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Editoriale
Questo numero è dedicato all’uomo,
come si intuisce dalla copertina, la prima in assoluto di FNM Magazine dedicata al sesso forte. Cosa troverete tra
le pagine di questo mese? La moda maschile, naturalmente, poi arte e design,
interviste a personaggi che cavalcano il
nostro tempo, come il Presidente della
LIPU, la stilista Laura Biagiotti, la
blogger Mercedes Corradetti; ed ancora le nostre rubriche di viaggi, beauty, cucina. Insomma pagine ricche di
spunti per scoprire persone e cose nuove. Come sempre vi
aspettiamo anche sui nostri social! Intanto buona lettura.
Barbara Molinario
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Durante la settimana in
giacca e cravatta… il fine
settimana a caccia di
bracconieri…
I n t e r v i s t a a F u l v i o M a m o n e C a p r i a,
P r e s i d e n t e L I P U - B i r d L i f e I t a l i a, L e g a
Italiana Protezione Uccelli
d i

B a r b a r a

M o l i n a r i o

Ha ricevuto il Premio
“Margherita
Hack” nel 2014 per
l’impegno a difesa
degli animali. Fulvio Mamone Capria, 42 anni, un
figlio di 9, Manuel,
napoletano di nascita, romano di
adozione, segue da oltre venti anni le tematiche inerenti
la tutela dell’ambiente, la valorizzazione della biodiversità,
la promozione dell’agroalimentare di qualità e lo sviluppo
delle politiche legate alla green economy, svolgendo attività
di consulenza per istituzioni pubbliche e private. Collaboratore del PolieCo, Consorzio nazionale per il riciclaggio dei
rifiuti dei beni a base di polietilene. Ha ricoperto incarichi
istituzionali presso la Camera dei Deputati e il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali.
6
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Durante la settimana in giacca e cravatta…
il fine settimana a caccia di bracconieri…
Quando stacco dagli impegni seguo mio figlio e tolti i vestiti da lavoro ritorno “sul campo” e cerco il
contatto con la natura. Spesso partecipo ai campi
antibracconaggio che la LIPU organizza in Sardegna o sullo Stretto di Messina. Di notte, nel casertano, con gli uomini del Corpo forestale dello Stato,
ci appostiamo per bloccare i cacciatori di frodo che
fanno strage di uccelli protetti sulle “vasche” artificiali costruite in barba ad ogni regolamentazione
urbanistica, ambientale, venatoria. Oppure marciamo per chilometri strappando lacci e trappole
disseminate nei sentieri del Sulcis nel cagliaritano.
Quando è nata la passione per la natura, in
particolare per gli uccelli?
A 10 anni, per la prima comunione, mi fu regalato
un binocolo e così nacque la curiosità di osservare
il volo degli uccelli. A 13 anni mi iscrissi alla LIPU,
attraverso un coupon pubblicato su “Topolino”.
Grazie ad una mia segnalazione partecipai ai blitz
di numerose operazioni di polizia giudiziaria che
portarono al sequestro
di migliaia di uccelli
venduti illecitamente.
Aprii un primo centro
di soccorso per animali selvatici a Napoli e
continuai a seguire l’attività antibracconaggio
fino a divenire io stesso, compiuti i 18 anni,
guardia venatoria volontaria dell’associazione.
7
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Come si pone in questo
mondo una passione
come la sua?
Racconto sempre ai ragazzi che si avvicinano
alla LIPU di essere una
persona fortunata, l’incontro con l’associazione
mi ha aperto un mondo,
mi ha maturato profondamente. Sarò sempre
grato alla mia famiglia
che mi ha concesso la libertà di accogliere centinaia di animali feriti a casa mia. Minacce e insulti dei bracconieri non hanno fermato la mia scelta di legalità e di impegno verso gli esseri indifesi.
La LIPU è diventata così la mia seconda famiglia.
Oggi cerco di trasmettere a mio figlio l’amore per la
vita, il rispetto per gli animali e i più deboli, il concetto di onestà e di sogno. Perché “senza un po’ di
fantasia, di immaginazione, di piccola ingenuità,
non ci si sente veramente vivi”.
Ci parli del progetto delle oasi, luoghi di sensibilizzazione, ma più che altro di ritrovo per le
famiglie.
L’educazione ambientale è
un concetto centrale della
nostra mission. Sono 31 le
oasi meravigliose e le riserve che gestiamo in Italia dove scoprire una biodiversità unica. Famiglie
e scolaresche illuminano
di gioia questi posti stupendi accrescendo quella
8
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“Senza un po’ di fantasia, di immaginazione,
di piccola ingenuità, non ci si sente veramente
vivi”.
Fulvio Mamone Capria
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“cultura ecologica” di cui tanto abbiamo bisogno
per rispettare la natura e vivere in modo sostenibile. L’elenco delle nostre oasi da visitare lo trovate
nel sito www.lipu.it
Qual è l’uccello più a rischio di estinzio		
ne in questo momento in Italia?
L’Aquila di Bonelli, un rapace che vive in Sicilia (in
altre regioni non è più presente) ma minacciato a
causa del furto dei piccoli dal nido da parte di brac-

conieri che li commerciano nei paesi arabi, dove i
falconieri arrivano a spendere anche migliaia di
euro per un’esemplare di questa specie.
Crede che gli italiani siano sensibili a questa
tematica?
Oggi molto di più rispetto a qualche decennio fa. E’
la politica e i suoi rappresentanti che dovrebbero
essere più attenti agli allarmi ambientali che viviamo: cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, consumo di suolo, bracconaggio, traffico di rifiuti, dissesto idrogeologico, caccia nei parchi sono
solo alcuni dei grandi temi che attanagliano l’Italia
e minacciano la sopravvivenza degli habitat e delle
10
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specie animali e vegetali. Servirebbe un vero piano d’azione per la natura italiana che la valorizzi
come bene comune.
Cosa si può fare
per sostenere la LIPU?
Ci sono iniziative in
atto alle quali si può
prendere parte?
La LIPU ha un grande bisogno di sostegno.
Con soli 25 euro si può
diventare soci dell’associazione che opera da più di
50 anni in Italia in favore della natura. I nostri
ospedali per la fauna ferita ospitano oltre 15.000
animali ogni anno. Anche la scelta del 5 per mille
scrivendo il codice 80032350482 nella dichiarazione dei redditi può significare tanto. Sul nostro sito
vi invitiamo a prendere contatti con le delegazioni
provinciali e le strutture LIPU per venirci a trovare
e per partecipare ad uscite di birdwatching, campi
natura per bambini, liberazioni di animali recuperati, visite guidate nelle aree protette e magari per
diventare anche voi “volontari per la natura”.
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Vivienne Westwood

Outfit sfilata Maison Margiela; Sneakers
“Signature California” in pelle Saint
Laurent; Cappello in tessuto laminato Cutuli
Cult; Mocassino con fibbia a punta Vivienne
Westwood; Outfit sfilata Paul Smith; Outfit
sfilata Diesel Black Gold; Sneakers alla
caviglia con zip Giuseppe Zanotti.
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Paul Smith

Diesel Blackgold

Maison Margiela

Saint Laurent
shoes

Giuseppe Zanotti

TR
EN
D
www.fashionnewsmagazine.com

FNM

Les Hommes

Commes Des Garcons

Richard James

MCM

TREND UOMO

Yves Saint Laurent

Philipp Plein

Outfit sfilata Philipp Plein; Portafogli
in pelle dorata Commes Des Garçon;
Cravatta in seta Richard James; Outfit
sfilata Les Hommes; Sneakers “Signature
California” in pelle Saint Laurent;
Zaino in nylon spalmato “Bionic” MCM;
Sneakers “Medusa” in pelle Versace;
T-shirt con scollo a V in tessuto laminato
Etro.

Etro
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Visionaire
a porter

V i s i o n a i r e
“S a f f o
e
d i

E l e t t r a

A P o r t e r
F a o n e”
N i c o t r a

[…] E forse chiederai, perchè d’amore
L’inno sulla mia cetra oggi non suoni,
Ma d’elegia mestissima il tenore.
È flebil l’amor mio: flebili toni
Ha l’elegia: non fa col mio tormento
La gioia delle liriche canzoni.
Ardo, come ne’ solchi arde il frumento
Che dell’arida state il raggio indora,
Se le fervide vampe agiti il vento.
Lungi dagli occhi miei Faon dimora
Dell’Etna appiè; nè dell’Etneo men fiero
È l’incendio che dentro mi divora. […]
Tratto da “Saffo A Faone” - Eroide, Ovidio.
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Credits:

Abito lungo drappeggiato in cotone Lanvin; Sandali in pelle “Coline”
Giuseppe Zanotti; Bracciale in ottone gold tone con leoni e cristalli
Gucci; Canotta in cotone stretch Rick Owens; Pantaloni in cotone
stampato Versace; Pantaloni con stampa multicolor Love Moschino;
Foulard in seta stampata Etro; Sandali “Lotus” Paula Cademartori;
Borsa “Opium” Saint Laurent; Borsone da uomo con motivo GG
Supreme e stampa floreale Gucci; Clutch a forma di cuore con
paillettes e catena Love Moschino; Stivali da uomo in pelle con
cinghie Vivienne Westwood.
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Carolina Herrera

TREND DONNA

Etro

Elie Saab

Valentino
Gravani

Gianvito
Rossi
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Outfit sfilata Carolina Herrera; Clutch
trasparente con tre pochette intercambiabili
Charlotte Olympia; Bracciale in plexiglass
con borchie dorate Valentino; Outfit sfilata
Etro; Pumps trasparenti bicolor in vernice
Gianvito Rossi; Outfit sfilata Elie Saab.

TR
EN
D

Outfit sfilata Simone Rocha; Collana
in plexiglass e pietre Shourouk;
Oufit sfilata Francesco Scognamiglio;
Pumas effetto calze a rete Christian
Louboutin; Outfit sfilata Genny;
Clutch trasparente in plexiglass
“Dolce” Dolce&Gabbana Shopping
bag con logo trasparente Dsquared2.
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TREND DONNA

Dolce & Gabbana

17

Disquared2

Genny

Christian
Loubotin

Francesco Scognamiglio

Simone Rocha

Shourouku
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THE
PRINTED
ONE
Photographer: Martina Mariotti
Stylist: Nicola Ievola
Stylist assistent: Maria Ciani
Make- up: Roberta Gioia
Hair stylist: Alessandro Fiorani per Skilio
Graphic concept: Elettra Nicotra
Models Emmanuel M. e Francesco F.
@Glamour Model Management
Project Manager: Barbara Molinario
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Camicia in seta con
bottoni oro e pantalone
con stampa floreale
Christian Pellizzari,
scarpe Prada (archivio
personale)

20

www.fashionnewsmagazine.com

FNM

Cappotto a
righe e sciarpa
in seta bicolor
Andrea Pompilio
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Maglia e pantaloni
joggers a righe
Ermanno Scervino
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Giacca e bermuda
multicolor Missoni,
T-shirt in seta
Andrea Pompilio
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Giacca e pantalone
Missoni, T- shirt a righe
multicolor Stella Jean
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Total look Les hommes,
scarpe Giuseppe Zanotti
(archivio personale)
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SCULPTE LA BEAUTÉ DES FEMMES
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Lo stile
non ha
tempo
d i I o l a n d a
P o m p o s e l l i

L’orologio contraddistingue sempre la persona che
lo indossa. L’uomo o la donna che portano al polso
un orologio spesso non lo fanno solo per l’aspetto
funzionale, ma piuttosto per sottolineare la propria
personalità e il proprio stile. Ricercano, quindi, un
accessorio importante, elegante o sofisticato, per
sentirsi unici. Ecco perché la ricercatezza diventa
una “conditio sine qua non” per un impatto prestigioso. Cosa offre il mercato internazionale di orologi di lusso? Ecco tutte le novità del momento, persino un’anteprima della Maison Eberhard & Co. che
a marzo, al Salone Internazionale dell’orologeria di
Basilea, presenterà uno dei modelli più rappresentativi: “Extra – fort” con quattro nuovi quadranti.
27
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Eberhard & Co.

Extra – fort -nella foto in versione
Grande Taille- il modello iconico della Maison svizzera. Le linee
eleganti e armoniose rivelano una
cassa in acciaio di 41mm che custodisce un movimento cronografo meccanico a carica automatica.
Impermeabile a 50 m, ha un fondo
chiuso, serrato da 6 viti ed è proposto con cinturino in alligatore o
con bracciale “Chalin” in acciaio.

Gilda Grand Pavé Gold

Ultima novità femminile di Eberhard & Co.. Prezioso orologio con quadrante in madreperla. Raffinato
e sofisticato ha una cassa ellittica in oro rosso 18 kt
ricoperta da tre giri di scintillanti brillanti, per un
totale di 212 pietre preziose; anche la corona è avvolta da 14 brillanti. Il risultato è uno splendido equilibrio fra eleganza e stile in uno sfavillio di brillanti.
28
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Damiani

Il concetto di “Belle Epoque” si
sprigiona nell’omonimo orologio
Damiani, un gioiello dalla cassa
tonda in oro bianco e diamanti che
scintillano in un vortice continuo
di luce ed eleganza. Segna il tempo prezioso con movimento automatico, disponibile con cinturino
bianco e nero.

San Lorenzo

Un orologio-gioiello, quello di Damiani, dalla cassa tonda in oro rosa,
a riprendere il motivo dei celebri
gioielli. La lunetta è caratterizzata da 35 diamanti tagli brillante
a sottolineare l’eleganza di questi
segnatempo. Il quadrante invece è
un full pavè di diamanti bianchi
che risplendono come stelle... come
nella notte di San Lorenzo.
29
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Rolex

Tre versioni per “Oyster Perpetual
Datejust Pearlmaster”, in un nuovo diametro da 39mm, in oro giallo
18 carati, sublimati da una scintillante lunetta con un dégradé con
48 zaffiri taglio baguette. Il connubio perfetto dell’arte orologiera
di Rolex e il fascino ammaliante
dell’oro e delle pietre preziose colorate. Non si può chiedere di più.

Rolex

“Oyster Perpetual Lady Datejust”
per Rolex, in oro Everose 18ct., lunetta con 44 diamanti taglio brillante, vetro zaffiro antiscalfittura
e lente d’ingrandimento Cyclope
sul datario. Quadrante Chocolate,
finitura “soleil”, con applicazioni
di 9 diamanti inseriti in castoni a
stella in oro rosa 18 kt., IX in oro
rosa 18 kt. con 8 diamanti. Con un
orologio così, si può conquistare il
mondo.
30
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Montblanc

È dotato di meccanismo stop-secondi veloce l'orologio ExoTourbillon
di Montblanc per l’uomo deciso e
affidabile. Microrotore decorato con motivo Côtes de Genève en
Eventail. L’ExoTourbillon è visibile nella metà inferiore del quadrante; nella parte superiore i numeri romani sono placcati in oro
rosso. Cinturino in alligatore nero.

Montblanc

“Bohème Moongarden” per Montblanc. Femminile e romantico
l’elegante quadrante bianco-argenté con lavorazione guilloché e
78 diamanti. La cassa tonda in
acciaio è di 36mm. Lo completa un
cinturino in alligatore nero. Quando per una donna classe e sobrietà
diventano elementi essenziali
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Storia dei
pantaloni
d i

E m i l i a n o

A m i c i

I moderni pantaloni hanno la loro origine da quelli “alla
zuava” portati nel XV secolo: essi erano molto facili da creare e si fissavano con i lacci. Successivamente, per fare in
modo che fossero comodi anche in caso di bisogno fisiologico, furono aperti sul davanti. I bottoni, in una prima fase,
arrivavano fino al ginocchio; col tempo si rimpicciolirono
e la parte dei genitali venne chiusa con una cerniera
aggiunta per la prima volta nel XVI secolo. Nel 1788,
alla vigilia della Rivoluzione Francese, coloro che portavano i pantaloni si chiamavano Sanculotti (Sans-Culotte)
per differenziarsi dai borghesi e nobili che portavano le
culotte: proprio per questo il
pantalone divenne l’indumento simbolo dei moti rivoluzionari. Solo nel 1830 i pantaloni
furono accettati anche come
indumento per la città, grazie
a Beau Brummel che lo introdusse in Inghilterra. Furono
i marinai, però, che li diffusero
nel mondo prima di indossare
i jeans che, arrivati dall’America, furono apprezzati per la
loro resistenza e longevità.
32
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Un mondo a Pois
I l o v e
d i

S p o r t s w e a r !
R a m o n a

M o n d ì

Sport è felicità, salute, brio! Un mood che non deve mancare
nella quotidianità dei bambini, sempre pronti a tuffarsi in
nuove avventure, come quelle della moda ad esempio, per
uno sportswear trendy, colorato e super comodo!

STELLA McCARTNEY
Un’esplosione di colori su questo
zainetto da portare con sé ogni
giorno! Capiente, versatile e delizioso.

DOLCE & GABBANA
Colore e comodità. Le sneakers Dolce & Gabbana completano con stile lo sportswear
dei vostri bambini. Una linea
immancabile nel guardaroba
s/s 2016!
34
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CAVALLI
L’animalier tipico di Cavalli si mescola a delicate margherite bianche
che fanno capolino su un
abito comodo. Da indossare con le sneakers per
un effetto sporty chic!

FENDI
Forme e tessuti diversi caratterizzano
l’originale stile Fendi in questa mise
briosa. L’abito in cotone si completa
con un tocco di eleganza grazie all’uso
del tulle, perché sport è anche raffinatezza! Look da completare con un simpatico cappellino con visiera.
35
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PAUL SMITH
Colori basic sulle creazioni di
Paul Smith. La particolarità?
Il pantalone della tuta baby
copia lo stile di papà: cavallo
basso, felpa e tanto glamour!

IL GUFO
Spira aria di libertà e leggerezza. Lo sportswear Il Gufo
pensa ai bambini immersi in
una natura che non ha bisogno di rigidità. I tessuti sono
freschi e delicati, come il loro
viso mentre corrono all’aria
aperta!

36
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LEVI’S
In uno sportswear che si
rispetti non può mancare il cappello con visiera.
Questo di Levi’s richiama appieno la filosofia
del marchio, quella linearità storica che è sempre attuale!

KENZO
Un gioco di coordinati
quello di Kenzo che sceglie il giallo per il suo
sportswear. Il colore
dell’allegria è richiamato nei dettagli ed esplode
sulla t-shirt. Tutto pronto per la bella stagione!

37

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

“Sono sempre alla
ricerca dell’abito che
non c’è!”
Intervista a Laura Biagiotti
d i

D e n i s e

U b b r i a c o

La stilista Laura Biagiotti è conosciuta in tutto il mondo
per la straordinaria qualità delle sue creazioni.
Cosa significa per lei aver festeggiato 50 anni
di attività?
“Tagliare il traguardo dei cinquanta anni di attività
del marchio Biagiotti mi rende molto orgogliosa. E’
un traguardo che porta anche a fare un bilancio della propria vita lavorativa e non solo, soprattutto riguardo al futuro prossimo. Nel futuro, c’è mia figlia
Lavinia che, come me, ha seguito gli insegnamenti
materni e mi affianca con molta passione e abnegazione, sia nel mio lavoro di stilista che in quello di
imprenditrice, dando un senso di continuità generazionale e personale alla nostra Azienda.”
Qual è stato e qual è il segreto
di tanto successo?
“I principi ispiratori della mia moda
sono rimasti immutati negli anni: linee morbide e confortevoli, artigianalità delle lavorazioni, uso dei materiali pregiati e naturali. In questa
38
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coerenza di riferimenti, si inseriscono fattori
contingenti, emotivi ed evolutivi
attraverso i quali, più o meno
inconsciamente, il mio stile si
estrinseca, pur nella continuità
delle tendenze. Da trent’anni
a questa parte, il mercato si
è molto evoluto, soprattutto
quello femminile. Le aspirazioni
dell’uomo e della donna del terzo
millennio vanno incontro ad un
costante miglioramento della
qualità della vita. Riuscire ad
interpretare nel miglior modo
questo desiderio è la vera sfida
di fronte alla quale ci troviamo
oggi. Esprimere l’eccellenza della moda, come
vera arte del vivere. Infine, sono un solido leone e,
quindi, credo che il segreto della mia lunga carriera
siano: la costanza, la religione del lavoro, la forza di
volontà e l’entusiasmo che metto in tutto quello che
faccio.”
Mi parli della nuova collezione.
“Sono sempre alla ricerca dell’abito che non c’è! E’ un
viaggio alla scoperta di materiali e forme che librano
e liberano la silhouette, l’abito spazialista ispirato al
futur-universo di Giacomo Balla, il grande Maestro
della più intrigante e gioiosa avanguardia europea:
il futurismo. Utopia della
moda che continua a scrivere la sua storia virtuale,
ma che rappresenta anche
una concreta consolazione
delle donne!”
39
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Welcome
Sunglasses
Spring/Summer 2016
d i

G a b r i e l e

A r c i e r i

L’estate è imminente: prepariamoci ad accoglierla con i nuovi
modelli must di occhiali da sole! Per la stagione Primavera/
Estate 2016 abbiamo scelto per voi alcuni tra i modelli più
rappresentativi.

DOLCE & GABBANA
Dipinto a mano artigianalmente, il modello ricorda il tradizionale carretto siciliano con i suoi inconfondibili colori solari e miniature a rilievo, conservando in ogni pezzo la sua
unicità.
Prezzo su richiesta.
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PRADA
Il modello, in acetato e con
lenti dai toni in corallo sfumato, presenta forma ampia ed esagonale e
montatura in rosa alluminio.
€ 230

LINDA FARROW
Lenti
sfumate
grigie su montatura in pelle di
serpente realizzato
in acetato con richiami in oro antico.
€ 575

CHLOE’
Montatura rotonda nei toni
del verde bottiglia sormontata da cerchi metallici e lenti
sfumate nello stesso colore.
€ 260
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Apre a Milano il primo
cine-ristorante italiano
d i

R a m o n a

M o n d ì

Immaginate la scena: il vostro piatto preferito, una comodissima poltrona e la proiezione cinematografia di un film
appena uscito. Non è il salone di casa vostra, bensì il primo
cine-ristorante italiano che aprirà le porte nel settembre
del prossimo anno a Milano e sarà decisamente più evoluto rispetto a quello già realizzato al cinema/teatro HART
di Napoli. Il progetto vale ben 4 milioni di euro e vedrà la
realizzazione di una sala esclusiva da 20 posti per gustarsi i film a tavola. Un connubio perfetto tra buona cucina e
ottime pellicole. Le sedute classiche saranno sostituite da
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tavoli e comodissime sedie/poltrone; ancora da decidere la
realizzazione di lunghe tavolate stile social food, piuttosto
che piccoli tavoli per la classica intimità legata alla visione
cinematografica. Saranno realizzate 10 sale di proiezione,
un caffè letterario, un sushi bar e due arene estive. Un vero
e proprio palazzo del cinema! Dell’esistente cinema “Anteo”, si amplieranno gli spazi per un totale di oltre 5 mila
metri quadrati! Un progetto che punta alla qualità, tipica
dell’arte nostrana, incrementata da un’offerta culturale notevole: rassegne -rivolte soprattutto alle scuole- lezioni di
cinema, incontri, eventi e corsi. Buona visione a tutti!
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I ristoranti
più originali d’Italia
d i

C h i a r a

C r e s c e n z i

Di una cosa sono certa: gli Italiani amano il buon cibo. Soprattutto se tradizionale e genuino, ma senza disdegnare
location particolari e stravaganti! Ma quali sono allora i ristoranti più originali d’Italia?
Grotta Palazzese, Polignano a Mare
Ha fatto il giro della Rete la splendida vista di questo ristorante, inserito in una grotta scavata dall’erosione marina.
Aperto solo in estate, garantisce una cucina prelibata ed un
panorama mozzafiato.
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Solo per due, Vacone (RI)
Perfetto per festeggiare San
Valentino o un anniversario
importante, questo è il ristorante più piccolo al mondo, con un solo tavolo e due
coperti disponibili.
Maido, Milano
Vi ricordate Kiss Me Licia, i capelli colorati del bel Mirko
e il divertente Marrabbio che cucinava cibo sulla piastra?
Bene, questo locale di street food è tutto ispirato ai manga,
con la proposta di cibo giapponese e di okonomiyaki, le fantastiche frittelle che il papà di Licia serviva al suo ristorante, il Mambo.

Ristoaereo, Fiumicino
Cena ad alta quota (o quasi),
a bordo di questo ex aereo
presidenziale italiano, datato al 1957. A vostra scelta,
potrete mangiare all’interno dell’hangar o nella sottostante sala jungle, con vista
sulla carlinga dell’aereo.
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Da Fashion blogger
a mamma Fashion
Intervista a Martina Mercedes
Corradetti
d i

J a n e t

d e

N a r d i s

Martina, oggi come ti definisci?
“Semplicemente Fashion Blogger”
La moda cos’è?
“E’ una passione che ha
i suoi momenti di gloria.
A volte, domina l’intera
giornata, mentre in alcuni momenti, se ci sono
delle priorità, può passare in secondo piano. Insomma, la moda per me
è un chiodo fisso, ma ci
sono cose più importanti”.
La giornata tipo
della creatrice del blog
www.thefashioncoffe.it.
“Sveglia alle 7:30. Poi
nell’ordine: doccia, caffè
americano, rimmel per
rendermi gradevole e poi
mi dedico 40 minuti di
46
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contemplazione del caffè. Accendo il computer,
controllo le mail, curo le
relazioni con le agenzie
di moda e non. A volte
faccio una passeggiata. Poi pranzo e il pomeriggio lo dedico agli
shooting o agli incontri
di lavoro. E’ quasi sempre tutto programmato,
non riesco a fare niente
all’ultimo momento. Generalmente ho un paio di
shooting a settimana”.
Oggi, le aziende
con cui lavori, cosa vogliono?
“Vogliono un vero product placement, non basta più solo la recensione. Io mi sono sempre
dedicata al lifestyle. Le
aziende chiedono a noi
fashion blogger di integrare il prodotto ad un’esperienza. Ad esempio
per Greygoose vodka, ho
trascorso 3 giorni a Venezia durante il festival
del cinema. L’azienda
ha voluto che io vivessi
un’esperienza e che questa fosse integrata con
47
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il prodotto. Io sono un’amante della vodka ed è
stato semplice rappresentarla nel glamour del
momento. In questo senso è fondamentale scegliere solo prodotti che ci
piacciono e ci rispecchiano”.
Qual è lo stilista che
ami di più?
“Al momento direi Valentino”
Parlami del progetto più importante del
2016.
“Ha inizio nel 2015, con
una scoperta in una delle
sere più magiche dell’anno, la vigilia di Natale. A
quanto pare Babbo Natale ha deciso di fare un
bel regalo a me e Francesco, il mio compagno
di vita. Molto presto saremo in 3! Cambierà la
mia vita? Indubbiamente sì. Come? Non lo so,
ma non ho dubbi che il
cambiamento sarà in positivo! Il solo averlo saputo mi sta cambiando
profondamente e sia io
che Francesco non vediamo l’ora che sia tra le no-

stre braccia. Il mio stile?
ha già subito un cambiamento, ma niente paura,
il tacco 12 è rimasto al
suo posto!”
Propositi
per
il
2016?
“Vivere una vita più
sana. Niente stravizi e
(uno sguardo al fotografo che la segue) arrivare
puntuale agli appuntamenti”.
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IRIDESCENZE
AD OPERA D’ARTE
Nuance camaleontiche,
colori cangianti,
trasparenze e tocchi
metallici
d i

I v a n o

R o c c o

M o n t r o n e

I primi specchi della storia erano realizzati in metallo ed in particolare il rame. A questo si è ispirato il duo di designer per creare questo particolare
specchio. Iridescent Copper (€ 3.000 Edizione Limitata) di Studio Besau Marguerre per Stilwerk –
www.stilwerk-designgallery.de Tavolini e consolle
in cristallo stratificato e incollato, con una speciale
finitura multicromatica cangiante, la cui colorazione varia in funzione dell’angolo di incidenza della
luce e del punto di osservazione. Oggetti dall’aspetto magico ed etereo. Shimmer (da € 1.088) di Patricia Urquiola per Glas Italia www.glasitalia.com
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Bicchieri e vasi composti da due elementi distinti e riconoscibili con finiture speciali e cangianti che creano riflessi multicolor. Reverso (da € 370) di
Sacha Walckhoff per Verreum
www.verreum.com

Così facile da riconoscere, ma quasi
impossibile da descrivere, un effetto
misterioso e familiare come una bolla
di sapone gigante ad una festa di bambini, ecco la nuova e speciale finitura
dei vasi firmati Tom Dixon (da € 220)
www.tomdixon.net
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In questo speciale e multicolor viaggio
tra riflessi cangianti e iridescenze preziose ci hanno accompagnato le opere
dell’artista Yrjö Odelmann. Opere dipinte su tela che illudono l’occhio con
la loro finta tridimensionalità giocando con la luce e l’immaginazione.

Vasi preziosi, colori cangianti, riflessi
e bagliori. Container (€ 270) di Sebastian Herkner per Pulpo
www.pulpoproducts.com
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Textile design
L’u s o
d e l
t e s s u t o
n e l l’a r r e d a m e n t o
d’i n t e r n i
d i

I s a b e l l a

T a m p o n i

Complice una stanca tendenza minimalista e un ridondante uso del
black&white, negli ultimi anni è tornato con grande stile il colore e con
esso un nuovo uso del tessuto nell’arredamento d’interni. Abitazioni calde, accoglienti, funzionali e quanto
mai in linea con il proprio essere: questo è l’obiettivo degli interior designer del nostro tempo. Rispecchiare la personalità dei propri clienti proponendo
colori avvolgenti e texture morbide che rimandano alla
natura e a epoche lontane. Un viaggio nello stile e nell’ori-

3
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ginalità. I tessuti, tornati
molto in uso nell’arredamento, aggiungono calore e corpo agli ambienti. Dallo stile classico al
design
contemporaneo,
passando attraverso le
fibre naturali e i tessuti
vintage. Per non fare errori armatevi delle giuste informazioni: qualità
del tessuto, funzionalità,
stile globale della casa.
Nelle immagini: 1) seduta in tessuto Fortuny; 2)
carta da parati Christian
Lacroix; 3) arredamento
in tessuto Armani Casa;
4) Alexandra Kehayoglou,
la natura in casa.

1

4
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Dan Flavin
La fluorescenza come arte
d i

I s a b e l l a

B e l l i t t o

Vissuto nella seconda metà del novecento, Dan Flavin artista minimalista degli Stati Uniti, è stato il fondatore degli
“Icons”. installazioni realizzate con comuni lampade al neon
da parete. Ha dedicato gran parte del suo lavoro all’utilizzo
della luce sotto forma di tubi fluorescenti.

OPERE
“Monument for V.Tatlin”
Creato fra il 1964 e il 1990. La
costruzione, dedicata all’artista
russo Vladimir Tatlin, è composta
da luci bianche fluorescenti e installazioni di metallo. L’insieme
della struttura evoca il Tatlin’s
Colossal Monument to the Third
International.
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“The Diagon of May 25”
Una delle sue prime opere sull’investigazione dell’uso diverso delle
installazioni con luci fluorescenti.
L’artista ha creato numerose diagonali di diversi colori: la prima
realizzata era color oro per poi
passare al verde, giallo e rosso.

“Untitled”
L’opera che porta il colore e la luci in tre diverse dimensioni,
un dialogo tra i tubi verticali e orizzontali illuminati su un
angolo buio; posto atipico dove poter posizionare un’opera.
L’incastro delle luci fluorescenti permette di trasformare lo
spazio circostante.
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Il diamante fra Arte,
Moda e Storia
E t e r n o c o m e l’a m o r e,
i n v i n c i b i l e c o m e l a
p a s s i o n e
d i

V i t t o r i o

M a r i a

d e

B o n i s

Emblema assoluto dell’incorruttibilità delle più nobili passioni umane, migliori amici di ogni ragazza secondo le proverbiali parole di Marilyn, ossessione d’Oriente e Occidente
dai tempi più remoti, i diamanti conservano intatto il loro
potere di seduzione proprio perché incarnano da sempre il
più atavico dei desideri: la conquista dell’eternità, la pro56
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messa di una durata che sfidi il Tempo e ne sovverta i limiti,
in un definitivo abbraccio di Presente e Futuro. Quanto più
la caducità del mondo terreno ha ossessionato ciclicamente
l’uomo, tanto più questo ha ricercato nell’inscalfibilità dei
diamanti il sogno di un’eternità possibile anche nel regno
dei mortali, trasferendo nel fuoco della più preziosa delle
gemme tutti i valori più alti distillati dallo spirito umano.
Fede e Amore, Lealtà e Passione, Coraggio e Giustizia hanno assunto in tal modo la forma simbolica e l’immagine fisica
della pietra per antonomasia, contribuendo a decretarne il
potere quasi magico, e l’aura di leggenda. Praticamente indistruttibili, i diamanti hanno sfidato il talento dei maestri
d’oreficeria, ancora incapaci di lavorare una gemma simile
ed obbligati ad incastonarla, fino al primo Rinascimento,
nella forma grezza di ottaedro naturale: la stessa morfologia che aveva incantato gli antichi greci per il magico potere di resistere al fuoco e intaccare l’acciaio, meritandogli il
doppio nome di Adamas, indomabile e Diafanes, trasparente. Privi dell’attuale taglio a 58 facce, i diamanti appaiono
quasi neri, riflettendo la luce incidente senza poterla rifrangere al loro interno, ed ecco
allora che il sontuoso collare
di gemme, indossato da Enrico VIII nel celebre ritratto
di Hans Holbein del 1540,
sembra d’onice, mentre artisti come Warhol potranno valorizzare al meglio la polvere
di diamante, in una sintesi
d’eleganza e feticismo, come
Diamond Dust Shoes, dove
un velo d’eterno splendore si
posa su un assortimento di
decolleté mai così preziose.
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Davanti agli occhi
di Roberto Emanuelli
d i

I o l a n d a

P o m p o s e l l i

romanzo

, è un uomo
Luca, il protagonista del
introspettivo e passionale. Ha trentadue anni e fa il broker
assicurativo, “scelta d’obbligo” per un futuro più “sicuro”.
Ma a quale prezzo? Ha dovuto rinnegarsi ogni giorno, sacrificando la spiccata sensibilità umanistica e la vocazione
letteraria… ha dovuto reprimere i suoi sogni! Convinto che
gli darà un’indipendenza economica immediata e garanzie
per il futuro, rileva la piccola società di brokeraggio assicurativo dello zio. Roma, la città eterna, fa da sfondo, con i
suoi fotogrammi alla vita di Luca che combatte ogni giorno
con se stesso per le scelte distanti dalla propria indole, per
le rinunce e le perdite. Poi, all’improvviso compare questa
donna bellissima. Mary diventa immediatamente oggetto
dell’amore di Luca, sconvolgendogli la vita. Lei è fragile e
insicura, ma allo stesso tempo fredda
e glaciale. Un romanzo raccontato in
prima persona, dove il protagonista si
mette a nudo mostrando le mille sfaccettature della sua complessa personalità alla ricerca della crescita interiore.
Immergetevi in questa lettura che passa dall’essere divertente in taluni passi
a commovente ed emozionante in altri,
toccando temi dolenti come le scelte e
le paure… e poi l’amore e la vita.
58

www.fashionnewsmagazine.com

59

FNM

FNM

www.fashionnewsmagazine.com

STYLE MY HAIR
cambia il tuo look
con una App
d i

M i r e l l a

S t a z i

Da oggi non più indecisioni o ripensamenti sul taglio, lo stile e il colore
dei nostri capelli dal parrucchiere.
La L’Oréal Paris crea una App chiamata STYLE MY HAIR, in cui è possibile, scattandoci una foto, vedere
in tempo reale come sarebbe il nostro viso con un determinato look.
Basta scegliere il colore che vorremmo provare sui nostri capelli e regolare mediante la funzione apposita la lunghezza del taglio, e voilà!
La magia
è compiuta. Un’arma in più come
complice della nostra bellezza e della salute dei nostri capelli che, in
tal modo, non vengono sottoposti
a trattamenti di colore che magari alla fine non ci piacciono. Noi di
FNM abbiamo già caricato le nostre foto per il gioco dello stile per
le nostre chiome e voi che aspettate
a farlo? Gira la chioma con STYLE
MY HAIR.
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Invisible
Boyfriend
L’App che simula
un fidanzato
d i

A l b a

D e

B i a s e

E tu quando te lo trovi un fidanzatino? Ecco la classica frase che abbiamo sentito tutti almeno una volta nella vita,
soprattutto in corrispondenza di feste comandate e pranzi
in famiglia, ai quali, spesso, seguono momenti di imbarazzo
e silenzi di circostanza. Da oggi, non si verificheranno più
lunghi momenti di imbarazzo, grazie ad una nuova App rivoluzionaria, che simula appunto, la presenza di un finto
fidanzato nella vostra vita. Si chiama Invisible Boyfriend,
l’App creata da Matthew Homann, grazie a CrowdSource,
una società di St. Louis, in Missouri (Stati Uniti), che con62
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trolla circa 200mila persone in remoto che lavorano a piccole mansioni. Quando ti registri a Invisible Boyfriend puoi
progettare il tuo fidanzato o fidanzata come preferisci: scegli nome, età, interessi e tratti della personalità. Puoi dire
all’app se preferisci le bionde o le brune, i ragazzi alti o bassi, etc. e, alla modica cifra di 20 euro, ecco qua il tuo fidanzato pronto all’uso, perfetto per ingannare amici e parenti
e, da non sottovalutare, molto più economico di qualsiasi
corteggiamento. L’uomo che messaggia con te è una persona
vera che scrive a molte donne, facendo acrobazie per rispondere alle richieste di ognuna di loro. L’unico rischio reale è
quello di innamorarsi, come succede nel film HER, ma Homann non è preoccupato del rischio che gli utenti possano
affezionarsi alla finzione che si sono creati. “Tu lo sai che è
uno scherzo. E’ un servizio che paghi e non è un sostituto
per l’amore”. Dunque siete pronti a zittire amici e colleghi,
senza innamorarvi sul serio?
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Incontra
Ezio Bosso
d i

D e n i s e

U b b r i a c o

Dopo l’emozionante esibizione al Festival di Sanremo, il noto
compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso presenterà in
tour il suo disco d’esordio “The 12th Room”. L’album, registrato quasi interamente live, è un concept album composto
da due cd. I brani rappresentano un percorso meta-narrativo e rivelano i due musicisti che convivono in Ezio Bosso:
il compositore e l’interprete. Il primo disco contiene 4 brani
inediti e 7 di repertorio pianistico, mentre nel secondo troviamo la Sonata No. 1 in Sol Minore che simboleggia la dodicesima stanza. “C’è
una teoria antica che
dice che la vita sia composta da dodici stanze,
nessuno può ricordare
la prima stanza perché
quando nasciamo non
vediamo, ma pare che
questo accada nell’ultima che raggiungeremo. E quindi si può
tornare alla prima. E
64

www.fashionnewsmagazine.com

FNM

ricominciare”. Finora, le date annunciate sono nel mese di
aprile: l’8 all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari, il 12
all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 14 al Teatro
Ermete Novelli di Rimini, il 16 al Teatro Ristori di Verona,
il 19 al Teatro Puccini di Firenze, il 22 al Teatro Toniolo di
Mestre. Non si può mancare!
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Suffragette
a marzo nei cinema
d i

I s a b e l l a

B e l l i t t o

Il film presentato alla 33° edizione del Torino Film Festival
sarà proiettato nei cinema italiani a partire dal 3 Marzo.
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Ambientato a Londra nella prima metà del ‘900, la protagonista è Maud Watts, una giovane donna che lavora nella
lavanderia industriale di Mr. Taylor, un uomo che abusa
delle dipendenti. Alcune di loro combattono da anni a fianco di Emmeline Pankhurst, fondatricie della Women’s Social Political Union. Insieme combattono per i loro diritti
e per quello al voto. Ignorate da tutti, decidono di passare
alle maniere forti (boicottaggio, bombe negli edifici). Maud
è sempre più decisa a vendicare le violenze in fabbrica; arrestata, però, più volte, viene ripudiata dal marito, allontanata dal bambino e perde il lavoro. E’ proprio in questo
momento di dolore che riesce a trovare la forza giusta per
farsi sentire. Lotta per una libertà che non si ferma di fronte a niente, che si tratti di lavoro o addirittura di famiglia; i
diritti che vogliono gridare giustizia e la violenza che porta
con sé il messaggio di uguaglianza. Il film, diretto da Sarah Gavron, vede nel cast Carey Mulligan, Helena Bonham
Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Meryl Streep e
Ben Whishaw.
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Viaggi...
d i

M a r i a

C i a n i

Ecco per i nostri lettori, tre nuove mete tra cui scegliere per
passare il vostro tempo in compagnia della vostra famiglia
o dei vostri amici.

Barbados. Romanticismo e avventura si fondono nell’aria
in quest’ isola delle Indie Occidentali dei Caraibi. A ovest si
hanno acque calde, perfette per nuotare, a est, onde con cui
divertirsi a fare surf. Dovunque vi troverete, vi aspetteranno acque cristalline, spiagge di sabbia bianca e il delizioso
cibo dell’isola.
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Per gli amanti dell’alta quota la Svizzera è la destinazione giusta. Potrete esplorare i verdi paesaggi primaverili e
lasciarvi sorprendere dalle calde emozioni che solo questa
natura incantata può regalare. Quindi, passeggiate e godetevi le meravigliose viste delle vette alpine.

Siviglia vi conquisterà il cuore con le imponenti testimonianze del suo passato, gli aromi, i suoni, gli alberi d’arancio in
fiore che profumano la città e gli scorci da favola. Il periodo
migliore per visitarla è sicuramente la primavera. In estate
si toccano punte di oltre 40°.
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Fettuccine ai
funghi porcini
per Cristiano
Ronaldo!
di M o r e n o
Ama nt i n i

Illazioni, insinuazioni e pettegolezzi sono all’ordine del giorno, soprattutto quando si parla di personaggi molto in vista.
Ne sa qualcosa il calciatore Cristiano Ronaldo, da qualche
settimana al centro del gossip per la sua amicizia con il kickboxer Badr Hari. Pare che i due si vedano cosi spesso tanto che il presidente del Real Madrid sia arrivato al punto
di negare al calciatore le trasferte in Marocco. Immancabili
le voci su una presunta
relazione omosessuale:
stampa, siti internet
e blog hanno riportato
la notizia coronando il
tutto con alcuni scatti social dei due. C’è
da dire che, se da un
lato i giornalisti sono
“pettegoli” per mestiere, dall’altro Ronaldo e
Hari non si aiutano visto che i profili social di
entrambi sono pieni di
scatti che li ritraggono
insieme. L’ultimo, che
ha suscitato maggio70
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re curiosità con relative insinuazioni, è apparso sul profilo
Instagram di Badr. Entrambi sono in costume da bagno a
bordo piscina, Ronaldo in braccio ad Hari e la foto è accompagnata da un post che recita “…Appena sposi. Ahahahah.
Sempre pronto a sostenerti fratello!” Che il “sostegno” sia
fisico, visto lo scatto, è abbastanza evidente ma, forse, l’atleta marocchino faceva riferimento alla valanga mediatica
di pettegolezzi che si sono abbattuti sul calciatore riguardo
la loro “particolare amicizia”. Belli, atletici e famosi. Gatta
ci cova o solo provocazioni? In tempi di unioni civili non c’è
da scandalizzarsi e l’unica cosa che mi sento di aggiungere
è: “…se sono rose fioriranno!” A Cristiano Ronaldo e al suo
“amico” Badr Hari dedico la mia ricetta: Fettuccine ai funghi porcini! Ogni riferimento alla scelta del fungo è puramente casuale. Ca va sans dire …
Occorrente: funghi porcini freschi, uno spicchio d’aglio, peperoncino, olio extravergine di oliva, vino bianco e prezzemolo, pasta a scelta, io ho scelto quella all’uovo. Pulite i
funghi dalla terra. Mi raccomando non passateli mai sotto
l’acqua. Utilizzate un panno umido e un coltello affilato per
eliminare la terra rimasta. Tagliuzzateli e fateli cuocere in padella con
olio, aglio e peperoncino. Sfumate al
vino bianco e quando la pasta sarà
cotta condite il tutto e spolverate con
il prezzemolo. Bon apetit! Dal mondo
dei Vip e della cucina per il momento
è tutto… e mi raccomando “Occhio al
Vip e …. leccatevi i baffi!”
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L’impresa dal mare
d i

D a n i e l

D e l l a

S e t a

Nel variegato mondo della ristorazione, c’è chi ha scelto una
direttrice precisa da seguire: altro che sushi e sashimi, ma
rivalutazione del pesce povero e nostrano, sperimentazione
con quanto di meglio offre il territorio tra raffinatezze culinarie e la grande cura nella presentazione e nelle proprietà
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organolettiche dei piatti. Così in un’atmosfera che ben si accorda con il mare di Roma, a Fiumicino, proprio sulla darsena del porticciolo capitolino, con il calore dell’accoglienza di
Gianfranco Pascucci e Vanessa Melis ci si immerge nei fritti
con agrumi, nei calamari in composta di arance e cipolla, il
pesce spada con la sua preda e un tonno che sembra all’apparenza un brasato. La scelta è d’obbligo! Ecco i gamberi
rossi al sale, profumi di erbe bruciate e agrumi. L’attesa
per la minestra con cavolo nero e baccalà è ripagata da una
degustazione tra bollicine francesi e una scelta di una carta dei vini dalle dimensioni bibliche. La classica spigola in
foglia di limone, succo di broccoletti e pomodorini, che fa da
preludio ai dolci di straordinaria fattura tra uno zabaione
ritemprante e sorbetti alla frutta. Un’esperienza sensoriale
di chi attraverso il mezzo televisivo ha rivalutato il pesce
azzurro e riportato in auge la tradizione, senza tuttavia mostrare la ruota per i successi conseguiti.
Gianfranco Pascucci è lo chef che anima il ristorante il Porticciolo a Fiumicino. La sua cucina partendo dalla
ricerca sulle materie prime e sul pescato del territorio si è evoluta nel
corso degli anni grazie alle moderne
tecniche di cucina. Insignito della prestigiosa stella Michelin nel 2012 ha
due forchette nella Guida Gambero
Rosso e 15,5/20 sulla Guida Ristoranti
L’Espresso. E’ ospite fisso all Prova del
Cuoco da Antonella Clerici.
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Face4You
Una nuova era per le
emoticons
d i

R o b e r t o

A l o i a

Stanchi delle solite emoticons? Vorreste una vostra emoticon
personale? Se la risposta è
“sì”, il mio consiglio è di
scaricarvi la nuova app
Face4You, targata App to
you. La nuovissima App,
disponibile sullo store Apple gratuitamente, sarà a
breve disponibile anche
per la piattaforma Android ed è corredata sin
dall’inizio da un pacchetto gratuito di 30 faccine. La novità
sorprendente per gli appassionati del settore è la possibilità
di creare una emoticons con il proprio viso ed utilizzarla
nelle già famose App come WhatsApp, WeChat, Facebook, Messanger, Telegram, nonché con il famoso Apple Watch. Nell’App è presente anche la simpatica funzione “sticker”, mediante la quale è possibile inserire un’emoticons
sulle foto presenti nella propria collezione. Basta abilitare
la tastiera “Face4You” per iniziare ad utilizzare le emoticons con i tuoi amici e condividere quelle più curiose.
Cosa dire di più? Fate il download dallo store e test
di questa novità che lancia App to you come prossima
rivale nella sfida “emoticons”. Buon divertimento!
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FNM Events

Beauty Haute
Couture 2.0
Presso Accademia L’Oréal
Fabio Nicolai e
Barbara Molinario

Al Beauty Haute Couture 2.0 un FNM Events, ideato da
Barbara Molinario, dedicato al mondo dell’Haute Couture e
del Wedding. Abbiamo scoperto quali sono le tendenze 2016
nel mondo del matrimonio. Oltre trecentocinquanta ospiti
hanno provato gli olii al profumo di rosa Matrix Oil Wonders
Rose e gli smalti Essie dai toni del rosa.
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Tra gli ospiti, oltre
alle future spose, presenti amiche come
Simona Borioni, madrina della giornata,
Eleonora
Albrecht,
Mita Medici, Janet de
Nardis, la scrittrice
Iolanda Pomposelli,
la poetessa Antonella
Pagano, Francesca Cardinale, nipote della splendida Claudia Cardinale. Nel mondo delle bomboniere c’è un grande
riorno della ceramica, secondo Casa Chic. La Wedding Planer Maria Rosa Borsetti, fondatrice di
Decò Eventi, lancia
una nuova tendenza
per i “Top Cake” per
la torta nuziale d’autore. Il segreto per
avere un abito perfetto? “Scegliere un pizzo o un ricamo adatto
alla fisicità e costruirci attorno il vestito perfetto su misura”
propone la stilista di Cloy Atelier, Anna Borisova. E sotto
l’abito? Wolford suggerisce un intimo moderno e minimalista nude
look. Calze senza cuciture saldate a caldo, bodi contenitivi “invisibili”. Divertente la proposta di
Es! by Cristys di Maria Cristina
Schiavone che dona nuova vita
ai sottogonna degli abiti da sposa recuperando il tulle e trasfor77
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mandolo in borse. “Il viaggio di nozze si è trasformato nel dono di nozze più
gettonato e viene scelto da
tutte le coppie che già convivono e lo prediligono alla
classica lista nozze” ci racconta Giancarla Tarantino fondatrice dell’agenzia
Il Guscio Viaggi. La cake

maker Kelly Evans e la 3Broke
Girls hanno accolto gli ospiti con
i prodotti HAPPY BAKING e le
cup cake decorate in esclusiva
per Beauty Haute Couture 2.0
accompagnati da un ottimo caffè firmato Momento Espresso.
Tra i partner Matrimonio.com,
Pinktrotters, Fashion News
Magazine, Albo Hostess.

Happy Baking

Il Guscio Viaggi

Es! by Cristys

Wolford
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Simona Borioni

Mita Medici

Eleonora Albrecht

Janet De Nardis

Francesca Cardinale

79 Antonella Pagano e Iolanda Pomposelli
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For your events contact:
segreteria@fashionnewsmagazine .com
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Successo per la raccolta
fondi a favore di
Cartoonable

Barbara Molinario, in collaborazione con gli Ambassador
L’Oreal Monica Marchetti ed Umberto Montini, presso
l’Accademia L’Oreal di Roma, ha organizzato un evento
firmato FNM Events di crowdfunding a sostegno di “CartoonAble”, con il grande supporto di numerose aziende che hanno
donato e tantissimi ospiti, hanno raccolto 12.500 euro dei
52.000 previsti!
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Uno dei pochi casi di successo in Italia! Si è conclusa
positivamente la raccolta fondi a favore di “Cartoon-Able”, il
primo cartone animato accessibile anche a bambini speciali,
sordi, non vedenti, ipovedenti e autistici, ideato e promosso
dalla casa editrice Punti di Vista. Sono stati raccolti 52.248
euro, quanto basta per dare il via alle cinque puntate
pilota previste. Ad occuparsi della realizzazione del cartone
animato sarà la casa di produzione Animundi, che firma per
la Rai i Saurini.

La piattaforma realizzata dalla società TIM, WithYouWeDo,
ha selezionato il progetto “Cartoon-Able” che è stato
presente sul sito http://withyouwedo.telecomitalia.com/
e finanziato pubblicamente sotto forma di donazioni con
ricompensa morale. Ecco l’elenco dei brand che hanno
aderito all’evento, e che hanno reso possibile l’eccezionale
raccolta fondi. A fronte di una donazione gli ospiti hanno
portato a casa, capi, servizi e oggetti firmati da Accademia
L’Oreal Prodotti Professionali, FNM Magazine, Renato
Balestra, Antonio Grimaldi, iDbag, Roberta Balsamo,
Chiara BCN, La Stupenderia, Calze Gallo, Nicoletta Strada,
Giada Curti, Vittorio Camaiani, Marina Corazziari, GAIA,
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byLUDO, Maria Cristina Schiavone, Sbottonando, Liu Jo
Luxury, Stroili, Le Vele Camicie, Quattromani, Accademia
Koefia, LD-Luxury, Weber, Bemover, Jot, Wolford, 5 Preview,
Rebello, Tiziano Farinola, Pietro Ferrante, Neroluce,
direttamente dal Carcere di Rebibbia, assieme a tanti altri.
Le opere di Janet de Nardis, Antonella Pagano, Chiara
Aversano, Erminia Vecchi, degli artisti Salvatore Morgante e
Letizia Lo Monaco, che hanno realizzato due quadri dedicati
all’evento, una stampa del fotografo Antonio Barrella; una
cena a Il Margutta Vegetarian Food & Art e da BQuadro. Tra
i sostenitori di Cartoon-able anche la Ci.effe International
Consulting e la scrittrice Iolanda Pomposelli.
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In collaborazione con la Provincia di Roma e ASNE- Progetto Crescere Bene
Realizzato con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro
Presso il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile
dell' Università "La Sapienza" - Via dei Sabelli 108, Roma

Centro Winnicott
Consultazioni
psicologiche
diagnostiche gratuite
per:
-bambini
-adolescenti

-famiglie
Per informazioni ed
-genitori
appuntamenti:
tel. 06 445 3715
info@centrowinnicott.org

Il progetto vive
esclusivamente di
donazioni. Vuoi
contribuire?
IBAN: IT 97 C 02008
05227 000102445572
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OROSCOPO
d i

M i r e l l a

S t a z i

Illustrazioni Chiara Aversano
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ARIETE

TORO

GEMELLI

CANCRO

LEONE

VERGINE

In netto miglioramento la situazione
economica e lavorativa. Date retta al
cuore ma dopo l’equinozio di primavera...se son rose rosse
vi saranno regalate
a breve. Lampanti.

Mese diviso in due
parti per voi: nella
prima si parla solo
di lavoro e della vostra insofferenza ai
vecchi ruoli, nella seconda essi andranno a farsi benedire.
Eredità
fortunate
entro il 15.

Marte vi toglie le
sue grinfie di dosso
ma passa nel settore per voi dei viaggi
e della salute. Buona la protezione del
Sole in pesci fino al
21. Sensi di colpa.

Al cuor non si comanda. Marte torna amico e spiana la
strada verso la vittoria più che meritata
nel lavoro. Amicizie
che diventano qualcosa di più. Vincenti.
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Trasferimenti e cambiamenti sul fronte
lavorativo,
dovete
solo tuffarvi in questa nuova avventura. L’amore latita
nel sesso ma dopo il
20 fuochi di artificio.
Speranza e vanità.

Nulla è perduto Progetti di ardua esecuzioni, ma non impossibili se non vi
ripiegate su voi stessi. Giove vi fa un tifo
indiavolato. Sesso in
trasferta.
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BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

Nervosismi di difficile risoluzione, l’umore peggiora e le
antiche
magagne
sentimentali ritornano all’ordine del
giorno. Marte in sestile aiuta il conto
corrente. Arrabbiati.

Mese importante e
chiarificatore per la
vostra vita lavorativa. Spostamenti e
nuovi incarichi dopo
il 21. Chiedete anche la luna, se ve la
danno non è fortuna.
Chiacchiere.

Passato il primo
transito di Marte dal
4, lo spirito si rasserena. Progetti che
decollano gonfi di
speranze e dopo il 20
sarete già innamorati di nuovo della
vita. Mutamenti.

Buon compleanno!
Marzo apre numerose porte che sembravano precluse a novembre 2015. Soldi e
contratti dopo il 15.
Viaggi all’estero per
i più giovani. Voluttuosi.
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Marzo in viaggio per
lavoro, Marte nel segno esaspera i cambiamenti e accelera
le idee per fare soldi.
L’amore non vi solletica molto, cambierete idea dopo il 21 e
sarà pura passione.
All’avanguardia.

Marzo vi farà tornare in auge grazie
all’enorme sensibilità che possedete. Intuizioni potenti che
potrebbero cambiarvi la vita. Ce la farete, Marte sostiene!
Collaborativi.
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A CURA DI NICOLA IEVOLA & ELETTRA NICOTRA
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Balmain

Ann Demeulemeester

Andrea Pompilio
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Bottega Veneta

Berluti

Belstaff
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Comme des Garcons Homme Plus

Christial Pelizzari

Burberry
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DaksDior Homme

Daks

Corneliani
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Dsquared2

Dries Van Noten

Dolce & Gabbana
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Fendi

Etro

Ermanno Scervino
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Gucci

Givenchy

Giorgio Armani
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Junya Watanabe Man

johnvarvatos

Issey Miyake Men
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Lanvin
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Ktz

Kenzo
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Marcelo Burlon

Luis Vuitton

Les Hommes
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Missoni

Alexander McQueen

Marni
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MSGM

Moschino

MM6 Maison Martin Margiela
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Philipp Plein

www.fashionnewsmagazine.com

Paul Smith

N.21
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Ralph Lauren

Raf Simons

Prada
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Salvatore Ferragamo

Saint Laurent

Rick Owens
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Tommy Hilfiger

Thom Browne

Stella Jean
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Versace

Valentino

Umit Benan
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Yohji Yamamoto

Y-3

Vivienne Westwood
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Christopher kane
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Burberry

Ashish
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Gareth Pugh

Erdem

Daks
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Osman

MM6 Maison Margiela

Julien McDonald
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Preenh

Peter Pilotto

Paul Smith
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Simone Rocha

Sibling

Pringle of Scotland
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Vivienne Westwood

Topshop Unique

Temperley London
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Andrea Incontri

Alberta Ferretti

Aigner
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Aquilano Rimondi

Antonio Marras

Angelo Marani
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Blumarine
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Blugirl

Au Jour le Jour
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Cividini

Byblos

Bottega Veneta
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Saizy Shely

Cristiano Burani

Costume National
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Elisabetta Franchi

Dsquared2

Dolce & Gabbana
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Ermanno Scervino

Emporio Armani

Emilio Pucci
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Fay

Fausto Puglisi

Etro

www.fashionnewsmagazine.com

123

FNM

Gabriele Colangelo

Francesco Scognamiglio

Fendi
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Iceberg

Gucci

Giorgio Armani
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John Richmnond
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Jil Sander

Jenny
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Les Copains

Leitmotiv

Laura Biagiotti
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Marni

Marco De Vincenzo

Luisa Beccaria

FNM
www.fashionnewsmagazine.com

128

Moschino

Missoni

MaxMara
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Philipp Plein
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N.21

MSGM
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Roberto Cavalli

Prada

Phylosophy
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Stella Jean

SportMax

Salvatore Ferragamo

FNM
www.fashionnewsmagazine.com

132

Versace

Uma Wang

Trussardi
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Ann Demeulemeester

Alexis Mabile

Alexander McQueen
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Balmain

Balenciaga

Anthony Vaccarello
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Christian Dior
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Chanel

Celine
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Emanuel Ungaro

Elie Saab

Dries Van Noten

www.fashionnewsmagazine.com

137

FNM

Isabel Marant

Hermes

Gianbattista Valli
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Lanvin

Kenzo

John Galliano
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Miu Miu

Maison Margiela

Louis Vuitton
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Rick Owens

Paco Rabanne

Nina Ricci
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Saint Laurent

Roland Mouret

Rochas
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Tom Ford

Stella McCartney

Sonia Rykiel
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Vivienne Westwood
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Vionnet

Valentino
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Zuhair Murad

Yohji Yamamoto
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Anna Sui

Alexander Wang

Phillip Lim
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Custo Barcelone

Calvin Klein

Bcbg Max Azria
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Givenchy
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Dkny

Diane Von Fustemberg
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Jason Wu

Harve Leger

Greg Lauren

www.fashionnewsmagazine.com

149

FNM

Marc Jacobs

Mara Hoffman

Jeremy Scott
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Oscar De la Renta

Narciso Rodriguez

Marchesa
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Rag&Bone

Rachel Zoe

Proenza Shouler
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Zac Posen

Vera Wang

Ralph Lauren
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ESTATE 2016

CI SONO TANTI MODI PER
RAGGIUNGERE GRATIS LA SARDEGNA

GIRA LA PAGINA E SCOPRI
LA NOSTRA PROPOSTA
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