunque
sembrerebbe fungere da
afrodisiaco naturale. “Money as an Aphrodisiac”, è
il nome dell’indagine condotta su un campione di
601 uomini e donne d’affari americani che hanno
come comun denominatore 2 requisiti: un patrimonio di almeno 89 milioni
di dollari e uno stipendio
annuo non inferiore ai 9
milioni. Facilmente intuibile quali siano i benefit
che rendono tanto speciale
il sesso da ricchi: location
da sogno, migliore qualità dei cibi e delle bevande tra cui poter scegliere e
non da escludere, lingerie
lussuosa! L’età media dei
partecipanti all’indagine
è di 57 anni, vive in coppia, ma il 53% degli uomini e il 73% delle donne, ha
ammesso di aver tradito il
proprio partner.
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Viaggi...
d i

M a r i a

C i a n i

Tre proposte per trascorrere al meglio le vostre vacanze nel
mese di Febbraio.

San Valentino è alle porte, perché non regalarsi un rilassante week-end alla SPA? Suggeriamo qualche giorno in
Norvegia, nella zona dei Fiordi, dove l’oceano è a portata di
mano, la temperatura esterna è vicino allo 0°C e voi… immersi nelle vasche di acqua sulfurea a 30°C.
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Sciare è la vostra passione? Per voi, amanti della neve, proponiamo come meta la Francia che,
con i suoi vasti comprensori sciistici, potrà offrirvi una soluzione di insolito itinerario: pensate che queste aree collegano tra loro più di
200 paesi. Una delle più importanti è senz’altro
Les 3 Vallées, costituita da otto località: Courchevel, Méribel, La Tania, Brides-les-Bains,
Saint-Martin-de-Belleville, Les Menuires, Val
Thorens e Orelle… non vi resta che scegliere
la vostra preferita!

Se invece si ha bisogno di tanto sole e caldo,
proponiamo, un viaggio attraverso il Maghreb
prima che arrivino temperature più elevate;
anche i prezzi sono accessibili in questo periodo.
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Insalata di
polpo e
patate per
Samantha
De Grenet e
Luca Barbato
di M o r e n o
Am a nti n i

fanno dei giri immensi e poi
ritornano!” Per loro è andata proprio cosi: si sono ritrovati e hanno riconfermato la
promessa di matrimonio con
tanto di festa, abito, invitati
e viaggio di nozze negli States insieme al figlio. Dedico
a questa bellissima coppia
la mia ricetta: insalata di
polpo e patate. Procuratevi
un polpo intero, patate, olio
extravergine di oliva, sale e
pepe q.b., limone e prezzemolo. Lessate le patate. Lavate bene il polpo e lasciatelo cuocere in acqua salata
per 35 minuti in ebollizione. Una volta cotto lavatelo
sotto acqua corrente fredda
e poi tagliuzzatelo. Unitelo
alle patate lesse e condite
il tutto con un’emulsione di
olio, sale, pepe, prezzemolo
e limone. Bon apetit!

Certi amori non finiscono,
fanno dei giri immensi e poi
ritornano… Il 2015 è stato un
anno all’insegna delle coppie
“scoppiate” - vedi Rodriguez
e De Martino o Panicucci e
Fargetta -. C’è, invece, chi ha
scelto quest’anno per confermare il proprio amore. Parliamo di Samantha De Grenet e
Luca Barbato, che in passato
erano già stati sposati e dalla loro unione è nato Brando.
All’epoca il matrimonio non
andò benissimo e i due si separarono, pur mantenendo
ottimi rapporti per il bene del
figlio. Antonello Venditti in
una sua celebre canzone canta
“… certi amori non finiscono,
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Intervista ad
Alessandra Rinaudo
d i

D e n i s e

U b b r i a c o

Alessandra Rinaudo, fashion designer e creative director di
Nicole Fashion Group.Dal 16 febbraio, ogni martedì alle ore
22:10, andrà in onda su Real Time il programma “La stilista
delle spose”. Mi dica di più. “Protagonisti del programma
saranno gli abiti da sposa e le future spose. Tante emozioni dal momento della prima prova fino ai preparativi per il
grande giorno”.
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Il
nuovo format
riserva molte sorprese,
dico bene?
“Esatto! La rete mi ha
chiesto di aprire le porte
del mio mondo per svelare al pubblico televisivo
tutti i retroscena sulla
nascita di un abito. Le
telecamere si intrufoleranno in tutti i reparti
creativi dell’azienda di
cui sono direttrice creativa, la Nicole Fashion
Group, per seguire le diverse fasi di realizzazione di un capo sartoriale.
Faranno da contorno: defilé, meeting, vita aziendale”.
Cosa consiglia alle
spose più esigenti?
“Seguire il proprio istinto. L’abito deve essere
una cornice perfetta per
la donna, valorizzandone la personalità e la
femminilità.”
Quali sono i tessuti
che predilige per le sue
creazioni?
“Amo l’organza, il tulle, i
pizzi francesi. Tutti i tessuti che mi permettono
di rappresentare al me-

glio il romanticismo nel
mondo della sposa”.
Progetti futuri?
“Sto lavorando alla presentazione delle collezioni 2017 Nicole. Sarà
un’edizione ricca di poesia a partire dalla location: la romanticissima
Venezia. Abbiamo in serbo una collezione strepitosa!”
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Carta di identità
elettronica
d i

R o b e r t o

A l o i a

A partire dal 2016 entrerà in vigore la CIE (Carta di Identità
Elettronica) che sostituirà il documento di riconoscimento
cartaceo. Quali le novità? Ci saranno le impronte digitali e
l’indicazione della donazione degli organi (solo per i maggiorenni). Tecnicamente la CIA è composta da un chip magnetico simile ad una carta di credito e per accedere a funzioni
“evolute” come il servizio online, è dotata di PIN. Per richiederla basta recarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune di
residenza ed avviare le pratiche, fornendo un documento
di riconoscimento valido. In alternativa si potrà richiedere
la CIE in modalità telematica sul sito ufficiale CIEonline,
fornendo, in questo caso, una fototessera digitalizzata e la
scansione delle proprie impronte. Costo: tra i 15 e i 20 euro.
Durata: 10 anni per i maggiorenni; per i bambini di età inferiore a 3 anni dovrà essere rinnovata al compimento del
terzo anno, mentre per quelli con età compresa fra 3 e 18
anni la validità salirà a 5 anni.
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Una società evoluta
è una società
che sa coniugare
salute e benessere
per un futuro migliore

Long Life Formula®

vivere più a lungo e meglio?

prova Long Life Formula®
È eloquente Lucia Magnani, AD delle
Terme di Castrocaro, nel presentare
l’inno-vativo progetto Long Life
Formula®, un metodo formulato su
basi scientifiche per migliorare la
qualità e l’aspettativa di vita.
L’esclusivo metodo, basato sulla
prevenzione e sull’eliminazione dei
fattori di rischio, nasce dalla sinergia tra
GVM Care & Research, uno dei primi
gruppi sanitari italiani con strutture
ospedaliere di alta specialità in Italia
e all’estero, e Terme di Castrocaro,
170 anni di storia e tradizione che
affondano le radici nelle proprietà
naturali delle acque e dei fanghi di
velluto. Questo percorso di lunga
vita -messo a punto da un’equipe di
ricercatori e medici, in collaborazione
con i migliori professionisti del settore
estetico e termale- si può apprendere
a Castrocaro, nella Clinica del Ben
Essere.
Qui ogni cliente trasforma per sempre
la propria esistenza attraverso
l’adozione di un nuovo corretto stile
di vita.
All’arrivo in Clinica il cliente viene
sottoposto ad un check up di altissima
specializzazione per un’accurata
definizione del quadro sanitario.
La valutazione dello stato di salute
prevede una visita con lo specialista di
medicina interna, esami ematochimici
e un esame ecograﬁco completo.

In seguito, si passa ad una valutazione
posturale e dello stato di ﬁtness, ad
una programmazione del regime
alimentare e alla scelta dei trattamenti
estetici e termali, rigorosamente
calibrati ad personam. Innovativa e
di fondamentale importanza in ottica
prevenzione è l’analisi dello stress
ossidativo, ossia l’analisi dello stress
chimico causato da un disequilibrio
ﬁsiologico e/o patologico che riduce
il sistema di autodifesa antiossidante,
causa principale dell’invecchiamento
precoce delle cellule e dei tessuti.
Ogni cliente potrà apprendere le
regole fondamentali per un corretto
stile di vita scegliendo uno dei
sette proﬁli di Long Life Formula® Clean, ideale per disintossicarsi dal
logorio della vita moderna; Weight
Loss, consigliato a chi desidera
perdere peso; Evergreen, circuito
anti invecchiamento; Relax, per
chi è stressato e sogna una vita
più rilassata; Energy, volto alla
riconquista della forma e della
vitalità; Sport, per chi sceglie di
dedicarsi all’attività fisica; infine
Restart, per recuperare la piena
funzionalità dopo un intervento e
riprogrammare il proprio stile di vita.
Fondamentale, in tutti e sette gli
indirizzi, sarà l’assistenza di un tutor
personale e l’individuazione degli
errori e delle abitudini scorrette da
eliminare.

VIALE MARCONI 14/16 - CASTROCARO TERME (FC)
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INFO Tel. 0543 412800 - www.longlifeformula.it - info@longlifeformula.it

“La vera sﬁda del nostro
percorso -conclude Lucia
Magnani- è quella di
essere riusciti, al di là del
benessere temporaneo
del nostro ospite, a far
crescere un’autentica
consapevolezza della
cura di sé e di quale
sia il proprio corretto
stile di vita per se e
per gli altri. Infatti una
società evoluta è una
società che sa coniugare
salute e benessere per
un futuro migliore.”

Fotograﬁa © Francesco Neri

“Oggi ﬁnalmente è
possibile migliorare la
propria vita coniugando
in un unico progetto le
ricerche più innovative
in termini di salute,
benessere e bellezza.
Si tratta di riprogrammare
in modo completo lo stile
di vita di una persona
per il suo equilibrio e per
quello della società. Chi
riesce infatti a trovare
armonia interna la
riﬂette anche fuori nei
suoi comportamenti,
nel suo lavoro e nelle
sue relazioni private e
sociali con gli altri”.

www.fashionnewsmagazine.com

FNM

OROSCOPO
d i

M i r e l l a

S t a z i

Illustrazioni Chiara Aversano
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La professione resta ancora il grande grattacapo del
mese. Possibili cambiamenti di lavoro e
traslochi in altre città. L’amore c’è, ma
sembra non volete
vederlo più di tanto.
Incongruenti.

C’è un clima polemico nel vostro cielo
almeno fino a metà
mese. Febbraio è
una fucina di progetti sia sul piano
finanziario che lavorativo, dovete trovare il canale giusto.
Manipolatori.

Febbraio sarà per
voi il banco di prova
di tanti rapporti, per
lo più di lunga data.
Curate il benessere
cercando di dormire
di più e di porvi in
situazioni più stimolanti. Pensierosi.

Chi ha posto fine a
un’attività lavorativa a fine gennaio,
si ritrova con tante
perplessità e un clima di sfiducia almeno fino al 20. Cercate
di abbandonare gli
atteggiamenti troppo duri e di imposizione. Diffidenti.
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Mese variegato quello di febbraio, con
ottime opportunità
lavorative dopo il 13,
grazie a Mercurio
che facilita le comunicazioni rendendovi
meno musoni e più
propensi ai contatti
sociali. Clandestini.

Febbraio nasce sotto
la spinta di decisioni
amorose non rimandabili. Buona la forma fisica almeno fino
al 20, poi vi impigrite. Peccato! Giove
prepara per voi possibili fiori di arancio
entro la prossima
estate. Inconciliabili.
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Con il Sole a favore
e Mercurio in forma
smagliante dal 13
tornate a più miti
parer sul mondo là
fuori. Marte e Giove
possono innervosire
nelle questioni economiche. Incontentabili e curiosi.

Mese
importante
per la vostra vita
lavorativa.
Sesso
un po’ meccanico,
fatto più per istinto
che per reale attaccamento
emotivo.
Spostamenti e nuovi
incarichi dopo il 21.
Chiacchiere.

Con il sole fino al 20
quando camminate
per strada o entrate in una stanza affollata sicuramente
non passate inosservati. Questioni pratiche ed economiche
a cui porre rimedio.
Orgogliosi ad oltranza.

Buon compleanno!
Febbraio vi apre numerose porte che vi
sembravano precluse a novembre 2015.
Fatevi largo tra le
tante priorità della
vostra vita. Voluttuosi.

83

Avventure
malandrine a febbraio,
ritornate i puledri
di razza che siete
alla faccia di Saturno, moderatore degli istinti nel vostro
segno. Se qualcuno
vi piace, non fatevi
troppi problemi. Tirati.

Febbraio di ispirazione nettuniana, dove
voi ritornate in auge
grazie
all’enorme
sensibilità che possedete. Spirito pratico
e incontri importanti. Collaborativi.
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In un mondo
lontano,
fra sogno e realtà
li dove tutto è
lecito
e non esiste tabù
negli abissi
fra le stelle
...
le stanze segrete
delle Juicydoll
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UNEXPECTED
W h a t z U p d a
H e l e n a B l i g n a u t
Qui il vostro Corrispondente dall’Africa. Ma
Africa CHI? Provate un pò a mettere l’Europa
dentro l’Africa. Quante volte ci sta? Beh. Scrivo dal SudAfrica. Giu’ giu’ in fondo. Lo vedete?
Here your Correspondent from Africa. But Africa WHO? Try to put Europe inside Africa. How
many times does it take? So. I’m writing from
South Africa. Down. Down there. Do you see it?

Durban. South Africa. Botanic Garden. Dicono sia un fiore. They say it is
a flower.

Durban. South Africa. Adesso le chiedo
un passaggio. I’m going to ask for a lift.

Durban. South Africa. Promozione di
alto livello. Questo si che è marketing.
High level promotion. That’s marketing.

Kwazulu Natal. South Africa. Parrucchiere Siyagunda. Dice “Perfect”.
Infatti sono bravissimi. Provare per
credere. Hair Styling Siyagunda. They
say “Perfect”. As a matter of fact they
are so clever. Try it to believe.
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