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“Ho sempre sognato di fare il pilota di Moto GP”

Intervista a Mariano di Vaio

di Barbara Molinario

Mariano di Vaio, icona di stile. Nel suo sito www.mdvstyle.com si parla di eventi, viaggi, benessere, sport, beauty, fit-
ness… naturalmente tutti provati ed approvati dal blogger internazionale, oramai riconosciuto come influencer. Nato ad 
Assisi, classe 1989, dopo aver studiato da attore alla New York Film Academy, è stato il volto dei più importanti mar-
chi di moda come Gucci, Cavalli e Brunello Cucinelli. Oggi, ogni sua mossa fa scalpore in tutto il mondo, i suoi fan 
non ne hanno mai abbastanza ed aspettano ogni post come un manuale da seguire per essere trendy.

Vista la sua sovraesposizione mediatica, 
come riesce a conciliare vita privata e 
vita pubblica?

Condividere con i miei followers attimi di vita 
quotidiana, scorci del mio mondo privato, è un 
punto focale che mi permette di creare con loro 
un rapporto amichevole ed informale. Per que-
sto ho scelto di farlo anche per il giorno più im-
portante, il mio matrimonio. Certo, tengo mol-
to alla mia privacy, ma riesco ad avere con loro 
un rapporto rispettoso che mi consente di conci-
liare bene vita pubblica e privata.

Si sente un po' parte del film Zoolander? 

Adoro Zoolander. Una parodia, nemmeno trop-

po “parodia”, del mondo della moda. Diciamo 
che ne apprezzo molto l’ironia, e non sono l’uni-
co: vogliamo parlare di Valentino? Genio assolu-
to che ha fatto sfilare Stiller e Wilson in passerel-
la e li ha messi in vetrina a Roma. Situazioni 
tragicomiche sono parte integrante del mio 
mondo, perciò, per chi è del settore, è impossibi-
le non sorridere di fronte a questi film, senza 
nulla togliere all’enorme lavoro che c’è dietro al 
mondo patinato visto dal grande pubblico.

Quale accessorio è al primo posto nel 
suo elenco di must irrinunciabili? 

Gli occhiali sono parte integrante di un look 
ben composto. Sono decisamente irrinunciabili, 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.mdvstyle.com
http://www.mdvstyle.com
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perché completano bene qualsiasi look, dal più 
sofisticato a quello più easy. Si possono usare in 
molti modi: anche posizionati sul taschino di un 
doppiopetto fanno la loro figura. Come tutti gli 
accessori consentono di giocare con la propria 
immagine in maniera creativa.

È per questo che ha deciso di firmare 
una linea di occhiali? Mi parli dell’incon-
tro con Massimiliano Zegna Baruffa, il 
Direttore Creativo di Hally & Son, house 
brand di AVM 1959.

L’incontro con Massimiliano è stato molto inte-
ressante, una di quelle cose che quando succe-
dono sai che sono quelle giuste. Un suo caro 
amico un giorno mi ha detto: “Devi conoscere 
Massimiliano. E’ uno molto ‘giusto’ e potreste 
fare grandi cose insieme”. Io, onorato e fiducio-
so (stimo molto la persona ‘artista e imprendito-
re’), l’ho chiamato. Da lì, subito in sintonia, sia-

mo partiti con una collaborazione all’insegna 
dello stile, volendo raccontare alla gente quello 
che secondo noi è cool e di tendenza.

La linea Hally & Son, house brand di AVM 
1959, disegnata da Massimiliano, è stata il pun-
to di partenza. Abbiamo preso alcuni modelli e 
li abbiamo reinterpretati con elementi del mio 
stile, dando vita ad una capsule collection che 
porta il mio nome: Mariano Di Vaio for Hally 
& Son.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Qual è stato l’elemento fondamenta-
le che l’ha convinta a lanciarsi in que-
sta nuova avventura commerciale?

Ogni singolo occhiale viene pensato, dise-
gnato e definito per regalare a chi lo indossa 
stile, eleganza e ricercatezza. Mi ha affasci-
nato la storia del brand Hally & Son. Una 
storia che comincia nel 2011, con il ritrova-
mento di un misterioso scatolone di disegni 
e prototipi negli archivi di AVM 1959. È 
proprio da questi progetti che abbiamo ini-
ziato a lavorare per creare le collezioni. 

Quali sono le particolarità della colle-
zione?

Due sono gli elementi che ho “regalato” al-
la collezione e che la caratterizzano: il botto-
ne e la piuma. Il primo, che definisce il ter-
minale di ogni asta dei modelli in collezio-
ne, simboleggia la cura dei dettagli e la pas-
sione per la moda. La piuma, invece, emble-
ma del mio universo, accarezza le montatu-
re conferendo leggerezza e unicità.

Da bambino cosa sognava di fare da 
grande?

Ho sempre sognato di fare il pilota di Moto 
GP. Guardavo, con occhi sognanti, Valenti-
no Rossi e le sue vittorie. Un’icona per me! 
Ero letteralmente innamorato della moto. 

La cena perfetta? Quale cibo e dove?

Amo la pizza a casa davanti ad un bel film.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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L'ultimo libro letto?

Nati per muoverci, di Nerio Alessandri. Roman-
zo molto motivante.

Una persona che ammira, del presente 
o del passato.

James Dean per il suo stile e Bob Marley per la 
sua missione di portare pace nel mondo attra-
verso la musica che poteva toccare molto più 
delle parole, come diceva lui.

La sua meta turistica preferita?

Di quelle visitate, probabilmente, quella che si 
sposa più con la mia visione di relax pace ed ar-
monia: la Grecia. Non so perché, ma i colori 
del mare, delle case e delle spiagge mi danno 

serenità. Un posto dove voglio andare è Ice-
land!

Di cosa non farebbe mai a meno? 

Quasi sicuramente delle motociclette e delle 
macchine, i motori mi appassionano molto… 
ma sicuramente non potrei fare a meno di mia 
moglie.

Cosa le ha insegnato la vita? 

Ho imparato che sapere quello che si vuole è la 
chiave per andare avanti. Sono un ragazzo con 
le idee ben chiare in testa, perciò amo circon-
darmi di persone con cui ci capiamo al volo. 
Progettazione, creatività, velocità: nel mio mon-
do, sono elementi fondamentali. 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Trova la lampada di Aladino: quali i suoi tre desideri?

Uno solo. Riuscire a recitare in un film con uno ‘script’ che mi rappresenti e nel quale potrei ritrovar-
mi dal punto di vista artistico e di recitazione. Un tema di guerra o mafia; per esempio, mi sarebbe 
piaciuta una parte nel film “Legend” o nel nostro italiano “Gomorra”.

New entry fra le Dolls superfunny di FNM è Mariano Doll, 
ispirata a Mariano Di Vaio; qui con un outfit dal mood 
Boho, trend di punta della stagione, il cui carattere libero e 
nature fa subito venir voglia di estate.

Mariano Doll indossa: t-shirt in lino e cotone Balmain, 
pantalone in cotone con stampa jungle N.21, sciarpa in 
blend di cotone e cashmere Rick Owens, espadrillas a ri-
ghe Dolce&Gabbana, occhiali da sole Mariano Di 
Vaio per Hally&Son.

Collage Credits

Capelli: Mika

Occhi: Tom Cruise

Naso: Mezzobusto in marmo di sconosciuto, Antica Roma.

Bocca: Jamie Dornan

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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La collaborazione con Hally & Son è un 
traguardo o lo considera solo un primo 
step di un nuovo lavoro parallelo alla 
sua figura di blogger?

Entrambe! Un traguardo, perché questa colla-
borazione ha dato vita ad una collezione che 
era nella mia testa da tanto tempo. L'incontro 
con AVM 1959, azienda leader nell'eyewear ita-
liano di qualità e di design, mi ha permesso di 
realizzare la mia prima linea di occhiali. “Ma-
riano Di Vaio for Hally & Son” non è solo una 
collezione di occhiali, ma è espressione di un 
preciso lifestyle, della mia continua ricerca dello 
stile. La collezione Eyewear, realizzata con Hal-
ly & Son, affianca le collezioni MDV Jewels ed 
MDV Shoes. Il mio obiettivo è proprio lavorare 
parallelamente come blogger ed imprenditore.

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

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Visionaire A Porter
Tropical Frida

di Elettra Nicotra

Credits:

Corona “Lotus” in pelle e legno Anisha Parmar London;

t-shirt in seta stampata Dolce&Gabbana;

occhiali da sole “Magpie” in acetato e cristalli Svarovski Anna Karin Karlsson;

orecchini in plexiglass Sylvio Giardina.

 “ [...] Ti amerò dal panorama che vedi, 
dalle montagne, dagli oceani e dalle nuvole, 

dal più sottile dei sorrisi 
e a volte dalla più profonda disperazione, 

dal tuo sonno creativo, dal tuo piacere profondo o passeggero, 
dalla tua stessa ombra o dal tuo stesso sangue. 

Guarderò attraverso la finestra dei tuoi occhi per vedere te”.

- tratto da “Lettere D’Amore Inedite” di Frida Kahlo -

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

http://www.fashionnewsmagazine.com
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photographer: Martina Mariotti

stylist: Nicola Ievola, Elettra Nicotra

stylist assistant: Maria Ciani

floral design: Alice Bonifazi Floral Designer  per iDecoration

production coordinator: Iolanda Pomposelli

project supervisor: Barbara Molinario

Credits:

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Spilla salamandra con 
cristalli

Pikkio

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Spilla tartaruga con 
cristalli Pikkio

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Anello farfalla 
Pikkio

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Giulia Di Properzio
Anello ragno Gioielli

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Spilla scarabeo 
Gioielli Giulia Di 

Properzio

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Pendente gufo con 
cristalli Pikkio

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


24

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

Pendente ranocchio 
con cristalli Pikkio

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Pendente ape Gioielleria 
Roberto Giansanti  

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Collana farfalla con per-
le incastonate Marina 
Corazziari

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Bracciale tucano 
Gioielleria Roberto 

Giansanti  

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Le pietre preziose e il loro fascino senza tempo
di Alessandra Rosci

Fin dall’antichità le pietre preziose hanno rappresentano molto di più rispetto all’ aspetto 
esteriore, grazie al loro significato fortemente simbolico. In tutte le culture il nome e il si-
gnificato delle gemme hanno un senso che va al di là del puro valore estetico. Si tratta di 
pietre spesso rare e pregiate, non certo alla portata di tutti e che, anzi, sono simbolo di for-
za e potere.

Il miglior saggio sulle tradizioni che ruotano intorno alle pietre è sicuramente il libro di 
George Frederick Kunz “Curiose Tradizioni sulle Pietre Preziose” pubblicato nel 1913. 
Kunz, il gemmologo più in auge del suo tempo e, nel suo incarico di esperto stabile pres-
so la Tiffany & Co. di New York, contribuì alla creazione di quello che oggi è il mercato 
delle pietre colorate.

Buccellati

Anello in oro giallo con 
rubini e ametista centra-
le come gemma protago-
nista del gioiello.

Bulgari

Collana di alta gioielleria in 
platino con 9 smeraldi co-
lombiani rotondi (57,60 kt), 
diamanti taglio brillante 
(9,49 kt), diamanti baguette 
conici (8,59 kt) e pavé di dia-
manti (5,39 kt).

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Lang Antiques

Anello del 1950 in oro giallo 
18 kt dalla forma a satellite 
circondato da una colorata 
moltitudine di pietre prezio-
se. Si ringrazia Lang Anti-
ques per la concessione del-
l’immagine scattata dal foto-
grafo Cole Bybee.

Yvone Christa

Orecchini di perle e am-
bra incastonata in una 
cornice decorativa.

Chanel

Bracciale "Signature Ulti-
me" in oro bianco 18 kt con 
diamante centrale taglio bril-
lante, 265 zaffiri taglio piaz-
za per un peso totale di 66 
kt e 221 diamanti taglio bril-
lante: 7,7 kt totali.

Damiani

Anello in oro bianco 
con foglie di diamanti e 
smeraldo centrale. 

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

Collier con pendente in 
quarzo rosa e boccioli in 
vetro colorato.

Van Cleef & Arpels

Anello in oro bianco 
con farfalle di diamanti 
e rubini.

Piaget

Collana rigida con dia-
manti montati su pavé 
di oro bianco impreziosi-
to da rubino a goccia e 
diamante taglio brillante 
come pendente.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Tiffany & Co.

Spilla a farfalla in plati-
no con zaffiri 11,46 kt 
totali e diamanti per un 
totale di 6,78 kt. 

Polello

Anello in oro bianco 
scomponibile in tre pezzi 
con smeraldi, rubini, zaf-
firi e diamanti centrali.

Marcus & Company

Anello in oro giallo con zaffi-
ro e diamanti incastonati. Si 
ringrazia Macklowe Gallery 
(New York) per la concessio-
ne dell’immagine scattata 
da Antonio Virardi.

Lydia Courteille

Orecchini pendenti in 
acquamarina con deco-
razioni dalla forma a 
corallo in quarzo rosa, 
ametista e ambra. 

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Un mondo a pois: Wild Child

Cerchietto in velluto con 
orecchie Karl Lagerfeld 

Kids.

Felpa in cotone con tigre 
Gucci.

T-shirt  in cotone “Luplin” 
Paul Smith Junior.

Il regno animale diventa protagonista fra i capi del guardaroba dei più piccoli. 
Gorilla spassosi, farfalle romantiche o colorate coccinelle?

di Elettra Nicotra
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Jumpsuit con farfalle 
Moonsoon.

Abito in tulle 
MSGM Kids.

Tracolla in pelle con mo-
tivo canvas e coccinella 

Burberry.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Shorts in cotone con 
stampa gorilla Au 
Jour Le Jour.

Mary Jane con farfalla 
“Chiara” Sophia Webster.

Bikini con stampa Jungle Tiger 
Kenzo Kids.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Gonna in satin 
Sonia Rykiel 

Paris.

Cappellino da baseball in 
cotone Dolce&Gabbana.

Tshirt in cotone con 
stampa wolf  Marcelo 

Burlon.

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
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Intervista a Elisa Zanetti
Elisa Zanetti, fondatrice di Nameless Fashion Blog www.namelessfashionblog.com. Fiorentina DOC, 
32 anni, si occupa di consulenza nel mondo della moda. Il suo blog conta oltre un milione di visite, su 
Instagram ha oltre 39K seguaci, tutti a leggere le sue considerazioni sulla moda, ad ammirare e commen-
tare gli outfit quotidiani, i beauty ed i trend. Segue molte aziende per raccontate la moda del momento.

di Janet De Nardis

Elisa, raccontati con una definizione per 
i lettori di Fashion News Magazine.

Sono una fashion blogger e futura mamma di 
una bimba, il sorriso sempre sulle labbra, i ca-
pelli lunghissimi e una grande passione per la 
moda.

Se qualcuno volesse rappresentarti con 
una metafora, tu cosa suggeriresti? 

Mi definirei un romanzo: sono un libro da sco-
prire, pagina dopo pagina. Forse un romanzo a 
metà fra il comico e il romantico! Sono del colo-
re rosa perché amo vedere sempre il lato positi-
vo delle cose. Potrei essere anche una peonia: 
un fiore romantico e non così comune. Infine, 
se fossi una stagione sarei l’estate: la stagione 
del sorriso, della libertà. 

E’ stato un caso aprire un blog oppure è 
stata una scelta ponderata?

Nel 2012, un po’ per caso e un po’ spinta da un 
amico che lavorava nel settore marketing... ho 
pensato “Perché no?”…  ed eccomi qua!

http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.fashionnewsmagazine.com
http://www.namelessfashionblog.com
http://www.namelessfashionblog.com
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Sei una fashion addicted?

Amo la moda, ma non mi definirei addicted. 
Ovviamente ho sempre un occhio alle tenden-
ze, ma ho comunque uno stile personale che va 
al di là delle mode del momento. 

C’è qualcosa che ti ispira particolarmen-
te nelle tue scelte?

Tutto per me è fonte di ispirazione... i luoghi 
che visitiamo, le persone che conosciamo, i pae-
saggi, le foto che ci capitano sotto mano, le ve-
trine dei negozi.

Quali sono le tue passioni?

Il mio blog ovviamente! E il mondo delle calza-
ture in cui ho la fortuna di lavorare.

Cosa è per te la moda? Cosa l'eleganza?

La moda è un modo per esprimere noi stessi e 
la nostra personalità. L'eleganza invece è non 
solo nel modo di vestire, ma anche nel nostro 
modo di parlare, nei gesti, nei modi di fare. 

Perché ami essere una fashion blogger?

Dell'essere una blogger amo la possibilità di co-
noscere sempre nuovi brand e prodotti, e per-
ché no anche persone nuove. Quello che amo 
meno sono le persone che non prendono sul se-
rio il lavoro di una blogger… e le blogger stesse 
(o meglio, aspiranti tali) che con il loro lavoro 
poco professionale sviliscono l'intera categoria. 

Cosa pensi amino di te le tue lettrici?

La mia semplicità. Sono la classica ragazza del-
la porta accanto che propone outfit alla portata 
di tutti. 

Come vedi il tuo futuro?

Spero di essere ancora giovanile e sprint e di 
continuare a poter fare quello che mi piace e 
mi appassiona!

Photo Credits:

Francesco Lascialfari / Creative Photographers 

http://www.fashionnewsmagazine.com
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Best of British
Avventurosa, romantica e graffiante. Focus sulla moda maschile inglese.

di Dario Bentivegna

Tre brand, tre stili diversi, ma con un tratto in comune: l’Inghlilterra con la sua cultura, storia e mu-
sica. Stiamo parlando di McQueen, Burberry e Paul Smith che pur vestendo tre tipologie di uomini 
diversi, per la stagione SS16 si sono ispirati alla loro paese d’origine. Dall’uomo che se ne infischia 
delle regole di McQueen al gentleman di Burberry, passando per il la rock-star fuori dal palco di 
Paul Smith. Ecco cosa ci hanno proposto questi designer per questa stagione.

McQueen. Ode al Mare.

Sarah Burton manda in passe-
rella per McQueen capitani 
coraggiosi e navigati marinai, 
ispirandosi a ´La Tempesta` di 
Shakespeare e ´La Ballata del 
Vecchio Marinaio` di Colerid-
ge. Il mare, simboli nautici, 
l’ignoto e l’avventura caratteriz-
zano gli outfit McQueen SS16, 
con i modelli dai capelli bagna-
ti e scompigliati, come se fosse-
ro reduci da un nubifragio.

Collezione: completi doppio 
petto, maglie con increspature. 
Bianco, nero, blu fiordaliso, 
stampe.

Dettagli: ricami che richiama-
no i tatuaggi dei marinai, me-
daglie d’onore ed ancore. Stam-
pe di mappe del tesoro e crea-
ture marine.
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Burberry. Pizzo e poesia.

Burberry, da sempre, è il brand-icona 
dell’´Englishness´: un aggettivo diffici-
le da definire, ma che descrive un 
modo di essere -eccentrici, ma elegan-
ti… pieni di personalità, ma cortesi-. 
Sono l’estate e la campagna inglese 
con la sua leggerezza e poesia a ispira-
re la collezione.

Collezione: completi sartoriali in colo-
ri della natura -verde foresta e grigio 
ardesia. Outfit sportivi -bomber e pan-
talone-tuta. Pizzo made in England.

Dettagli: pizzo in bianco antico, ceru-
leo e verde salvia. Stampa tigre e giraf-
fa su maglie e sciarpe.

Paul Smith. Bowie Mood.

Paul Smith ha vissuto in prima perso-
na gli anni ’70, quelli del Bowie di 
´Ziggie Stardust´ e dell’esplosione del 
glam-rock. Con pieno diritto, quindi, 
il designer si ispira a questa decade e 
la rilegge in chiave contemporanea, 
con outfit dall’anima grintosa e sicura 
di sé.

Collezione: completi dalla silhouette 
fluida e scivolata. Colour block. Coral-
lo, giallo ranuncolo, rosso vermiglio.

Dettagli: lurex, pelle, maglie traforate, 
stampa formica e coniglio.
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“Ribbons are a girl's best friend" sareb-
be questo il motivetto che cantereb-
be Marylin Monroe in questa pri-
mavera-estate 2016 invasa dai fioc-
chi. Lasciatevi trasportare da questa 
tendenza è con un semplice fiocco 
renderete semplicemente perfetto il 
vostro outfit.

Moschino 
Abito in seta dal-
lo shaping anni 
’50 con stampa 
“Caution”.

Borgenni 
Tracolla circolare 
in pelle con maxi 
ribbon. 

Roberto Cavalli 
Top bianco con 
importante fiocco 
mono spalla e re-
verse anteriore.

di Gabriele Arcieri
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Antonio Marras 
Completo fantasy 
floreale con fiocco 

in raso dalla nuance 
luce-oro. 

Versace 
Borsa zebrata in pelle 
con manico a fiocco e 

perline multicolor ri-
camate a mano.. 

Federica Moretti  
Copricapo a calotta 
in rafia intrecciata e 

pois applicati con 
grande fiocco rosé. 

Liam Fahy  
Pumps in satin con 

zip sul retro e nastri 
in raso. 

N°21 & Kartell 
Sandalo “Knot” 

con platform e nodo 
in plastica effetto 

vernice. 
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di Barbara Molinario

Intervista a Fioretta Mari
“Non dovete per forza fare gli attori: imparate a recitare! Imparerete a vivere!”

Una cara amica, non solo di Fashion News Magazine, ma di tutti i suoi fan, che la seguono con affet-
to e stima e che non si lasciano sfuggire nemmeno un incontro con l’attrice, ma anche con la “don-
na” dietro l’artista. Una donna che è sempre attenta e disponibile per chi la sa ascoltare. Prodiga di 
consigli per aspiranti attori, cantanti, ballerini, registi. Insegna nelle più prestigiose accademie di reci-
tazione, non si separa mai dai compagni delle sue giornate… i suoi due piccoli chihuahua.

Ciao Fioretta. Ci parli dell’ultimo 
film che hai interpretato?

L’ultimo film che ho girato è stato: “Al Po-
sto Tuo” con Luca Argentero, Ambra An-
giolini e Stefano Fresi per la regia di Croci, 
un film delizioso che uscirà in autunno. 

Altro film, molto importante nell’ambito 
del sociale, presentato da Rai Cinema, cree-
rà grande eco perché tratta l’atassia, una 
malattia tremenda che improvvisamente at-
tacca i bambini, che, molto lentamente, fini-
scono su di un sedia a rotelle. “L’aquilone 
di Claudio” parla di una tragedia per la 
quale non c’è cura per ora, solo sperimenta-
zioni. Un film che sta suscitando molto inte-
resse frutto di un lungo progetto dell’AISA, 
Associazione Italiana per la Lotta alle Sin-
dromi Atassiche. Davanti alla macchina da 
presa con me Irene Ferri, Milena Vukotic, 
Massimo Poggio, e questo bambino eccezio-
nale, di una bravura sconcertante, bambino 
sano, che ti fa credere di essere malato, in-
credibile. Ti fa piangere fiumi di lacrime, 
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non è recitato, è vero! La regia di Antonio Cento-
mani: bel regista, educato, gran signore.

La tua grande passione invece, il teatro?

Da poco ho poi finito la tournée di “Vacanze Ro-
mane”, premiato come Miglior Musical dell’an-
no, con Serena Autieri, che io adoro, e Paolo Con-
ticini, persona stupenda. Poi sono stata Presidente 
di Giuria del “Sorridendo film festival” a Cinecit-
tà; da tre anni, premiamo i migliori film dell’an-
no, cortometraggi e lungometraggi. Festival, per 
me molto importante, racchiude le più importanti 
Accademie d’Italia, e la giuria è composta esclusi-
vamente da giovani, una cosa strepitosa realizzata 
da Mary Calvi e Simone Terranova. 

A cosa stai lavorando adesso?

Ho in programma due Film importanti… questo 
inverno inizieremo le riprese di “Vacanze Roma-
ne”. Poi tornerò ad insegnare in America, alla 
Strasberg.

L’insegnamento è parte integrante della 
tua carriera ormai.

Ho il privilegio di insegnare in alcune scuole note-
voli: oltre alla Strasberg in America, in Italia ten-
go dei corsi presso l’Actor’s Planet alla LUISS, 
con Rossella Izzo, l’Onstage a Milano, Le Muse a 
Piombino, ed infine, “L’Accademia del Cinema” 
a San Giorgio a Cremano, a cui tengo molto per-
ché lo promisi a Massimo Troisi di mettere su 
una scuola al suo paese. Poi, a Catania, c’è una 
scuola importantissima che raccoglie talenti da 
tutto il Meridione: “L’Art Accademy Carrara”, 
che prende il nome dal cognome di mia mam-
ma… in famiglia siamo attori da 12 generazioni. 

Hai una figlia in gamba come te, che fa 
scelto la strada del canto.

Sono molto orgogliosa di mia figlia, che ora 
vive in Germania, ed è una cantante Celtica. 
Una grande artista, adorata in Francia e Ger-
mania, si trova stretta in Italia, ma io vorrei 
che lavorasse anche nel nostro Belpaese, per 
averla più vicina. 

Si parla sempre del tuo rapporto con 
Maria de Filippi…

Sono legatissima ad Amici: sono stati i 10 anni 
più belli della mia vita; l’amore che ho dato a 
tutti i ragazzi d’Italia mi riempie di orgoglio. 
L’avventura è iniziata con un gruppetto di ami-
ci, ora è un’altra cosa, bellissima trasmissione, 
sempre con una grande condottiera, la strepi-
tosa Maria. 

Photo Credits: Gianluca Palma
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Cos’altro bolle in pentola?

Ho davvero tanti progetti. Spero davvero di riprendere 
questo inverno “Meno Pose”, per la Regia di Manuela 
Metri, con Emanuela Aureli, Fiordaliso... un successo che 
spero si possa ripetere. Inauguro il primo Agosto il “Festi-
val Pucciniano”, con il Maestro Jacopo Sipari di Pescasse-
roli: un privilegio! E’ un evento al quale tengo molto, do-
ve ci sarà anche la mia adorata Chiara Taigi. 

Un consiglio ai giovani?

Umiltà e perseveranza, imparare a recitare… perché il 
grande artista è quello che sa fare tutto. Noi Italiani sap-
piamo fare tutto come gli Americani, ma non ne siamo 
consapevoli! Siamo stimati per l’arte della commedia nel 
mondo ed io insegno questo alla Stransberg di NY e di 
Hollywood, perché ho il privilegio di essere stimata da 
Anna Strasberg e Victoria Krane, le direttrici. 

Non dovete per forza fare gli attori: “Imparate a recitare! 
Imparerete a vivere!” 
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di Ivano Rocco Montrone

Linea Nera
Forti segni grafici astratti disegnano e definiscono quello che ci circonda, 

il tutto assolutamente monocromatico, nero, deciso.

Le opere d’arte di Franz Kline sono ca-
ratterizzate da forti segni grafici, sempre 
in nero su fondo bianco.

Palissade di Ronan e Erwan Bouroullec 
per HAY - www.hay.dk
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Lampada a sospensione Agata di Sovrappensiero 
per INCIPIT LAB - www.incipitlab.com

Tavolo Boboli di Rodolfo Dordoni per CASSINA 
- www.cassina.com
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Collezione di piatti Renesans di Dorota Koziara 
per MANUFAKTURA W BOLESŁAWIEC - 
www.dorotakoziara.com

Tappeto TP2014 di Ilaria Innocenti per ILARIA.I 
- www.ilariai.com
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Salone del Mobile 2016
Tendenze e novità dal mondo del design

di Ivano Rocco Montrone

JCP è al suo debutto ed è un marchio di mobili 
eclettico che mira a cambiare in modo rivoluzio-
nario l’idea dell’arredamento. Una fusione tra 
arte e design. JCP - www.jcp.design
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A Palazzo Clerici è stata presentata la prima tecnologia al mondo in grado di 
riprodurre nell’architettura indoor i meccanismi e i fenomeni ottici che regola-
no la luce nella natura. Il sole dentro casa a qualsiasi ora e in qualsiasi condizio-
ne atmosferica! COELUX - www.coelux.com
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Disegnata da Patricia Urquiola, la poltrona 
Gender si veste di vari layer, tra finiture e colo-
ri che si incontrano e contrastano creando un 
lessico variabile in rapporto con gli ambienti 

CASSINA - www.cassina.com
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L’affresco è la più antica tecnica di pittura, essendo le pareti la prima superficie su cui 
l’uomo ha potuto lavorare. La tecnica rivive nella collezione Contemporary Murales 
di Ctrlzak per WALL&DECO - www.wallanddeco.com
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Il design del bagno non può prescindere da due criteri fondamentali: eleganza e 
comfort. Ecco presentata la vasca da bagno su misura Aquarius. PLANIT - 
www.planit.it
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Pet Design
di Isabella Tamponi

1. Luxury dog beds, lettini di lusso per cani. Ideati da Paolo De Anna per Superfine.

Dopo l’esplosione del trend ve-
gano in ambito culinario e de-
gli animalisti nell’industria fas-
hion, non poteva mancare una 
visione di design dei comple-
menti d’arredo dedicati ai cari 
amici a quattro zampe. Dallo 
stile luxury per gli animali do-
mestici più ricercati a quello 
trasformista delle cucce NEN-
DO, passando per il design mo-
derno ed essenziale del cat tab-
le, ad esempio. Cucce, lettini, 
ciotole per la pappa e giochi: 
nulla è lasciato al caso! 

2. CATable, tavolo per gatti. Ideato da Ruan Hao per LYCS.
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Ogni elemento è studiato per 
rispondere a determinate ne-
cessità di arredo o di funzio-
ne. Il mondo del design ha de-
ciso, infatti, di venire incontro 
alla nuova esigenza di coniu-
gare l’amore per i propri ani-
mali offrendo loro spazi con-
fortevoli senza, però, rinuncia-
re a un arredamento funziona-
le e gradevole per gli occhi 
dei padroni.

3. Three-piece Heads or Tails collection, NENDO.

4. Modern dog’s house, Lida Studio.

5. Luxury dog beds, Paolo de Anna per Superfine.
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Cospirazione Caravaggio di Alex Connor

di Iolanda Pomposelli

Questo romanzo si sviluppa attorno al pre-
sunto ritrovamento di due tele di Caravaggio, 
ricercatissime, e storicamente scomparse: La 
Natività con i Santi Lorenzo e Francesco 
D'Assisi, trafugata dalla mafia nel nel 1969 in 
Sicilia, a Palermo e il Ritratto di Fillide Me-
landroni, che si supponeva fosse andato per-
duto alla fine della seconda guerra mondiale, 
alla caduta del nazismo. C'è un alternarsi di 
presente e passato. Il 1608, anno in cui Cara-
vaggio viene allontanato dai Cavalieri di Mal-
ta per un delitto misterioso che avrebbe com-
messo e il 2014, dove, in una galleria d’arte 
di Londra, vengono ritrovati i cadaveri dei 
proprietari, i gemelli Weir. La scena è racca-
pricciante: i corpi, nudi e legati insieme da 
una corda, presentano segni di tortura e osce-
ne mutilazioni. Chi può aver commesso un 
crimine tanto brutale? Perché? La polizia 
brancola nel buio. Viene convocato l’investi-
gatore privato Gil Eckhart, esperto d’arte. 
Compare un altro personaggio: Luca Meriss, 
cameriere, che ritiene di essere discendente 
di Caravaggio. Egli ha creato un sito internet 
e sta per rivelare al mondo intero la sua iden-
tità e dichiara di sapere dove sono nascoste le 
tele. Nel contempo, Gil sta indagando ed 
emerge che è stato chiamato lui a indagare 
perché 7 anni prima, a Berlino, aveva seguito 
le indagini per l'omicidio di due galleristi as-
sassinati nello stesso modo: mutilazione dei 
genitali della coppia. Nessuno riuscì mai a 
scoprire il colpevole!
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All'epoca, l’investigatore era sposato con Olly, un'infor-
matica, morta in un incidente stradale proprio nei gior-
ni dell'indagine. Dopo la grave perdita Gil aveva cam-
biato vita… e, invece, ora si ritrova, suo malgrado, nel 
mondo che aveva voluto lasciare.

Gil capisce che c'è un legame tra i galleristi uccisi e Lu-
ca Meriss, in realtà interessato solo ad avere un ricono-
scimento come nipote di Caravaggio. Gil contatta Me-
riss. Emerge che c'è un accordo tra otto galleristi di 
quello che si chiama "Il Circolo degli Otto", di cui fan-
no parte i quattro galleristi uccisi, l'uomo che ha chia-
mato Gil a indagare e altri galleristi. Qualcuno sta ucci-
dendo i membri di questo Circolo! Otto galleristi di cui 
quattro sono morti. Anche la figlia dei galleristi uccisi a 
Berlino sta indagando dopo aver saputo che la Galleria 
dei genitori è stata acquistata da uno degli Otto. 

Gil, costretto a confrontarsi con un passato che pensa-
va di essersi lasciato alle spalle per sempre, seguirà gli 
indizi lungo un percorso che porta dalle prestigiose gal-
lerie di New York fino alle buie catacombe di Palermo 
e scoprirà che nel mondo dell’arte il bene e il male so-
no dipinti con lo stesso pennello intinto nel sangue.

La storia del pittore maledetto sta per essere riscritta. 
Quale codice è nascosto nell’ultima tela di Caravaggio?
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Fra Natura e Simbolo
di Vittorio Maria De Bonis

Autentica enciclopedia di simbo-
li e metafore virtualmente inesau-
ribili, avidamente saccheggiata 
dalla cultura classica come da 
quella cristiana per il suo ecume-
nico potere evocativo, la Natura, 
e in particolare il mondo anima-
le, trova nella pittura dei maestri 
del Rinascimento la sua applica-
zione più spettacolare e suggesti-
va. 

Amate e studiate con viscerale 
passione di scienziato e artista in-
sieme, le creature animali ritratte 
o disegnate da Leonardo da Vin-
ci sono entrate nella mitologia 
figurativa d’ogni tempo, anche se 

la straordinaria tavola de La Dama dell’Ermellino detiene senz’altro, con il suo elegante 
protagonista a quattro zampe, il primato incontestato. Custodita sin dall’inizio dell’800, 
quando venne presumibilmente acquistata in Italia, nelle collezioni del Museo Czartory-
ski di Cracovia, la sorprendente creazione di Leonardo pone l’Ermellino direttamente in 
primo piano, esaltandone con assoluta immediatezza il complesso valore ideale: dall’esse-
re diretta allusione all’identità dell’ effigiata – in greco il nome dell’animale: Galè evoca 
esplicitamente il cognome della Dama, Cecilia Gallerani – al criptico riferimento al suo 
amante e committente dell’opera, Ludovico il Moro, Duca di Milano, appena insignito 
dal Re di Napoli del titolo di San Michele Arcangelo dell’Ermellino, trasformando così, 
con raffinata galanteria, l’uomo più temuto d’Italia in un docile animale da compagnia in 
braccio ad una fascinosa e coltissima diciottenne.    
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Ma se il candido mustelide, 
ritratto nel 1492 dal Maestro 
dei Maestri, rappresenta la 
nostra personale icona anima-
le, il fremente cagnolino in 
primo piano nel Ritratto dei 
Coniugi Arnolfini di Jan Van 
Eyck, del 1434, non può non 
rivestire, agli occhi d’un fiam-
mingo, un’analoga valenza 
metaforica. La piccola tela, 
irta di valori simbolici, pone 
ancora una volta all’altezza 
dello sguardo dello spettatore 
un’animale-protagonista: un 
Griffoncino o Affenpinscher 
dai vivacissimi occhi color 
ambra, attento custode della 
fedeltà coniugale, che ribadi-
sce, una volta di più, il potere 
artisticamente seduttivo del-
l’Universo Animale.
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Whole Pet Kitchen: 
 il primo ristorante per animali!

Sempre più Pet Friendly. I locali che lasciano entrare “Fido” sono in aumento,  si attrezza-
no con posti a sedere e propongono piatti d’alta qualità a prova di… animale buongu-
staio! Ebbene, il primo ristorante ufficiale per cani e amici pelosi si trova a Manila, nelle 
Filippine. Whole Pet Kitchen nasce dal sogno di Giannina Gonzalez, la quale ha sempre 
avuto a che fare con ristoratori non propensi ad accogliere il suo golden retrive, di nome 
Jack, durante i pasti. Una cosa che le dava notevolmente fastidio e che l’ha spinta a creare 
un luogo  in cui esseri umani e cani possono mangiare insieme. 

di Ramona Mondì
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Giannina è figlia del pluripremiato chef  Gene Gonzalez, da lui ha imparato le migliori 
tecniche culinarie e le ha poi testate sui cibi per animali. Nello specifico, ha acquistato sca-
tolette e croccantini di varia natura e li ha assaggiati per capire il motivo di tanto apprez-
zamento da parte dei cuccioli. La cuoca ha dichiarato che il sapore è buono, ma gli ingre-
dienti sono scadenti, in quanto costituiti dagli scarti di lavorazioni di parti animali (polli, 
maiali, ovini, uccelli, pesci). Dopo aver studiato a fondo l’alimentazione degli animali e le 
loro necessità nutrizionali, Giannina Gonzalez ha così fatto la differenza elaborando una 
ventina di ricette a misura di quadrupede. Il Whole Pet Kitchen offre due diversi menù: 

uno per gli animali, uno per i padro-
ni. Entrambi propongono piatti pre-
parati con  ingredienti naturali e, se 
possibile, biologici. I piatti, inoltre, 
non sono curati solo nella qualità, 
ma anche nell’estetica, sempre mol-
to apprezzata! La clientela animale 
è costituita principalmente da  cani, 
ma la proprietaria dichiara che non 
è rara la presenza di gatti e altri ani-
mali domestici.
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Alpacaterapia: la dolce cura
di Ramona Mondì

I benefici della pet therapy? Tanti. Alle-
via il peso della  solitudine, riduce 
lo stress, promuove l‘interazione sociale, 
incoraggia l’esercizio fisico  e contribui-
sce alla guarigione dei pazienti. 

Una terapia dolce, basata sull’interazio-
ne uomo-animale, che lo psichiatra in-
fantile Boris Levinson usò per la prima 
volta negli anni ’60. Da allora questa 
pratica è stata modernizzata e ampliata 
a vari animali; oltre a cane, gatto e caval-
lo, infatti, tra gli amici pelosi che offrono 
il loro aiuto troviamo anche l’alpaca. 
Simpatico e docile quadrupede che in 
un ospizio di Berlino, il Mana Wedell 
Tagespflege, affianca l’equipe di infer-
mieri e badanti regalando momenti di 
gioia e dolcezza.
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I benefici che l’alpacaterapia apporta in 
questo centro per anziani sono evidenti 
in un filmato che ha fatto il giro del web, 
nel quale si vedono gli animali nelle ca-
mere dei pazienti tra coccole, zuccherini 
e sorrisi. 

Studi scientifici hanno ampiamente di-
mostrato che il malato, sottoposto ad atti-
vità assistite dagli alpaca, reagisce me-
glio alle medicine somministrate. Il con-
tatto con gli animali abbassa la pressione 
sanguigna ed ha un effetto positivo sul 
comportamento e lo stato d’animo.

E' chiaro che, prima di interagire con i 
pazienti, gli animali siano vaccinati e ne 
sia verificato il comportamento, oltre ad 
essere sempre mantenuti puliti e monito-
rati per evitare il rischio di trasmissione 
di malattie.
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Cruelty Free
di Mirella Stazi

Viviamo in un'epoca in cui finalmente gli animali sia do-
mestici che quelli più selvaggi hanno preso un posto d'ono-
re nelle coscienze umane ed ecologiche di molti. Non ba-
sta, infatti, proclamare il proprio amore per il mondo zoo-
logico per essere davvero amici e sostenitori di coloro a cui 
spesso sembra mancare soltanto la parola. Molte case co-
smetiche oggi griffano i loro prodotti con l'onorevole dicitu-
ra "cruelty free" ovvero non testato sugli animali. Una scel-
ta importante che ci rende più liberi di pensare alla nostra 
bellezza senza sfruttare la natura fisica ed emotiva di altri 
esseri viventi. Aziende come la Zoocosmetic e la Green sty-
le propongono un'ampia gamma di prodotti in cui gli ani-
mali, come è giusto che sia, non vengono chiamati in cau-
sa. Provare per credere.
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Anche i gatti domestici hanno l’accento

di Daniela Giannace

I gatti domestici hanno accenti diversi in base alla loro provenienza geografica. Il proget-
to di ricerca “Meowsic” cerca di dimostrare la correlazione tra il miagolio del gatto e il 
dialetto del suo padrone. La difficoltà di comprensione tra le persone e i loro animali do-
mestici è un aspetto che presenta ancora diverse perplessità. Per poter risolvere questo 
problema, alcuni ricercatori dell’Università di Lund (Svezia) hanno intrapreso uno studio 
sui  gatti domestici e  i  loro padroni, intitolato “Melody in human-cat communication - 
Meowsic”. Tale progetto mira a scoprire se i felini adattano i loro miagolii alla voce e al-
l’accento del proprietario, quindi se i loro suoni cambiano anche a seconda della prove-
nienza geografica. La ricerca parte dal presup-
posto che i gatti potrebbero cambiare la loro 
intonazione in base al messaggio che vogliono 
trasmettere e anche a seconda dell’urgenza del-
lo stesso. La titolare della ricerca è l’esperta 
svedese di fonetica Suzanne Schötz, proprieta-
ria di tre gatti. Attraverso i movimenti delle 
orecchie, della testa, la postura, si dimostrerà 
se i felini preferiscono che i rispettivi proprieta-
ri si rivolgano a loro come bambini piccoli, 
quindi con un tono acuto e una cantilena, o 
come adulti. Durante questo progetto verrà 
creato un vero e proprio dizionario dei suoni  
dei gatti, per migliorare il rapporto  tra uomo 
e felino domestico e permettere ai padroni di 
capire le esigenze dei propri gatti.
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Curiosità animali sul sesso 
di Alba De Biase

Erroneamente siamo abituati a pensare che 
il sesso tra animali sia finalizzato esclusiva-
mente alla procreazione e prosecuzione della 
specie e che manchi, insomma, dell'aspetto 
ludico proprio dell'essere umano. Sebbene 
nella maggior parte delle specie l'atto sessua-
le abbia questa finalità, esistono in natura 
molte stranezze e curiosità che assimilano gli 
animale agli uomini, ricordando comporta-
menti e caratteristiche fisiche comuni.

Per cominciare: 

I delfini, come gli esseri umani, sono gli uni-
ci animali che fanno sesso per il piacere di 
farlo, oltre che per procreare. Gli oranghi e i 
macachi si masturbano con giocattoli sessua-
li fatti di foglie e ramoscelli. Come prelimina-
re amoroso, il cosiddetto grillo “strepitans” 
immobilizza la femmina con l’arpione che 
ha sulla schiena. Le lumache sono ermafrodi-
te e hanno il pene sulla testa.
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Veri romantici: L’opossum, che è un vero romanticone, è capace di far l’amore sino a 
morirne: questo marsupiale può accoppiarsi sino allo sfinimento tra le zampe della sua 
compagna, in un gesto di estremo amore. Anche la iena è un animale molto romantico: i 
maschi innamorati pur di conquistare la femmina la seguono adoranti per mesi. Fra le spe-
cie che amano aspettare la fatidica “prima volta” c’è l’albatro, che fa passare quattro anni 
prima di avere un “rapporto completo”. Alcuni uccelli marini sono monogami e si corteg-
giano a lungo sbaciucchiandosi con il becco: il tutto avviene su un’isola ed è la femmina a 
decidere in ultimo se la coppia si forma o meno. I gurami sbaciucchioni hanno un nome 
che è tutto un programma. Questi pesci prima di accoppiarsi si baciano per una decina di 
minuti. I ciclidi africani, invece, stanno attaccati il più possibile con le “labbra”.La durata: 

L’orso non ama i prelimina-
ri, ma in compenso si accop-
pia anche sedici volte in una 
giornata. L’amplesso dei ro-
spi può durare fino a 10 ore. 
I leoni possono fare l’amore 
anche fino a 40 volte al gior-
no (ma ogni amplesso dura 
solo pochi secondi). L’orga-
smo di un maiale può durare 
fino a 30 minuti. Gli insetti 

stecco asiatici a volte copulano per dieci settimane filate. Le femmine di coccinella posso-
no copulare fino a nove ore di fila e i maschi sono in grado di avere tre orgasmi per ciascu-
na sessione amorosa,ognuna della durata di un’ora e mezza.

Le misure: Il pene del balenottero azzurro è il più lungo di tutto il mondo animale: due 
metri e mezzo. Quello dell’elefante è “solo” un metro e mezzo. Il povero gorilla, invece, 
solo tre centimetri... e in erezione! L’anatra lacustre argentina è lunga 40 cm, ma il suo pe-
ne può raggiunge al massimo dell’estensione il mezzo metro. Quando non serve, questo 
portentoso organo a forma di cavatappi, rientra nell’addome del pennuto. Il clitoride di 
un elefante femmina adulto è lungo tra i 15 e i 30 centimetri. La femmina della iena ma-
culata ha un clitoride così grande da essere frequentemente scambiata per un maschio.

Per concludere: In natura l'omosessualità è diffusa e si ritrova in almeno 1500 specie, 
dai vermi ai mammiferi. Una coppia omosessuale molto curiosa è quella costituita da due 
femmine di gabbiano: secondo gli scienziati, una su dieci coppie è formata da due femmi-
ne che si accoppiano con i maschi solo per essere fecondate e poi volano via per tornare 
tra le ali della loro amata.
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Piccola guida al beauty case dell’estate

(e non solo...)

Physicians Formula un tris di matite per gli occhi dal-
le tonalità abbinabili ad ogni outfit.

Blinc eyeliner 
dal la punta 
più sottile al 
mondo!

Blinc mascara super resistente; Blinc Lash Primer per 
preparare le ciglia al mascara, proteggerle, inspessirle, 
volumizzarle.

EYELINER & CO

Uno speciale sui prodotti migliori individuati al Cosmoprof  di Bologna.
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Sono magnetiche 
le ultime palette 
Inglot Freedom 
System, per creare 
in libertà la perso-
nale gamma di co-
lori per i propri 
occhi.

Blinc Shadow 
Fusion, 10 tonali-

tà di colori in 
una sola palette 
per creare look 

da star.

OMBRETTO

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


75

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

Inglot Lip tinte matte, da 
portare sempre in tasca.

Ultra 3 per le amanti del 
classico rossetto.

ROSSETTO

Volumax Color Care & Gloss. La sua for-
mula altamente arricchita dona umidità 
alle labbra e consente la rigenerazione in 
caso di labbra secche e rovinate, fornendo 
loro brillantezza.
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L’ultima innovazione di 
INGLOT  per il fondotin-
ta in stick a lunga durata. 
Non secca la pelle e forni-
sce una forte copertura. 
Perfetto per nascondere 
scolorimento e altre imper-
fezioni.

Fondotinta Atashi, impalpabile, 
si stende facilmente dando luce 
all’incarnato, per un effetto qua-
si invisibile.

Essie dai colori pastello, 
irrinunciabili per il giorno.

Faby color pink, delicato 
ma sensuale.

Inglot Soft Matte viola, 
da indossare la sera.

Wet n Wild dal colore 
peonia fucsia.

Kitty-Saint-Fluff:  pennello 
per  smokey eyes, ottimo anche 

per mani meno esperte.

Tp&Blend: pennello ergonomi-
co per stendere il fondo tinta in 

modo professionale; la punta sot-
tile è adatta per coprire anche i 

punti più nascosti.

FONDOTINTA

SMALTO

ACCESSORI
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BiolineJatò BodyCare Lipo 
Shape per rigenerare il corpo e 
prepararlo allo stress del sole.

Davines per ogni tipo di capelli… per chi non ha voglia di stressarsi 
a cercare uno shampoo specifico, questo è perfetto per tutti i capelli. 
Naturtint specifico per capelli stressati dalla colorazione. L’Oréal 
Pro Fiber un trattamento specifico per riparare, nutrire, proteggere i 
capelli sciupati o sfbrati.

CREMA
Dermastir per il viso i laboratori hanno 
sviluppato un dosatore brevettato con una 

tecnologia che consente di non sprecare cre-
ma conservandone intatti i principi attivi 

fino all’ultima goccia.

SHAMPOO
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Bronnley England Cosmic 
Bloom, una fusione di muschio, 
legno di sandalo e vaniglia.

Jardin de Vie di Weleda 
Depuls 1921, all’estratto 
di agrumi, per  un  allure 

mediterraneo. Perfetto per 
tutte le occasioni.

PROFUMO
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Animali e Alchimia

Gli animali hanno sempre avuto una forte valenza sim-
bolica nella vita dell'uomo: l'agnello, su tutti, ha assunto 
connotati anche religiosi rappresentando il Figlio di 
Dio che "toglie i peccati del mondo".

Sono tre gli animali particolarmente importanti nel cam-
mino dell'uomo verso la Grande Ricerca Alchemica, sim-
boli pagani di un’antica conoscenza: il Leone rappresenta 
il sole, l'oro alchemico, il coraggio e le passioni più forti; 
l'aquila è la luna, l'argento alchemico e l'elemento femmini-
le che completa il maschile; il pavone, o meglio la coda del 
pavone, può indicare l’Albedo, il bianco, che nasce dalle 
gradazioni dello spettro luminoso oppure il fallimento del 
processo alchemico.

di Emiliano Amici
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Sole e Luna rappresentano anche l'alfa e l'Omega, il princi-
pio e la fine della vita, della conoscenza così come detto dal-
l'Apocalisse di Giovanni. Questi quattro animali li troviamo 
fusi nella chiesa di Santa Maria Impensole a Narni, una città 
che ha una forte valenza alchemica ed esoterica, non solo 
per la perfetta fusione del leone e dell’aquila nel proprio stem-
ma, ma anche grazie a graffiti massonico/esoterici nei suoi 
sotterranei dove nel Medioevo aveva sede il Tribunale dell’In-
quisizione di Narni.
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di Maria Ciani

Gioielli del Nord Europa
In questo numero vi proporremo tre mete Europee che vi stupiranno. Storia, paesaggi mozzafiato e 

divertimento, si fonderanno insieme per regalarvi un soggiorno da favola.

Cesky Krumlov

Un gioiello incastonato in una bellissima terra che vi lascerà senza fiato per la sua bellezza semplice e 
forte allo stesso tempo. Questa piccola cittadina, a poche ore di auto da Praga, si caratterizza per le 
sue stradine tranquille, palazzi signorili e grandi piazze. Tra concerti, mostre e tramonti romantici, 
conquisterà il vostro cuore. 
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Riga

E’ soprannominata “la Parigi del Nord” per le sue numerose attrazioni turistiche e per i caffè all'aper-
to. Il centro storico è stato dichiarato  Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO,  in virtù dei suoi oltre 
800 edifici Art Nouveau e per l'architettura in legno del XIX secolo. In inverno questa città è ricoper-
ta dalla neve, ma d’estate si risveglia, riscoprendo le sue piazze che si popolano di turisti e lettoni nei 
numerosi locali del centro. Inoltre, vi sorprenderà per la vivacità della sua vita notturna tra club e di-
scoteche considerati tra i più belli d’Europa.

Anversa

Perla delle Fiandre, nel Nord del Belgio, ricca di monumenti, palazzi storici e quartieri unici al mon-
do. Elegante, con una storia unica, ma allo stesso tempo, contemporanea. Oggi Anversa è una delle 
realtà più all’avanguardia nel mondo del design e della moda, dove spiccano showrooms di creativi e 
stilisti emergenti. E poi… non vi mancherà certo l’occasione di fare shopping!
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Angry Birds - Il film (The Angry Birds Movie)  

#FNM Spettacolo
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Dal 15 giugno 2016, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il film d'animazione in 3D “Angry Birds”, diretto da Clay 
Kaytis e Fergal Reilly. La sceneggiatura è di Jon Vitti, mentre i produttori esecutivi sono Mikael Hed e David Maisel.

 È stato inoltre coinvolto un cast di doppiatori particolarmente famosi per la versione originale e De-
mi Lovato sarà l’interprete della colonna sonora del film. Gli uccellini del mondo Angry Birds rap-
presentano un fenomeno di massa, ormai da anni. Il film, basato sull'omonimo gioco per smartpho-
ne, svelerà perché i famosi pennuti sono così arrabbiati! La storia si sviluppa sull'isola di Bird Island, 
popolata da volatili quasi tutti felici, anche se incapaci di volare. In questo paradiso, Red, un uccello 
facilmente irritabile, è odiato dai suoi stessi coetanei e viene mandato ad un corso di controllo della 
rabbia, gestito da Matilda. Lì, incontrerà Chuck, un velocissimo uccello giallo, e Bomb, un uccello 

nero che tende ad esplodere quando si arrabbia. 
Quando sull'isola arriveranno i terribili maialini ver-
di, capitanati da Leonard, Red, dubitando della lo-
ro gentilezza, insieme a Chuck e Bomb, dovrà trova-
re la Grande Aquila e scoprire cosa vogliono questi 
maiali verdi. Red, il personaggio animato di “The 
Angry Birds Movie”, è stato, inoltre, nominato dalle 
Nazioni Unite “Ambasciatore Onorario per l’Am-
biente”. La diplomatica investitura del celebre uccel-
lino fa parte della campagna #AngryBirdsHappy-
Planet volta a promuovere la Giornata Internaziona-
le della Felicità, celebrata domenica 20 marzo, che 
mira ad incoraggiare gli abitanti del pianeta ad agi-
re contro il cambiamento climatico e le sue conse-
guenze. 
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Il nuovo film Disney “Alice attraverso lo specchio”

Si preannuncia decisamente spettacolare il 
nuovo film Disney “Alice Attraverso lo Spec-
chio”, diretto da James Bobin e prodotto da 
Joe Roth, Suzanne Todd, Jennifer Todd e 
Tim Burton. La pellicola è il sequel del primo 
film di Tim Burton,  ispirato alle avventure di 
Alice, ed è liberamente tratto da  “Attraverso 
lo specchio” o “Attraverso lo specchio e quel 
che Alice vi trovò”, romanzo sequel di “Alice 
nel Paese delle Meraviglie”, scritto da Lewis 
Carroll nel 1871 dopo il successo del primo. 
Un nuovo tuffo nella fantasia del geniale scrit-
tore britannico che ci trasporterà in un incre-
dibile spettacolo in 3D. Un viaggio entusia-
smante nel fantastico mondo delle meraviglie, 
accompagnato dai suoi affascinanti personag-
gi. A differenza del precedente, in cui la storia 
si basava sul gioco di carte, in questo film il 
racconto si incentra sul tema degli scacchi per 
i quali, all'inizio del libro, l'autore fornisce 
uno schema di gioco come trama da seguire.
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Cosa accadrà in questa nuova avventu-
ra? Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) 
rientra a Londra, dopo aver trascorso 
gli ultimi anni seguendo le orme pater-
ne e navigando per il mare aperto. Pre-
sto, si ritrova ad attraversare uno spec-
chio magico che la riporta nel Sotto-
mondo in cui incontra i suoi vecchi ami-
ci: il Bianconiglio, perennemente in lot-
ta con la puntualità, il Brucaliffo, l’onni-
sciente snob, lo Stregatto, lo scaltro feli-
no che scompare lasciando il suo sorri-
so, i rotondi gemelli Pinco Panco e Pan-
co Pinco, il grosso segugio Bayard, un 
tempo al servizio della Regina Rossa ed 
ora fedele alleato di Alice, Thackery, 
l’ansioso e lunatico Leprotto Marzoli-
no, il ghiro Mallymkun ed il Cappellaio 
Matto (Johnny Depp) che sembra aver 
perso la sua Moltezza. La buona e gen-
tile Regina Bianca, Mirana (Anne Hat-
haway), manda Alice alla ricerca di 
Tempo (Sacha Baron Cohen), un essere 
magico mezzo uomo e mezzo orologio 
che vive in un vuoto infinito e siede su 
un trono nero nel castello dell'eternità, 
e della Cronosfera, una sfera nascosta 
nella stanza del Grand Clock (Grande 
Orologio) che consente di modificare il 
trascorrere del tempo. E’ proprio con 
un salto indietro nel tempo che Alice 
inizierà una pericolosa corsa, attraverso 
l’Oceano di Tempo, per sfuggire alla 
Regina Rossa (Helena Bonham Car-
ter), la tirannica Iracondia, e salvare il 
Cappellaio Matto prima che sia troppo 
tardi. Il film uscirà il 25 maggio 2016.
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Lo chiamavano Jeeg Lebowski
di Andrea Festuccia

Migliaia di appassionati, cover virali, fan art ispirate ai personaggi: il film di Gabriele Mainetti 
“Lo chiamavano Jeeg Robot” è diventato un cult, ricalcando in piccolo le orme di “Drugo” del 

Grande Lebowski.

L’accostamento potrà sembrare irriverente: “The Big Lebowski”, film del 1998 di-
retto dai fratelli Coen, ha ispirato generazioni di fan, dato vita ad un merchandi-
sing sterminato e a raduni annuali e perfino ispirato una religione (!!!), il cosiddetto 
dudeismo che prende le mosse dalla filosofia di vita del Drugo Lebowski, che tra-
scina la sua esistenza fra il divano, gli amici, il bowling, e tutto gli scivola addosso 
grazie alla sua “inquietante tranquillità”. 

In “Lo chiamavano Jeeg Robot” il ladruncolo di Tor Bella Monaca, Enzo Ceccotti 
(Claudio Santamaria), entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di 
un incidente scopre di avere un forza sovraumana. Chiuso in se stesso, Enzo usa i 
poteri per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, 
convinta che lui sia l’eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot. La 
sua storia a questo punto si intreccia con quella di una gang  della mala romana 
del suo quartiere con dinamiche rocambolesche e di sapore “tarantiniano”, fino 
all’epilogo inaspettato.
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A parte il riferimento comune a un dito mignolo del piede mozzato, presente 
in entrambi i film, Jeffrey Lebowski e Enzo Ceccotti sono entrambi antieroi, 
“casalinghi”, la vita gli scorre addosso, si nutrono praticamente di un unico 
elemento (il White Russian di Lebowski, i vasetti gialli di yogurt di Enzo). En-
zo passa le giornate, quando non va a scippare qualcuno, sul divano a guar-
dare film pornografici. Se lo facesse il Drugo, nessuno si stupirebbe. Vengono 
catapultati in una spirale di violenza lontanissima da loro, ma grazie alla loro 
filosofia di vita, trovano una via d’uscita, tragicomica per Jeff  Lebowski, epi-
ca per Ceccotti, anche grazie all’amore di una ragazza. In comune, la loro 
umanità nascosta dietro la ricerca della quotidianità. La potenziale autarchia 
dove hanno affogato il loro spleen quotidiano, il loro zoo di vetro. Nel film a 
Tor Bella Monaca già comparivano graffiti istantanei di Enzo Ceccotti, lo 
“smuratore di bancomat”... chissà che in un tempo di paure planetarie molti 
non abbiano bisogno di sentirsi al sicuro nei piccoli universi autarchici di Jeff  
e di Enzo? 

Jeeg Robot fa incetta di David di Donatello

“Lo chiamavano Jeeg Robot” ha sbancato i 
David di Donatello, il prestigioso riconosci-
mento accademico giunto alla sua sessantesi-
ma edizione. Nella cerimonia del 18 aprile 
corso, in stile “Oscar” e trasmessa da Sky, so-
no sette i David ottenuti dal film di Gabriele 
Mainetti. Mainetti è stato premiato infatti co-
me miglior regista esordiente e miglior produt-
tore. La statuetta del migliore attore protagoni-
sta è andata a Claudio Santamaria (Enzo Cec-
cotti) e quella della migliore attrice a Ilenia Pa-
storelli (Alessia). Migliore attore non protago-
nista la rivelazione Luca Marinelli (Zingaro) e  
migliore attrice non protagonista Antonia 
Truppo (Nunzia). La settima statuetta se l’è 
aggiudicata come miglior montatore Andrea 
Maguolo con la collaborazione di Federico 
Conforti.
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WhatsApp e la nuova “crittografia”
di Roberto Aloia

Novità in tema di sicurezza per la 
famosissima App WhatsApp. A parti-
re dal 5 Aprile 2016 il noto sistema 
di messaggistica ha adottato la critto-
grafia end to end  in grado di impedi-
re la decodifica delle conversazioni 
da parte di persone non desiderate.

Adesso appena si manda un messag-
gio con WhatsApp appena sotto 
compare questa scritta: “I messaggi 
che invii in questa chat e le chiamate 
sono ora protetti con la crittografia 
end-to-end”.

“L’idea è semplice: quando spedisci 
un messaggio, l’unica persona che lo 
può leggere è la persona o la chat di 
gruppo alla quale hai mandato il 
messaggio. Nessuno può vedere il 
messaggio. Non i cyber criminali, 
non gli hackers, non i regimi oppres-
sivi. Nemmeno noi!” - viene spiegato 
nel comunicato ufficiale. “La critto-
grafia end-to-end aiuta a rendere le 
comunicazioni via WhatApp priva-
te, una sorta di conversazione faccia 
a faccia”.
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La crittografia dei messaggi riguarda tutti i messaggi (scritti e audio) e tutti i file inviati, video, foto o 
file, ma funziona solo se tutti e due gli utenti (mittente e destinatario), usano  l’ultima versione della 
app. La crittografia end-to-end è attiva di default, non c’è bisogno di fare nulla per usarla: allo stesso 
modo, non sembra per ora che ci siano modi per disattivarla.

WhatsApp ha anche previsto un livello maggiore di sicurezza ulteriore, se si clicca sul “voglio sapere 
di più”, una nuova schermata spiega all’utente che si può “certificare” la sicurezza del dispositivo del-
l’interlocutore.

L’impegno da parte degli sviluppatori è 
stato mantenuto, ovvero criptare le comu-
nicazioni per renderle meno accessibili. 
Adesso resta a noi tenere d’occhio il cellu-
lare ed aspettare un nuovo caso mediatico 
come quello FBI-APPLE nella strage San 
Bernardino dove, alla fine, l’FBI ha dichia-
rato di aver aggirato il sistema e carpito i 
dati dal famoso iPhone 5C.

Cover per Iphone 6 Plus 
“Rosebud” Kate Spade.
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La sceneggiatura del sapore
di Daniel Della Seta

E' bello ritrovarsi in Sicilia nel centro di Roma, a due passi dalla Via della Dolce Vita e qui lo scena-
rio cambia da pranzo a cena come nelle scenografie dei film di Visconti di Gattopardesca memoria.  
In questo posto si balla tra i piatti, in un trionfo della cucina regionale, mediterranea con venature 
diverse e la possibilità di compiere un viaggio attraverso le province della Trinacria, accompagnati da 
etichette autoctone che talora rappresentano il clou di serate del gusto appositamente organizzate  
con gli stessi produttori.

E così Moscato giallo, il Grillo, l'Albanello in purezza accanto al Nero d'Avola accompagnano piatti 
a base di pesce con salse al pomodoro fresco e ortaggi, e una vocazione per tonno e spada pesce az-
zurro. La mineralità è esaltata per queste autoctonie figlie della placca africana.
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Per aprire lo stomaco ecco le panelle e sfincione, ma il viaggio inizia con la variazione di alici (beccafi-
co a regola d’arte, buone anche quelle fritte) e un superbo vassoio di arancini misti. Si prosegue con i 
primi, eccellenti quelli che prevedono la melanzana: il bacio di Angelica (involtini di melanzane alla 
norma imbottite di linguine), i ravioli di pesce spada e melanzane, ravioli al pistacchio, pesce spada 
su salsa speziata e polposa, con caponatina. Superbo lo spada croccante  su crema di finocchi, l'albe-
ro dei gamberi, straccetti di tonno attonnati, Cassatedde in brodo di pesce, Tonno con cipuddata di 
giarratana.

Per chiudere non deludono il perfetto al pistac-
chio e i cannoli, disponibili in varie pezzature e 
riempiti all’ultimo momento e una mousse di 
ricotta dove i gelsi sono ben dosati e l'equilibrio 
del piatto è garantito dalla sapienza di Orlan-
do, anche per i palati più esigenti. Il portafoglio 
è salvo con 35 euro senza pretendere la luna... 
e accontentandosi del sorriso contagioso di Ti-
ziana, e con Daniele in sala, attore vero di raz-
za, nella sceneggiatura del sapore. 

Orlando  - Via Sicilia 41, Roma 

Tel: 06 4201 6102  www.ristoranteorlando.com
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EVENTS
RHOMME: LE PASSIONI DELL’UOMO 

ALL’ACCADEMIA L’OREAL

L’uomo e le sue passioni. Dalla creatività di mastri birrai, somme-
lier, pasticceri, sartorie di lusso, barber e professionisti dello stile na-
sce RHOMME, evento dedicato alle passioni da uomo, dalla colla-
borazione tra l’Associazione Fermentazioni LAB, L’Oréal Divisione 
Prodotti Professionali, Atlas Consulting e Olgiata Golf  Club.

Per ricreare una perfetta at-
mosfera for man only, casa 
L’Oréal ha pensato di delizia-
re gli ospiti con una experien-
ce dedicata attraverso la con-
sulenza dell’hairstylist Federi-
co Faragalli sul nuovo tratta-
mento Kérastase Densifique 
Homme. La Barberia Skilio, 
ha coccolato gli ospiti con 
una tradizionale seduta di sha-
ving caratterizzata dal rituale 
dei tre panni caldi, sulle “Zer-
bini 1906”, le barber chair 
pensate per l’uomo da Maletti 
Group.
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Storie di eleganza e benessere nel tempio della 
bellezza romana in Piazza Mignanelli con le 
creazioni di SudBirra, proposte enologiche di 
Puntarella Rossa, le soluzioni sfiziose di BQua-
droPub e le sperimentazioni live de L’Uovo à 
Pois. Racconti di stile ed eccellenza italiana di 
Unonoveottouno. Gli ospiti, inoltre, hanno po-
tuto apprezzare la ricercatezza e la reinterpre-
tazione dell’eleganza di Lanieri.com primo e-
commerce italiano dedicato all’uomo, capace 
di coniugare tecnologia e tradizione. Tra gli 
ospiti accolti da Fabio Nicolai, la Principessa 
Giacinta Ruspoli, il Maestro Jacopo Sipari di 
Pescasseroli, il produttore Roberto Bessi, la 
scrittrice Iolanda Pomposelli.
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EVENTO FRANCO E CRISTIANO RUSSO 

PARRUCCHIERI

Una serata per ballare a ritmo di samba, 
farsi fotografare con occhiali a forma di 
ananas e fenicottero e trascorrere tempo 
spensierato in compagnia l’evento di inau-
gurazione di Franco e Cristiano Russo a 
via Frattina. Tanti volti noti sono passati 
durante la giornata per scoprire in ante-
prima la nuova location e parlare delle 
tendenze e delle novità del settore beauty, 
come il nuovo trattamento ristrutturante 
Profiber firmato L'Oréal Professionnel e 
le piastre professionali GHD.
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Tra gli ospiti vip Eleonora Albrecht, Hoa-
ra Borselli, Mimosa Martini, Jacopo Sipa-
ri di Pescasseroli, Janet de Nardis, Sofia 
Bruscoli assieme al marito Marcelo Fuen-
tes, Mita Medici, Fioretta Mari, France-
sca Valtorta, Elisa D'Ospina, Osvaldo Be-
vilacqua, Lisa Marzoli, la blogger Tizia-
na Ragni, la giornalista Roberta Damiata 
assieme a tanti altri.
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Oroscopo
di Mirella Stazi

Illustrazioni Chiara Aversano
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ARIETE 

Soldi e carriera al centro 
dei vostri interessi. Pro-
grammate di eventi impor-
tanti. Controlli di salute da 
non rimandare. Pastore Te-
desco

TORO 

Buon compleanno! I vostri 
ideali rendono i sogni capa-
ci di farvi vivere la vita con 
un sorriso. In amore non si 
temporeggia più, il nuovo 
già avanza. Foca monaca.

GEMELLI

Maggio generoso per chi 
ha preso una posizione lim-
pida in amore. Marte vi 
promette folli notti di pas-
sione. Spese da contenere e 
amicizie da rivedere. Farfal-
la Parnaso.

CANCRO

La quiete dopo la tempe-
sta, anche se in casa perdu-
ra un certo nervosismo. I 
soldi arrivano e restano più 
a lungo nelle vostre casse. 
Ostrica con perla annessa.

LEONE

Maggio energico, rischiate 
di esaurirvi mentalmente e 
fisicamente. Forse sarà un 
grande amore a consumar-
vi. Squalo.

 

VERGINE

 Il Lavoro vi soddisferà, se 
vi sperimenterete in situa-
zioni insolite. Qualcuno si 
dirà addio con una facilità 
mai immaginata. Creativi. 
Antilope.
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BILANCIA 

Attenzione a curare bene e 
in prima persona i vostri af-
fari. Dopo mesi di magra si 
apre la stagione della cac-
cia. Olè. Pavone.

SCORPIONE 

Mercurio opposto esaspera 
i toni in famiglia e in amo-
re. Mantenete la calma. 
"Adda passà a nuttata". Gu-
fo reale.

SAGITTARIO

Aria strana in amore. Dedi-
catevi a uno sport che vi 
piace. Spese per la casa. Ca-
vallo purosangue argentino.

 

CAPRICORNO 

Ottimo inizio e ottima fine 
di Maggio. Fortunati i pro-
getti di fine mese. Venere vi 
parla d'amore e di famiglia. 
Cambiate look. Orso Pola-
re. 

ACQUARIO

Ci sarà da stringere i denti 
e il cuore nei primi 15 gior-
ni di maggio. Non date pe-
so alle noie lavorative. Cura-
te pelle e capelli. Gatto sia-
mese.

 

PESCI

Maggio promette riconosci-
menti professionali e un ri-
sanamento della situazione 
economica. Programmate 
una vacanza. Panda.

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


103

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

‘

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


104

www.fashionnewsmagazine.com         FNM  

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


105



106



107



108


