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Editoriale
Questo mese lo dedichiamo al design, 
con particolare attenzione all’Art Decò. 
Come sempre troverete curiosità e rac-
conti, articoli di ricerca tendenze ed un 
servizio fotografico moda scattato a Mila-
no. L’intervista di apertura è dedicata ad 
una donna che ha fatto del suo lavoro 
uno stile di vita, un lavoro che ha riper-
cussioni sulla vita dell’intero Paese:  la 
Vice Presidente del Senato Valeria Fedeli. 
Sfogliando troverete come sempre consi-
gli per viaggi anche gastronomici, cine-
ma, teatro, personaggi. Da questo mese 
una novità: è possibile sfogliare FNM Ma-
gazine anche su App, così potrete portare 
FNM sempre con voi. 
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“Mi piacerebbe che ogni donna venisse rispettata e che la violenza e le discriminazioni 
verso le donne venissero considerate violazione dei diritti umani in qualunque paese, 

contesto, religione”. 

di Barbara Molinario

Senatore o Senatrice?

Senatrice! Io sono una donna.

Battersi per gli altri è un duro lavoro, 
ha sempre saputo di voler fare questo 
nella vita? 

Da piccola avevo un livello di particolare sen-
sibilità, come dicevano mio padre e mia ma-
dre, verso le persone che vedevo in difficoltà 
e che avvertivo più bisognose di sostegno e di 
aiuto. Mi dicevano “Tu farai l’avvocato delle 
cause perse”... e a quel punto io rispondevo 

ai miei genitori “No! Delle cause giuste 
che si vincono!” Il mio sogno era di fare 
o l’avvocato o la psicanalista, tutti lavori 
che mi portavano ad avere un rapporto 
con gli altri.

È stata sempre una vocazione il 
Suo lavoro?

Sì. Ho cominciato verso i quattordici 
quindici anni con le letture di Freud che 
rubavo dalla libreria chiusa di mio padre. 
Quella libreria fornita ha messo in moto 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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in me un atteggiamento di autodetermi-
nazione nel combattere tutto ciò che sen-
tivo ingiusto. 

Come ha cominciato?

A 18 anni mi sono trasferita a Milano. 
Ho incrociato il movimento studentesco 
e mi è partita la passione per la politica. 
Trasferirmi mi ha resa autonoma dalla 
famiglia, così ho trovato lavoro al Comu-
ne di Milano nel settore delle scuole ma-
terne. Mentre studiavo per il diploma di 
laurea in Scienze Sociali mi sono appas-
sionata ai diritti del mondo del lavoro, 
già con un'ottica di genere, dei diritti del-
le donne. Ho partecipato al movimento 
femminista milanese nel '69-'70,  e sono 
stati davvero anni di grande formazione, 
poi ho cominciato a fare la sindacalista 
ed ho proseguito per più di 35 anni.

Se potesse tornare indietro farebbe 
le stesse scelte? 

Non rinuncerei mai al mio impegno poli-
tico, sacrificando anche una carriera eco-
nomica, come ho fatto. 

Cos'è il femminismo oggi?

Continuare a battersi per l’uguaglianza 
riconoscendo le differenze tra donne e uo-
mini.

Lei è sposata, come riesce a conci-
liare famiglia e carriera?

Come fanno tutte le donne! Condividen-
do con il marito gli impegni famigliari.

Cosa ne pensa dei social network? Li 
utilizza? 

Mi piacciono moltissimo e li trovo utilissimi. 
Li ho sempre utilizzati per leggere delle opi-
nioni più varie e per mettere a disposizione 
le mie. Certo, stare sui social è anche, pur-
troppo, subire attacchi con linguaggi violenti 
e offensivi della mia persona. Sono stata per-
sino presa di mira in una campagna per 
l’uguaglianza di genere e la violenza sulle 
donne. 

Perché l’hanno presa di mira? 

Perché hanno confuso la parola “Gender” 
con una teoria che non esiste, teoria che vor-
rebbe spingere le persone ad un sesso indiffe-
renziato. C’è molta ignoranza perché un uo-
mo che ama un altro uomo sempre uomo 
resta; stessa cosa per le donne; non si può fa-
re confusione, quindi, sul genere con il quale 
si nasce. Si rifiutano di capire che il tipo di 
donna o uomo che diventi dipende anche 
dal contesto culturale e sociale in cui si cre-
sce.

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Se dico “Meritocratico”?

Meritocratico è ogni volta che si introducono 
termini paritari e non discriminatori. Io non 
userò mai la parola “quote rosa”, mi sono 
sempre battuta ed ho vinto insieme ad altri 
nella CGIL per avere norme anti discrimina-
torie. Appena arrivata al Senato mi sono bat-
tuta e sono stata la prima firmataria del dise-
gno di legge per le elezioni al Parlamento Eu-
ropeo che introducevano la norma anti discri-
minatoria e la doppia preferenza di genere. 
Sono contro il "neutro" delle scelte, perché il 
neutro in realtà discrimina le donne e non fa 
vincere le competenze e la meritocrazia.

Perché le donne in politica sono così 
poche rispetto ai colleghi uomini? Il vo-
stro è un mondo ancora troppo maschi-
lista?

Esattamente perché non ci sono delle regole. 
Ci sono due metodi nel mondo per affrontare 
il superamento delle discriminazioni verso le 

donne: dotarsi di norme antidiscrimina-
torie, metodo Europeo, cioè nessuno dei 
due sessi può essere sottorappresentato 
del 40%. Poi c’è il metodo che io chia-
mo Anglosassone/Americano dove si 
pongono l’obiettivo dichiarato di trovare 
metodo e merito per selezionare alla pa-
ri donne e uomini.

Crede che oggi sul lavoro la donna 
sia ancora discriminata? 

Noi siamo tra i Paesi con il più basso tas-
so di occupazione femminile pur avendo 
donne giovani che si laureano di più e 
meglio degli uomini. Anche gli stipendi 
sono più bassi ed i premi aziendali sono 
basati sulle presenze piuttosto che sulla 
qualità del lavoro. Nel nostro Paese le 
donne vengono sottilmente discriminate 
perché potenzialmente madri.

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Dal 1 marzo sono cambiate le regole 
delle dimissioni dal lavoro.

Le abbiamo introdotte con il Job Act nel 
2015: nel momento in cui c’è un'auto dimissio-
ne della persona, deve risultare che non coinci-
da con la maternità. È un modo per contrasta-
re il vergognoso fenomeno delle dimissioni in 
bianco.

Nel 2005 insieme a Paolo Zegna, presi-
dente delle imprese tessili di Confindu-
stria, avete sottoposto a governo, Regio-
ni ed Europa un documento comune 
“per un commercio trasparente, equo, 
e sostenibile”. Cosa è cambiato da allo-
ra? 

Il lavoro che abbiamo fatto, insieme sindacati 
e imprenditori che hanno saputo leggere i 
cambiamenti globali è stato spingere sulla qua-
lità e internazionalizzazione delle aziende. Al-
l'ora siamo stati pionieri perché il settore tessi-
le, in generale il settore della moda, il settore 
di cui mi occupavo sia in Italia che in Europa, 
era il settore che prima degli altri avvertiva i 
cambiamenti della globalizzazione, dei merca-
ti aperti. Parlavamo di qualità e tracciabilità, 
legalità dei processi produttivi, delle filiere, del 
potenziale enorme che nel mondo aveva il 
Made in Italy. Ora lo dicono tutti, prima era-
vamo in pochi a dirlo. Noi siamo avanti rispet-
to ad altri Paesi per qualità e sicurezza dei pro-
cessi produttivi, prodotti e sostanze, ma qual è 
il tema che continua ad essere aperto con 
Bruxelles? La trasparenza nei processi produt-
tivi e l’obbligo di indicazione d’origine. 

Lei è contenta della legge sulle 
unioni civili?  

Questa legge rappresenta un passo si-
gnificativo, fondamentale per l'Italia. Ci 
fosse stata anche l'estensione non discri-
minatoria dell'adozione verso i bambini 
già nati, che la nostra legge già prevede 
con le adozioni speciali e che i giudici 
già riconoscono, avrei preferito. Il volta-
faccia del M5S ha impedito che ci fosse 
anche la co-adozione parentale. Dopo-
diché, io sono contenta perché il voto 
alla Legge rappresenta una svolta stori-
ca, realizzata dopo 30 anni, che contri-
buirà fortemente anche al cambiamen-
to culturale dell'Italia. È stato un dibatti-
to segnato da una profonda arretratez-
za culturale, in cui sono state usate paro-
le offensive e linguaggi discriminatori.

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Dell’utero in affitto cosa ne pensa?

L'utero in affitto? Io non lo chiamerò mai co-
sì, per rispetto delle donne che non possono 
essere solo corpo. Indipendentemente credo si 
debba conoscere in quali condizioni avviene. 
È un tema complesso e delicato, che fa discute-
re con posizioni differenti il mondo delle don-
ne in Italia, in Europa e a livello internaziona-
le la stessa politica e la ricerca scientifica. Con-
tinuare a concentrarsi, nella comunicazione 
pubblica, soltanto sulle realtà dove la donna 
viene sfruttata, realtà che certamente vanno 
considerate e contrastate, non mi vede d'accor-
do. La mia cultura non è quella di proibire, è 
quella di regolare per non favorire l'illegalità 
e, soprattutto, per dare le alternative a chi sce-
glie la genitorialità. Ecco perché l'ordine del 
giorno che ho presentato, collegato alla legge 
Cirinna', va nella direzione di un'alternativa 
vera e concreta alla GPA (gestazioni per altri): 
se c’è una minore burocrazia nella gestione 
delle adozioni, le coppie omosessuali maschili 
oppure le coppie eterosessuali sterili possono 
adottare, anziché fare ricorso alla GPA. Non 
si capisce perché i bambini debbano restare 
nelle comunità di accoglienza o nelle case fa-
miglia.

Qual è l’ultimo libro che ha letto?

Sto rileggendo Elena Ferrante, L’Amore Mole-
sto del ’92. Lo consiglio.

Una sua passione?

Era il tennis... ma fare la sindacalista voleva 
dire avere delle giornate piene. Oggi mi piace-
rebbe tanto imparare a ballare il Tango. Pri-
ma o poi lo farò.

Se trovasse la lampada di Aladino 
e avesse 3 desideri, quali sarebbe-
ro i suoi?

Il desiderio più grande è quello che nes-
sun bambino venga discriminato, isola-
to. Penso a tutti i bambini che scappano 
dai conflitti di guerra perché sono quelli 
che non hanno voce. La seconda cosa, 
mi piacerebbe che ogni donna venisse 
rispettata e che la violenza e le discrimi-
nazioni verso le donne venissero conside-
rate ogni giorno violazione dei diritti 
umani, in tutti i Paesi, contesti, religioni. 
La terza è che tutti operassimo insieme 
per abbattere le disuguaglianze economi-
che tra chi ha molto e chi non ha nulla. 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Queste sono le risposte che mi aspettavo dalla Vice Presidente del Senato, 
ma Valeria cosa desidera?

Mi piacerebbe girare in motorino, più precisamente con un sidecar...

Quale è la cosa più importante che ha imparato nella vita?

A rispettare me stessa e gli altri. Non demordere mai, soprattutto alle ragazze giovani di-
co: “Bisogna essere molto determinate! Rispettatevi, ascoltatevi… rispettando gli altri!” .

Una Doll speciale creata ad hoc per la 
Senatrice Valeria Fedeli. Le Doll sono un 
marchio di fabbrica di FNM.

Per creare questo ironico collage abbiamo 
utilizzato ritagli raffiguranti Celebrities 
direttamente dal magico mondo hollywoo-
diano:

Capelli: Rihanna

Occhi: Audrey Hepburn

Naso: Susan Sarandon

Bocca: Goldie Hawn

In elegante mood work, Valeria Doll 
veste con:

pantalone palazzo Valentino; blazer in 
seta blu notte Saint Laurent; pumps 
con tacco stiletto N.21; pendenti Vana-
bel e borsa modello “Boy” Chanel.di Elettra Nicotra

http://www.fashionnewsmagazine.com
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TREND UOMO
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Visionaire A Porter
Lady Of The Flowers

di Elettra Nicotra

“C’è una donna certa che ogni cosa 

che brilla sia Oro; 

e sta comprando una scala per il Paradiso.

Quando vi arriverà, saprà se tutti i negozi sono chiusi.

Con una sola parola può ottenere ciò per cui è venuta.

E sta comprando una scala per il Paradiso.

C’è una scritta sul muro, ma lei vuole essere sicura

poiché delle volte le parole hanno più di un significato. […]”

-Robert Plant (Stairway To Heaven)

Credits:

Abito a campana in seta stampata con perline applicate Etro;

borsa “Petite Faye” in pelle Paula Cademartori;

collana “Amleto” Sara Bencini.
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TREND DONNA
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photographer: Bernadette Pedote

stylist: Nicola Ievola, Elettra Nicotra

stylist assistant: Maria Ciani

make up&hair: Martina Giudice

model: Valentina 

@glamourmodelmanagement

Credits:
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Abito Christian Pellizzari, 
borsa Giancarlo Petriglia, 
sandali Paula Cademartori 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Camicia Vivetta, gonna 
Daizy Shely, collana Sharra 

Pagano, borsa e sandali Paula 
Cademartori

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Abito Aquilano.Rimondi, 
occhiali Chloè, bracciale 

Sharra Pagano

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Blusa M Missoni, pantalone 
CO|TE, borsa Louis Vuitton, oc-
chiali Chloè, calzini Calzedonia, 

sandali Paula Cademartori

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Abito Vivetta, ballerine Paula 
Cademartori
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Abito M Missoni, borsa Louis 
Vuitton, calzini Woldford, san-
dali Paula Cademartori, orec-

chini Sharra Pagano

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Giacca e pantaloni Christian Pellizzari, 
borsa Paula Cademartori, orecchini 

Sharra Pagano

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Abito e giacca Contemporary 
ERMANNO, borsa Giancarlo 

Petriglia 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Camicia Vivetta, pantaloni 
Christian Pellizari, borsa 

Mayra Fedane, scarpe 
Louis Vuitton, orecchini 

Sharra Pagano

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Seven mysterious jewels

Una top 7 dei gioielli in stile Art Dèco dal fascino retrò, inimitabile e misterioso.

di Alessandra Rosci

Il gioiello,  nel  corso  dei  secoli,  è  
stato influenzato  dalla  storia  del  
costume  e  dalle  evoluzioni  della  
società.  Sono  proprio  queste  in-
fluenze che  hanno  condotto  gli or-
namenti ad evolversi  da simbolo  
esoterico  a elemento religioso, pas-
sando  infine  per  oggetto  affettivo. 
In  tempi moderni, la gioielleria è 
divenuta uno degli ambiti principe 
delle sperimentazioni artistiche. 
Una cruciale innovazione si è avuta 
negli anni a cavallo fra l'Ottocento 
ed  il Novecento a causa  della cre-
scente richiesta di  nuovi  materiali  
e  stili diversi che soddisfacessero  
un pubblico più  vasto. L'avvento 
dell’Art Déco segna  il  passaggio  
ad  una gioielleria  sofisticata,  carat-
terizzata  da  elementi  floreali  inter-
pretati  da  un design geometrico.

           Damiani

Collier composto da fili 
d’oro bianco intrecciati 
impreziositi da brillanti.

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


29

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

Cartier

Spilla in acquamarina e 
diamanti appartenente al 

1930.

Mauboussin

Anello  in  oro  bianco con  pie-
tra acquamarina.  Si  ringrazia 
Macklowe Gallery (New  York) 
per  la  concessione  dell'immagi-
ne  scattata  da  Antonio Virardi. 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Bulgari

Collana di alta gioielleria Magical Reflections 
Giardini Italiani in oro  bianco con diamanti 

a forma ovale in 19,54 e 4,20 carati e brillanti 
a taglio rotondo impreziosita da un pavé di 

diamanti.

Buccellati

Bracciale di brillanti e 
diamanti nelle forme di 

fiori e foglie.

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Van Cleef & Arpels

Bracciale di diamanti anni '30 
dal taglio ottagonale fabbricato 
a mano.

Lang Antiques

Collier dalle forme floreali con 
diamanti montati su pavè di oro 
bianco impreziosito da brillanti.

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Un mondo a pois: Floral Prints

Colorata, coloratissima è la moda bimba SS 2016: un'esplosione di buonumore, fantasia 
e stampe floreali nella nostra selezione dedicata ai più piccoli.

di Ramona Mondì

Camicia in cotone con 
stampa floreale Anne 
Kurris

Minidress Roberto 
Cavalli Junior

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Slip-on con fiori appli-
cati e inserti Swarovski 

Dolce&Gabbana 

Leggings in cotone 
stampato Ralph 

LaurenOcchiali da sole in 
plastica trasparente 
con margherite 
Monnalisa

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Tutina in viscosa 
con fiori tropicali 
Chloè  

Sacca in rete di 
neoprene con ap-
plicazioni floreali 
Mimisol

Tshirt stampata con scollo a barca e 
motivi floreali fra elementi neoclassici 
e geometrie Young Versace

Cerchietto con 
bouquet di rose 
Monnalisa

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Sandali in pelle con fiori 
3D Il Gufo

Bikini a triangolo con stampa 
flower in stile vintage Miss 

Blumarine

 Anti-vento multicolor ripiegabile 
in una comoda sacca Stella 
McCartney Kids

Gonna a ruota con stampa 
floreale ad effetto acquarello 
e layer trasparente sovrappo-
sto Simonetta

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Un’autorità nel campo dei motori 

Intervista a Marco Franzelli
di Barbara Molinario

Marco Franzelli, giornalista, attuale Vice Direttore di Rai Sport, da sempre figura legata 
al campionato del mondo di Formula 1, si racconta e ci racconta la sua passione dopo 
aver ricevuto ad Anzio il Premio "Ferrari Awards", a cura di Lisa Bernardini, Presidente 
dell’Associazione Occhio dell'Arte, e dell’imprenditore Mauro Boccuccia.

Un’autorità nel campo dei motori

Autorità forse è un po’ troppo, diciamo una 
persona che della sua passione ha fatto una 
professione e cerca di farla al meglio e seria-
mente, grazie alla possibilità che mi ha dato 
in questi anni la Rai di potermi occupare di 
uno sport affascinante ed emozionante come 
la Formula 1.

Quando è nata questa passione?

Sin da bambino. I miei coetanei erano appas-
sionati prevalentemente di calcio, io invece di 
corse automobilistiche. I miei primi ricordi ri-
salgono agli anni ‘70, il primo campione che 
ho molto amato è stato un pilota della Ferrari, 
Niki Lauda. Le sue vittorie, la paura per quan-
do ebbe l’incidente al Nurburgring, The Gre-
en Hell, mi hanno entusiasmato. Quell’episo-
dio, quella stagione, nel 1976, è diventato poi 
un grandissimo film che la Rai ha trasmesso 
poco tempo fa: Rush. Poi Villeneuve, fino ad 
arrivare agli anni della mia professione, la dif-
ficoltà degli anni ‘90, e gli anni indimenticabi-
li con Schumacher, sperando di poterli rivive-
re con Vettel. 

Una grande tragedia quella di 
Schumacher.

Schumacher merita molto aiuto per-
ché, purtroppo, ancora non sta bene, 
sono condizioni tristi per chi lo ha co-
nosciuto in pista, per chi ha conosciuto 
la sua forza atletica la sua capacità in-
tellettuale e fisica. Tutto questo è stato 
compromesso da quell’incidente sugli 
sci, speriamo che con le cure riesca a 
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ritrovare almeno in parte quel benessere che 
meriterebbe. 

E’ uno sport pericoloso, tanti incidenti 
si sono susseguiti negli anni.

Quello di Schumacher è un incidente sugli sci 
un episodio davvero sfortunato. La Formula 1 
ha fatto degli enormi passi avanti nella sicurez-
za. L’ultimo incidente mortale speravamo fos-
se quello di Senna nel 1994, poi purtroppo 
due anni fa ce n’è stato un altro, quello al pilo-
ta francese Joules Bianchi in Giappone, a cau-
sa dell’imprudenza degli addetti alla pista che 
hanno fatto entrare un’auto gru e Dio ha volu-
to che gli finisse contro. Ora la sicurezza ha 
raggiunto livelli molto molto elevati. Negli an-
ni ‘60 fino agli inizi del ‘70 le gare erano mol-
to pericolose, quasi ad ogni Gran Premio 
c’era un incidente mortale. Questo per fortu-
na oggi non avviene più.

Come è stato il passaggio da appassio-
nato a cronista?

È stato semplice e difficile al tempo stesso. 
Semplice perché quando fai una cosa che ti 
piace, che ti diverte, dedichi tutto te stesso a 
questo. Difficile perché bisogna attenersi ad 
un’obiettività giornalistica, che, al di là della 

passione per la Ferrari, deve sempre preva-
lere. La serietà e l’autorevolezza di un gior-
nalista sono figlie della capacità di tenere 
le distanze, a riposo il cuore e di far preva-
lere la ragione e l’analisi il più possibile 
corretta e obbiettiva. 

Se diciamo “Auto” diciamo “Ferra-
ri”?

Inevitabilmente. Abbiamo visto che negli 
anni nei quali la Ferrari vinceva c’erano 
grandi ascolti televisivi in Italia e non solo. 
Negli ultimi anni la Ferrari non vince e gli 
interessi per i questo sport è calato. Eviden-
temente la Ferrari è un simbolo che richia-
ma l’attenzione del pubblico ovunque va-
da a correre, il pubblico degli autodromi 
come del pubblico che si siete davanti alla 
Tv. 

In questo momento quali sono i 
suoi progetti di vita?

Continuare a fare il mio lavoro nel massi-
mo della serenità possibile. 

Altri progetti al di là del cronista?

Libri, chissà... delle idee ci sono sempre, 
ma è difficile trovare il tempo per realizzar-
le tra lavoro e impegni familiari.

Come si riesce a conciliare la fami-
glia con un lavoro che porta via tutti 
i fine settimana?

La famiglia ormai è abituata ad accettarlo. 
Ho due figlie che non sono interessate alla 
Formula 1, in generale non sono interessa-
te allo sport, ne basta uno solo in casa!
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Liberty London, la casa del design britannico 

di Dario Bentivegna

"Liberty è la risorsa prescelta del cliente 
artistico". Con questa citazione 
Oscar Wilde descrive la particolari-
tà del grande  magazzino londinese 
Liberty, a testimonianza dell’unici-
tà e del successo che lo contraddi-
stingue dal 1875, anno della sua 
apertura. Oggi come allora, a parti-
re dal suo fondatore Arthur La-
senby Liberty, questo department 
store fa del connubio tra design e 
arte, il fulcro attorno a cui si svilup-
pa i prodotti che vende. Questa affi-
nità fu così forte che, avendo stretto 
un legame profondo con Archibald 
Knox, designer dell’Art Noveau, 
alla fine dell‘800 Liberty venne as-
sociato con questo nuovo stile, tan-
to da essere chiamato, in Italia, Sti-
le Liberty, promuovendo così il co-
nosciuto William Morris. 

Liberty London
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Ancora oggi, infatti, Li-
berty, ricostruito nel 
1920 in finto  stile Tu-
dor, è celebrato per i tes-
suti di alta qualità che 
produce, dalle stampe 
floreali e a motivi  natu-
ralistici, prodotte  sin 
dai primi anni di attivi-
tà, e  rinnovate in esclu-
siva ogni stagione, 
vendute sia al 
metro ed  utiliz-
zate per le sue  
collezioni don-
na, uomo, bam-
bino oltre che 
per accessori, 
gioielli e ogget-
ti d’arredamen-
to.
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Rain Jacket in tes-
suto Tecnico color 
giallo primario 
Jott

Slippers in pelle e 
pvc decorate 
con paillettes e 
cristalli applica-
ti N.21 

Zaino in pelle e coto-
ne con motivi in pail-
lettes, zip e logo Me-
dusa Versace

Sneakers “Lamarina” in tessu-
to leggero con stampa 

animalier Le Coq 
Sportif

Felpa crop in cotone 
rosa pallido con logo 
MSGM 

Occhiali da sole 
con lente sfumata in 

plastica e logo su asta 
in metallo Moschino

Borsa “Audrey” in tessuto pai-
sley e filato lavorato a mano 
effetto seta Cordini Rita

Passepartout

Una selezione di capi immancabili nel guardaroba 

Primavera/Estate 2016
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Architettura in movimento

Calzare una natura sopraffina dove peta-
li si scompongono nelle geometrie ed i 
colori ci fanno balzare in un giardino 
profumato. L'architettura in un movi-
mento scandito dal ritmo di un tacco 
stiletto che batte sul suolo. Il pregio di 
avvolgere le caviglie fra il fogliame Decò 
immerso nello sfarzo dell'oro. Arte da 
indossare e da portare a spasso per la 
città.

di Gabriele Arcieri

Sandalo “Thai T-Bar” con 
ricamo in oro kapok in raso 
di seta imperiale Charlotte 
Olympia

Sandalo “Lotus” multi-
color in capretto, ca-
moscio e vernice con 
motivo floreale e allac-
ciatura alla caviglia 
Paula Cademartori
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Stivali "Farrah" in stile gladia-
tore con ovali di pelle cuciti 
a mano alternati a tre anelli 
dorati lucidi sul collo del 

piede Sergio Rossi

Sandalo "Cruel" 
dal design unico 
nella nuance in ver-
nice specchiata oro 
Giuseppe Zanotti
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Décolleté dal tron-
chetto laserato con 
decori in cristallo 

Rene Caovilla
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Intervista a Martina Cancellotti

La ragazza di GlamourMarmalade.com ci parla di sè e dei suoi progetti

di Janet De Nardis

Da piccola ti chiamavano Principessa, 
oggi sei...

Ribelle, passionale, emotivamente instabile, 
ma sincera. 

Descrivi l’amore per una ragazza pas-
sionale come te. 

L’amore è appunto passione, fiducia, ma an-
che libertà di scegliersi ogni giorno. 

Qual è stato il momento più romanti-
co della tua vita e come vorresti fosse 
il tuo  vestito da sposa? 

Il momento  più  romantico credo che debba 
ancora arrivare. Per l’abito... sai che non me 
l’hanno mai fatta questa domanda? Semplice 
e minimal, un po’ grunge come  quelli di una 
passata collezione di Vera Wang. Oppure sba-
razzino come quello indossato da Keira 
Knightley, mini e svolazzante. Lo adoro! 
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Generalmente come 
trascorri le tue giorna-
te? 

Scrivo, scrivo, scrivo, scri-
vo. E poi uscite con gli ami-
ci. 

Con una metafora de-
scrivi cos’è per te l’ele-
ganza?  

L’equilibrio tra ciò che si è 
e quello che si indossa, la 
mancanza di eccesso e di 
ostentazione, è naturalez-
za. Eleganza non è sinoni-
mo di  fascino: tutte posso-
no essere eleganti, ma l’es-
sere affascinanti è di po-
che, è una dote naturale, ci 
nasci o no. Se penso all’ele-
ganza, mi viene in mente 
l’attrice Carey Mulligan 
nel film Il Grande Gatsby, 
divina! 

Perché la moda è così 
importante per te? 

La moda è importante per 
tutte le donne. Non significa seguire una ten-
denza ma esprimere la propria personalità: co-
me dire, siamo quello che indossiamo.

Qual è lo stilista che stimi di più nel 
mondo e  la giornalista di moda da cui 
vorresti essere intervistata? 

Uno stilista è difficile dirlo. Giorgio Armani,  
VictoriaBeckham, Karl Lagerfeld, Stella 
McCartney e potrei proseguire all’infinito,  
non  saprei  scegliere. La giornalista di moda,  

Che profumo usi? 

Cambio spesso fragranza ma gli unici  profu-
mi  nel mio cuore sono Custo Barcelona e Lo-
verdose di Diesel, entrambi dalle note dolci e 
sensuali. 

Parlaci dei progetti e dei buoni proposi-
ti per il 2016. 

Tanti progetti in cantiere, ma vedremo di rea-
lizzare qualche piccolo sogno, mentre per i 
propositi... essere felice. Credo che tutto poi 
dipenda da questo. 
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Notte Tenebrosa

La notte scende ed avvolge il design.

Il blu dona agli ambienti un tocco di eleganza contemporanea e raffinata ricercatezza.

di Ivano Rocco Montrone

Asimmetria e grandi volumi per un carattere unico. 
Soft di Petter Skogstad per Muuto

www.muuto.com  
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Tessuti per la cucina su cui so-
no scese le tenebre Pen (da 
€40). Forme semplici e mini-
mal per la comodità nel nuovo 
millennio. 

TURN SOFA (da €1899) en-
trambi di Ferm Living 

www.fermliving.com

Lampada dal gusto retrò con cupola che 
sembra ricreare una luna piena. Cap 
(€350) di KaschKasch per Normann 
Copenhagen

www.normanncopenhagen.com
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Si ispira agli antichi cuscini maroc-
chini fedeli alla tradizione artigia-
nale, caratterizzata da una struttu-
ra fantasiosa e dettagliata, in que-
sto caso rivisitata in chiave contem-
poranea con unico tessuto. Circus 
(da €460) di Simon Legald per 
Normann Copenhagen

www.normann-copenhagen.com

Luce da terra indiretta compo-
sta da due elementi principali 
che differiscono in materiale e 
forma. Elma (€340) di Tom-
maso Caldera per Incipit 
Lab

www.incipitlab.com
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Myzar, un piccolo “store gioiello” incastonato nella strada più suggestiva di Roma

Intervista a Gabriele Girolamini

Co Ro Jewels, Quattromani, Come for Breakfast, Eulalia b, Cristina Ruggiero, Irma Cipolletta, 
SMK, Anna Daubner, La Doiuille, Agnes Kori Gnan, Egotique, sono solo alcuni dei brand emer-
genti (ma nemmeno tanto) selezionati da Gabriele Girolamini, fondatore di Myzar.

Quasi una mostra d’arte i pezzi all’interno di Myzar. Aperto da meno di un anno da Gabriele 
Girolamini, vanta una clientela raffinata ed alla ricerca del nuovo e dell’unico. 

Cosa possiamo trovare nel tuo 
Myzar?

Nel mio store si possono trovare solo emer-
genti! Pezzi unici, mai grandi quantità.. e co-
munque scegliamo solo pezzi che ci convin-
cono.

Da cosa ti lasci ispirare?

Da una parte dal design, poi penso a due o 
tre clienti che sono il mio campione base 
ideale. Se penso che possa piacere a loro allo-
ra so che piacerà a tutte. Hanno età diverse 
dai 20 ai 70 anni, quindi un campione perfet-
to. La frase che mi dicono più spesso è “Fam-
mi vedere cosa hai di nuovo”. 

Ti senti un po’ stylist?

Non mi sento stylist, la vera stylist è la perso-
na che ho davanti e che sceglie per se.

Come mai hai scelto via Giulia co-
me sede per Myzar?

È la via più bella di Roma, la via più fem-
minile, c’è qualcosa di speciale. Non è la 
classica via dello shopping, quando vengo-
no da Myzar cercano qualcosa di differen-
te.
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Quadri di tessuto
Lisa Corti la designer che guarda all’Oriente

di Chiara Crescenzi

Ha un sapore internazionale la splendi-
da produzione di Lisa Corti, designer  
che realizza produzioni tessili utilizzan-
do antiche tecniche orientali. Tovaglie, 
tende, teli e meravigliosi arazzi, a metà 
tra il complemento d'arredo e l'opera  
d'arte vera e propria, da appendere alle 
pareti come fossero dei quadri, custodi  
di tradizioni millenarie che la stessa Cor-
ti ha avuto l'occasione di toccare con 
mano. 
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Nata in Africa e vissuta per molti anni in Etio-
pia, la designer é intrisa della passione per i 
colori caldi di questa terra che rivivono nelle 
collezioni di arazzi dalle tinte forti e dai pat-
tern geometrici che, spesso, ama mescolare 
con elementi naturali o motivi floreali. Dopo 
l'infanzia in Africa, é la volta dell' India dove, 
Lisa Corti, va alla  ricerca di tessuti pregiati e 
di tecniche di tessitura antichissime. Nasce co-
sì la produzione di splendidi arazzi che richia-
mano in tutto e per tutto i colori del passag-
gio indiano, le meraviglie delle terre africane 
e, in qualche modo, le tradizioni del nostro 
bel Paese. Una collezione che sa di storie del 
mondo, raccontate attraverso colori e geome-
trie stupefacenti.
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#ViajoSola e il romanzo:

di Iolanda Pomposelli

Sono innamorata di Pippa Bacca. Chiedimi perchè!

Non solo moda, ma anche attualità. Il nostro magazine 
attento anche a fenomeni sociali che impazzano in rete, 
vi ripropone il libro di Giulia Morello, che oggi, più che 
mai, torna alla ribalta. ViajoSola, una rivendicazione 
diventata virale che sta facendo il giro del Web. Un 
hashtag utilizzato dalle donne per le donne, per rivendi-
care il loro diritto a visitare il mondo senza avere per 
forza un uomo affianco. L'hashtag impazza su Twitter, 
dove milioni di  donne motivano del perché si sceglie di 
viaggiare da sole. Su Facebook gira una lettera dal tito-
lo "Ieri mi hanno uccisa" dedicata proprio al ricordo 
delle due 'mendocinas' e per denunciare un fenomeno 
che in Argentina sta diventando un problema. La Mo-
rello dichiara: “Pensando alla storia di Pippa Bacca mi 
viene sempre in mente la frase di Wilde che dice: La so-
cietà spesso perdona il criminale ma non perdona mai 
il sognatore”. Purtroppo, le leggi senza un vero cambia-

mento culturale servono a molto poco. Sono in molti a trovare un’attinenza con la storia di Pippa 
Bacca, artista milanese violentata e uccisa in Turchia durante Brides on Tour, performance artisti-
ca sulla pace e amicizia tra i popoli che avrebbe dovuto portare l’artista da Milano a Gerusalem-
me in autostop, attraverso paesi dove ancora sono visibili i segni di recenti conflitti, vestendo solo 
e sempre un abito da sposa, creato appositamente; nelle tappe del viaggio, organizzate in antici-
po, Pippa svolgeva un’altra performance, la “Lavanda dei piedi”alle ostetriche locali, omaggio a 
chi fa nascere la vita in paesi dove la guerra ha portato dolore e morte. Ma dopo Istanbul il viag-
gio si ferma: Pippa viene violentata e uccisa da un balordo locale. L’autrice, aggiunge: “Pensando 
alle donne ed al recente caso di cronaca che ha dato vita alla campagna virale #viajosola impossi-
bile non pensare che solo nel 1981 in Italia vennero abrogati Delitto d’onore e Matrimonio ripa-
ratore”. 

Copertina del romanzo “Sono innamorata di Pippa 
Bacca. Chiedimi perchè!” di Giulia Morello
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Sono innamorata di Pippa Bacca. Chiedimi perché!
Il libro racconta la storia di Giuseppi-
na Pasqualino di Marineo, in arte Pip-
pa Bacca, artista nata a Milano il 9 di-
cembre 1974 e uccisa in Turchia il 31 
marzo 2008, durante la performance 
artistica Brides On Tour - Spose in 
Viaggio  - incentrata sull'amicizia e sul-
la pace tra i popoli. I mezzi di comuni-
cazione dell’epoca concentrarono la 
loro attenzione sul solo fatto di crona-
ca, non raccontando chi era Pippa 
Bacca e perché avesse scelto proprio 
quel tipo di performance in autostop e 
vestita da sposa. L’opinione pubblica, 
di fronte alla morte di Pippa Bacca, si 
divide tra chi sostiene che fosse una 
morte annunciata e chi apprezza il 
contenuto della sua performance volto 
a dare un messaggio di pace. Il roman-
zo segue un doppio piano narrativo: 

da un lato  l'incontro con  il  "mondo"  di Pippa attraverso inter-
viste fatte a familiari, amici, al fidanzato dell’epoca, al  critico 
d’arte e all'artista che viaggiava con lei in Brides on Tour e, in 
parallelo, la storia del viaggio fatto con la sorella, fino a Lubia-
na, per vivere questa esperienza in autostop. Brides on Tour rap-
presenta “la scelta”del viaggio in autostop, per significare la fidu-
cia negli altri esseri umani. Ma chi era davvero questa artista co-
raggiosa? Giulia Morello risponde in un libro che è il risultato 
di un lungo lavoro di ricerca e del profondo dialogo con Rosa-
lia, sorella maggiore dell’artista. Nipote di Piero Manzoni, Pip-
pa era cresciuta in una famiglia nobile, ma non convenzionale. 
Vestiva sempre di verde, viaggiava in autostop, lavorava part 
time in un call center per finanziare i suoi progetti artistici, ave-
va già all’attivo diverse mostre. La sua è una storia di passione, 
ideali e poesia. Una storia che Giulia Morello racconta seguendo 
i fili inestricabili della vita e dell’arte. 

La scrittrice Giulia Morello

“Ieri mi hanno uccisa”
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Estetica e poesia del design

di Vittorio Maria De Bonis

La forma della sostanza:

Necessità  funzionale prima ancor che estetica, indissolubilmente legata alla qualità specifi-
ca del manufatto e in grado d’identificarlo e riscattarlo dalla suo mero status d’oggetto, il 
Design in tutte le sue innumerevoli declinazioni ha sempre rappresentato un impegnoed un 
campo d’applicazione per eccellenza d’anonimi artigiani o artisti celeberrimi. Dall’alba del-

la civiltà all’età contempora-
nea, dalla forma perfettamen-
te ergonomica delle anfore vi-
narie ellenistico-romane alle 
colonne scanalate dei templi 
greci, dagli scalmi dei remi del-
le Gondole veneziane alla di-
sposizione delle stanze affresca-
te della Reggia di  Cnosso, dai 
tacchi  delle scarpine settecen-
tesche al disegno della Cupola 
di Santa Maria del Fiore, fino 

ai ponti di Calatrava ed alle geniali architetture di Lloyd Wright e Le Corbusier, l’Estetica  
ha  sempre guidato e non semplicemente rivestito il progetto del Maestro di turno, in un in-
treccio vicendevole nel quale le ragioni della Forma assecondavano e condizionavano le spe-
cificità della Sostanza.

Le officine Fagus, patrimonio 
dell’umanità
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Ma  fra  tutti  coloro  che  aprirono  
nuovi  spazi  alla  Bellezza e  inedite  
vie  alla  Funzionalità, solo l’eclettico 
architetto berlinese Walter Gropius  
saprà creare il primo Istituto del De-
sign propriamente detto: la Bauhaus o 
Casa della Costruzione, inaugurando, 
di fatto, il definitivo Impero della For-
ma fra Passione, Poesia e Ossessione.
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La suite? È a 155 metri sotto terra! 
di Ramona Mondì

Dormire in miniera? Si può. In 
Svezia, infatti, è possibile soggior-
nare in una suite davvero singola-
re, a 155 metri nel sottosuolo. 
Niente scomodità, bensì lusso, 
comfort e relax puro. La camera 
si trova esattamente in una minie-
ra d’argento e piombo ormai in 
disuso ed ha una temperatura ar-
tificiale di 18°, in netto contrasto 
con i  costanti 0° del resto della 
cavità. Un nido d’amore che co-
sta ben 450€ a notte! Raggiunge-
re la profondità è molto sempli-
ce,  esiste  un  ascensore  a  cui  si 
accede  direttamente dall’albergo 
presente in superficie, dove ci so-
no le altre 14 camere per i più 
tradizionalisti.
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Le temperature sopra cita-
te non saranno comunque  
un problema, a patto che 
se si seguano le indicazio-
ni fornite dai gestori della 
Sala Silvergruva (questo il 
nome della suite): vestirsi 
bene con tessuti pesanti, e 
usare la spessa coperta e 
le lenzuola aggiuntive da 
essi forniti. Infine, per ri-
manere in contatto con gli 
addetti dell’hotel in caso 
di necessità, si utilizza  
un’apposita radio. Zero 
telefonia, a 155 metri si è 
un po’ fuori dal mondo. 
Un luogo particolare, lon-
tano dalla frenesia dei pia-
ni alti! 
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Un giro intorno al mondo con la Ford Model T 

di Maria Ciani

Dirk e Trudy Regter sono i protagonisti di un video, diffuso dal canale Ford Europe, che narra 
di un’impresa romantica. Entrambi in pensione, hanno acquistato la “Tin Lizzie” del 1915 nel 
1997, e hanno deciso di girare il mondo a bordo di questa.Un cammino intrapreso nel lontano 
2012, che li ha portati a visitare: Nuova Zelanda, Australia, Indonesia e India, prima di torna-
re nuovamente nel cuore dell’Europa e calcare ancora le strade del Vecchio Continente. Fare il 
giro del mondo non è cosa da tutti. Farlo a bordo di una Ford Model T con oltre 100 anni sulle 
spalle è una sfida che tenterebbero in pochi. La prima tappa è durata 180 giorni, nel corso dei 
quali la coppia ha percorso circa 22mila chilometri. Nel 2013 la Model T ha raggiunto gli Sta-
ti Uniti e il Canada, viaggiando attraverso 22 stati e percorrendo, sempre in 180 giorni, 28mila 
chilometri. Nel 2014 la meta è stata il Sud America, dove al contachilometri ne sono stati ag-
giunti altri 26mila. 
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“In Africa una delle ruote anteriori non 
ha retto alle sollecitazioni, ma siamo riu-
sciti ad aggiustarla semplicemente facen-
dola saldare da un fabbro”- ha spiegato 
Dirk Regter - “Per tutti gli altri interven-
ti me la cavo più che bene con gli attrez-
zi e per andare molto lontano basta qual-
che cacciavite, un martello, del nastro 
adesivo americano, qualche cinghia e 
delle fascette da elettricista”. Ad oggi si 
contano all’incirca 80mila chilometri e 
questa avventura ha dato il via ad un’ini-
ziativa filantropica a supporto dei proget-
ti dell’agenzia no-profit SOS Children’s 
Village. Dirk e Trudy Regter continue-
ranno a viaggiare per tutto il 2016 e il 
2017, aggiungendo Nuova Zelanda, Au-
stralia, Indonesia e, superando la catena 
dell’Himalaya, toccheranno Cina e Mon-
golia prima di fare ritorno in Olanda at-
traversando l’Europa Centrale. 
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Mobile Gym, la palestra che si sposta in città! 

di Ramona Mondì

“Non ho tempo per andare in palestra”. Quante volte ave-
te trovato questa scusa per sentirvi meno in colpa e dare 
una valida motivazione alla vostra pigrizia? Ebbene, da 
oggi la suddetta scappatoia non avrà più modo di esistere. 
E’ nata, infatti, la “Mobile Gym”, una palestra mobile ma-
de in USA che viaggia in città. Insomma, se non vai tu da 
lei, è lei che viene da te! Adam  Zickerman è il suo fonda-
tore, nonché titolare della catena di InForm Fitness e auto-
re del bestseller Power of  10: The Once-A-Week Slow 
Motion Fitness Revolution. L’idea di una palestra mobile 
nasce dalla voglia di accontentare potenziali clienti negli 
Hamptons (Long Island), dove non era  fattibile  costruire  
un  luogo  in  cui  poter  allenarsi. “Ho capito che potevo 
risolvere il problema mettendo la palestra su un camion!”,  
racconta Zickerman. Ed ecco, dunque, concretizzarsi il 
simpatico progetto, decisamente apprezzato dai più. 
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Il furgoncino ha un aspetto curioso, attira gli sguardi già dall’esterno e, quando ci sali  
sopra, ne rimani affascinato. Il design è perfetto, pulito e curato nei dettagli, gli spazi  
sono scrupolosamente organizzati e i clienti entusiasti di potersi allenare comodamen-
te nei ritagli di tempo senza spostarsi troppo, alias sotto casa o nei pressi del posto di 
lavoro. Una bella comodità certo, ma il portafogli? Una sessione sulla “Mobile 
Gym”costa 100 dollari, 35 in più rispetto ad una sessione in una normale palestra del 
gruppo!
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I poteri della curcuma
di Mirella Stazi

Prepariamoci alle temperature più 
miti e all'aumento delle ore di luce, 
integrando la nostra dieta con due 
principi degli antiossidanti: l'acido Al-
fa lipoico e la curcuma. Tali nutrienti 
sono i rimedi di elezione per abbassa-
re il grado di infiammazione del no-
stro organismo, disintossicandolo   
dalle tossine accumulate in inverno. 
Se con l'alimentazione odierna è diffi-
cile fare incetta di antiossidanti, pro-
viamo con  la  nuova  frontiera  sugli  
studi  sul metabolismo  umano: la nu-
traceutica che intende il cibo come 
alimento e cura da assu-
mere nelle proporzioni  
adatte alle varie proble-
matiche.

La  curcuma  è  una spezia ricchissima 
di proprietà come quelle antitumorali 
per il colon e depurative per il fegato. 
L'acido alfa lipoico importantissimo  
per la fertilità femminile e maschile,  
per la pelle e la prevenzione del diabe-
te e un anti ossidante presente in natu-
ra nelle carni biologiche rosse, nelle pa-
tate e nelle verdure a  foglia  scure.  Fa-
vorire cibi  vivi e curativi  nella  loro  
essenza, ci consentirà  di  arrivare  alle  
soglie della prova costume in forma 
smagliante. Largo agli antiossidanti. 
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Nasce Bikeness, la social platform del mondo del ciclismo.

Share your Bikeness experience!

di Rosa Monaco

Arriva Bikeness! La prima social platform (App e Web Por-
tal) per gli appassionati di bici, che si rivolge a tutti: non solo 
ai professionisti. L’App è pensata per chi pratica sport per fit-
ness, wellness e per passare del tempo in piacevole compa-
gnia della famiglia. Ciò che rende unica l’applicazione è il 
suo focus, incentrato sullo star bene e condividere l'esperien-
za con gli altri. L’App Bikeness, sviluppata da App to you, è 
dedicata a tutte le persone che vogliono migliorare la qualità 
della vita, puntando sul benessere e l'attività fisica. Bikeness è 
per chi sceglie la bicicletta nella vita quotidiana per gli sposta-
menti urbani, nel tempo libero, nei momenti con gli amici e 
con la famiglia. Bikeness, disponibile gratuitamente  sull’App 
store, consente di tracciare il proprio percorso in bicicletta, 
aggiungere punti d'interesse sulla mappa e condividere le in-
formazioni con gli altri utenti. La funzione "Segui", presente 
in App, consente agli utenti di non perdere mai di vista i per-
corsi degli amici e di scoprire tracciati nuovi. Bikeness è un 
vero e proprio Life Style; ideata per scoprire e condividere 
percorsi ciclabili alternativi in grado di sorprenderti ed emo-
zionarti ogni volta.
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L’Elisir d’amore è: fare del buon sesso 

di Alba De Biase

10 consigli pratici per non far spegnere il vostro rapporto 

Pozioni, Stregoni e diavolerie. Quante ne abbiamo sentite di sto-
rie per trovare il vero  amore o per fare innamorare perdutamente 
qualcuno di noi! Il medioevo, poi, è stata fonte inesauribile per la fil-
mografia odierna, di leggende, ma- gie e sotterfugi attuati per raggiun-
gere l’agognato cuore dell’amato, anche a costo di perdere la vita 
sul rogo, con la gettonatissima accusa di stregoneria. La verità 
è che, come direbbe capitan ov- vio, non esiste una pozione ma-
gica per far innamorare qual- cuno di noi o per far durare 
l’amore nel tempo. La fase iniziale, quando c’è tutta la 
volontà di conoscersi e sco- prirsi, quando gli ormoni 
sono a mille e le farfalle ancora vive, è sempre la 
più bella. C’è la voglia di fare l’amore sempre 
e in ogni luogo: è que- sta una delle cose 
che dovremmo con- servare nel rappor-
to per farlo durare nel tempo e non 
dimenticare mai la scintilla che ci 
ha legati, per- ché è da lì che 
si è innescato tutto. Quante 
volte, infatti, sentiamo dire 
“ormai erava- mo come fra-
tello e sorella da coppie che non 
ce l’hanno fatta? Sono quelle coppie nelle 
quali il sesso è venuto a mancare, la componente erotica è sfumata (certo insieme a molto 
altro) e che magari avrebbero potuto salvarsi con dei semplici accorgimenti per mantene-
re viva la passione. 
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A tal proposito, consigliamo 10 buone abitudini  
da tenere in considerazione per mantenere sempre 
vivo il vostro rapporto: 

1.Sesso orale: all’inizio del rapporto c’è molta 
più voglia di scoprirsi, si tende a farlo di più ed, in 
un certo senso, è anche un modo per conquistarsi 
vicendevomente.  

2.Ascoltate  i  corpi: il respiro si fa più profon-
do,  i  gemiti  più  intensi: sapete di  aver  colto nel  
segno! Non siate sordi al linguaggio del vostro cor-
po, continuate ad ascoltare. 

3.Cambiate posizione: spesso la routine quoti-
diana, lavorativa e non, porta ad essere abitudinari 
anche nelle posizioni sessuali, per pigrizia o per 
stanchezza. Niente di  più sbagliato! Comprate un 
libro sul Kamasutra: aiuterà a risvegliare la vostra 
immaginazione. 

4.Indossate abiti sexy: soprattutto per gli uomi-
ni, la vista è l’organo attraverso il quale si accende 
il desiderio quindi, sappiate che, vince sicuramente 
10 a 0 la biancheria sexy al posto del pigiamone. 
Le  donne,  invece,  sono più mentali, ma il calzino 
bucato è da evitare a priori, a meno che non si vo-
glia uccidere l’ultimo ormone con voglia di fare fe-
sta.  

5.Baci lunghi con la lingua, parole sussur-
rate all’orecchio, mani: un errore spesso diffu-
so, commesso dalle  coppie di vecchia data (non  
necessariamente riferito all’età anagrafica), è quel-
lo di baciarsi superficialmente o di non baciarsi af-
fatto.  

6.Regalatevi un viaggio: cambiare il luogo abi-
tuale spesso aiuta anche a riscoprire nuove sensa-
zioni o a ricordarne di vecchie che ormai avevate 
rimosso. 

7.Parlate del sesso: consiglio vecchio 
quanto il mondo, ma parlarne in maniera  
sincera è il primo passo per vivere una ses-
sualità serena. Trovate le parole giuste per 
comunicare posizioni preferite e coccole spe-
ciali che vorreste ricevere.  

8.Sforzatevi di farlo anche quando 
non vi va: l’appetito vien mangiando, inol-
tre, il sesso è un antidepressivo, non vi senti-
rete mai peggio di quanto lo foste prima di 
iniziare.  

9.Sorprendete il partner: un massaggio, 
la doccia insieme, in cucina mentre fate una 
torta, prendete l’iniziativa in un momento 
inusuale. Non ve ne pentirete e il partner ap-
prezzerà. 

10.Smettetela di perdere tempo a leg-
gere e andate a fare l’amore.
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 Dalle passerelle desiderio di leggerezza e libertà

Hair styling dai perimetri morbidi, dalle linee nette e geome-
triche. Code basse, trecce e chignon. Acconciature da realiz-

zare allo specchio, da sole, senza essere troppo perfette.

Trend Capelli

MARCO DE VINCENZO MILA SCHON LES COPAINS
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Les Copains 

Viso incorniciato da capelli fluttuanti rac-
colti in uno chignon che contrasta con la 
leggerezza degli abiti. Una moderna Mar-
lene Dietrich che veste panni maschili rivi-
sitati con organze e pizzi. (Per ottenere que-
sto risultato sulla passerella sono stati utiliz-
zati Prodotti L’Orèal Professionnel: 
Tecni.Art Constructor e Pili Insieme sulle 
radici; Fresh Dust per effetto fluttuante).
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Marco De Vincenzo 

Acconciature non troppo perfette, morbi-
de, che terminano con una serie di trecce, 
arrotolate su se stesse o libere sulla schiena. 
La donna di Marco De Vincenzo è una 
donna senza rimandi al passato, contempo-
ranea. (Prodotti L’Orèal Professionnel: 
Wild Stylers 60s Babe Savage Panache, per 
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Mila Schon 

Ai volumi degli abiti si contrappongono 
quelli dei capelli, raccolti in code basse, dal-
la riga profonda. Tocco suggestivo: una cioc-
ca di colore in contrasto. Attitudine cool, sa-
pienza sartoriale e richiami fine anni ‘70. 
(L’Oréal Professionnel: Tecni.Art Construc-
tor per appiattire il volume, Tecni.Art Liss 
Control, su lunghezze e punte, per avere 
una coda perfettamente liscia e capelli lucen-
ti).
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di Emiliano Amici

Peculiar Castles

Iniziamo il nostro viaggio attraverso i castelli più belli del mon-
do proprio da quello più famoso in assoluto: il castello di 
Neuschwainster protagonista di centinaia di puzzle di ogni 
dimensione. Dimora personale di Ludovico Il Bavarese, dal 
1886 è aperto al pubblico e da allora è stato visitato da circa 
60 milioni di turisti. Rechiamoci in Giappone dove troviamo 
un castello molto diverso da quelli  che  siamo abituati a vede-
re: il castello di Osaka, costruito nel XVI secolo per difen-
dere gli abitanti, si trova su un altipiano ed è famoso anche 
per essere situato nel celeberrimo parco dove in primavera fio-
riscono i ciliegi. Particolarità di questo castello è il fatto che 
l'edificio centrale è alto cinque piani all'esterno e otto piani al-
l'interno. 

Il castello di Neuschwainster Il castello di Osaka
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Torniamo in Europa e dirigiamoci verso  
il castello di Edimburgo, uno dei più 
famosi del mondo: situato sulla collina di 
origine vulcanica di Castle Rock fu utiliz-
zato come prigione e nel tempo divenne 
anche luogo di leggende e misteri che an-
cora oggi attirano appassionati di tutto il 
mondo. 

Non può mancare Kilkenny, una città 
che ti catapulta ai  tempi di Robin Hood. 
Il castello cittadino  risale all’Alto Medioe-
vo precisamente al  XII secolo: fu danneg-
giato durante la guerra civile irlandese e 
venne ristrutturato nel XX secolo.

Luogo di amori, di intrighi, di fughe e di 
congiure il Castello di Versailles è il 
simbolo dell’Ancien Regime annientato  
durante la Rivoluzione Francese. Progetta-
to dal Re Sole Luigi XIV ha 2300 stanze 
e 5210 mobili.

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


78

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

di Maria Ciani

Viaggi di primavera

Per dare il benvenuto alla primavera questo mese, Fashion  
News Magazine, vi propone due vicine città Europee, ma se 
avete bisogno di una vera e propria vacanza, dopo un terribile 
e lungo inverno, consigliamo la Turchia. 

Rotterdam

Una città nata dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale,  
che ha fatto della sua ricostruzione una straordinaria rivinci-
ta. Grattacieli scultura, opera di artisti e architetti internazio-
nali. Skyline mozzafiato, boutique di tendenza, musei di arte 
contemporanea e un luogo perfetto per gli amanti dello 
street-style.
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Reykjavik 

La capitale più a Nord del mondo che con-
serva magnifici paesaggi incantati. Piscine  
naturali con acqua calda, cascate spettaco-
lari considerate tra le più belle del  pianeta  
e valli verdissime. Mete imperdibili sono  
infatti la riserva geologica di Hengill con il 
vulcano, sorgenti termali e fumarole, la ca-
scata di Seljalandsfoss e la famosissima la-
guna blu. 

Side 

Spiagge, mare e storia nel Golfo di An-
talya. Originariamente conquistata da 
Alessandro Magno e da Pompeo, offre pit-
toresche  stradine e incantevoli giardini, ol-
tre a lunghe spiagge bianche che invitano 
a nuotare e a rilassarsi al sole. Imponenti 
monumenti antichi, come i bagni romani e 
le colonne del tempio di Apollo vicino al 
mare che completano il quadro con una 
perfetta combinazione tra moderno diverti-
mento e tesori storici.  
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Lo Show con Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni 

E’ iniziato il conto alla rovescia! Giorgio Panariello, Carlo Con-
ti e Leonardo Pieraccioni torneranno insieme sul palcoscenico, 
a più di venti anni di distanza dal loro debutto, per uno spetta-
colo inedito, ricco di sorprese e di emozioni che li vedrà coin-
volti in sketch divertenti con un sguardo rivolto all’attualità. 
Uno spettacolo che toccherà tutte  le corde professionali dei tre 
artisti. Televisione, teatro, musica, arte e cinema si intrecciano 
per dar vita ad un varietà davvero originale e unico nel suo ge-
nere. Il 5 settembre 2016, i tre artisti saranno protagonisti, nel-
la splendida cornice dell’Arena di Verna, de Lo Show. A gran-
de richiesta, sono state aggiunte tre nuove date: il 1° ottobre al 
Mediolanum Forum di Assago (Milano), l’8 ottobre al Palalotto-
matica (Roma) ed il 15 Ottobre al Nelson Mandela Forum (Fi-
renze). Ogni serata, ci saranno tanti ospiti con cui  i tre artisti 
interagiranno. Una reunion che si preannuncia spettacolare!  

#FNM Spettacolo
A cura di Denise Ubbriaco
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“The Dressmaker -Il diavolo è tornato” di Jocelyn Moorhouse 

Siamo nel 1951. Tilly Dunnage (Kate Winslet) è un’affascinante e talentuosa stilista che, 
dopo aver lavorato per anni per i più grandi atelier parigini di haute couture, decide di ri-
tornare a Dungatar, la sua città natale che da bambina ha dovuto abbandonare a causa di 
un tragico evento di cui non conserva un chiaro ricordo. Tilly torna per stare accanto al-
l’eccentrica madre Molly (Judy Davis) e si ritrova ad affrontare gli abitanti del paese, ostili  
con lei per via di un passato scomodo e burrascoso. L’unico modo per confrontarsi con lo-
ro è realizzare vestiti alla moda e su misura. Il sergente Farrat, notando con quanta grazia 
e passione Tilly dà vita alle proprie creazioni di seta e fili pregiati, giocherà un ruolo di in-
terfaccia tra Tilly e gli abitanti del paese che, attratti dalle sue incredibili abilità sartoriali, 
la aiuteranno a ricostruire il mosaico della verità. La posta in gioco si fa alta quando Evan 
Pettyman, che nei confronti di Tilly e Molly nutre un odio viscerale, assume una  stilista di 
Melbourne, Una Pleasance, per mettere in difficoltà Tilly. Una spietata competizione a 
colpi di ago e filo è la maniera in cui Jocelyn Moorhouse adatta la storia del romanzo 
omonimo di Rosaline Ham. Tilly è il baricentro morale del film: mira alla liberazione del 
corpo dal giogo dell'ottusità mentale, combatte la piccolezza tramite la seduzione delle 
menti. Il film sarà nelle sale italiane dal 28 Aprile 2016.
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Zona d’ombra - Una scomoda verità

Il film “Zona d’ombra” (Concus-
sion), scritto e diretto da Peter Lan-
desman, è un thriller drammatico  
basato su un’incredibile storia vera 
ed uscirà nelle sale cinematografi-
che italiane il 21 Aprile 2016. 
Gran parte della storia raccontata 
nella pellicola si basa sull’articolo 
Game Brain, redatto nel 2009 da 
Jeanne Marie Laskas per la rivista  
GQ. La pellicola racconta la storia 
di Bennet Omalu, il brillante neu-
ropatologo nigeriano che cercò di 
portare all'attenzione pubblica una 
sua importantissima scoperta: la 
CTE (encefalopatia cronica trau-
matica), una malattia degenerativa 
del cervello che colpiva i giocatori 
di football vittime di ripetuti colpi 
subiti alla testa. 
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Nel corso della sua delicatissima ri-
cerca, il medico tentò di smantellare 
lo status quo dell'ambiente sportivo 
che metteva consapevolmente a ri-
schio la salute degli atleti, per inte-
ressi politici ed economici, dando po-
ca importanza alla salute dei giocato-
ri e mostrando poco interesse per le 
precauzioni da prendere. Un’indi-
menticabile battaglia che ha scosso 
l’intero mondo sportivo. È Will 
Smith a vestire i panni del medico 
Bennet Omalu che con la sua sco-
perta ha fatto tremare una delle or-
ganizzazioni più potenti del mondo.  
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Eddie The Eagle: la vera storia di Eddie Edwards

Il 2 Giugno 2016 arriverà nelle sale cine-
matografiche italiane “Eddie The Eagle”,  
il film che racconta la vera storia di Eddie 
Edwards (Taron Egerton), il primo saltato-
re con gli sci a rappresentare la Gran Bre-
tagna alle Olimpiadi Invernali. L'ex cam-
pione Chuck  Berghorn  (Hugh  Jackman)  
allenerà lo sfortunato Eddie rendendolo  
uno degli eroi popolari più amati. Eddie  
Edwards, nato in un Paese privo di tradi-
zioni negli sport sciistici, iniziò a sciare a 
13 anni, dedicandosi allo sci alpino con la  
volontà di partecipare ai Giochi olimpici  
invernali. A causa degli scarsi risultati otte-
nuti in tale disciplina, passò allo sci nordi-
co e, in particolare, al salto con gli sci, spe-
cialità in cui, all’epoca, non era attivo nes-
sun altro atleta britannico. In quel perio-
do, i regolamenti del Comitato Internazio-
nale Olimpico garantivano ad ogni Paese  
la possibilità di iscrivere un rappresentan-
te in ogni gara, così Edwards si allenò per 
due anni, in vista di  Calgary  1988,  e  ri-
uscì ad ottenere la convocazione olimpi-
ca. Il suo caso destò molta curiosità nella 
stampa. In entrambe le gare di Calgary a 
cui prese parte, chiuse all’ultimo posto 
(58° nel trampolino normale, 55° nel 
trampolino lungo), con amplissimi distac-
chi dalla penultima posizione. 
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iPhone SE, un iPhone 6 o un iPhone 5S rivisitato?

di Roberto Aloia

L'iPhone SE è praticamente identico all'iPhone 5S, ha una buona presa (schermo da 4 pol-
lici) e si riesce a gestire con una sola mano; usa il SoC Apple A9, un chip 64 bit, dual core 
con frequenza pari a 1,85 GHz. La GPU è una PowerVR Series 7XT e ci sono 2 GB di 
RAM. L’hardware è ottimo, il coprocessore M9, come sull'iPhone 6S, serve a monitorare  
costantemente i movimenti e facilita il sistema Siri senza appesantirlo. L’autonomia è di  
14 ore di conversazione, 13 di navigazione e riproduzione video, 50 di riproduzione audio  
e 10 giorni di stand-by. L'iPhone SE nasce con iOS 9.3, l’ultima versione del sistema ope-
rativo Apple; la fotocamera posteriore è il miglioramento più netto rispetto all'iPhone  5S. 
Sono presenti due tecnologie: deep trench isolation (soluzione mirata a isolare i pixel tra 
loro) e Focus Pixel (serve a migliorare la qualità e la velocità della messa a fuoco). Il senso-
re è da 12 megapixel e la fotocamera può anche girare video 4K a 30 FPS. L' iPhone SE 
integra un modem LTE a 19 bande da 150 Mbit al secondo (simile a quello di iPhone 6) e 
un Wi-Fi 802.11 ac senza tecnologia MIMO, con una velocità massima pari a 433 Mbps. 
Sarà prenotabile in Italia dal prossimo 29 marzo al costo di 509 euro nella versione da 16 
GB e 609 euro in quella da 64 GB. 
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Un pezzo di Irlanda da visitare in Italia
di Iolanda Pomposelli

La città portuale di Kinsale, importante località turistica, situata a 
sud-ovest di Cork, è conosciuta a livello internazionale come la capita-
le gastronomica d’Irlanda che attira chef  e ristoratori di ogni paese. 
Eppure, forse, non tutti sanno che è possibile trovare un autentico pez-
zo di Irlanda, proprio in Italia, e più precisamente a Nettuno, in pro-
vincia di Roma. Stiamo parlando del Kinsale Irish Pub, il pub più 
grande d’Europa, dove potete trovare una sconcertante scelta di birre 
di tutta Europa. Molti si chiederanno quale sia il  nesso tra Nettuno e  
Kinsale, eppure, ci sono delle similitudini: dalla morfologia del territo-
rio alla natura verde e rigogliosa, senza parlare della temperatura mi-
te e tanti altri fattori che hanno contribuito alla scelta della famiglia 
Bernardi nel fondare il Kinsale Pub a Nettuno. Il Kinsale, prima di es-
sere un Irish Pub, era un Ristorante Pizzeria. Dopo una storia di suc-
cessi, lunga 12 anni, era venuto il momento di cambiare direzione;  
così, con molto coraggio ed un po’ di sana pazzia, la famiglia Bernar-
di ha preso la difficile decisione di trasformare una pizzeria affermata 
in un Irish Pub, firmando un accordo con la società 
irishpubcompany.com di Dublino

.
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L’ Irish Pub viene costruito con legno e 
pietre provenienti da Kinsale. Alla sua rea-
lizzazione lavorano 20 Falegnami, 5 pitto-
ri e 3 architetti, tutti irlandesi. Tutto il ma-
teriale, dal legno agli oggetti, arrivano a 
Nettuno direttamente da Dublino con 6 
Tir. All’interno del locale una intera pare-
te costruita con mattoni di pietra antichi, 
appartenenti ad una costruzione storica, 
giunti direttamente da Kinsale. Ad oggi si 
annovera una clientela variegata, il cui tar-
get anagrafico oscilla dai 25 ai  55 anni. Il 
Kinsale è pienamente identificato come 
luogo di aggregazione per passare una se-
rata tra amici, per bere una birra o pren-
dere un dolce fatto in casa, per cena di la-
voro o incontri famigliari. Si possono tro-
vare piatti tipici come stinco, spezzatino 
alla birra o tagliata di manzo con il sale 
grosso servita  sulla  pietra  lavica;  si  pos-
sono mangiare panini, piadine, pizza e tut-
ti quei piatti legati alla parte fast-food del 
pub tipico. 

Per gli amanti dei cocktail proponiamo due ricet-
te del Kinsale: Kinsale double blanche e Kinsale 
Sweet. 

Kinsale double blanche 

5 cl. Etinia double blanche Birra artigianale italiana 

3 cl. Aperol 

2 cl. Soda 

Pestatellato di Lime 

Pestatellato di Arancia 

Zucchero di canna 

Si  pesta  il  lime  con  l’arancia  e  lo  zucchero,  dopo  di  che  
si  aggiungono  gli  altri ingredienti direttamente nel bicchiere.

Kinsale Sweet 

5 cl. Birra pils artigianale tedesca 

3 cl. Succo di Cranberry 

2 cl. Sweet & Sour 

Si riempie di ghiaccio il bicchiere. Aggiungiamo lo sweet& 
Sour, il succo di Cranberry e top di birra. Si usa il bicchiere a 
calice grande 

 

Alessandro Bernardi Kinsale Nettuno
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Roma torna a essere porto accessibile
di Daniel Della Seta

Mangiare pesce è davvero sempre sinonimo di spesa per pochi? In genere sì. A Roma un nuovo 
modo di fare impresa e ristorazione con il pesce povero, quello azzurro, che ricco di omega 3 vanta 
proprietà nutrizionali straordinarie. Gli omega3 sono grassi buoni che favoriscono i livelli di diminu-
zione del colesterolo, favoriscono la pulizia delle arterie, prevengono i tumori al colon ed al pancreas, 
diminuiscono le probabilità di soffrire di demenza senile ed inoltre combattono l’invecchiamento pre-
coce. Gli omega3 sono ideali per combattere il morbo di Crohn, il diabete e la colite ulcerosa. Men-
tre dilaga la moda del sushi e del mangiare made in Japan, che – ricordiamolo – impone un’ attenzio-
ne sempre vigile poiché si tratta di pesce crudo che deve essere trattato nel giusto modo. A pochi pas-
si dal Tevere e con vista su Castel Sant’Angelo, The Fisherman Burger è un omaggio al mondo dei 
pescatori, “luogo d’incontro” tra la tradizione marinara pugliese e la gastronomia del New England. 
Una fusione gastronomica inedita che, a partire dal prodotto locale, si fonde con la tradizione marina-
ra meridionale, pugliese in particolar modo. La cucina della regione ha diverse analogie con quella 
costiera dell’Italia meridionale. Oltre agli astici, preparati in tutte le salse o nel più pratico lobster 
roll, il famoso panino con astice e maionese che imperversa ovunque, poi frutti di mare e zuppe di 
molluschi. 

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


90

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

La più rinomata è la zuppa di vongole -la New England Clam Chowder-. Altra analogia è 
la diffusione di piatti a base di merluzzo: in Salento si fa grande uso di baccalà che viene 
consumato nel periodo invernale anche in abbinamento con la pasta. L'omaggio a queste 
tradizioni storico-culinarie, si  traduce  infine con le cozze tarantine gratinate e la impepa-
ta e, i cannolicchi, i lobster roll, il fish & chips e il fritto di paranza, i burger di tonno, mer-
luzzo o salmone, le fajitas e i wrap di mare, le insalate di polpo, calamari o gamberi. La 
risto-pescheria, creata da Giuseppe Fiusco in cucina e dal figlio Vito in sala, vanta decen-
ni di esperienza a Taranto, e oggi, si presenta al cospetto del Gusto Capitale. Al “bar del  
mare” ecco ricci, tartare e crudi di molluschi e crostacei, accompagnati da bollicine e vini 
selezionati, La carta dei vini spazia dal Trentino alla Puglia. Noi abbiamo pasteggiato a 
Vermentino e Chardonnay Pietrabianca Tormaresca. 

Orari apertura locale: 11.00 – 02.00 – la cucina sino a mezzanotte - Telefono: 
333 84 56 803 - E-mail: fishermanburger@gmail.com - Aperto tutti i giorni - 
Prezzo medio 28 euro.
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Verrà lanciato a maggio il primo portale italiano che permetterà di ordinare e ricevere di-
rettamente a casa prodotti e servizi più disparati. La vendita, fulcro della quotidianità e  
dell’economia, è sempre più diffusa sul web, dove è possibile acquistare comodamente da  
casa per risparmiare il tempo della ricerca tra i negozi del prodotto desiderato. 
Un modo più immediato per ridurre i tempi è quello del servi-
zio a domicilio, presto rivolu- zionato da Bear Fast, primo 
portale in Italia, dove sarà possibile ordinare di tutto per 
la consegna a casa, creato da Danilo Fiorini, e online 
dal 10 Maggio. Basterà vedere quali negozi conse-
gnano in zona, mettere nel car- rello i prodot-
ti desiderati, registrarsi per concludere 
l ’acquis to e scegliere 
la modalità di pagamen-
to: carta di credito o 
contanti alla consegna. Oltre 40 i 
settori merceologici facenti capo a più di 10mila 
aziende già presenti su Bear Fast:  pizze- rie, ristoranti, frutterie, 
macellerie,  pescherie,  fioristi,  negozi con prodotti  per celiaci e bio,  enoteche, farmacie,  
punti  vendita di abbigliamento, librerie e  altri  ancora. I luoghi in cui usufruire di questo 
nuovo servizio saranno sia i grandi centri che i piccoli comuni. Un portale per risollevare 
le sorti delle piccole e medie imprese, e con la possibilità di prenotare servizi quali lavande-
ria, baby sitter, dog sitter, ripetizioni.

La rivoluzione del servizio a domicilio con Bear Fast

di Daniela Giannace
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Oroscopo
di Mirella Stazi

Illustrazioni Chiara Aversano
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ARIETE 

Venti di cambiamento sof-
fiano sicuri nel vostro cielo. 
Con il benestare di Marte e 
Saturno viaggiate sicuri nei 
vostri progetti. Affari  entro 
il 6, amori e conquiste all 
month long.

TORO 

Marte vi toglie le grinfie di 
dosso, ma solo per affondar-
le nel vostro patrimonio e 
vita lavorativa. Cambia-
menti di ruolo in   e forse 
viaggi. L'amore non perve-
nuto, la dialettica e la men-
te escludono il resto. 

GEMELLI

Si aprono le danze per voi 
di una primavera del cuore 
inoltrata. Con Saturno in 
opposizione vige la regola 
della parsimonia, tanto il 
modo di eccedere lo trovate 
in altri campi. Vanitoselli.

CANCRO

Nervosismi sul piano lavora-
tivo, vi rifarete dopo il 6 
con parole dolci e coccole 
al partner. Urano vi elettriz-
za insieme a Marte. Fanta-
sie al galoppo. 

LEONE

Fuoco ardente nel vostro 
cielo, l'amore e il desiderio 
 di conquista vi vede prota-
gonisti assoluti. Non litiga-
te, Mercurio in toro... che 
corrida! 

VERGINE

Raziocinio nel settore prati-
co vi tiene ben saldi nei pro-
getti. L'amore si riveste di 
sogno e dolci promesse di 
intimità. Inseguite la vostra 
vera natura, Giove vi indi-
ca la strada.
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BILANCIA 

Troppi pianeti in opposizio-
ne e voi correte su e giù per 
far fronte a tutto. Impossibi-
le se non ritrovate la giusta 
calma. Dopo il 10 Mercu-
rio vi rende seducenti nella 
parola. Shopping compulsi-
vo di lusso.

SCORPIONE 

Sole che scalda, meno Mer-
curio in opposizione per 
quasi tutto il mese. C'è da 
lottare con le unghie e con i 
denti. Nemici mimetizzati 
da amici, che ingenuità voi 
li scoprite subito. Torbidi in 
amore.

SAGITTARIO

Marte nel segno vi sospinge 
al cambiamento definitivo, 
che sia un nuovo amore o 
un lavoro solo voi e la vo-
stra pazza testa può dirlo. Il 
cuore è in vacanza sull'isola 
che non c'è. 

CAPRICORNO 

Contratti da firmare con 
una certa celerità, chi ha 
tempo non aspetti tempo. 
Mercurio vi ingolosisce an-
che nel sesso. Giustizia.

ACQUARIO

Abili trasformatori in amo-
re, meno calmi sulla profes-
sione che vi regala molti 
grattacapi. Una breve tra-
sferta vi aprirà un mondo. 
Flirt a gogò. 

PESCI

Voi al centro del mondo, la 
voglia di protagonismo non 
avrà limite. Fate bene i vo-
stri conti, chi vi ha messo 
gli occhi addosso non mol-
la. Onirici.
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